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(*)  Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Giorgio Cantelli Forti (*)

RELAZIONE DI APERTURA DEL
207° ANNO ACCADEMICO

7 aprile 2014

Premessa

Sebbene in ogni Nazione l’Agricoltura sia stata sempre considerata un settore 
primario e irrinunciabile, nel mondo occidentale essa si è radicalmente trasformata 
a partire dalla metà del ‘900 quando, da principale ambito di impiego della mano 
d’opera, ha progressivamente ridotto il numero degli addetti, fino a contrarlo 
massicciamente a favore di settori economicamente più forti, particolarmente 
negli ultimi cinquant’anni; questo generale processo si è accompagnato ad una 
riorganizzazione agraria basata su moderne tecnologie, sulla meccanizzazione e 
su innovazioni produttive in grado di trasformare le realtà agricole in unità di 
maggiore dimensione in termini di produzione lorda vendibile (plv).

Oggi, in Italia, la produzione agricola è ampiamente caratterizzata da un’azione 
che privilegia la qualità, scelta che si conferma essenziale al sostegno dell’im-
portante filiera del made in Italy.

Rigidi processi produttivi e severi controlli sempre più garantiscono il binomio 
qualità-sicurezza, incidendo tuttavia negativamente sulla competitività dei prezzi, 
penalizzando i costi di produzione e portando a rischio il bilancio aziendale. 
Oltre a ciò, la globalizzazione da un lato e disinvolte triangolazioni operate dai 
mercati dall’altro, finiscono per erodere ulteriormente le già risicate economie 
aziendali, attuando spesso una concorrenza sleale sul piano della qualità e ancor 
più su quello della sicurezza delle derrate alimentari, tanto che stiamo assistendo 
al dilagare della contraffazione dei nostri più prestigiosi prodotti e marchi sui 
mercati internazionali.

Per fronteggiare tutto ciò, potremo agire efficacemente in difesa del made in 
Italy soltanto se prenderemo coscienza del fatto che oggi il termine “Agricoltura” 
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ricomprende una complessa e unitaria filiera che inizia dalla produzione della 
materia prima e termina con il prodotto offerto al consumatore.

Il mondo agricolo deve lavorare per attrarre il mondo della trasformazione con 
la qualità dei suoi prodotti, e quest’ultimo deve a sua volta garantire una valida 
rete di commercializzazione, secondo un processo che giunga fino al consumatore 
e al suo diritto di conoscere ciò con cui si alimenta (sia riguardo ai contenuti, 
sia alla provenienza degli stessi); egli dovrà così essere incentivato a garantirsi 
sempre più in termini di sicurezza alimentare, principalmente attraverso la scelta 
della qualità dei nostri prodotti.

Fig. 1 - Analisi delle singole voci che compongono lo scenario import-export dell’intera 
filiera agroalimentare. (Fonte: Fanfani R. e Fanti M., 2013)

Inaugurando il 207° Anno Accademico, l’Accademia Nazionale dell’Agricoltu-
ra intende avviare un ampio ed aperto dibattito sul tema, a partire dalla necessità 
di un moderno accordo etico tra il produttore e il vasto mondo della cooperazione 
e della trasformazione, nella convinzione che l’Accademia stessa – e meglio 
ancora le Accademie in rete tra loro – debba far sentire il suo valore storico e 
culturale nei confronti dei grandi temi della qualità e della sicurezza alimentare, 
con lo scopo primario di tutelare i nostri prodotti e, dunque, i consumatori stessi.
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Considerazioni sullo scenario economico degli scambi commerciali con l’estero

Una rapida analisi delle singole voci che compongono lo scenario import-export 
dell’intera filiera agro-alimentare (fig. 1) mostra come alcune commodities o pro-
dotti presentino un saldo commerciale negativo a fronte di una positività di bilancio 
complessiva quando vengono inclusi i prodotti industriali esportati. Un esempio è 
dato dai cereali che presentano nel 2013 un saldo negativo di -2.500 milioni di euro 
(ME) a fronte di un export dei loro derivati pari a 4.444 ME e un contemporaneo 
import di 1.268 ME, con un saldo grossolano positivo pari a 676 ME.

L’esempio pone alcuni quesiti fra cui: sarebbe possibile contenere il deficit 
dovuto alla massiva importazione di cereali mediante l’uso di moderne tecnologie 
(ad esempio quelle derivate dall’ingegneria genetica) come avviene in molti Paesi 
esteri da cui importiamo? La qualità e la sicurezza di tali cereali di importazione, 
nonché le tipologie di produzione rispondono a quanto le norme italiane impongono 
ai nostri produttori? È possibile controllare a valle se sussiste una corrispondenza 
in temini di qualità tra le diverse produzioni di quei Paesi da cui importiamo?

Da anni il saldo della bilancia commerciale italiana del settore agro-alimentare 
si mantiene negativo, all’incirca attorno a -6/7.000 ME (Tab. 1), a causa di un 
aumento costante e parallelo di importazioni ed esportazioni, voci che si sono 
attestate nel 2012 rispettivamente attorno a 38,5 e a 32,1 miliardi di euro (MdE). 
Nel 2013 il saldo è sceso sotto i 6 MdE, in quanto il settore ha registrato aumenti 
significativi delle esportazioni rispetto le importazioni, rispettivamente 33,9 e 
39,7 MdE (Tab. 2). Gli sforzi degli ultimi anni per valorizzare le esportazioni 
agroalimentari hanno portato qualche miglioramento, anche se permangono dif-
ficoltà connesse alla “resistenza” e alla “adattabilità” ai cambiamenti dell’intera 
geografia economica mondiale, con particolare riferimento alle produzioni e ai 
consumi alimentari. Nel nostro Paese, la prolungata crisi finanziaria ed economica, 
iniziata nel 2007/08, ha investito in modo profondo il sistema produttivo nel suo 
insieme ed il settore manifatturiero in particolare, mentre l’industria alimentare 
si è contratta in misura minore.
Tabella 1 - Bilancia commerciale del comparto Agroindustriale in Italia, 2012. 

(Fonte: INEA, Annuario dell’Agricoltura italiana 2012, Roma 2013)



16 G. Cantelli Forti

Sul piano di una corretta strategia economica si pongono i seguenti quesiti: il 
made in Italy potrebbe avere un incremento nelle esportazioni, producendo una 
conseguente riduzione del disavanzo commerciale, implementando ulteriormente la 
“sicurezza” dello standard qualitativo raggiunto dal nostro già apprezzato prodotto 
finito? Quali strategie di sicurezza potrebbero essere sottoposte a discussione per 
una loro possibile accettazione e diffusione?

Tabella 2 - Importazioni e esportazioni di prodotti agro-alimentari in Italia nel 2013 - valori 
in milioni di euro.

(Fonte: INEA, L’agricoltura italiana conta 2013)
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La PAC (Politica Agricola Comunitaria)

Negli ultimi decenni la PAC ha subito numerose riforme che ne hanno tra-
sformato le caratteristiche principali e gli stessi strumenti di intervento (Fig. 
2). Limitandoci ai cambiamenti più recenti, il documento “Agenda 2000 per 
un’Unione più ampia e più forte” (1997) ha avuto come principale obiettivo la 
revisione delle politiche comunitarie, sia della Pac sia delle politiche strutturali, 
ed anche l’allargamento a nuovi Paesi membri, che oggi arriva a comprendere 
28 componenti. L’obiettivo generale di riforma della PAC, in continuità con la 
riforma del 1992, si è concentrato sul raggiungimento di un’agricoltura com-
petitiva e multifunzionale, prevedendo un’ulteriore riduzione degli interventi a 
favore dei prezzi e dei mercati per concentrarsi ulteriormente sull’aumento degli 
aiuti diretti agli agricoltori.

Fig. 2 - I cambiamenti della PAC.

Non è questo il luogo per avventurarsi nell’analisi della complessa articola-
zione della materia avvenuta nel tempo, se non ricordando il deciso contributo 
al “disaccoppiamento” degli aiuti che sono sempre meno associati alle singole 
produzioni e sempre più diretti, mediante il “premio unico”, al sostegno del reddito 
degli agricoltori, iniziato con la Mid Term Review-MTD (2003) e completato con 
la revisione Health check o stato di salute della PAC (2008).
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Con la nuova programmazione 2007-2013, gli interventi della politica strutturale 
si sono posti tre nuovi obiettivi principali: la Convergenza, la Competitività e la 
Cooperazione (anche transfrontaliera). In questo ambito anche la Politica di Sviluppo 
rurale ha suddiviso i finanziamenti su quattro Assi di intervento, che, oltre all’Asse 
I sul miglioramento delle competititvità del settore agricolo e forestale, introduce 
tra l’altro il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Asse 2) e il miglio-
ramento della qualità della vita e la diversificazione dell’economia rurale (Asse 4).

In sostanza, tralasciando altre argomentazioni di rilievo agro-economico, ai 
nostri fini è importante sottolineare che nel corso degli anni i nuovi obiettivi della 
PAC si sono indirizzati ad una “agricoltura più verde e al servizio della sicurezza 
alimentare”, rendendo più accettabile e giustificabile il sostegno all’agricoltura 
da parte dei cittadini, anche attraverso la fornitura di beni pubblici, come la sal-
vaguardia delle risorse naturali, del territorio e del paesaggio.

In altri termini, viene sancito che uno degli obiettivi principali della politica 
agricola coincide con la produzione di alimenti di qualità, maggiormente rispettosi 
della natura, sostenibili, e al tempo stesso rispondenti alle esigenze di sicurezza 
alimentare (proprietà igienico-sanitarie e disponibilità di alimenti).

Va infine ricordato che dal 2007 sono stati aboliti gli aiuti del set-aside, istituiti 
per limitare la coltivazione della terra e di conseguenza favorire l’aumento delle 
produzioni, anche per rispondere al rilevante aumento dei prezzi dei prodotti 
agricoli e della domanda alimentare e al tempo stesso alla loro variabilità: tutto 
ciò in concomitanza con l’inizio della crisi finanziaria ed economica, che permane 
tuttora grave e pressante.

La revisione del bilancio dell’Unione per il 2014-2020 ha indicato alla PAC 
nuovi obiettivi per accogliere le sfide future dell’alimentazione, delle risorse naturali 
e del territorio, e per corrispondere alle attese dei cittadini e della Società (Fig. 3).

Fig. 3 - I cambiamenti della PAC fra il nuovo bilancio pluriennale e le sfide di Europa 2020.
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Acquistano quindi maggiore importanza i contributi rivolti alla sicurezza ali-
mentare e ad una alimentazione più sana e di qualità, come elementi per migliorare 
la qualità della vita dei cittadini europei, e per contribuire ad un più equilibrato 
sviluppo sociale e territoriale dell’Europa rurale; essi riguardano strettamente i tre 
obiettivi generali individuati dal documento di indirizzo “Europa 2020” per una 
Società della conoscenza e dell’innovazione attraverso uno sviluppo intelligente 
“smart”, sostenibile e inclusivo, e richiamano la centralità e la responsabilità che 
l’Unione ha nei processi di globalizzazione.

La sicurezza alimentare, i problemi ambientali, con i cambiamenti climatici 
e lo sviluppo equilibrato del territorio, sono in sintesi le tre grandi sfide che si 
dovranno affrontare.

In particolare la sicurezza alimentare viene intesa, da un lato, come contributo 
alla crescente domanda di cibo a livello mondiale, e dall’altro, come necessità di 
fornire cibi sicuri e di alta qualità ai cittadini europei, garantendo ampia scelta 
e accesso alle produzioni locali, anche tramite una più stretta integrazione con 
l’industria alimentare.

Una nota economica: l’Italia ha il 6,3% della SAU dell’Unione Europea, 
mentre contribuisce per una quota che supera il 12,8% al valore della produzione 
vendibile dell’Unione stessa; non appare allora opportuno, anche ai fini della 
bilancia commerciale, puntare sul valore aggiunto dato da una sempre maggiore 
“sicurezza del made in Italy”, che favorisca ancora di più l’esportazione?

E per raggiungere questo obiettivo strategico, non sarebbe importante in-
centivare i ricercatori e le aziende nel concorrere all’attribuzione dei 9,5 MdE 
programmati per la ricerca e l’innovazione, e per gli aiuti alimentari destinati 
agli indigenti e alla sicurezza alimentare?

Farm bill (The Agricultural Act of 2014) dal 2014 al 2018 al 2023

La nuova normativa USA, approvata nel febbraio 2014, introduce importanti 
cambiamenti e novità nei programmi di politica agricola e alimentare america-
na (Fig. 4). Rilevante è osservare che dei previsti 956 milioni di dollari (M$) 
per il periodo 2014-2023 (di cui 489 M$ fino al 2018) la parte preponderante 
è costituita dal capitolo sulla Nutrizione a cui è riservato l’80% dei fondi che 
comprendono in larga parte i cosiddetti ex Food stamps, destinati al sostegno 
alimentare per le famiglie indigenti. Ai nostri fini, occorre segnalare le misure 
volte a migliorare l’alimentazione anche con programmi diretti ad incrementare 
il consumo di frutta e verdura, rendere maggiormente accessibili gli alimenti con 
maggiori contenuti salutistici (healtly food), a cui si affiancano i programmi di 
conservazione e salvaguardia dell’ambiente e di sviluppo rurale, il sostegno ai 
sistemi agroalimentari locali e regionali, lo sviluppo di produzioni specialistiche 
e di agricoltura biologica, oltre a misure per la ricerca e l’assistenza tecnica, per 
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le energie rinnovabili e le bio-risorse, per le foreste e programmi di sviluppo 
agricolo e di cooperazione internazionale.

In generale, si osserva la tendenza a spostare gli interventi a favore dell’agri-
coltura da finanziamenti con pagamenti diretti a quelli sempre più finalizzati a 
compensare perdite e danni derivanti dalla riduzione dei prezzi e dalla crisi dei 
mercati dei prodotti agricoli utilizzando meccanismi che favoriscono ed esten-
dono le garanzie assicurative, oltre quelle relative alle perdite derivanti dai danni 
provocati dalle calamità naturali.

Fig. 4 - Farm bill 2014 - Il nuovo programma di politica agricola e alimentare degli 
Stati Uniti.

Un’osservazione rilevante circa la governance degli interventi previsti dalle 
misure della Farm Bill del 2014 e quelli previsti dalla nuova PAC, riguarda la 
necessità di disporre di una struttura agile e versatile per attuare tempestivamente 
gli interventi che contrastino la perdita, talvolta imprevedibile, dei redditi delle 
aziende o di interi comparti agroalimentari.

Mentre negli USA esistono strutture federali con notevoli capacità di analisi 
e gestione, in Europa la governance della PAC è complicata da strutture d’in-
tervento molto disomogenee fra i singoli Stati membri, che diventeranno ancor 
più complicate per le forti differenze nella composizione degli interventi che la 
nuova PAC assegna alle scelte dei singoli Stati membri per il periodo 2014-2019, 
anche in ambiti di applicazione particolarmente delicati e di grande impatto sullo 
sviluppo rurale (Fig. 5).

L’osservazione trova riscontro, sia pure su argomento molto diverso, nell’af-
fermazione fatta dal Governatore della Banca d’Italia, dott.Visco, nella Lectio 
Magistralis tenuta all’Università di Pavia il 25 marzo 2014: “l’euro è una moneta 
senza Stato e di questa mancanza risente. Senza unione politica, la governance 



21G. Cantelli Forti

economica europea si è fondata sulle regole di bilancio e sul divieto di salva-
taggio tra Paesi membri”.

Risulta quindi evidente, pur cambiando il soggetto, che esiste una criticità di go-
vernance trasversale che deve essere di ampio stimolo e trovare risoluzione politica.

Fig. 5 - Confronto critico tra la UE-PAC 2014-2019 e la USA-Farm bill 2014-2023.

Horizon 2020: ricerca & innovazione: sfide e novità

Il Programma Horizon 2020: reserarch & innovation per il periodo 2014-2020, 
introduce numerose modifiche rispetto al precedente “7° Programma Quadro per 
la ricerca e sviluppo”. Innanzitutto il nuovo programma pone in risalto l’innova-
zione e quindi la trasferibilità e l’utilizzo dei risultati della ricerca direttamente 
nei confronti delle imprese e del mercato.

Horizon 2020 si collega, come le altre politiche dell’Unione, agli obiettivi 
generali individuati dal progetto Europa 2020, destinando oltre 77 miliardi di 
euro di finanziamenti a tre obiettivi principali: rispondere alle sfide della società 
(39% dei fondi), creare una leadership industriale (22%) e stimolare l’eccellenza 
nella Scienza di base.

Fra le sette sfide della Società individuate da Horizon 2020 la seconda ri-
guarda proprio la “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina 
e acquacoltura, e la bio-economia”, il cui obiettivo è quello di contribuire ad 
assicurare una sufficiente offerta di cibo e di altri prodotti a base biologica sicuri, 
salutari, e di alta qualità, così come recita il testo originale:

“The objective is to contribute to securing sufficient supplies of safe, healthy 
and high quality food and other bio-based products, by developing productive, 
sustainable and resource-efficient primary production systems, fostering related 
ecosystem services and the recovery of biological diversity, alongside competitive 
and low carbon supply chains. This will accelerate the transition to a sustainable 
European bioeconomy, bridging the gap between new technologies and their 
implementation” (Fig. 6).
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Fig. 6 - HORIZON 2020: research & innovation. (Fonte: Alma Mater Studiorum Uni-
versità di Bologna)

Horizon 2020 sottolinea anche la necessità di favorire, nei progetti di ricerca 
e innovazione, le sinergie fra le diverse sfide della Società, sfide che per quanto 
riguarda il Food trovano rispondenza in quelle dirette a “Salute, cambiamenti 
demografici e benessere”, ma anche a “Cambiamenti climatici e uso efficiente 
delle risorse”, senza tralasciare gli altri temi relativi all’efficienza energetica, 
alle smart cities e ai trasporti, alla sicurezza delle Società, e all’inclusione e 
innovazione nella Società.

Il programma Horizon 2020 è già stato avviato con i finanziamenti per il 2014-
2015, di cui sono in corso di valutazione i primi bandi. Fra le novità importanti 
occorre ricordare il ruolo centrale, rispetto al passato, che viene assegnato alla 
partecipazione delle imprese, con riferimento particolare alle Piccole e Medie 
Imprese (PIM) la cui presenza è rilevante nel settore agroalimentare europeo in 
generale e italiano in particolare. L’azione di Horizon 2020 si inserisce in un 
quadro più ampio volto a realizzare un’Area della Ricerca Europea (ERA) tale 
da stimolare la competitività internazionale, creando anche un “European Institute 
of Innovation and Technology” (EIT), e anche iniziative congiunte più specifiche 
(JPI) fra Stati membri, su argomenti tematici mirati.

In conclusione, dalle tre tipologie d’intervento si evince che l’obiettivo della 
sicurezza e qualità alimentare è prioritario e deve essere incentivato.

Le basi razionali per la qualità e la sicurezza alimentare

Già nel 1981, nell’ambito della prevenzione del cancro, gli epidemiologi 
Richard Doll e Richard Peto avevano messo in evidenza che l’alimentazione 
ricopre il primo posto tra i possibili fattori di rischio che determinano la com-
parsa di cancro, con un peso del 35%, valore superiore a quello del fumo che si 
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attesta al 30% (Tab. 3). L’alimentazione è certamente un insieme con complesse 
e molteplici variabili che possono determinarne i fattori di rischio (abitudini e 
stili alimentari, dieta ipercalorica, dieta squilibrata, residui naturali, residui di 
sintesi e contaminanti di altra origine ambientale).

Tabella 3 - Stima del rischio di morte per tumore attribuibile a differenti fattori ambientali.

(Fonte: Doll R. e Peto R., 1983)

Gli Autori definiscono “probabilmente riducibile” tale fattore di rischio, tut-
tavia recenti valutazioni hanno modificato di poco la preoccupante graduatoria: 
come possiamo agire per ridurre tale valore negativo?

La qualità degli alimenti può essere valutata sotto il profilo nutrizionale, 
igienico-sanitario, economico, sociale e della tecnologia della filiera di produzione 
ma, in rapporto alla salute dell’uomo e in rapporto a problematiche di natura am-
bientale, la qualità deve essere abbinata ad un costante implemento della sicurezza. 
Tuttavia, numerosi e recenti eventi nazionali e internazionali hanno dimostrato 
che il concetto di qualità degli alimenti sempre meno si identifica con la sicu-
rezza, la quale richiederebbe una costante e accurata valutazione tossicologica.

La necessità di materie prime, l’esigenza di distribuire i prodotti in tempi e 
distanze dilatati e infine il livello crescente di inquinamento ambientale (acque, 
aria e suolo) condizionano la presenza di numerose sostanze chimiche nei pro-
dotti alimentari, in relazione anche al luogo e al tipo di produzione. La Fig. 7 
illustra chiaramente tutta la complessità e le variabili che possono determinare 
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la presenza di contaminanti nella catena alimentare. Sono quindi entrati a far 
parte integrante della composizione degli alimenti contaminanti intenzionali 
(ad esempio, additivi alimentari e coloranti), possibili residui di processo (ad 
esempio, farmaci veterinari e antiparassitari) che si aggiungono ai non evitabili 
contaminanti di origine naturale e agli inquinanti ambientali (ad esempio, quelli 
derivanti dall’emergenza nazionale sullo smaltimento illegale dei rifiuti urbani e 
industriali o “i maiali alla diossina” del nord Europa a causa dello smaltimento 
di rifiuti con i mangimi).

Analizziamo allora alcune importanti classi di resuidi presenti nel cibo per 
riflettere sul rapporto rischio/beneficio e valutare quali strategie intraprendere allo 
scopo di aumentare la “sicurezza” degli alimenti made in Italy.

Fig. 7 - Possibile ciclo dei contaminanti nell’ambiente e loro ricaduta nella catena ali-
mentare. (Fonte: Cantelli Forti G., 2007)

Gli antiparassitari

Se osserviamo il recente passato, vediamo che il mondo industrializzato ha 
sviluppato uno straordinario progresso anche nella filiera agro-alimentare intro-
ducendo innovazioni di processo e di prodotto tramite mezzi e tecnologie spesso 
inimmaginabili. La qualità è parimenti incrementata da analisi e controlli accurati, 
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seguita da severe norme legislative internazionali e nazionali che hanno disciplinato 
la ricaduta del progresso sul consumatore e sull’ambiente, nell’ambito di un’ac-
cettabilità ponderata che vede, tuttavia, margini di flessibilità nei diversi Paesi.

In Italia i controlli annonari delle derrate alimentari hanno raggiunto livelli di 
sicurezza tra i più elevati e garantisti, grazie l’efficienza di Enti e Organismi di 
controllo pubblico, così da collocare il nostro Paese ai vertici dell’OCSE.

Tuttavia, la convulsa globalizzazione degli ultimi decenni ha aperto nuove 
problematiche che richiedono sforzi non sempre affrontabili con successo. In-
fatti le numerose normative, diverse nei vari Paesi industrializzati, ad esempio 
sui limiti residuali, creano gravi disparità e ingannano il consumatore sul valore 
qualità/prezzo del prodotto da acquistare; questo fatto è particolarmente rilevabile 
nel caso delle importazioni da Paesi terzi non dotati di apposita legislazione e di 
organismi di controllo adeguati. Nell’Unione Europea, le ben note triangolazio-
ni tra operatori commerciali spesso privi di scrupoli finiscono il più delle volte 
per legittimare derrate e materie prime di remota provenienza, fatto che emerge 
quasi sempre soltanto a valle, al momento della vendita, a seguito di controlli a 
campione effettuati su prodotti trasformati.

In sintesi, oggi è fondamentale per la sicurezza garantirsi sempre di più nei 
confronti della materia prima e accertarsi della sua provenienza tramite la trac-
ciabilità pretendendone la dichiarazione in etichetta sul prodotto finito.

Questo problema viene sottovalutato dal consumatore, che ricerca una spesa 
“leggera” sul piano economico ma che, così facendo, dimentica, pur comprensi-
bilmente, che la qualità e la sicurezza pesano sul prezzo.

E dimentica allo stesso modo che uniformarsi acriticamente a pregiudizi 
collettivi circa gli alimenti e ciò che li compone, può indurre gravi perdite di 
denaro pubblico.

Un significativo esempio di tale atteggiamento è offerto dal travagliato “re-
ferendum sui pesticidi” vissuto in Italia alla fine degli anni ’80. Oggi possiamo 
ottimisticamente giudicare questa vicenda come evento una tantum positivo, dal 
momento che ha certamente stimolato conoscenze scientifiche più approfondite 
e ha determinato scelte mirate nei confronti dei principi attivi autorizzati all’uso.

Ebbene quale ne è stata l’evoluzione?
La documenta l’ultimo Programma europeo di monitoraggio dei livelli residui 

di pesticidi (o meglio di antiparassitari) presenti negli alimenti in 27 Stati membri 
dell’Unione Europea e in 2 dell’EFTA (Norvegia e Islanda) con i risultati resi noti 
di recente dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). La relazione 
stilata dall’Unità Pesticidi dell’EFSA si basa sull’analisi di 79.035 campioni di 
alimenti eseguita dalle Autorità nazionali per la sicurezza alimentare nel 2011 
ed evidenzia che più del 97% dei campioni controllati rientra, per il terzo anno 
consecutivo, entro i limiti consentiti dalla UE (LMR o livelli massimi di residui). 
Il Programma UE documenta inoltre che dei 179 antiparassitari stimati in uso a 
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livello mondiale, 40 non sono stati trovati in nessuno dei campioni analizzati e 
che del 98,1% dei campioni rilevati entro i limiti LMR (2011) ben il 53,4% non 
conteneva residui in quantità misurabile. Per quanto riguarda l’Italia, su un totale 
di 6.864 campioni (Tab. 4) i risultati delle analisi hanno evidenziato che 4.344 
(63,3%) campioni non contenevano residui, 2.494 (36,3%) presentavano livelli 
di residui inferiori ai LMR e solo 26 campioni (0,4%) sono stati classificati come 
non conformi ai livelli consentiti.

Tabella 4 - Programma UE di monitoraggio dei livelli residui dei pesticidi.   
A) Sintesi dei risultati pubblicati dall’EFSA nel 2011.       
B) Campioni che superano i LMR in relazione al Paese di origine.

(Fonte: EFSA, 2014)

Del tutto differente è stata la situazione residuale qualitativa e quantitativa 
nei prodotti alimentari extra UE ed in particolare in quelli provenienti da altri 
Continenti.

Su questo tema si può affermare che la strategia della ricerca internazionale 
e nazionale ha riportato il problema nei suoi termini oggettivi e ha fatto sì che 
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si diffondesse una generale consapevolezza del rapporto rischio-beneficio (o 
accettazione dei limiti) senza esaltare, come in altri casi si è fatto e si continua a 
fare, la componente emotivo-soggettiva del problema stesso. Nel caso, la strategia 
della ricerca è approdata a scelte considerate “sgradite” da tale componente, la 
cui visione utopistica e irrazionale si fonda su un’idea di “ecologia” garantista, 
che pretende, per usare un concetto tossicologico, di ridurre il rischio a zero.

D’altra parte anche il tanto sovrastimato “prodotto biologico” non si è di-
mostrato all’altezza della sua fama né realmente tale, e neppure si è rivelato 
del tutto privo di “pesticidi”, poiché quelli ammessi o che sono stati ammessi 
in passato, risultano o sono stati considerati erroneamente e inspiegabilmente a 
rischio tossicologico zero (Tab. 5).

Tabella 5 - Antiparassitari che hanno trovato impiego nelle produzioni di Agricoltura biologica 
e alcuni loro effetti tossici descritti in letteratura. 

(Fonti: Magkos et al., 2006; Regolamento CEE 2092/91; Casarett and Doull’s, 2013).

L’utopistica velleità di escludere dall’alimentazione ogni residuo di sostanza 
chimica volutamente introdotta dall’uomo si scontra con la concreta possibilità 
che sostanze tossiche di origine naturale possano essere presenti, comportando un 
rischio maggiore per la salute del consumatore. Tutto ciò si è tradotto in questi 
anni in una serie di stereotipi che hanno ormai assunto valore di veri e propri 
dogmi entrati acriticamente nelle convinzioni più diffuse tra la popolazione: così, 
la maggior parte delle persone pensa che i prodotti naturali siano sempre sani, 
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che il biologico coincida con la salute, che i pesticidi siano veleni e che gli OGM 
siano dannosi per l’uomo e inquinanti per l’ambiente.

Ne emerge dunque che il concetto di rischio alimentare deve essere affrontato 
complessivamente prima di tutto in maniera qualitativa, eliminando l’atteggia-
mento manicheo del bene (la natura) inevitabilmente contrapposto e minacciato 
dal male (l’azione dell’uomo). La Tossicologia insegna che in ogni scelta i rischi 
vanno soppesati tra loro e che nel “rapporto rischio-beneficio” deve essere operata 
la scelta a minor rischio per la sicurezza e la salute, sia pure ricercando sempre 
soluzioni le più favorevoli. In altri termini, la ricerca scientifica fornisce dati 
oggettivi su ogni agente potenzialmente tossico tali da permettere di operare una 
seria “valutazione del rischio”, prodromica a una razionale scelta di esposizione. 
Di conseguenza si apre in campo alimentare l’attuale capitolo dell’ingegneria gene-
tica, che offre grandi possibilità d’intervento positivo in particolari problematiche 
biologiche, come risulta evidente nel campo della medicina umana e veterinaria 
(farmaci biotecnologici, terapia genica, ecc.), nell’impiego ambientale (batteri 
disinquinanti, ecc.) e nei processi industriali. Sul loro uso nel mondo vegetale, 
i detrattori forniscono visioni catastrofiche circa potenziali rischi derivanti da 
queste tecniche se usate in agricoltura, senza però fornire evidenze sperimentali 
ed epidemiologiche confermate da studi di popolazione, negando in questo modo 
la possibilità di dare una risposta risolutiva a situazioni di rischio per la salute 
del consumatore.

I residui naturali negli alimenti

Nel 1989 nell’ambito delle Celebrazioni del IX Centenario dell’Università di 
Bologna il Convegno della Società Italiana di Tossicologia (SITOX) “Sostanze 
Naturali e Sostanze di Sintesi in Agricoltura: Rischi Tossicologici a confronto” 
affrontò in Italia per la prima volta in maniera ampia ed articolata il problema del 
rischio tossicologico derivante dalle tossine naturali (micotossine e fitotossine) 
con cui l’uomo convive da sempre, e che sono presenti negli alimenti in misura 
molto superiore agli antiparassitari di sintesi (Fig. 8). Fu osservato che non è 
ipotizzabile la rimozione totale delle tossine naturali dagli alimenti, mentre può 
essere operato il loro contenimento attraverso un oculato utilizzo di sostanze di 
sintesi (antiparassitari) a minor tossicità, accuratamente presaggiate nell’ambito 
di una valutazione rischio/beneficio.

L’evento, avvenuto in pieno referendum sull’eliminazione degli antiparas-
sitari, provocò una reazione scandalistica da parte dei difensori del “naturale” 
inteso come unico bene assoluto, e fu tacciato di essere argomento strumentale 
a servizio dalle multinazionali.

In realtà illustri scienziati italiani e stranieri posero le basi razionali per la 
conoscenza di una problematica severa, che nel tempo è entrata nella considera-
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zione di tutti, purtroppo anche per via dei numerosi eventi negativi riportati dai 
mezzi di comunicazione.

Fig. 8 - Atti del Convegno SITOX. Celebrazioni del IX centenario dell’Università di 
Bologna. (Fonte: Cantelli Forti G. e Grilli S., 1990)

Ai nostri fini basti qui ricordare che le tossine naturali sono un insieme com-
plesso e variegato di composti chimici ad alto rischio di tossicità ricompresi in 
due categorie:

1) le fitotossine, metaboliti delle piante che agiscono come antiparassitari 
naturali e che a dosi elevate possono essere molto nocivi per l’uomo. Studi epi-
demiologici mostrano che di norma oltre il 99,9% degli “antiparassitari” assunti 
con la dieta è di origine naturale (Tab. 6).

La ricerca mediante selettocultura di piante che esprimessero alti livelli di 
antiparassitri endogeni, con conseguente resistenza ai parassiti, si è rivelata nella 
realtà fallimentare, viste le intossicazioni verificatesi nei consumatori.

2) le micotossine, composti eterogenei prodotti dal metabolismo secondario 
dei miceti, che possono ritrovarsi in diverse piante alimentari ovvero in prodotti 
alimentari da animali che hanno consumato mangime contaminato. Le micotossine 
si possono trovare in tutti gli alimenti e, comunque, vi è una enorme variabilità 
in funzione delle caratteristiche specifiche del cibo, delle condizioni climatiche 
nei luoghi di produzione, delle tecniche agronomiche, della modalità di raccolta 
e di conservazione delle materie prime. Oggi si ritiene che siano almeno quaranta 
le sindromi patologiche (croniche e acute) che possono interessare l’uomo e gli 
animali nelle quali si sospetta siano coinvolte micotossine ingerite con il cibo 
(Tab. 7).
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Tabella 6 - Esempi di Fitotossine presenti in alimenti vegetali per l’uomo. 

(Fonte: Cantelli Forti G., 1994-1995)

Tabella 7 - Esempi di micotossine contaminanti gli alimenti per l’uomo e loro effetti tossici.

(Fonte: Cantelli Forti G. e Maffei F., 2006)
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Come esempi di gravi rischi tossicologici, tra cui il cancro, focalizzo l’attenzio-
ne sulle Fumonisine dai generi Fusarium verticillioides e Fusarium proliferatum 
infettanti il mais, e le Aflatossine dai generi Aspergillus flavus (ubiquitario) o 
da Aspergillus parasiticus (aree tropicali e subtropicali), come contaminanti il 
post-raccolta e lo stoccaggio. Nell’ultimo decennio l’affinamento delle tecniche 
chimico-analitiche di sorveglianza ha evidenziato situazioni altamente critiche nel 
nostro Paese e non soltanto nei confronti del mais. Nel 2014 la Senatrice Elena 
Cattaneo ha dichiarato che il 62% del mais italiano raccolto nel 2013 non poteva 
essere commercializzato per uso umano a causa di inquinamento da Fumonisine.

La normativa europea del 2007 richiedeva già per rispetto del consumatore la 
dichiarazione del tenore di Fumonisine del lotto di provenienza sulle confezioni di 
mais: siamo certi che questa forma di tutela del consumatore venga messa in pratica?

Le micotossine costituiscono oggi, in epoca di globalizzazione ancor più che 
in passato, un problema realmente grave, la cui portata continua ad essere poco 
conosciuta e dcisamente sottovalutata: dobbiamo riconoscere infatti che esse 
rappresentano un rischio alimentare di importanza tutt’altro che trascurabile (Fig. 
9). Come far fronte alla loro presenza nelle derrate alimentari di importazione e 
come contenerle per aumentare la sicurezza nella dieta made in Italy?

Fig. 9 - Importanza del rischio alimentare per la salute dell’uomo - Livelli di rischio di 
tossicità acuta e cronica in relazione all’esposizione alimentare a tossine naturali e a di 
sintesi (a). Esempi di effetti tossici da micotossine (b). (Fonte: Magkos F. et al., 2003)

L’ingegneria genetica

Per millenni l’uomo ha incrociato piante e selezionato le loro progenie non 
conoscendo il più delle volte quanto era accaduto nel rimescolamento delle decine 
di migliaia di geni che costituiscono il genoma di una pianta. Nel secolo scorso 
ha iniziato anche a utilizzare le radiazioni ad alta energia per provocare mutazioni 
tra le quali scegliere le più utili, conoscendo ancora meno quanto fosse accaduto 



32 G. Cantelli Forti

al DNA. Tutte le piante così ottenute sono accettate nell’ambiente di coltivazione 
così come sono accettati i prodotti alimentari da esse derivati nella dieta umana 
e animale, senza richiedere alcuna informazione sullo stato dei loro geni. Con 
analogo comportamento ha domesticato animali da reddito e di affezione. Di 
conseguenza oggi le piante coltivate e gli animali di allevamento dovrebbero 
essere ritenuti organismi geneticamente modificati (OGM), perché sono prodotti 
da tecniche che possiamo definire “biotecnologie convenzionali”.

Nel 1953 con la scoperta da parte di James D. Watson, Francis H. C. Crick 
e Maurice H. F. Wilkins della struttura del DNA e con la tecnologia del DNA 
ricombinante si è aperta la possibilità di modificare in modo specifico alcune 
funzioni geneticamente controllate degli organismi per ottenere rapidamente i 
risultati desiderati, cioè progettati. Tale tecnologia permette di raggiungere l’o-
biettivo in modo controllato, costituendo la base delle “biotecnologie avanzate”, 
cioè tecnologie che utilizzano organismi viventi o parti di essi per ottenere beni 
e servizi al fine di migliorare la vita dell’uomo e dell’ambiente.

Ciò ha consentito diprodurre in minor tempo, in maggiore quantità e a minor 
costo nuovi farmaci, nuovi approcci diagnostici e terapeutici, nuovi prodotti 
industriali e alimentari, nuove risorse energetiche, nuove razze animali e varietà 
vegetali.

Dobbiamo però osservare che mentre l’opinione pubblica italiana accetta 
senza riserve le innovazioni e le attese che le biotecnologie portano nel campo 
della salute, mantiene forti remore di fronte alle stesse innovazioni introdotte nel 
campo agro-alimentare.

Alla base di tale atteggiamento vi sono dubbi e timori alimentati da informa-
zioni tutt’altro che equilibrate tali da creare situazioni di allarmismo paradosso 
(Fig. 10).

Fig. 10 - Atteggiamenti paradossali di allarmismo irrazionale verso gli OGM.
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Il pubblico ignora (o viene indotto a ignorare) che per modificare il patrimonio 
genetico di un batterio al fine di realizzare farmaci, quali antibiotici e ormoni, o 
una varietà vegetale resistente a siccità, malattie o avversità ambientali, vengono 
utilizzati gli stessi principi e le stesse tecnologie (Fig. 11).

Fig. 11 - Schema di produzione di un OGM o di un farmaco con metodi biotecnologici 
ed esempio di miglioramento genetico di un prodotto vegetale.

In sintesi, si può affermare che le nuove tecnologie, mimando processi che 
avvengono già in natura, permettono modifiche mirate del DNA molto più pre-
vedibili e controllabili di quelle fino ad ora accettate perché considerate “natu-
rali”. Le piante GM, prima di ricevere l’autorizzazione alla coltivazione e alla 
commercializzazione, devono superare un elevato numero di test di sicurezza: le 
piante GM sono regolate da un quadro normativo che non ha eguali nel campo 
alimentare tanto che risultano essere più controllate di qualunque altro prodot-
to alimentare prima della loro immissione sul mercato. Le piante GM oggi in 
commercio, avendo con successo superato tutte le analisi e l’iter necessario per 
l’autorizzazione, sono da ritenersi sicure sia per l’uso alimentare umano sia per 
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quello animale. In particolare, se le Autorità competenti della UE hanno giudicato 
una varietà di pianta sicura per la salute e le compatibilità ambientali sono state 
definite, dovrebbe essere

Le piante transgeniche non differiscono dalle varietà convenzionali nel loro 
comportamento in campo, eccetto che per la caratteristica che la modifica stessa 
introduce, e neppure creano problemi di coesistenza con altre colture tradizionali 
e biologiche, come è ampiamente analizzato e descritto nei Consensus document 
2004 e 2006 promossi dalla SITOX con autorevoli Società scientifiche (Fig. 12).

Fig. 12 - Consensus document del 2004 e del 2006 promossi dalla SITOX a sostegno 
del valore degli OGM in agricoltura, nell’alimentazione e nella tutela di rischi per la 
salute dell’uomo.

Un esempio è dato dal mais Bt Mon810 che è coltivato attualmente su 150.000 
ettari in Europa e su circa 5.000.000 di ettari nel mondo con notevoli benefici 
ambientali, sanitari ed economici. Infatti riduce l’uso di insetticidi, limita il 
danno da microorganismi, riduce il contenuto di micotossine associate (contiene 
l’infezione da Fusarium con conseguente minor contaminazione di Fumonisine) 
e aumenta la produzione del 10-20%.

La sua attuale coltivazione in Spagna su circa un terzo del terreno dedicato 
a mais (136.000 ettari) dimostra che la coesistenza è possibile. Inoltre, la sua 
importazione è liberamente autorizzata per uso alimentare in tutta la UE, a di-
mostrazione della sua sicurezza.

Altro esempio è offerto dai dati ufficiali FAO, che indicano che ogni anno 
importiamo in Italia 4 milioni di tonnellate di soia e derivati, per lo più transgenici, 
senza i quali il nostro sistema agro-alimentare non potrebbe produrre larga parte 
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delle eccellenze di cui siamo fieri. Per acquistare soia estera GM stiamo dilapi-
dando 1,2 miliardi di euro all’anno penalizzando il nostro bilancio commerciale 
e sottraendo di fatto fondamentali introiti al nostro settore agricolo!

Un’opposizione pregiudiziale e irrazionale, quale quella cui assistiamo, non fa 
altro che contribuire a demonizzare la tecnologia, deprimendo la ricerca nazionale, 
e preclude la possibilità che essa avrebbe di contribuire alla nostra agricoltura, 
favorendo per contro i produttori stranieri. Non va dimenticato anche che molti 
prodotti GM in campo agricolo sono frutto di “intelligenza” italiana e che svilen-
do quest’ultima corriamo il grave rischio di essere spiazzati nelle biotecnologie 
di seconda e terza generazione che già stentano ad essere immesse sul mercato.

Gli OGM non sono “streghe da mandare al rogo”, ma utili strumenti per la 
crescita economica e sociale, e per la salute.

Gli alimenti funzionali e la nutraceutica

Al di là dei principi attivi ad azione farmacologica o tossicologica, è da sem-
pre noto che negli alimenti sono presenti sostanze naturali che svolgono attività 
positive sui complessi meccanismi biochimici dell’organismo umano e concorrono 
al mantenimento dello stato di salute, tanto che numerose piante alimentari sono 
classificate come “alimenti funzionali”. Gli “alimenti funzionali” sono definiti 
dall’Unione Europea (European Commission, Health and Consumer Protection) 
come “Alimenti di cui è stata dimostrata la capacità di interagire positivamente 
con una o più funzioni bersaglio nell’organismo, con effetto superiore a quello 
della normale nutrizione, in modo da ottenere un significativo miglioramento 
dello stato di salute e benessere e/o una diminuzione di rischio di contrarre pa-
tologie croniche” e dall’ Institute of Food Technologists (USA) come “Alimenti 
e componenti degli alimenti che forniscono un beneficio per la salute al di sopra 
ed oltre quello fornito dalla comune nutrizione. Forniscono nutrienti essenziali 
in quantità superiori a quelle necessarie per il normale mantenimento, crescita 
e sviluppo, e altri componenti bioattivi che concorrono ad un risultato positivo 
per la salute dell’uomo”.

Che cosa sono esattamente i componenti bioattivi citati nelle diverse defini-
zioni di alimento funzionale?

Nasce in tempi recenti la consapevolezza della presenza, negli alimenti di 
normale consumo, di componenti che non rientrano nella categoria dei cosid-
detti “nutrienti” classici. Con la scoperta dei prodotti “nutraceutici”, alimentarsi 
può diventare un modo per raggiungere il benessere psico-fisico, o addirittura 
prevenire/contrastare diverse patologie. La parola “nutraceutico”, coniata nel 
1989 dall’Italo Americano Stephen De Felice, Presidente della Foundation for 
Innovation in Medicine (Cranford, NJ, USA), deriva da una fusione dei termini 
“nutrizionale” e “farmaceutico” e viene oggi utilizzata per indicare alimenti, o 
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componenti di alimenti, che forniscono importanti benefici per la salute dell’uomo, 
non soltanto in termini conservativi, ma soprattutto preventivi.

La “nutraceutica” è una branca della Biochimica che ha aggregato diverse 
discipline biomediche e cliniche. Le numerose ricerche condotte sul tema hanno 
evidenziato che il consumo regolare di frutta e verdura è associato ad un ridotto 
rischio di patologie croniche.

Infatti l’utilizzo di alimenti vegetali, ricchi di elementi nutraceutici, offre la 
possibilità di tutelare al meglio lo stato di buona salute in modo meno costoso e 
più naturale rispetto all’utilizzo di prodotti sintetici. Attualmente sono stati identi-
ficati circa 30.000 fitocomponenti nei vegetali. Si stima che i vegetali di comune 
consumo siano in grado di fornire da 5.000 a 10.000 fitocomponenti. Pertanto, 
assumendo 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, si garantisce l’assunzione 
di circa 1,5 g/die di tali sostanze nutraceutiche. Istituzioni internazionali come 
la FAO e l’OMS (o WHO) raccomandano il consumo di almeno 400 grammi 
di frutta e verdura al giorno, possibilmente in cinque diversi momenti della 
giornata e scegliendo “colori” diversi. Infatti il colore è un indice empirico dei 
diversi tipi di elementi nutraceutici contenuti. La loro attività, un tempo ritenuta 
prevalentemente antiossidante, può essere utile in maniera più specifica nella 
prevenzione di patologie cronico-degenerative. Oggi è stato dimostrato che tali 
componenti agiscono da biomodulatori di importanti funzioni cellulari anche 
alle basse concentrazioni a cui li ritroviamo a livello ematico. In particolare, 
molti nutraceutici sono in grado di indurre le difese antiossidanti e detossificanti 
endogene dell’organismo, aumentandone in tal modo i meccanismi di difesa nei 
confronti di agenti stressori e di insulti potenzialmente dannosi (ad esempio lo 
stress ossidativo). Inoltre, esistono prove scientifiche convincenti che il consu-
mo di frutta e verdura è in grado di determinare una diminuzione del rischio di 
contrarre patologie cardiovascolari, di sviluppare il cancro ed anche patologie 
neurodegenerative.

Dobbiamo osservare che l’innalzamento della vita media è in stretta relazione 
con l’incremento della demenza senile e con l’invecchiamento della popolazione. 
I componenti nutraceutici della dieta utili per la prevenzione delle patologie neu-
rodegenerative sono stati identificati nei composti a struttura polifenolica quali, 
ad esempio, le catechine del tè verde e le antocianine delle bacche rosse, oppure 
il resveretrolo del vino rosso, la curcumina della curcuma, il sulforafane delle 
brassicaceae (Fig. 13). Le conoscenze scientifiche di queste sostanze, sia pure 
in breve periodo, hanno già prodotto numerosi trasferimenti con la produzione 
e vendita di preparati, alimenti ed alimenti fortificati non sempre garantiti nei 
risultati attesi nell’uomo e talora speculativi nell’illustrazione dei risultati attesi. 
Per tale ragione l’EFSA richiede la dimostrazione dell’effetto salutistico pubbli-
cizzato per concederne l’autorizzazione (“health claims”) (Fig. 14).
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Ad esempio, l’olio di oliva è stato autorizzato per il contenuto in polifenoli, 
mentre non sono stati autorizzati i “probiotici” per insufficiente dimostrazione 
scientifica degli effetti ipotizzati (Fig. 15).

Fig. 13 - Esempio di applicazione della Nutraceutica nella prevenzione di una patologia 
cronica degenerativa (Fonte: Hrelia S., 2009).

Fig. 14 - EFSA come Autorità Europea per la sicurezza richiede la dimostrazione dell’ef-
fetto salutistico ai fini autorizzativi.

Deve essere infine ricordato che la presenza negli alimenti di queste sostan-
ze, ad attività non solo antiossidante, ha un fondamentale ruolo nel contrastare 
i potenziali danni per la salute prodotti da tossine naturali e di sintesi e dagli 
inquinanti presenti nei cibi. Siamo consapevoli che l’agricoltura italiana sta 
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vivendo un momento di crisi anche nel settore ortofrutticolo, particolarmente 
nell’esportazione: non sarebbe allora strategico investire sostenendo un progetto 
nazionale organico che persegua il rilancio del settore, basandosi sui risultati 
delle ricerche su questo argomento al fine di promuovere salute? Certamente il 
bilancio dello Stato ne deriverebbe benefici anche nei risparmi sanitari.

Fig. 15 - Health claims relativi all’olio d’oliva e ai probiotici.

Deve essere infine ricordato che la presenza negli alimenti di queste sostan-
ze, ad attività non solo antiossidante, ha un fondamentale ruolo nel contrastare 
i potenziali danni per la salute prodotti da tossine naturali e di sintesi e dagli 
inquinanti presenti nei cibi. Siamo consapevoli che l’agricoltura italiana sta 
vivendo un momento di crisi anche nel settore ortofrutticolo, particolarmente 
nell’esportazione: non sarebbe allora strategico investire sostenendo un progetto 
nazionale organico che persegua il rilancio del settore, basandosi sui risultati 
delle ricerche su questo argomento al fine di promuovere salute? Certamente il 
bilancio dello Stato ne deriverebbe benefici anche nei risparmi sanitari.

La ricerca scientifica e la sicurezza alimentare

La scienza e, in particolare, la conoscenza scientifica si basa sui fatti, non è 
costituita da assoluti, ma sempre in via di affinamento e alla ricerca di una mi-
gliore comprensione della realtà. La conoscenza pertanto non è statica e definitiva, 
ma risulta sempre migliorabile e perfettibile. La ricerca deve essere coltivata e 
valorizzata al fine di non perdere quanto già acquisito rincorrendo emotivamente 
obiettivi irrazionali che rischiano di compromettere ciò che di buono ha dato e 
potrebbe dare all’umanità. La tecnologia nasce quando le conoscenze scientifiche 
acquisite diventano applicabili alla realtà. Soltanto una valutazione che tenga 
conto del rapporto rischi/benefici può costituire un giudizio sereno nei confronti 
di qualunque tecnologia.
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In un mondo ormai globalizzato, un Paese economicamente avanzato che non 
investa in ricerca commette un imperdonabile errore nella sua strategia di sviluppo 
e penalizza gravemente i propri “cervelli” inducendo poi ricadute economiche 
negative sulle attività produttive. L’Italia ha potuto in passato esprimere con 
successo le proprie potenzialità di ricera sul tema della promozione della salute 
e della qualità della vita, grazie alla convergenza di attività pluridisciplinari in 
numerosi ambiti scientifici, e dovrebbe, anche oggi, perseguirne tale valorizza-
zione; sappiamo però che non si potranno attendere positive evoluzioni se non 
si porranno le condizioni per una ricerca di alto livello, eticamente condotta e 
soprattutto libera da ideologie e preconcetti.

La grave e perdurante crisi economica che il nostro Paese sta attraversando 
impone il rilancio della ricerca come obiettivo primario assicurando le necessarie 
sinergie fra ricerca pubblica e ricerca privata, nonché tra ricerca nazionale, eu-
ropea ed extraeuropea, in vista di uno stretto collegamento tra ricerca di base e 
ricerca applicata e/o industriale. Poiché la ricerca ha il ruolo di fornire conoscenze 
attraverso l’evoluzione scientifica, il mondo della ricerca deve essere sempre più 
incentivato a proporre al mondo politico e al legislatore strumenti decisionali che 
contrastino quell’allarmismo emotivo e strumentale cui assistiamo troppo spesso 
e che, sconcertando il consumatore, finisce con condizionarne negativamente le 
scelte. Il settore agroalimentare, dal campo coltivato alla salute dell’uomo, ha, 
come abbiamo visto, una valenza fondamentale in questo contesto e merita grande 
attenzione anche nell’ambito di scelte strategiche e innovative.

Oggi è prioritario promuovere, nel settore agroalimentare, elevati livelli di 
ricerca, favorendo progetti multidisciplinari e d’innovazione tecnologica verso 
obiettivi che implementino la sicurezza.

Per tutte queste ragioni, intendo qui proporre l’istituzione di una ricerca agro-
alimentare multidisciplinare da definirsi come “Agricoltura Translazionale”, in 
analogia a quanto accade nell’ambito della scienza biomedica (Fig. 16).

Fig. 16 - Schema che sintetizza la proposta di attività di ricerca in “Agricoltura Trasla-
zionale”.
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Se fino a ieri le produzioni alimentari si sono poste l’obiettivo di incrementare 
le quantità per affrontare massivamente la necessità di cibo, oggi, nel mondo 
occidentale, assistiamo sempre più spesso allo spreco di alimenti insieme alla 
comparsa di malattie e/o di intolleranze alimentari imputabili alla trasformazione 
genetica delle materie prime tramite le tecnologie convenzionali.

Un esempio è offerto dalla celiachia tardiva (o sintomatalogia simil-celiaca) 
che è stata posta in relazione ad alcune sequenze aminoacidiche presenti nel 
glutine. È pertanto strategico invertire l’approccio sperimentale, partendo dai 
meccanismi e dai sistemi organici costitutivi dell’uomo e dal loro rapporto con le 
fonti energetiche alimentari, indirizzando correttamente la ricerca d’innovazione 
agronomica e zootecnica della materia prima alimentare. A tal fine, la moderna 
tecnologia e l’ingegneria genetica costituiscono mezzi straordinari.

La ricerca scientifica non può essere considerata di parte, anche se le con-
clusioni che offre sono talvolta opposte alla’informazione pubblica massificata! 
Investire in salute equivale ad investire nello sviluppo umano, nel benessere 
sociale ed economico.

Il ruolo di una comunicazione scientificamente corretta

Nel nostro Paese è sotto gli occhi di tutti la diffusione generalizzata di una 
comunicazione scientificamente non corretta indotta dai giornali, dai mass-media 
e dalla pubblicità a pagamento, che prefigura il futuro di un mondo travolto da 
situazioni catastrofiche e invaso dal cancro.

Per questo, si rende necessaria una comunicazione corretta ed onesta, basata su 
una cultura professionale adeguata, non scandalistica, fondamentale non soltanto 
per il rispetto dell’etica, ma anche per evitare gravi danni economici a rilevanti 
settori produttivi del Paese, ed anche per permettere l’introduzione di strumenti 
paritetici a livello competitivo.

In Italia purtroppo il ruolo della stampa e dei mezzi di comunicazione permane 
ancora il più delle volte superficiale e molto spesso inferiore alle necessità. Ricordo 
che già nella presentazione degli Atti del Convegno L’emergenza fitofarmaci e la 
salute dell’Uomo (Forlì, novembre 1987) il noto patologo-cancerologo Giorgio 
Prodi scrisse una grande verità sul tema: “…credo che il compito della stampa 
e dei media in genere, sia molto importante e che finora sia stato un pochino 
inferiore al bisogno; io credo che la stampa, la televisione, ecc. non debbano né 
da una parte aumentare questa aura da Ayatollah, questa aura da anatema, né 
d’altra parte indorare la pillola e sostenere che tutto ciò che si attiene al rischio 
da cancerogeni è frutto di fantasia, perché anche l’opinione pubblica ha una sua 
assuefazione molto facile”.

La sicurezza alimentare come strategia per il made in Italy

Volendo trarre una sintesi conclusiva da quanto fino ad ora esposto, ai fini di 
migliore la competitività del made in Italy e di un contributo attivo alla bilancia 
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commerciale agroindustriale italiana, è fondamentale indirizzare la produzione 
delle nostre materie prime e dei prodotti alimentari implementando in senso 
salutistico la sicurezza.

Risulta chiaro che è utopistico ritenere di escludere dagli alimenti ogni sostanza 
tossica, sia essa di origine naturale o di sintesi. L’impiego in maniera paritetica 
delle nuove tecnologie e dei prodotti dell’ingegneria genetica costituisce la via 
obbligata per ridurre le tossine naturali e di sintesi negli alimenti e per contenere 
le importazioni (talora di provenienza incerta) aumentando le produzioni interne 
con contestuale beneficio per il mondo agricolo.

Tuttavia, per ridurre drasticamente il rischio alimentare, è indispensabile affron-
tare e contenere l’insieme di variabili indipendenti che fortemente condizionano 
il settore agroindustriale e che si riassumono nella speculazione, nel controllo 
superficiale, nella distorsione della verità e nella scarsa informazione (Fig. 17).

Fig. 17 - Il rischio alimentare e le variabili indipendenti che condiziono il settore agroin-
dustriale.

Il ruolo dell’Accademia Nazionale di Agricoltura

Gli interventi a sostegno dell’agricoltura e gli incentivi per lo sviluppo, pre-
visti dai programmi come la PAC, Farm bill e Horizon 2020, sono chiaramente 
indirizzati all’agroalimentare per implementare la sicurezza e la sostenibilità, con 
l’obiettivo di contribuire al miglioramento della salute nella popolazione gene-
rale e della sostenibilità con una reale tutela dell’ambiente, fattori cardine per la 
qualità della vita. In altri termini, l’intento è di dare una risposta importante alle 
moderne sfide della Società.

Soltanto tramite una ricerca che possa affermarsi libera, etica e priva di 
pregiudizi sarà possibile sostenere la competitività delle imprese agroindustriali 
fornendo loro, tramite il trasferimento, l’innovazione necessaria (Fig. 18).

Si tratta di temi politicamente più volte enunciati con enfasi in Italia, ma nei 
fatti fino ad ora disattesi.
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Fig. 18 - Schema di strategia di ricerca per lo sviluppo della Società.

Sempre più si avverte la necessità di sentire la voce di un organismo indi-
pendente che possa costituire fonte di opinioni libere, comode o scomode che 
siano, corrispondenti alle conoscenze raggiunte, che costituisca un arbitrato tra 
i vari mondi che gravitano attorno al settore agroindustriale, al fine di tutelare il 
“consumatore” come le Costituzioni UE e USA richiedono.

L’Accademia Nazionale di Agricoltura, con il suo portato storico e con le 
molteplici competenze scientifiche che la costituiscono e ad essa referenti, intende 
affrontare tale sfida, certamente ambiziosa e non facile, perseguendo in primis 
la realizzazione di un network con le altre prestigiose Accademie che a livello 
nazionale affrontano il tema dell’Agricoltura (Fig. 19).

Fig. 19 - Ruolo delle Accademie come voci di libera opinione nella Società.
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Una voce unitaria, nella sua molteplicità, che esprima opinione su temi senza 
dubbio complessi e talvolta scomodi potrà costituire un elemento vitale di cui il 
nostro Paese ha necessità.

Vi ringrazio per l’attenzione.
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L’AGRICOLTURA CHE VERRÀ: 
IDEE E PROPOSTE PER 

LA COMPETITIVITÀ E L’AFFERMAZIONE 
DEL MADE IN ITALY

Un futuro nel passato 

Mi si chiede di parlare dell’agricoltura che verrà, di agroalimentare e di made 
in Italy. Una richiesta che implicitamente sottende al fatto che il futuro dell’a-
groalimentare passi attraverso la valorizzazione del made in Italy.

Tentare di prevedere cosa ci aspetta in futuro è un esercizio importante se si 
considera che nessuna strategia operata nel presente può prescindere da un’idea 
di cosa ci aspetterà nel domani. Ammonisco, infatti, chi basa la propria azione 
su politiche di corto respiro o chi affronta solo i problemi contingenti senza porsi 
una prospettiva di medio e lungo termine. 

Ma come si fa a prevedere il futuro? 
La prima reazione che viene in mente di fronte a tale domanda sarebbe di 

dotarsi una sfera di cristallo o di affidarsi agli aruspici ma, onestamente, penso 
che sia un metodo poco scientifico. 

Un metodo (quasi) scientifico è forse quello di interpretare i segnali del 
passato al fine di ricavarne tendenze che ci possano guidare nel ragionamento. 
Bisogna avere la capacità di leggere la storia in un’ottica deduttiva, capace cioè 
di estrapolare principi generali ma anche in quella induttiva per cogliere quegli 
aspetti particolari che possano indicarci la reazione del mercato agroalimentare 
davanti a sollecitazioni contingenti. 

La storia (il passato) può raccontarci qualcosa del futuro. Occorre partire 
da essa. Quando si affrontano analisi di questo tipo risulta subito evidente che 
esiste un fattore determinante: il tempo. Diventa infatti fondamentale stabilire 
l’orizzonte temporale entro il quale l’indagine si muove. 

Quando si fanno analisi e si propongono soluzioni, darsi il giusto orizzonte 
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temporale può fare la differenza tra un buona ed una cattiva analisi e di conse-
guenza tra una buona e cattiva soluzione. 

Analizzando i principali dati di settore (produzione, rese, numero di brevetti, 
innovazioni tecnologiche ecc ecc.) e messi in relazione con i principali eventi 
socio economici degli ultimi 60 anni ci si accorge che qualcosa in passato non 
ha funzionato e che quel qualcosa è stato proprio l’individuazione del fattore 
temporale. Gli errori del passato non sono da imputare tanto all’applicazione di 
strumenti di politica agricola ed agroalimentare errati quanto all’intensità ed alla 
durata degli stessi. 

Con queste premesse, ho cercato di capire quanto ci si possa spingere in avanti 
con le previsioni senza varcare il confine della fantascienza e quali potrebbero 
essere le politiche da attuare per dare respiro e sviluppo al settore. 

Nell’immediato dopoguerra i fattori di innovazione erano quasi azzerati; la 
produzione agricola era ai minimi storici, la meccanizzazione scarsa e le rese 
bassissime. Il tutto ovviamente accompagnato da uno shock economico e sociale 
senza precedenti: la seconda guerra mondiale appunto.

In un contesto del genere, gli obiettivi di politica agricola ed economica 
dovevano necessariamente assumere strategie temporali molto lunghe (la rico-
struzione è un processo che richiede misure strutturali ed effetti costanti tendenti 
a permanere nel tempo). Nasce così quello che con un po’ d’immaginazione 
possiamo definire la prima politica agroalimentare comune della storia europea: 
Il “Piano Marshall”. Il piano durò effettivamente 4 anni ma si poneva l’obietti-
vo di dare respiro a tempo indeterminato ad una economia sofferente ed anche 
forse di porre le basi per una differente cultura politica del vecchio continente. 
Sono controversie le opinioni degli storici e degli economisti sugli effetti del 
piano Marshall ma non si può nascondere che esso costituisca un buon esempio 
di come le strategie politiche debbano essere ben calibrate nel tempo. Il pino 
portò all’Italia in 4 anni (con le dovute proporzioni) quasi le stesse somme che 
cinquanta anni dopo incassiamo con la PAC con la differenza che allora le mi-
sure dovevano servire alla ricostruzione e quindi dovevano per necessità di cose 
avere obiettivi strutturali.

Negli anni 50 nasce anche la PAC. Pensata con obiettivi di lungo respiro, di 
mettere a disposizione risorse alimentari a prezzi accessibili per i cittadini dell’UE 
e di garantire un tenore di vita adeguato agli agricoltori, essa si svilupperà lungo 
questa direttrice per oltre dieci anni (1957 -1970). Nel frattempo esplode la “rivo-
luzione verde”, l’uso della chimica e l’applicazione delle nuove tecnologie fanno 
diventare gli agricoltori cosi produttivi che il problema si inverte, l’emergenza 
diventa il surplus produttivo. Si adottano allora misure specifiche per allineare la 
produzione alle esigenze del mercato inaugurando sistemi di contingentamento 
produttivo. Dal ‘70 al ‘92, per oltre 20 anni, le politiche, le tendenze ed i dati 
del settore rimangono in sostanziale stabilità. 
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Il 1992 si apre con cambiamenti geopolitici importantissimi: la fine del sistema 
bipolare, l’inizio dell’era multipolare, la rivoluzione di internet ed il fenomeno 
della globalizzazione. Non sono solo gli Stati a contrapporsi ma anche aziende 
multinazionali in grado di influenzare pesantemente le decisioni politiche globali. 

Aumentano quindi le variabili da considerare e si riduce necessariamente il 
limite temporale delle analisi e delle politiche. Le politiche agricole ed agroali-
mentari cambiano volto, dal sostegno al mercato si passa al sostegno ai produttori. 
L’attività di supporto dei prezzi viene ridimensionata e sostituita con pagamenti 
diretti agli agricoltori, che sono incoraggiati a essere più rispettosi dell’ambiente. 
La riforma coincide con il Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, 
con il quale viene introdotto il principio dello sviluppo sostenibile. Dagli anni 
90 in poi la PAC subirà cambiamenti costanti, quasi ogni 3 anni, per effetto del 
meccanismo delle riforme di medio termine. 

Se si rilegge bene ciò che ho appena descritto si intuisce che in ogni fase storica 
della politica agroalimentare c’è stato un errore di valutazione del fattore tempo. 

La persistenza e l’insistenza nel tempo di alcune misure hanno generato 
l’effetto “droga” delle politiche di sviluppo producendo risultati diametralmente 
opposti a quello che si sarebbe voluto ottenere. 

È accaduto nel dopoguerra, dove si è provocato il surplus produttivo, è accaduto 
negli anni 70 e 80 dove l’incremento del benessere rurale ed il protezionismo 
spinto hanno rallentato l’innovazione ponendo poi problemi sul piano della soste-
nibilità. Sta accadendo ancora oggi, dove la politica fatica a trasformarsi in uno 
strumento di sviluppo e non riesce a sganciarsi da logiche di tipo assistenziali. 

Considerando il momento storico attuale e tenendo ben in mente cosa è ac-
caduto in passato, appare quindi scontato che l’attenzione vada focalizzata su 
un periodo non troppo lungo. L’orizzonte 2020 può ben rappresentare un arco 
temporale sufficiente nel realizzare un’ analisi attendibile di ciò che ci aspetta e 
di quali politiche vogliamo attuare per migliorare. 

Cosa accadrà, quindi, nei prossimi 7/10 anni? 
Alcuni assunti sono necessari. Dobbiamo capire quale sarà lo scenario di rife-

rimento. Il mercato di riferimento, rimarrà con ogni probabilità quello globale dal 
momento che ci risulta difficile poter immaginare una inversione di tendenza in 
così breve tempo rispetto allo sviluppo delle aree di libero scambio anche perché 
vorrebbe dire che il mondo sarebbe sull’orlo di un nuovo conflitto mondiale. Dal 
punto di vista della produzione,gli shock economici potrebbero essere prodotti 
da eventi legati al cambiamento climatico (siccità vs alluvioni). In alcune parti 
del pianeta le crisi climatiche potrebbero influenzare pesantemente i raccolti e le 
quotazioni delle principali commodities. I conflitti internazionali non dovrebbero 
influire direttamente sui luoghi di produzione ma forse sulle forniture energetiche o 
sulle rotte commerciali. Altro fattore di scenario importante è quello della crescita 
demografica esponenziale, dell’aumento di flussi migratori dai paesi poveri verso 
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quelli più ricchi (che provocano cambiamenti negli stili di consumo e creazione 
di nuovi segmenti di mercato) e la crescita di economie fondate su costi della 
manodopera infinitamente inferiori rispetto a quelli praticate dalle economie forti 
che potrebbero spingere le aziende europee ed italiane a concentrarsi su mercati 
differenti rispetto al passato (maggiore specializzazione produttiva e mercati di 
riferimento più ricchi o di nicchia). 

In ultimo, le aziende europee e nazionali dovranno fare i conti con una spesa 
pubblica (sostegno comunitario e misure nazionali) sempre più ridotta. 

Come si comporterà quindi l’agricoltura italiana di fronte a questo scenario?
Alcune aziende probabilmente abbandoneranno il mercato. Non aspettiamoci 

però che siano quelle micro o quelle part-time a farlo ma bensì saranno quelle 
di medio piccole dimensione. Le aziende “hobbistiche” o part-time potrebbero 
rimanere per effetto delle politiche di mantenimento degli insediamenti rurali o 
comunque per motivi “affettivi” laddove il titolare è disposto anche a rimetterci 
pur di mantenere una attività che funge da valvola di sfogo della vita quotidiana 
sempre più urbanizzata e con spazi vitali sempre più ridotti. Queste aziende in 
Italia occupano oggi oltre il 10% della superficie agricola nazionale. 

Le imprese di medie o piccole dimensioni, quelle che fino ad oggi hanno 
consentito al titolare o magari anche al nucleo familiare ed ad un numero ristretto 
di dipendenti di avere un reddito accettabile, dovranno scegliere se continuare 
la propria attività investendo nell’aggregazione con altre aziende o se uscire dal 
mercato e vendere la superficie. In entrambi i casi, il fenomeno porterà ad una 
crescita dimensionale dell’unità produttiva. L’agricoltura che verrà potrebbe quindi 
caratterizzarsi da una forte spinta alla crescita dimensionale delle aziende. La 
ricerca dell’efficienza, della riduzione dei costi 

della manodopera e dei costi dei mezzi tecnici favoriranno le forme di condu-
zione associate dove acquisti collettivi di mezzi tecnici e suddivisione del lavoro 
e delle competenze consentiranno di attivare nuove economie di scala. 

Anche un altro tipo di aggregazione potrebbe essere favorita dallo scenario 
futuro: l’aggregazione commerciale. La ricerca di mercati esteri, anche di nicchia 
o comunque di mercati più qualificati dove esportare prodotti italiani ed europei, 
potrebbero favorire la nascita di consorzi per l’ export o comunque aggregazioni 
di aziende con prodotti complementari che “approfittano” di rete commerciali 
già costituite e multisettoriali.

Dicevamo che il prossimo futuro sarà caratterizzato anche da flussi migratori 
crescenti che modificheranno la composizione degli stili di consumo e creeranno 
ulteriori segmentazioni di mercato. 

La crescente popolazione extra comunitaria porterà la distribuzione organizzata 
a mettere sugli scaffali prodotti di provenienza estera (asiatica o africana) e forse 
a rivedere per alcuni prodotti come ad esempio il riso o cereali i formati di ven-
dita. Dall’esplosione dei formati monoporzione si potrebbe tornare in alcuni casi 
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alla rivincita dei formati famiglia. Questo fenomeno va osservato con attenzione 
e non va sottovalutato sopratutto dalle imprese che operano nell’agroalimentare 
come le cooperative che troppo spesso sono ancora legate a strategie commerciali 
superate o a scarsa propensione all’innovazione. Queste tendenze e questi prodotti 
possono essere una opportunità per noi. Tanto per capirci il famoso kebab che 
ha invaso da alcuni anni le nostre città e che è di origine medio orientale non 
viene prodotto né in Asia né in Africa ma bensì in Europa e per la precisione in 
Germania dove la forte immigrazione turca ha esportato il know how.

Dicevamo che il cambiamento climatico (ma anche altri eventi come diffu-
sione pandemiche di malattie animali e vegetali) costituirà una delle variabili 
determinanti del mercato agricolo ed agroalimentare del futuro. Esso provoca 
continui eventi calamitosi di grandi e piccole dimensioni che sono ormai divenuti 
fenomeni con i quali l’agricoltura convive da alcuni anni. 

La messa a punto di strumenti politici per la gestione del rischio in agricoltura 
faticano a decollare. Anche la recente riforma della pac ha voluto affrontare il 
problema proponendo incentivi per la costituzione di fondi mutualistici e per 
le assicurazioni sul raccolto e sul reddito o ancora con l’introduzione di alcune 
misure ex ante per le gravi turbative di mercato ma questi strumenti risultano 
complessi e non ancora sufficienti a risolvere il problema.

Quando poi tali eventi si verificano fuori dai confini europei, spesso assumono 
dimensioni tali da portare squilibrio nel mercato mondiale delle commodities. 

A questo problema non ci sono grandi soluzioni. L’unica soluzione è un forte 
e deciso investimento della politica sui temi. Duole dirlo ma solo una ingente 
spesa pubblica può far in modo che queste politiche siano efficienti. Occorre 
infatti un monitoraggio costante delle scorte mondiali accompagnato da una 
capacità finanziaria degli stati di intervenire per regolare l’offerta nei momenti 
di emergenza. È inoltre difficile immaginare un sostegno per i rischi di mercato 
che indirettamente non favorisca le compagnie assicuratrici ormai sempre più 
spregiudicate nelle offerte di nuove polizze. 

Determinante nel futuro come riposta a tutti le sollecitazioni che lo scenario 
ci pone sarà la spinta alla ricerca a all’innovazione che diventerà elemento in 
grado quasi di determinare la vita o la morte delle aziende. 

La ricerca si concentrerà su nuove varietà e sui relativi brevetti ma anche su 
innovazioni di processo e di prodotto industriali nonché su nuove leve di marke-
ting. Questo tema merita un approfondimento che farò più avanti nella relazione. 

La food security

Un tema fortemente dibattuto nei prossimi anni e portato alla ribalta nel no-
stro paese anche da Paolo De Castro nel suo libro “corsa alla terra” sarà quello 
delle food security. 



51M. Gardini

In molti oggi ipotizzano un ritorno, nel giro di 30 anni, al problema della 
scarsità di cibo, proprio come accadde negli anni 50 quando nacque la politica 
agricola comunitaria. In questo caso, si è partiti dall’analisi delle tendenze de-
mografiche che prevedono entro il 2050 il raddoppio della popolazione mondia-
le, dall’analisi degli impegni colturali che prevedono un aumento delle colture 
dedicate a biomasse a scapito delle colture food e dagli effetti del cambiamento 
climatico e dalle speculazioni di tipo finanziario sui mercati dei beni alimentari.

Certo viene da pensare che se effettivamente la popolazione dovesse raddop-
piare così in fretta il problema minore non sarebbe la scarsità di cibo ma piuttosto 
quella dell’inquinamento ambientale e della gestione dell’acqua. 

Il problema occorre porselo già da adesso ed infatti in pochi anni assisteremo 
ad un freno nell’utilizzo di terreni a fini energetici ricorrendo maggiormente alla 
ricerca e all’innovazione su eolico, solare e flusso delle maree. Si accompagne-
ranno a queste politiche anche quelle relative ai piani urbanistici che dovranno 
propendere maggiormente verso la ristrutturazione ed il recupero dell’esistente 
che non di costruzione di nuovi spazi urbani.

Altro problema che ci troveremo ad affrontare fin da subito e legato a questo 
tema sarà la crisi di comparti produttivi ad impatto ambientale marcato ovvero 
con grandi consumi energetici ed idrici come la zootecnia pesante. Se lo scenario 
sarà infatti quello sopra descritto è facile prevedere che il futuro della carne sarà 
quello dello sviluppo sempre maggiore di allevamenti intensivi di polli e pesce ed 
un calo dei consumi della carne bovina che vedrà probabilmente crescere i suoi 
prezzi orientandosi di più su produzioni di qualità per mercati ricchi e ristretti. 

Questo potrebbe forse far propendere le politiche dei prossimi 5 6 anni a 
premiare maggiormente la zootecnia con lo scopo appunto di garantirgli un 
atterraggio morbido verso il nuovo assetto di mercato.

Si diceva quindi che la popolazione aumenterà, si ridurranno le terre coltivabili, 
si ridurrà la disponibilità di acqua. Le multinazionali non accenneranno a fermare 
la loro rincorsa per il controllo del mercato agroalimentare ma anche, come da 
più parti si è detto, la corsa ad accaparrarsi le terre sui continenti africani, asiatici 
e sud americani (dove già erano presenti in realtà da molti anni). 

Di fronte a questo scenario cosa farà l’Italia? 
L’Italia non potrà mai competere in questa sfida. Non spetta a noi, a mio 

modesto parere, competere con le multinazionali sulle produzioni di massa o su 
prodotti a basso costo per rendere il cibo accessibile alle popolazioni in via di 
sviluppo. Il nostro compito potrebbe essere, semmai, quello di produrre qualità 
accessibile. Noi dobbiamo sicuramente allinearci sul piano della sostenibilità 
ambientale ed anche aiutare, attraverso la cooperazione allo sviluppo, ad esportare 
competenze e know how ma il nostro obiettivo dovrà essere quello di continuare 
a migliorare il nostro posizionamento sul mercato senza mai però dimenticare le 
dinamiche internazionali. 
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Se è vero che dovremo puntare su consumatori più ricchi è anche vero che 
dovremo sempre di più sviluppare politiche volte all’aggregazione e all’innova-
zione che ci consentano di poter arrivare verso quei mercati in grado di assorbire 
la nostra offerta.

Un’attenzione particolare dovrà per questo essere data alle politiche sulla 
qualità. 

Le politiche per la qualità stanno diventando croce e delizia dell’agricoltura 
europea e nazionale. Occorre, con urgenza, intendersi sulle politiche di qualità e 
sull’attuale definizione di made in Italy sulla quale tornerò fra poco. 

Il sistema di tutela delle denominazioni, le certificazioni, l’alta qualità stanno 
diventando un’arma a doppio taglio. La forte spinta, più della politica che non 
del mondo agricolo, alla creazione di marchi e marchietti sta creando un mercato 
inflazionato e confuso. Sono talmente tante le dop o igp, i marchi regionali e na-
zionali che stanno perdendo di significato. In molti casi, i costi delle certificazioni 
e dei controlli stanno superando di gran lunga il fatturato prodotto. 

Basta seguire ideologie demagogiche come quella che vede l’agricoltura ita-
liana chiusa nei confini nazionali a consumare prodotti che distano 999 metri da 
casa ( km zero) o ad allevarsi in casa le vacche per avere latte fresco la mattina 
che poi ci fa finire dal gastrointerologo. Occore costruire politiche mirate con al 
centro una strategia di marketing. 

Ricordiamoci anche che l’Italia non avrà il problema del land grabbing ma 
avremo il problema dell’accaparramento delle nostre eccellenze alimentari dei 
nostri marchi e dei nostri stabilimenti. Su questo, permettetemi di dire che la 
cooperazione è l’unico antidoto disponibile che lega impresa territorio e persone; 
è il mezzo attraverso il quale il singolo agricoltore partecipa ad una economia 
globale e ad un mercato più grande di lui dove solo mettendosi insieme ad altri 
agricoltori potrà sopravvivere. 

La ricerca e l’innovazione chiave per la competitività 

Un aspetto fondamentale del sapere prevedere il futuro è quello del saper 
fare ricerca. 

Tra i tanti temi legati allo sviluppo della ricerca ci sarà anche quello del con-
trollo del mercato degli agro farmaci. Tema amplissimo, strettamente connesso 
con la ricerca varietale e sugli OGM, su cui mi limiterò a fare solo una piccola 
considerazione.

Anche se oggi l’immaginario collettivo ci spinge a dire che il futuro sarà 
assente da agro farmaci vi dico già che non sarà così ma anzi che chi controlla 
la ricerca sul settore controllerà l’agricoltura.

La scoperta di nuove molecole meno impattanti sull’ambiente e più efficaci 
dal punto di vista della lotta alle malattie e alle avversità sarà fondamentale. 
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Tuttavia, il mondo agricolo è oggi in mano ai produttori privati di agro farmaci 
e non ha i mezzi per poter reagire. Di qui l’importanza di costruire un sistema 
di ricerca pubblica davvero efficiente, al passo con i tempi ed al sevizio della 
collettività. La ricerca costa milioni di euro e non possiamo affrontarla né come 
mondo agricolo né come singolo stato. Accordi internazionali e finanziamenti a 
progetti internazionali saranno l’esempio da seguire. 

Tornando alla ricerca a tutto tondo, occorre affermare che per lo sviluppo dei 
nostri sistemi agroalimentari è necessario poter coniugare produttività, compe-
titività e sostenibilità.

Agricoltura, ambiente, territorio, energia e salute sono ormai riconosciuti un 
insieme inscindibile e con un ruolo centrale per le grandi sfide della società ri-
badite anche dalla strategia comunitaria di “Europa 2020”: approvvigionamento 
alimentare, gestione sostenibile delle risorse naturali, integrazione ed armoniz-
zazione degli sviluppi sociali, produzione sostenibile, miglioramento della salute 
pubblica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo globale 
rispettoso dell’ecosistema. 

Il risvolto imprenditoriale di tutti questi aspetti è quella che in ambito comu-
nitario è stata definita “bioeconomia, basata sulla “conoscenza” e su cui sono 
principalmente tarate le iniziative dell’UE in materia di ricerca e sviluppo che 
riguardano direttamente o indirettamente l’impresa agricola.

Un complesso di attività che rappresenta in Europa oltre duemila miliardi di 
euro di giro d’affari ed il dieci per cento di occupati (oltre venti milioni nell’UE) 
tra filiera agricola, alimentare, acquacoltura e pesca, filiera delle foreste e del 
legno, filiere non food, bioenergia etc.). Si stima che l’Italia rappresenti almeno 
il dieci per cento di questi valori economici ed occupazionali; la bioeconomia 
nazionale è in fatti parte essenziale della bioeconomia europea e vale almeno 
200 miliardi di euro di fatturato e due milioni di occupati.

Occorre promuovere lo sviluppo della science for farming, di quell’attività e 
di quelle conoscenze, cioè, che contribuiscono alla migliore riuscita del processo 
produttivo che si realizza nei campi e negli allevamenti.

La science for farming è il prerequisito allo sviluppo della nostra agricoltura, 
il sistema che produce innovazioni, a partire dalle nuove conoscenze realizzate 
con la ricerca di base e quella applicata.

La science for farming contribuisce essenzialmente a promuovere il ruolo 
dell’agricoltura nell’innovazione (esattamente il contrario di quanto si è abituati 
a concepire: l’innovazione in agricoltura).

Inoltre, per assicurare competitività in un sistema sempre più globale è ne-
cessario che l’innovazione sia sempre più orientata alla creazione di valore per 
i diversi target di consumatori sul mercato domestico e, sempre di più, sui mer-
cati internazionali. Nonostante ci siano importanti opportunità e forti elementi 
simbolici, qualitativi ed ambientali, nella valorizzazione delle “filiere corte”, lo 
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sviluppo principale dei nostri sistemi agroalimentari si ha sui mercati interna-
zionali. Questo presuppone che l’innovazione e la ricerca abbiano un approccio 
di sistema, siano rivolte ai territori ed alle filiere, sappiano compenetrare aspetti 
qualitativi, tecnologici, organizzativi e commerciali.

La definizione dei fabbisogni di innovazione e ricerca, pertanto, pur carat-
terizzandosi come processo complesso e multifattoriale, non può prescindere 
dall’orientamento al mercato e dalla capacità di leggere ed interpretare le attese 
e le richieste dei consumatori. 

Per innovare serve una costante attività di ricerca e per fare ricerca serve 
anche una spesa pubblica dedicata a questo scopo.

Non è un caso forse, che sembra esserci una certa correlazione tra minore 
spesa pubblica per la ricerca agricola e la turbolenza dei mercati degli ultimi anni. 
Uno studio dell’Ifpri di Washington ha stimato che nei Paesi ad alto reddito, negli 
anni’80, la spesa pubblica dedicata alla ricerca agricola cresceva del 2,3% l’anno. 
Nel decennio dal 1991 al 200l a spesa è diminuita dello 0,6% sempre su base 
annua. Sarà un caso ma è proprio da allora che è aumentata la volatilità dei prezzi. 

Anche se i fattori che hanno inciso sono tanti (fenomeni climatici, mercati 
finanziari, politiche poco incisive …) diminuire la spesa in ricerca significa 
comunque mettere a rischio la produzione e la produttività in vari modi: ad 
esempio, pregiudicando la capacità di fronteggiare le calamità naturali come 
la siccità, quindi, di conseguenza, determinando una carenza di offerta e picchi 
nelle quotazioni.

Ecco perché uno dei principali obiettivi di Europa 2020 è quello di aumentare 
sino al 3% la quota di Pil destinata a finanziare ricerca e innovazione (per tutti 
i settori, non solo per l’agricoltura). In questo, l’Italia non solo è indietro ma ha 
anche fissato obiettivi di medio periodo poco ambiziosi.

Oggi nel nostro Paese, secondo i dati Eurostat, si impegnano risorse per R&I 
per l’1,26% del Pil. La media dell’Europa a 27 stati è del 2% e ci sono Paesi che 
già superano la soglia del 2% del Pil (2,26% la Francia, 2,82% la Germania) e 
del 3% (Danimarca, Finlandia e Svezia).

La Chimica Verde merita poi un apporofondimento a parte. è quella branca 
della bioeconomia e dell’agricoltura volta alla produzione di materie prime 
che rappresentino un’alternativa ecologica ai prodotti di origine petrolchimica. 
Viene ufficialmente definita come: l’invenzione, la progettazione e lo sviluppo 
di processi e prodotti chimici atti a ridurre o eliminare la produzione e l’uso di 
sostanze pericolose (Agenzia Protezione Ambiente USA); o meglio ancora come: 
il processo che permette la sostituzione di materie prime fossili con biomasse a 
ciclo di carbonio breve.

La CV rappresenta uno dei contributi più significativi della scienza e della 
ricerca al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. 

La Chimica Verde è, quindi, quella attività che partendo da materie prime 
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quali: oli; fibre; carboidrati; proteine; biomassa solida o pigmenti e principi attivi 
come molecole biocide permette di attivare filiere complesse come quella ineren-
te i bioliquidi: siano essi biocarburanti o biocombustibili; ma anche quella dei 
biolubrificanti, dei tensioattivi; biopolimeri; coloranti, solventi, addensanti; fibre 
e derivati da coltura da fibra; fitofarmaci di origine vegetale; o di altri prodotti 
ausiliari. Essa, pertanto, riveste grande importanza per la crescita di un’agricoltura 
innovativa che individua nuove filiere produttive, con parziale integrazione e/o 
rilocalizzazione/riorganizzazione delle attività di produzione e di trasformazione, 
in grado di valorizzare le specificità delle risorse naturali di un territorio. 

Il made in Italy 

Dopo aver parlato di scenari, di food security e di ricerca ed aver in qualche 
modo anche messo in relazione questi temi anche con la valorizzazione dell’a-
gricoltura italiana, è importante concludere con un riflessione sul significato del 
termine “made in Italy”. 

Mai il nostro paese diventa più inefficiente e demagogico come quando tratta 
di made in Italy. Interventi normativi goffi, in barba alle leggi europee, hanno 
caratterizzato le proposte italiane per la valorizzazione del made in Italy negli 
ultimi anni.

Si parla di made in Italy da molti anni: sulle tv, sui giornali e c’è stato persino 
un Ministro della Repubblica che è andato a protestare al Brennero contro ignari 
camionisti che trasportavano derrate alimentari verso il nostro paese come se 
questo, nel 2014, fosse illegale. 

Si parla di cifre impressionanti riguardo all’italian sounding: 60 miliardi, 
confondendo spesso l’italian sounding con la contraffazione e peggio ancora 
mischiando i concetti di sofisticazione alimentare e contraffazione dei marchi. 

Il vero nodo da sciogliere sulla questione non è come proteggere il made in 
Italy ma è come lanciarlo sui mercati esteri, come renderlo riconoscibile. 

Presupposto a tutto questo è però definire cosa si intende per made in Italy. 
Da oltre 20 anni si discute sull’etichettatura dell’origine dei prodotti e c’è chi 

pensa di risolvere la questione con l’autarchia produttiva chiudendo i confini na-
zionali come all’età dei comuni ma in realtà la questione richiede un serio dibattito 
in sede comunitaria nonché una forte opera diplomatica a livello internazionale. 

L’ Italia produce fresco e trasformato. Il fresco che arriva alla tavola dei 
consumatori non costituisce un grosso problema, tant’è che la stessa commis-
sione europea ha già inserito l’indicazione obbligatoria dell’origine su territorio 
comunitario ( vale solo per la merce venduta in UE ricordiamolo!). Il problema 
si pone invece per gli alimenti trasformati. 

Quando un prodotto possiamo considerarlo made in Italy? il luogo ed il know 
how della sostanziale trasformazione sono davvero ininfluenti? Se un ingrediente 
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secondario di un alimento proviene da un paese estero si perde la dicitura made 
in Italy? Il concetto di prevalenza che portata deve avere?Insomma, è come 
chiedersi se un’auto Ferrari non è made in Italy perché i bulloni delle ruote 
vengono dalla svizzera... 

Allora, in futuro, la sfida non sarà tra chi grida di più e meglio sui media ma 
tra chi riuscirà con molto buon senso e sano realismo a definire un concetto di 
made in Italy alimentare convincente agli occhi dei consumatori nazionali ed 
internazionali sopratutto. 

È forse giunto il momento di distinguere il made in Italy dal 100% italiano, 
introdurre marchi distintivi in tal senso potrebbe essere di aiuto. 

Un concetto di made in Italy di tipo restrittivo (basato solo sul fatto che tutta 
la materia prima italiana) potrebbe essere un’arma a doppio taglio poiché per 
alcune filiere vi sono effettivamente problemi di approvvigionamento mentre 
invece approfondire meglio il concetto della prevalenza della materia prima e 
del luogo dell’ultima sostanziale trasformazione potrebbe aiutare a rilanciare 
le produzioni italiane ed anche ad attirare investimenti dall’estero per costruire 
filiere made in Italy innovative.

Un piccolo approfondimento merita anche il concetto di l’italian sounding. 
Esso è un’opportunità o un rischio per i nostri prodotti?

L’emersione dell’italian sounding non è un fatto nuovo. È solo un frutto della 
globalizzazione.

I prodotti italiani evocativi esistono da sempre. Con l’abbattimento delle fron-
tiere e l’intensificarsi degli scambi è un fenomeno che ha assunto più rilevanza.

Come per tutti gli aspetti della globalizzazione però non c’è nulla da demo-
nizzare ma c’è solo da comprendere e far sì che un rischio (che in certa misura 
è solo potenziale) si trasformi in un’opportunità. Questo è il compito degli im-
prenditori e delle organizzazioni che li rappresentano.

Esistono in giro per il mondo moti prodotti con marchi commerciali che evo-
cano l’origine italiana. Alcuni addirittura maldestre imitazioni e scimmiottature 
(Il Parmesan o il Reggianito e il Cambozola, oppure il Prozecco sono solo gli 
esempi più noti di questi comportamenti), spesso conditi da simbologie e nomi 
(magari quello del titolare del marchio che ha un cognome italiano perché i suoi 
avi sono emigrati…) che pure indirizzano la scelta del consumatore che crede in 
buona fede di acquistare un prodotto italiano o “all’italiana”.

Il problema è che questo comportamento non è punibile da normative inter-
nazionali perché si tratta spesso di marchi commerciali registrati e utilizzati in 
buona fede da diversi anni, contro l’utilizzo dei quali non si può in via generale 
(perché le soluzioni esistono – v. dopo) agire ex officio in nessun modo.

Dobbiamo inoltre inquadrare con certezza la dimensione del fenomeno. Da 
diversi anni si citano i dati che quantificano ormai in 60 miliardi di euro il valore 
dell’italian sounding. Una cifra non trascurabile (praticamente il doppio dell’at-
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tuale export agroalimentare); ma probabilmente anche una cifra che – lo dico 
senza voler mettere in discussione la rilevanza del fenomeno, anzi – dovrebbe 
essere verificata con maggiore precisione. Non esistono studi scientifici o analisi 
di istituzioni che confermino questo dato. Onestamente, la sensazione è che il 
fenomeno, che ha anche difficoltà ad essere descritto in maniera precisa, possa 
avere dimensioni diverse, magari molto più ampie.

La domanda principale però è: tutto questo provoca danni all’agroalimentare 
del nostro Paese? Questa è una domanda che si potrebbe ritenere retorica. Ovvia-
mente, si dirà, ciò che sostituisce prodotto nazionale sugli scaffali dei supermercati 
di tutto il mondo è quota di mercato sottratta ai nostri operatori.

In realtà non è facile rispondere. Non è automaticamente detto che anche 
consumatori perfettamente informati su ciò che acquistano, messi di fronte ad 
un Parmesan e ad un Parmigiano Reggiano non comprino il primo anziché il 
secondo. Ci sono vari motivi che potrebbero indurre a continuare ad acquistare 
un prodotto non originale, a partire dal prezzo e poi non è affatto automatico 
sostituire interamente le quote di mercato dei prodotti evocativi con produzioni 
nazionali “originali”, anche perché la capacità produttiva non si incrementa con 
uno schiocco di dita, specie quando si tratta di produzioni contingentate per legge 
come le Dop o i vini a denominazione di origine che hanno rigidi regolamenti 
di produzione anche sulle rese. C’è insomma un problema di competitività sui 
prezzi e di potenziale produttivo che non è banale superare.

In ogni caso, ciò non vuol dire che non dobbiamo contrastare l’utilizzo frau-
dolento delle denominazioni così come di simboli ed assonanze che richiamano 
al nostro prodotto. In tal senso non si può certo dire che sia stato fatto poco e 
che non ci siano strumenti di difesa.

Intanto abbiamo un sistema in Europa di tutela delle denominazioni per i vini 
e per tutti i prodotti agroalimentari che è stato anche perfezionato nel tempo e 
che consente l’intervento ex officio degli organismi di controllo nazionali per 
evitare abusi tali per cui denominazioni come Parmesan, ad esempio, non solo 
non sono consentite ma sono immediatamente perseguibili.

Il problema è semmai nei Paesi extra Ue dove questo sistema non è stato mai 
riconosciuto completamente. Purtroppo non si è riusciti in ambito Wto ad istituire 
il registro multilaterale delle denominazioni che avremmo voluto creare. Ci si 
sta invece riuscendo con i vari accordi bilaterali che consentono di riconoscere 
short list di prodotti a denominazione. Questo processo può sicuramente essere 
incentivato perché consentirà una sempre maggiore tutela dei prodotti anche fuori 
dall’UE. Tanto più quanto sarà lunga la lista dei prodotti. È quindi una questione 
strettamente diplomatica e negoziale.

Al di là di questi strumenti, ed è una strada che gli operatori stanno sempre 
più percorrendo, c’è la registrazione delle denominazioni come marchio com-
merciale nei Paesi extra Ue.
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Si tratta di una procedura comunque complessa e costosa che richiede assi-
stenza e sostegno finanziario visti i costi diretti ed indiretti (dopo la registrazione 
anche i costi di eventuali contenziosi) che essa comporta.

Il costo di registrazione del marchio è una voce considerevole nei bilanci degli 
enti consortili. Consapevole della debolezza delle tutela comunitaria in ambito 
internazionale i produttori decidono di registrare le denominazioni di origine 
“protette” alla stregua di un marchio industriale. E l’impegno dei Consorzi è su 
più fronti e nell’azione complessiva di tutela del marchio occorre considerare le 
attività esterne di registrazione, le attività monitoraggio sull’uso fraudolento o 
illegittimo dei marchi confondibili e le procedure di opposizione per arginare il 
fenomeno della contraffazione. 

Ad oggi gli operatori non dispongono di alternative per la tutela dei propri 
prodotti tradizionali nei mercati terzi nel caso in cui non vi siano accordi bila-
terali specifici.

Sin qui su quanto si è fatto e quanto è possibile fare, anche da parte degli 
operatori interessati, per la tutela delle denominazioni.

Del tutto diverso è il fronte per arginare l’italian sounding. Qui gli strumenti 
sono diversi anche perché non c’è un marchio/denominazione da tutelare.

Si può agire però su due fronti, uno comunitario ed uno internazionale.
Dal punto di vista europeo, con una normativa sull’etichettatura che eviti 

l’utilizzo di termini ed immagini evocative che possono indurre in errore il con-
sumatore rispetto all’origine.

Nei Paesi Terzi occorre intervenire con accordi bilaterali tra Paesi che possono 
contribuire a limitare il fenomeno, come è accaduto nel caso dell’intesa UE-
Canada che recentemente ha previsto un mutuo riconoscimento di denominazioni 
e marchi e, soprattutto, ha imposto l’eliminazione di simboli o termini evocativi 
in grado di confondere il consumatore.

Infine è fondamentale impegnarci in un’attività di promozione e informazione 
a tutto campo dei nostri prodotti nei confronti dei consumatori che aiuti a presi-
diare le quote di mercato ed a conquistarne sempre di nuove.

L’assistenza delle istituzioni nazionali ed internazionali al fianco degli opera-
tori è importantissima, dal lato normativo perché non è affatto scontato ottenere 
degli strumenti legislativi che contrastino l’utilizzo di pratiche commerciali e di 
marchi legali e in buona fede già magari sul mercato da diversi anni. Si stanno 
però ottenendo già dei risultati e questo deve incoraggiarci a proseguire.

Dal punto di vista della politica di promozione occorrono strumenti promo-
zionali efficaci e calibrati sul fabbisogno delle imprese e con risorse adeguate. 

In generale, l’impostazione deve comunque consentire di realizzare azioni 
che consentano di valorizzare il nostro prodotto e appunto di differenziarlo da 
prodotti imitativi ed evocativi. Questo consentirà di tradurre in scambi e quote 
di mercato quell’enorme valore immateriale del made in Italy che gli studi dimo-
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strano essere superiore come appeal a tanti altri e davvero – con il confronto tra 
i prodotti “originali” e gli “altri” – di tradurre l’italian sounding in opportunità 
per le nostre imprese. Proprio secondo quanto recita il titolo dell’incontro di oggi.
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Accademia Nazionale di Agricoltura

Dal seme alla pasta:
una tradizione

in continua evoluzione
Una filiera di ricerca integrata 

per promuovere lo sviluppo 
di nuovi prodotti in grado di migliorare 

la salubrità e la qualità nutrizionale 
della pasta in un contesto di 

coltivazione sostenibile del grano duro

Bologna, 26 novemBre 2014
Sala Stabat Mater - archiginnaSio

Piazza galvani 1

La Storia
Nel 1807, in forza del titolo V della legge sul-
la Istruzione Pubblica, emanata dal Governo di 
Napoleone Bonaparte, venne fondata a Bologna

la Società Agraria del Dipartimento del Reno, successiva-
mente denominata Accademia Nazionale di Agricoltura.

L’istituzione di questo sodalizio fu merito del conte Fi-
lippo Re, professore di Agraria e Rettore dell’Università di 
Bologna. Gli scopi della Società prevedevano, fra l’altro, la 
promozione di esperienze e di metodi di coltivazione utili 
al miglioramento della agricoltura in generale. La Società 
divenne un importante centro di propulsione tecnica e la 
sua fama travalicò i confini del Dipartimento Bolognese.

Nel 1807 alla Società fu assegnata, quale residenza, una 
sala del prestigioso Palazzo dell’Archiginnasio, costruito 
fra il 1562 e 1566 per volontà del Pontefice Pio IV per ospi-
tare l’Università di Bologna.

Per iniziativa dell’Accademia e dei suoi componenti, 
sono sorte, nel tempo, varie istituzioni che hanno stori-
camente recato grande beneficio all’agricoltura, come ad 
esempio la fondazione della Facoltà di Agraria, la Società 
Produttori Sementi, destinata alla costituzione ed alla dif-
fusione di sementi elette, la Società Pro Montibus et Silvis, 
il Consorzio antifilosserico e l’Osservatorio di Economia 
Agraria per l’Emilia Romagna.

Obiettivi attuali e in prospettiva
Gli interventi a sostegno dell’agricoltura e gli 
incentivi per lo sviluppo, previsti dai programmi 
Europei PAC e HORIZON 2020, sono indirizza -

ti all’agroalimentare per implementare la sicurezza alimen-
tare, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della 
salute della popolazione, garantendo la sostenibilità della 
produzione per una sempre maggiore tutela dell’ambiente.

L’Accademia Nazionale di Agricoltura, con il suo por-
tato storico e con le molteplici competenze scientifiche che 
la costituiscono ed ad essa referenti, intende affrontare que-
sta sfida ambiziosa.

L’Accademia Nazionale di Agricoltura vorrà esprime-
re una voce autorevole ed indipendente, contribuendo in 
tal modo alla formazione di opinioni su temi a volte molto 
complessi.

Le sedi dell’Accademia nel Palazzo dell’Archiginnasio (1) 
e in Palazzo Pasi (2).

Veduta del Palazzo dell’Archiginnasio da Piazza Galvani.
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Il frumento duro è una coltura tradizionalmente radi-
cata sul territorio nazionale ed è alla base di un prodotto, 
la pasta, che identifica e rappresenta l’eccellenza italiana 
nel settore agroalimentare riconosciuta a livello mondiale. 
Da un punto di vista economico i prodotti di trasforma-
zione del grano duro costituiscono un’importante voce di 
attivo nel bilancio del nostro Paese e l’alta qualità rimane 
un obiettivo strategico per l’intero comparto, in un conte-
sto in cui la pasta e gli altri trasformati si trovano sempre 
più spesso in competizione con prodotti potenzialmente 
sostitutivi. 

La ricerca ha quindi un ruolo decisivo per garantire 
all’industria un miglioramento costante della materia pri-
ma, il frumento duro, con l’obiettivo di superare il con-
cetto di semplice commodity, garantendo al tempo stesso 
sicurezza alimentare e sostenibilità, permettendo così di 
riprodurre, aggiornandolo, il modello italiano proposto 
dalla legge 580/1967 che sanciva l’assoluta importanza 
del grano duro nella ricetta della pasta.

Nel tempo, il concetto di qualità si è progressivamente 
evoluto, integrando in modo incrementale i diversi fattori 
che tengono conto delle esigenze dei produttori agricoli e 
dell’industria di trasformazione, delle richieste del consu-
matore finale e della sostenibilità ambientale. Per rispon-
dere a questa domanda di innovazione, le diverse aree di 
ricerca, agronomica, genetica e tecnologica, condividono 
oggi una progettualità integrata al fine di assicurare solu-
zioni applicative.

I progetti finanziati da AGER sono un esempio concre-
to di attività di ricerca, realizzata in modo trasversale alle 
diverse aree scientifiche, in grado di assicurare il livello 
di complessità indispensabile per rispondere alle richieste 
delle filiere agroindustriali.

A conclusione della prima tranche di progetti sul fru-
mento duro il workshop vuole presentare un quadro ge-
nerale delle tematiche affrontate e delle ulteriori sfide che 
sarà necessario affrontare per mantenere la competitività 
della filiera nazionale della pasta.

I programmi di ricerca presentati in questo workshop sono stati fi-
nanziati da AGER Agroalimentare e Ricerca (www.progettoager.it), 
iniziativa promossa da 13 Fondazioni di origina bancaria, a sostegno 
della ricerca scientifica in campo Agroalimentare.

PROGRAMMA
9,15-9,45  Registrazione dei partecipanti

INTERVENTI ISTITUZIONALI
9,45 Saluto ai partecipanti ed introduzione della giornata 

Prof. giorgio cantelli forti - Presidente Accademia Nazio-
nale di Agricoltura

9,55 L’iniziativa di ricerca sul frumento duro finanziata da 
AGER      
Dr. carlo Mango - Direttore Area ricerca scientifica Fonda-
zione Cariplo

10,05 La domanda di ricerca sul frumento duro: innovazione e 
trasferimento     
Dr. ercole boraSio - Accademico ordinario Accademia Na-
zionale di Agricoltura

10,15 Esperienze ed iniziative della Regione Emilia-Romagna 
nel settore del grano duro    
Dr. tiberio rabboni - Assessore regionale all’Agricoltura 

10,25 Coffee break

SESSIONE 1 - IL RUOLO DEL MIGLIORAMENTO GENE-
TICO

10,45 La selezione varietale nel frumento duro: obiettivi e pro-
spettive      
Dr. anDrea MaSSi - Responsabile Ricerca della Società Pro-
duttori Sementi spa

11,05 Applicazioni della genomica al miglioramento genetico in 
frumento duro     
Prof. roberto tuberoSa - Università di Bologna

11,25 Adattamento del frumento duro ai cambiamenti climatici
 Dr. luigi cattivelli - CRA Centro di ricerca per la genomi-

ca e postgenomica - Fiorenzuola d’Arda

SESSIONE 2 - Il FRUMENTO DURO TRA INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO E SICUREZZA ALIMENTARE

11,45 Micotossine mascherate in grano duro: presenza, origine, 
significato e destino metabolico   
Prof. gianni galaverna - Università di Parma

12,15 Alchilresorcinoli nel grano duro: influenza dei fattori 
genetici, ambientali e tecnologici   
Dr. roberto ciccoritti - CRA-QCE - Roma

12,25 Acidi fenolici in grano duro: influenza dei fattori genetici, 
ambientali e tecnologici    
Dr. Daniela Martini - CRA-CQE - Roma

12,35 Metodi rapidi per la determinazione delle micotossine in 
frumento duro     
Dr. Michelangelo PaScale - CNR - Bari

12,55 Miglioramento delle caratteristiche nutrizionali in fru-
mento duro      
Prof. DoMenico la fianDra - Università della Tuscia

13,15 PAUSA PRANZO - Buffet in Archiginnasio

SESSIONE 3 - IL FRUMENTO DURO, UNA COLTURA 
SOSTENIBILE

14,20 Precision farming in grano duro: alcune innovazioni 
per l’incremento della qualità e la mitigazione dell’im-
patto ambientale     
Prof. giovanni MoSca - Università di Padova

14,40 Strumenti per la realizzazione di processi produttivi so-
stenibili nel frumento duro    
Dr. Pier luigi Meriggi - Horta srl

SESSIONE 4 - TAVOLA ROTONDA CON DIBATTITO: 
LA TRADIZIONE NELL’EVOLUZIONE

15,20 Nutrire nove miliardi di persone comporterà nei prossimi 
anni una grande sfida per i Governanti, per la Scienza e 
per le Aziende Agroalimentari che dovranno garantire il 
necessario approvvigionamento, implementando, nel con-
tempo, la sicurezza di salubrità degli alimenti e garantendo 
la sostenibilità ambientale.

 Occorrerà trovare nuovi paradigmi, migliorare i modi di 
produrre materie prime e alimenti e ponendo grande atten-
zione alle caratteristiche nutrizionali.

 Anche per la pasta, che si sta diffondendo rapidamente in 
nuove aree di sviluppo come Asia e Africa, occorrerà pen-
sare  ad un nuovo modello di sviluppo che tenga conto  dei 
differenti modelli di servizio per le popolazioni con i più 
disparati background culturali, così come l’approvvigiona-
mento del grano duro, materia sempre più rara a livello 
mondiale.

 Di questi temi ne discutono:
 Prof. roBerto tuBerosa, genetista dell’Università di 

Bologna
 Dr. roBerto ranieri, tecnologo industriale di Open 

Fields srl
 Dr. Cesare ronChi, agronomo responsabile progetto 

Barilla di Agricoltura sostenibile
 Prof. silvana hrelia, nutrizionista dell’Università di 

Bologna
 Prof. enriCo roDa, clinico gastroenterologo dell’Uni-

versità di Bologna
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Il frumento duro è una coltura tradizionalmente radi-
cata sul territorio nazionale ed è alla base di un prodotto, 
la pasta, che identifica e rappresenta l’eccellenza italiana 
nel settore agroalimentare riconosciuta a livello mondiale. 
Da un punto di vista economico i prodotti di trasforma-
zione del grano duro costituiscono un’importante voce di 
attivo nel bilancio del nostro Paese e l’alta qualità rimane 
un obiettivo strategico per l’intero comparto, in un conte-
sto in cui la pasta e gli altri trasformati si trovano sempre 
più spesso in competizione con prodotti potenzialmente 
sostitutivi. 

La ricerca ha quindi un ruolo decisivo per garantire 
all’industria un miglioramento costante della materia pri-
ma, il frumento duro, con l’obiettivo di superare il con-
cetto di semplice commodity, garantendo al tempo stesso 
sicurezza alimentare e sostenibilità, permettendo così di 
riprodurre, aggiornandolo, il modello italiano proposto 
dalla legge 580/1967 che sanciva l’assoluta importanza 
del grano duro nella ricetta della pasta.

Nel tempo, il concetto di qualità si è progressivamente 
evoluto, integrando in modo incrementale i diversi fattori 
che tengono conto delle esigenze dei produttori agricoli e 
dell’industria di trasformazione, delle richieste del consu-
matore finale e della sostenibilità ambientale. Per rispon-
dere a questa domanda di innovazione, le diverse aree di 
ricerca, agronomica, genetica e tecnologica, condividono 
oggi una progettualità integrata al fine di assicurare solu-
zioni applicative.

I progetti finanziati da AGER sono un esempio concre-
to di attività di ricerca, realizzata in modo trasversale alle 
diverse aree scientifiche, in grado di assicurare il livello 
di complessità indispensabile per rispondere alle richieste 
delle filiere agroindustriali.

A conclusione della prima tranche di progetti sul fru-
mento duro il workshop vuole presentare un quadro ge-
nerale delle tematiche affrontate e delle ulteriori sfide che 
sarà necessario affrontare per mantenere la competitività 
della filiera nazionale della pasta.

I programmi di ricerca presentati in questo workshop sono stati fi-
nanziati da AGER Agroalimentare e Ricerca (www.progettoager.it), 
iniziativa promossa da 13 Fondazioni di origina bancaria, a sostegno 
della ricerca scientifica in campo Agroalimentare.

PROGRAMMA
9,15-9,45  Registrazione dei partecipanti

INTERVENTI ISTITUZIONALI
9,45 Saluto ai partecipanti ed introduzione della giornata 

Prof. giorgio cantelli forti - Presidente Accademia Nazio-
nale di Agricoltura

9,55 L’iniziativa di ricerca sul frumento duro finanziata da 
AGER      
Dr. carlo Mango - Direttore Area ricerca scientifica Fonda-
zione Cariplo

10,05 La domanda di ricerca sul frumento duro: innovazione e 
trasferimento     
Dr. ercole boraSio - Accademico ordinario Accademia Na-
zionale di Agricoltura

10,15 Esperienze ed iniziative della Regione Emilia-Romagna 
nel settore del grano duro    
Dr. tiberio rabboni - Assessore regionale all’Agricoltura 

10,25 Coffee break

SESSIONE 1 - IL RUOLO DEL MIGLIORAMENTO GENE-
TICO

10,45 La selezione varietale nel frumento duro: obiettivi e pro-
spettive      
Dr. anDrea MaSSi - Responsabile Ricerca della Società Pro-
duttori Sementi spa

11,05 Applicazioni della genomica al miglioramento genetico in 
frumento duro     
Prof. roberto tuberoSa - Università di Bologna

11,25 Adattamento del frumento duro ai cambiamenti climatici
 Dr. luigi cattivelli - CRA Centro di ricerca per la genomi-

ca e postgenomica - Fiorenzuola d’Arda

SESSIONE 2 - Il FRUMENTO DURO TRA INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO E SICUREZZA ALIMENTARE

11,45 Micotossine mascherate in grano duro: presenza, origine, 
significato e destino metabolico   
Prof. gianni galaverna - Università di Parma

12,15 Alchilresorcinoli nel grano duro: influenza dei fattori 
genetici, ambientali e tecnologici   
Dr. roberto ciccoritti - CRA-QCE - Roma

12,25 Acidi fenolici in grano duro: influenza dei fattori genetici, 
ambientali e tecnologici    
Dr. Daniela Martini - CRA-CQE - Roma

12,35 Metodi rapidi per la determinazione delle micotossine in 
frumento duro     
Dr. Michelangelo PaScale - CNR - Bari

12,55 Miglioramento delle caratteristiche nutrizionali in fru-
mento duro      
Prof. DoMenico la fianDra - Università della Tuscia

13,15 PAUSA PRANZO - Buffet in Archiginnasio

SESSIONE 3 - IL FRUMENTO DURO, UNA COLTURA 
SOSTENIBILE

14,20 Precision farming in grano duro: alcune innovazioni 
per l’incremento della qualità e la mitigazione dell’im-
patto ambientale     
Prof. giovanni MoSca - Università di Padova

14,40 Strumenti per la realizzazione di processi produttivi so-
stenibili nel frumento duro    
Dr. Pier luigi Meriggi - Horta srl

SESSIONE 4 - TAVOLA ROTONDA CON DIBATTITO: 
LA TRADIZIONE NELL’EVOLUZIONE

15,20 Nutrire nove miliardi di persone comporterà nei prossimi 
anni una grande sfida per i Governanti, per la Scienza e 
per le Aziende Agroalimentari che dovranno garantire il 
necessario approvvigionamento, implementando, nel con-
tempo, la sicurezza di salubrità degli alimenti e garantendo 
la sostenibilità ambientale.

 Occorrerà trovare nuovi paradigmi, migliorare i modi di 
produrre materie prime e alimenti e ponendo grande atten-
zione alle caratteristiche nutrizionali.

 Anche per la pasta, che si sta diffondendo rapidamente in 
nuove aree di sviluppo come Asia e Africa, occorrerà pen-
sare  ad un nuovo modello di sviluppo che tenga conto  dei 
differenti modelli di servizio per le popolazioni con i più 
disparati background culturali, così come l’approvvigiona-
mento del grano duro, materia sempre più rara a livello 
mondiale.

 Di questi temi ne discutono:
 Prof. roBerto tuBerosa, genetista dell’Università di 

Bologna
 Dr. roBerto ranieri, tecnologo industriale di Open 

Fields srl
 Dr. Cesare ronChi, agronomo responsabile progetto 

Barilla di Agricoltura sostenibile
 Prof. silvana hrelia, nutrizionista dell’Università di 

Bologna
 Prof. enriCo roDa, clinico gastroenterologo dell’Uni-

versità di Bologna
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Il frumento duro è una coltura tradizionalmente radi-
cata sul territorio nazionale ed è alla base di un prodotto, 
la pasta, che identifica e rappresenta l’eccellenza italiana 
nel settore agroalimentare riconosciuta a livello mondiale. 
Da un punto di vista economico i prodotti di trasforma-
zione del grano duro costituiscono un’importante voce di 
attivo nel bilancio del nostro Paese e l’alta qualità rimane 
un obiettivo strategico per l’intero comparto, in un conte-
sto in cui la pasta e gli altri trasformati si trovano sempre 
più spesso in competizione con prodotti potenzialmente 
sostitutivi. 

La ricerca ha quindi un ruolo decisivo per garantire 
all’industria un miglioramento costante della materia pri-
ma, il frumento duro, con l’obiettivo di superare il con-
cetto di semplice commodity, garantendo al tempo stesso 
sicurezza alimentare e sostenibilità, permettendo così di 
riprodurre, aggiornandolo, il modello italiano proposto 
dalla legge 580/1967 che sanciva l’assoluta importanza 
del grano duro nella ricetta della pasta.

Nel tempo, il concetto di qualità si è progressivamente 
evoluto, integrando in modo incrementale i diversi fattori 
che tengono conto delle esigenze dei produttori agricoli e 
dell’industria di trasformazione, delle richieste del consu-
matore finale e della sostenibilità ambientale. Per rispon-
dere a questa domanda di innovazione, le diverse aree di 
ricerca, agronomica, genetica e tecnologica, condividono 
oggi una progettualità integrata al fine di assicurare solu-
zioni applicative.

I progetti finanziati da AGER sono un esempio concre-
to di attività di ricerca, realizzata in modo trasversale alle 
diverse aree scientifiche, in grado di assicurare il livello 
di complessità indispensabile per rispondere alle richieste 
delle filiere agroindustriali.

A conclusione della prima tranche di progetti sul fru-
mento duro il workshop vuole presentare un quadro ge-
nerale delle tematiche affrontate e delle ulteriori sfide che 
sarà necessario affrontare per mantenere la competitività 
della filiera nazionale della pasta.

I programmi di ricerca presentati in questo workshop sono stati fi-
nanziati da AGER Agroalimentare e Ricerca (www.progettoager.it), 
iniziativa promossa da 13 Fondazioni di origina bancaria, a sostegno 
della ricerca scientifica in campo Agroalimentare.

PROGRAMMA
9,15-9,45  Registrazione dei partecipanti

INTERVENTI ISTITUZIONALI
9,45 Saluto ai partecipanti ed introduzione della giornata 

Prof. giorgio cantelli forti - Presidente Accademia Nazio-
nale di Agricoltura

9,55 L’iniziativa di ricerca sul frumento duro finanziata da 
AGER      
Dr. carlo Mango - Direttore Area ricerca scientifica Fonda-
zione Cariplo

10,05 La domanda di ricerca sul frumento duro: innovazione e 
trasferimento     
Dr. ercole boraSio - Accademico ordinario Accademia Na-
zionale di Agricoltura

10,15 Esperienze ed iniziative della Regione Emilia-Romagna 
nel settore del grano duro    
Dr. tiberio rabboni - Assessore regionale all’Agricoltura 

10,25 Coffee break

SESSIONE 1 - IL RUOLO DEL MIGLIORAMENTO GENE-
TICO

10,45 La selezione varietale nel frumento duro: obiettivi e pro-
spettive      
Dr. anDrea MaSSi - Responsabile Ricerca della Società Pro-
duttori Sementi spa

11,05 Applicazioni della genomica al miglioramento genetico in 
frumento duro     
Prof. roberto tuberoSa - Università di Bologna

11,25 Adattamento del frumento duro ai cambiamenti climatici
 Dr. luigi cattivelli - CRA Centro di ricerca per la genomi-

ca e postgenomica - Fiorenzuola d’Arda

SESSIONE 2 - Il FRUMENTO DURO TRA INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO E SICUREZZA ALIMENTARE

11,45 Micotossine mascherate in grano duro: presenza, origine, 
significato e destino metabolico   
Prof. gianni galaverna - Università di Parma

12,15 Alchilresorcinoli nel grano duro: influenza dei fattori 
genetici, ambientali e tecnologici   
Dr. roberto ciccoritti - CRA-QCE - Roma

12,25 Acidi fenolici in grano duro: influenza dei fattori genetici, 
ambientali e tecnologici    
Dr. Daniela Martini - CRA-CQE - Roma

12,35 Metodi rapidi per la determinazione delle micotossine in 
frumento duro     
Dr. Michelangelo PaScale - CNR - Bari

12,55 Miglioramento delle caratteristiche nutrizionali in fru-
mento duro      
Prof. DoMenico la fianDra - Università della Tuscia

13,15 PAUSA PRANZO - Buffet in Archiginnasio

SESSIONE 3 - IL FRUMENTO DURO, UNA COLTURA 
SOSTENIBILE

14,20 Precision farming in grano duro: alcune innovazioni 
per l’incremento della qualità e la mitigazione dell’im-
patto ambientale     
Prof. giovanni MoSca - Università di Padova

14,40 Strumenti per la realizzazione di processi produttivi so-
stenibili nel frumento duro    
Dr. Pier luigi Meriggi - Horta srl

SESSIONE 4 - TAVOLA ROTONDA CON DIBATTITO: 
LA TRADIZIONE NELL’EVOLUZIONE

15,20 Nutrire nove miliardi di persone comporterà nei prossimi 
anni una grande sfida per i Governanti, per la Scienza e 
per le Aziende Agroalimentari che dovranno garantire il 
necessario approvvigionamento, implementando, nel con-
tempo, la sicurezza di salubrità degli alimenti e garantendo 
la sostenibilità ambientale.

 Occorrerà trovare nuovi paradigmi, migliorare i modi di 
produrre materie prime e alimenti e ponendo grande atten-
zione alle caratteristiche nutrizionali.

 Anche per la pasta, che si sta diffondendo rapidamente in 
nuove aree di sviluppo come Asia e Africa, occorrerà pen-
sare  ad un nuovo modello di sviluppo che tenga conto  dei 
differenti modelli di servizio per le popolazioni con i più 
disparati background culturali, così come l’approvvigiona-
mento del grano duro, materia sempre più rara a livello 
mondiale.

 Di questi temi ne discutono:
 Prof. roBerto tuBerosa, genetista dell’Università di 

Bologna
 Dr. roBerto ranieri, tecnologo industriale di Open 

Fields srl
 Dr. Cesare ronChi, agronomo responsabile progetto 

Barilla di Agricoltura sostenibile
 Prof. silvana hrelia, nutrizionista dell’Università di 

Bologna
 Prof. enriCo roDa, clinico gastroenterologo dell’Uni-

versità di Bologna
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Giorgio Cantelli Forti (*)

SALUTO AI PARTECIPANTI 
ED INTRODUZIONE 
DELLA GIORNATA

Signori buongiorno, vi auguro una giornata intera proficua su un tema estre-
mamente importante sul quale l’Accademia ha fatto molti sforzi organizzando il 
convegno “Dal seme alla pasta una tradizione in continua evoluzione”. La giornata 
avrà una scansione molto rapida di interventi e, per stare nei tempi prefissati, 
tralascerò i vari saluti. 

Come dice il termine stesso del convegno, la “tradizione” ci richiama a quella 
dell’alimentazione mediterranea con carboidrati e, dunque, la pasta, uno degli 
elementi più caratterizzanti del Made in Italy che tutto il mondo conosce, invidia e 
fa uso. Nel momento della globalizzazione le persone, oggi, chiedono e vogliono 
pasta, ma esistono sia le paste italiane che quelle non italiane fatte col grano tenero 
e contraffate; cosa che si ripete per tutte le nostre eccellenze. Noi partiamo dal 
seme che fornisca la materia prima e che fa buona parte del prodotto attraverso 
una materia prima di qualità, sicura, oggetto di ricerca, studio e innovazione di 
qualità e sicurezza che sono, sena dubbio, elementi importanti da introdurre nella 
produzione economica del seme. Tramite questi, allora, si può arrivare a un grano 
il quale fornisce una farina che possa far produrre pasta sempre più ricercata 
da un punto di vista palabilità, ma che possa, anche, nutrire il consumatore. La 
nutrizione, infatti, pone un problema, se ne parlerà ampiamente nel convegno, 
cardine dell’umanità la quale, a fronte dello spreco alimentare di cibo, ha ampie 
zone di mondo che soffrono la fame. La pasta, allora, può diventare un pasto 
completo, bastano un poco di pomodoro e olio, che fornisca carboidrati, proteine, 
oligoelementi e tutti i nutraceutici necessari creando un grano nuovo che possa 
dare un contenuto proteico elevato con caratteristiche nutrizionali rilevanti. Il 
tema sarà il riassunto della giornata e anche del dibattito nella tavola rotonda 
del pomeriggio che tratterà questo in diversi ambiti, ovvero, quello dal campo al 

(*)  Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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mitocondrio, la trasformazione in energia dell’elemento, l’ottimizzazione ai fini 
della produzione e la trasformazione al momento di fornire energia. 

Quello che volevo ancora sottolineare è che il convegno ha origine da una 
iniziativa di AGER che, come sapete, è un consorzio di 13 fondazioni bancarie 
che hanno investito nel campo dell’agroalimentare. Il Dottor Mango, che interverrà 
oggi e ringrazio a nome dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, è direttore 
dell’Area Ricerca e Scientifica della Fondazione Cariplo darà le conoscenze sulla 
ricerca la quale ha avuto un cospicuo finanziamento di circa 8 milioni di €. Nel 
progetto è stato capofila anche la Produttori Sementi di Bologna, uno degli attori 
importanti del nostro territorio regionale. Lo scopo di tutto questo è arrivare, dun-
que, a far conoscere nuove possibilità di produzione di grani per la pasta, ricordo 
che abbiamo un grosso deficit per quanto riguarda l’importazione di graminacee, 
mentre, per quanto riguarda la produzione il bilancio commerciale italiano ha 
un saldo attivo di oltre 800 milioni euro, essendo ovviamente il prodotto finale 
che fa mercato. Questo vuol dire che importiamo troppo e produciamo poco per 
mantenere la nostra posizione predominante di Made in Italy. Infine, per quanto 
riguarda l’agricoltura dobbiamo fare di più, meglio e produrre queste varietà di 
grano duro che nel mondo una nicchia, ma in Italia hanno un grande peso, oltre 
un milione e trecentomila ettari coltivati. Ringrazio tutti per la presenza e do la 
parola ai relatori.
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Carlo Mango (*)

L’INIZIATIVA DI RICERCA 
SUL FRUMENTO DURO 
FINANZIATA DA AGER

Un ringraziamento all’Accademia Nazionale di Agricoltura per l’invito in 
questa sede prestigiosissima e, in particolare, al Dottor Borasio col quale ab-
biamo condiviso un percorso importante nella messa a punto del programma 
di AGER che costituisce una realtà importante e un percorso significativo. Non 
dimentichiamoci che questa iniziativa, nata nel 2007, ha comportato la messa a 
punto di bandi, strumenti erogativi e metodologie dedicate al finanziamento di 
questa attività, ma, anche, ha comportato lo scegliere alcuni elementi specifici 
caratterizzati da un razionale forte. I finanziamenti al progetto sono concentrati 
di origine bancaria, ben 13 fondazioni, e rappresentano una delle originalità e 
unicità nel panorama europeo, unendo anche organizzazioni filantropiche con un 
volume di finanziamento tra i più alti a livello europeo. Lo stanziamento di fondi 
di 27 milioni di euro ha avuto spese di gestione limitate, nonostante il fatto che 
siano stati messi a punto 10 bandi nell’arco di un anno e qualche mese, adottando, 
inoltre, strumenti di valutazione rigorosi di peer review con referee internazionali 
provenienti dai centri di ricerca più autorevoli. Le ricerche che oggi vengono 
illustrare, quindi, hanno delle caratteristiche importanti perché valutate con criteri 
e valutazioni internazionali. 

I settori di AGER ha interessato temi della ricerca in ambito cerealicolo fi-
nanziando progetti come riso, grano duro, la produzione del pero e melo, quarta 
gamma con interesse commerciale e di ricerca, vino ed enologia, zootecnico e 
filiera del suino, nicchia nel quale il nostro prodotto italiano, in termini di com-
petitività, ha chance a livello internazionale nonostante le strategie condivise di 
marketing di altri paesi come, ad esempio, la Spagna. Alcuni elementi dei nostri 
programmi di ricerca sono stati quella della ricerca del prodotto di filiera al fine di 
renderlo comprensibile e fornire elementi anche ai consumatori per avendo AGER 

(*)  Direttore Area ricerca scientifica Fondazione Cariplo.
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l’obiettivo di migliorare le produzioni animali e vegetali, ma anche, la sicurezza 
del prodotto italiano nello specifico. Da questo punto di vista, quindi, pensiamo 
che questo aspetto sia estremamente importante con una persona dedicata che 
girerà l’Italia per informare le imprese dei risultati raggiunti. Ripeto, tredici fon-
dazioni coinvolte nelle prima fase, con previsione di fine progetto a luglio 2015, 
e intenzione di proseguire il percorso, buon segno nonostante la falcidia della 
spending rewier, con altri ambiti di interventi. In questo caso dieci fondazioni, 
con 7 settori in oggetto di analisi e riflessioni, dei quali ne verranno poi scelti 4 
e lanciati come bando per comunicarli, si candideranno. Infine voglio terminare 
con le ultime informazioni legate all’impegno e allo sforzo che cercheremo di 
fare per disseminare le conoscenze dei progetti anche in EXPO. Esiste, infatti, 
un impegno da parte della nostra fondazione, lo consideriamo il nostro valore 
aggiunto, di raccontare il valore dei progetti finanziati dalla nostra fondazione. 

Chiudo che proprio grazie a istanze di questo genere speriamo di sviluppare 
altre opportunità, io qui oggi sono in veste non solo di componente del comitato 
di gestione del progetto AGER , ma anche, come Direttore della Ricerca di Fon-
dazione Cariplo, e, a tal proposito, siamo stati incaricati dal Comune di Milano 
di costruire la food policy che partirà nel corso di EXPO 2015. Questa si proietta 
già verso quella Dubai 2020, importante chiave di lettura della metropoli e del 
cibo, e pensiamo sia una cosa importante continuare anche le collaborazioni con 
i colleghi di altri fondazioni straniere, in Francia collaboriamo con Fondacion 
Agropolis di Montpellier, dove lanciamo call internazionali su vari temi (riso e 
ambito cerealicolo ) scambiando conoscenze tra paesi importanti i come Fancia 
e Italia e anche quelli in vai di sviluppo, proprio, cioè, quello che vorremo fare 
anche in EXPO.
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Ercole Borasio (*)

LA DOMANDA DI RICERCA 
SUL FRUMENTO DURO: 

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO

Alcune premesse per illustrare i motivi di questo workshop dedicato alla 
filiera grano duro-pasta.

Il grano duro rappresenta una coltura cerealicola tradizionalmente radicata 
sul territorio nazionale ed è la più importante per il nostro paese. Nel mondo 
invece il grano duro rappresenta una nicchia che vale il 5,8% di tutto il grano 
prodotto (un po’ di più in termini di superficie). Da qui il posizionamento del 
nostro paese a livello globale. 

La pasta, a livello globale, rappresenta un importante Made in Italy ed è 
caratterizzata da un profilo ben definito in cui è possibile riconoscere alta profes-
sionalità, elevato know how, lavoro, sapere e qualità di straordinario valore. Per 
questo motivo la pasta rappresenta la seconda voce dell’export agroalimentare del 
nostro paese; export che cresce continuamente da 9 anni e nel 2013 è cresciuto 
del 5,4% tanto che si stima che il fabbisogno in grano duro sia in aumento del 
50% nei prossimi 10 anni.

Quanto sopra sinteticamente espresso fa sì che il grano duro, essendo forte-
mente inserito in un contesto industriale, risulta essere molto importante rispetto 
agli altri cereali, perché l’industria pasta esercita un effetto di valore e quindi 
rappresenta una vera opportunità economica ed il grano duro assume una impor-
tanza strategica anche per i nostri produttori agricoli.

La domanda di Ricerca dedicata al grano duro, materia prima che viene 
trasformata in pasta, va raccolta da soggetti che siano in grado di organizzarla 
all’interno della filiera e se la domanda risulta essere chiara la risposta sarà sicu-
ramente concreta e produrrà innovazione; infatti il settore della pasta rappresenta 
un elemento di eccellenza riconosciuto a livello globale, avendo la capacità di 
coniugare tradizione ed innovazione garantendo al settore buona competitività 

(*)  Accademico ordinario e tesoriere Accademia Nazionale di Agricoltura.
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che è l’unico strumento che consente una crescita costante.
Inoltre questa importante e continua Ricerca sul grano duro e sulla pasta 

produce molteplici effetti positivi:
– Beneficio per il Consumatore che ha a disposizione a buon mercato un pasto 

in grado di soddisfare i bisogni nutrizionali.
– Beneficio per il Cittadino che ha a disposizione a buon mercato un pasto in 

grado di soddisfare i bisogni nutrizionali.
– Beneficio per l’Industria Nazionale che può meglio trovare un prodotto sano 

e qualitativo vicino a casa e quindi a minor prezzo.
– Beneficio per il Produttore Agricolo che può disporre di una produzione a 

premio.
– Beneficio per il Made in Italy che è parte della cultura del nostro paese; prodotti 

come la pasta sono in grado di trasferire il background culturale dell’Italia 
nel mondo.
Per i motivi sopra brevemente tratteggiati oggi parliamo di queste ricerche 

molto complesse, organizzate in modo trasversale alle diverse aree scientifiche, 
e con rapide ricadute applicative e qui rappresentate da questi progetti finanziati 
da AGER cui va riconosciuto il merito di aver concretamente sostenuto progetti 
utili alle filiere agroindustriali.
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Tiberio Rabboni (*)

ESPERIENZE ED INIZIATIVE 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NEL SETTORE DEL GRANO DURO

Grazie per l’invito davvero gradito. È una bella coincidenza concludere un’espe-
rienza quasi decennale in un convegno dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. 
L’Emilia Romagna, da diversi anni, è la quinta regione italiana per produzione di 
grano duro e prima per rese produttive. Circa un terzo della produzione di grano 
duro in Emilia Romagna è disciplinato e sostenuto da un accordo quadro con 
Barilla, notissima industria italiana leader nel settore della pasta. L’accordo con 
Barilla è stato promosso dalla regione più di 8 anni fa per raccogliere i fabbisogni 
di grano duro italiano di qualità in vista, anche, di un importate investimento che 
Barilla ha fatto a Parma con la costruzione del mulino. Questo vede come prota-
gonisti le organizzazioni di produzione cerealicole regionali, i consorzi agrari, le 
principali cooperative di settore e la Società Produttori Sementi di Bologna; il 3 
dicembre verrà sottoscritto il nono accordo quadro per il grano duro di alta qualità 
Barilla con, circa, centomila tonnellate di grano duro programmato. Importante, 
ora, capire quali siano le finalità e i contenuti di questo accordo quadro: fornire 
ai contraenti delle certezze di mercato su quantità, qualità del grano duro stesso, 
certezze di gestione delle partite, definite sulla base dei fabbisogni di Barilla, e 
certezze di remunerazione. 

Per Barilla, in particolare, la certezza riguarda le quantità legate al tenore 
proteico del grano stesso, che deve essere mediamente alto; le caratteristiche 
tecnologiche del grano; la certezza tecnica e di modalità produttive sostenibili, 
ovvero, a basso impatto ambientale e contenute emissioni di CO2 in atmosfera, 
considerati un elemento di marketing e valore per il territorio. Le certezze per i 
produttori sono, invece, la collocazione certa del prodotto e un prezzo mediamente 
più alto rispetto a quello fissato dalla borsa merci che costituisce una base di 
partenza che, successivamente, viene però integrato con il riferimento alla ade-

(*)  Ex Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna.
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sione di disciplinare di produzione Barilla. L’accordo quadro così realizzato ha, 
almeno, altre 3 funzioni oltre a quelle dette, ovvero: la funzione di contribuire 
a contenere la forte volatilità di prezzi e di superfici coltivate che caratterizza il 
grano duro nel mercato sia italiano che mondiale; canalizzare la produzione sul 
campo con modalità organizzate e immediate e le innovazioni sulla qualità delle 
sementi; infine contribuire a migliorare la professionalità del comparto. Impor-
tante è sapere che le ricerche che stiamo conducendo evidenziano rese produttive 
migliori da parte degli aderenti a questo accordo rispetto a chi non partecipa, 
grazie all’organizzazione del sistema e al controllo costante e professionalizzato.

Infine, attribuisco a questo accordo, che va avanti da nove anni e che riguarda, 
ripeto, un terzo del grano duro in Emilia Romagna, un esempio valido per tutti 
gli altri comparti. Come sappiamo, infatti, se si guarda all’Europa e alle realtà 
più avanzate, la moderna agricoltura non può che fondarsi sull’auto program-
mazione delle quantità e delle qualità, sul controllo dell’offerta di prodotto che 
va sul mercato, sugli accordi di filiera tra produttori di materie prime, l’industria 
di trasformazione e la distribuzione commerciale. Il tempo è questo, come ci 
insegnano le esperienze più avanzate. L’Italia, è noto, vive oggi una condizione 
di arretratezza e allora, l’Emilia Romagna, realtà relativamente più organizzata 
ed esposta ai mercati internazionali, ha maggiore sensibilità da questo punto di 
vista prevenendo le crisi del mercato attraverso l’auto programmazione, il con-
trollo dell’offerta, i prodotti di filiera con costi di produzione laddove questa non 
ci sia e non sia strutturata. Lo sforzo della regione, quindi, è stato esattamente 
in questo direzione mettendo in campo strumenti di organizzazione di questo 
tipo con la promozione e nascita di alcuni organismi interprofessionali come, 
ad esempio, quello del pomodoro da industria che ormai abbraccia tutto il nord 
Italia con produttori, industriali e soggetti commerciali; quello delle pere (l’Emilia 
Romagna, come noto, è la principale regione di produzione di pere in Europa); 
quello del suino pesante italiano, sempre a livello regionale, ma con adesioni da 
parte di altre regioni del nord; quello avicolo nel comparto delle galline ovaiole. 

Tutto questo per far comprendere, dunque, che c’è sì l’accordo quadro con 
Barilla, ma anche contratti quadro che abbiamo patrocinato per quanto riguarda 
altri settori come le patate da industria, le sementi da barbabietole, la regolazio-
ne dei volumi produttivi per formaggi e prosciutti D.O.P., la trasformazione dei 
consorzi di tutela e valorizzazione dei vini DOC E IGP dell’Emilia Romagna in 
organismi interprofessionali veri e propri. In questo quadro, ovviamente, l’accordo 
con Barilla rappresenta un’esperienza positiva con dimostrazione di eccellenza 
attraverso un approccio innovativo. Le regioni mettono in campo i loro strumenti 
finanziari come il “Programma Regionale di Sviluppo Rurale” che per i prossimi 
sette anni ha scelto le reti di impresa di cui sono una declinazione gli strumenti 
che ho ricordato. Grazie per l’invito e la scelta di questa giornata.
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Andrea Massi (*)

DURUM WHEAT BREEDING: 
TASKS AND NEW CHALLENGES

Durum wheat (Triticum turgidum spp. durum) is a minor commodity on the 
global scale accounting for 8% of the total wheat cultivation acreage. However 
durum wheat is a strategic crop in the Mediterranean basin used to produce sta-
ple foods like pasta, couscous and bulgur and represents an appealing economic 
opportunity for farmers linked to the pasta value chain.

Durum wheat breeding is expensive and time consuming due to the allotetra-
ploid structure of the durum genome and most of the characteristics relevant for 
the agronomic performance of cultivars are complex quantitative traits regulated 
by several genes. In Italy few seed companies, mostly SME, account for more 
than 60% of the certified seed market.

Over the years breeding programs have been modified using modern and 
efficient breeding schemes (pedigree/bulk or selected/bulk system) with the aim 
to lower the costs and to shorten the delivery of new varieties. The programs are 
small or medium sized, largely based on adapted or medium adapted genotypes 
(mainly from the spring gene pool) resulting in a lack of genetic variability of 
the elite germplasm. Moreover the small size of the companies has hindered the 
implementation of the Marker Assisted Selection (MAS) and the development 
of pre breeding programs. 

Yield and yield stability still remain the main goals to ensure the economic 
sustainability of the durum cultivation in the Mediterranean environments where 
the crop sometimes does not breakeven the costs depending on the global price 
trends. To achieve both tasks selection is carried out in sites with contrasting yield 
potential. Yellow index of semolina, protein content, gluten quality and milling 
yield have always been major targets for durum breeding. Selection for industrial 
quality is largely carried out based on phenotypic basis. Cheap and simple tests 
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(SDS test, Minolta colorimeter etc.) can result in substantial progress without 
affecting the overall genetic variability. More expensive and time consuming 
analysis (i.e. Glutograph) are used for selection of top quality genotypes for 
premium pasta products. 

Food safety is also an important breeding task due to the strong impact of 
the durum on the final product and Fusarium head blight (FHB) and the myco-
toxins therein produced are one of the most critical issues in crop management. 
The effort to incorporate the resistance from hexaploid wheat or wild relatives 
to cultivated durum wheat have not been successful in providing resistance to 
the level of the donor parents. The genetic background seems to play a key role 
because of the presence of a susceptibility or suppressor of resistance gene(s). 

Improvement of nutritional quality (e.g. higher soluble fiber content) and 
advanced milling quality (e.g. grain roundness) are becoming increasingly im-
portant in durum breeding. In the framework of the project “From Seed to Pasta” 
(Research carried out with the financial support of AGER ‘Agroalimentare e 
Ricerca’) in collaboration with DAFNE (Department of Agriculture, Forestry, 
Nature & Energy- University of Tuscia), Società Produttori Sementi S.p.A. 
(PSB), developed a TILLING (Targeting Induced Local Lesions in Genomes) 
mutant population from the cv. Svevo in order to create a novel source of genetic 
variability in durum wheat. The mutant collection was phenotypically evaluated 
in comparison to the Svevo untreated control and the M4 families showing clear 
visual differences compared to the control were classified into different groups. In 
particular the group of size/shape mutants was characterized by acquiring whole-
seed and half-seed images using the scanner Epson Perfection 4990 Photo. The 
acquired images and parameters were computed using a digital grain analyzer 
and the circularity of the whole seed (C), was calculated. Some mutant families 
showed an improved roundness of the grain that could be beneficial to the pasta 
industry by positively impacting on the grain milling yield. 

Il frumento duro (Triticum turgidum spp. durum) rappresenta circa l’8% delle 
produzione mondiale di frumento e può quindi essere considerato una commodity 
minore su scala globale. Tuttavia il grano duro è una coltura strategica per molti 
paesi del bacino del Meditarreneo, sia per la produzione di alimenti di base come 
pasta, couscous and bulgur, sia perchè offre una importante opportunità econo-
mica in grado di trasferire al mondo agricolo parte del valore aggiunto generato 
dall’industria della pasta.

Il miglioramento genetico del frumento duro è particolarmente complesso 
e costoso a causa della struttura alloteraploide del genoma (compresenza dei 
genomi A e B) ed i caratteri di maggiore rilevanza economica, come la resa e la 
stabilità produttiva, hanno un controllo poligenico reso particolarmente complesso 
dall’interazione dei geni omeologhi.
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Nel mondo circa il 50% della superficie a frumento duro è coltivata con 
varietà rilasciate da programmi pubblici come (es. CIMMYT, Agriculture and 
Agri-Food Canada, Nord Dakota State University), in grado di sostenere gli 
elevati investimenti necessari. In Italia, al contrario, circa il 60% del mercato 
sementiero è controllato da poche società private che, forti di una lunga tradizione 
nel milioramento genetico convenzionale (breeding), operano a stretto contatto 
con l’industria di trasformazione. La selezione, tuttavia, è un’attivià economica 
rischiosa che implica un consistente immobilizzo di capitali e, quindi, negli anni 
i programmi di breeding sono stati profondamente modificati per ridurre costi 
e accelerare i tempi di rilascio di nuove varietà. La struttura di piccola o media 
impresa (PMI) delle società sementiere italiane ha, però, rallentatato l’implemen-
tazione di moderne tecnologie abilitanti come la selezione assistita con marcatori 
molecolari (MAS) e progetti di pre breeding. 

Gli obiettivi della selezione si sono progressivamente diversificati nel corso 
del tempo secondo una logica additiva malgrado in alcuni casi siano tra loro 
inversamente correlati:
– Resa
– Stabilità produttiva e tolleranza agli stress biotici ed abiotici
– Qualità tecnologica: peso ettolitrico, vitrosità e resa in macinazione
– Qualità pastificatoria: contenuto proteico, colore della semola e qualità del 

glutine
– Sicurezza alimentare: basso contenuto in micotossine (DON), ridotto potenziale 

allergenico
– Sostenibilità: efficienza nell’uso dell’azoto (NUE) e dell’acqua (WUE)

La resa e la stabilità produttiva rimangono i due principali obiettivi per assicurare 
la sostenibilità economica della coltivazione del grano duro nell’ambiente mediter-
raneo. Infatti, in base all’andamento dei prezzi, in alcune annate gli agricoltori non 
superano il punto di pareggio rispetto ai costi sostenuti. Per raggiungere entrambi gli 
obiettivi, resa e stabilità, la selezione deve essere condotta in ambienti con opposto 
potenziale produttivo ed è necessario sviluppare popolazioni segreganti di grandi 
dimensioni per identificare genotipi ricombinanti a bassa frequenza.

La selezione per la qualità industriale (tecnologica e pastificatoria) è condotta 
prevalentemente su base fenotipica. L’utilizzo di analisi semplici e a basso costo 
(test di sedimentazione SDS, spettroscopia NIR, colorimetro Minolta) consente 
miglioramenti sostanziali, senza compromettere la variabilità genetica. Diversa-
mente, per la selezione nel segmento di alta qualità (top quality), sono necessarie 
analisi a bassa processività, ma con elevata capacità discriminante (Alveografo, 
Glutografo etc.) in grado di valutare correttamente la qualità del glutine ai fini 
della pastificazione. La sfida per i selezionatori, dunque, è quella assicurare una 
ragionevole stabilità qualitativa nell’ambiente di coltivazione mediterraneo, a 
fronte di costi di produzione competitivi.
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Tab 1. Distribuzione della resa in popolazioni segreganti di frumento duro in risposta ad 
ambienti ad alto e basso potenziale produttivo.

Nei mercati maturi, ove è più alto il valore aggiunto e più forte è la competi-
zione di altri derivati dei cereali, si è sviluppata una forte aspettativa sul prodotto 
pasta in termini di sicurezza alimentare, ridotto contenuto in micotossine e bassa 
allergenicità. 

La tolleranza alla fusariosi della spiga, causata da diverse specie fungine 
appartenenti ai generi Fusarium e Microdochium, è certamente l’obiettivo com-
plesso per il miglioramento del frumento duro. Sono stati ottenuti importanti 
miglioramenti con l’introduzione di geni o QTLs da frumento tenero (es. Qfhs.
ndsu-3BS, Qfhs.ifa-5A) e da specie affini (es. FhbLoP da Lophopyrum ponticum), 
ma rimangono effetti negativi sulla resa legati al linkage drag, rilevanti nelle 
aree a forte pressione della fusariosi ove il frumento duro è in competizione 
con il frumento tenero. L’efficacia dei fattori di resistenza, tuttavia, è fortemente 
condizionata dal tipo di background genetico e dal tipo di geni di bassa taglia. 
Sono stati mappati fattori di suscettibilità (es. cromosoma 2A) ma è necessario 
un approccio quantitativo per un’effettiva controselezione sull’intero background 
che renda efficace l’introgressione dei geni di tolleranza.

Anche per il frumento duro la sostenibilità della produzione è un tema cruciale 
per il suo impatto economico, ma anche perchè è parte stessa del concetto di 
qualità, in quanto intercetta un fabbisogno etico del consumatore. L’efficienza 
dell’uso dell’azoto (NUE) e dell’acqua (WUE) sono caretteri complessi che coin-
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volgono la fisiologia della pianta e il rapporto tra le componenti della produzione. 
In frumento duro esiste variabilità genetica per NUE e WUE, ma sono necessarie 
specifiche piattaforme di studio per il controllo dei fattori azoto e acqua, associate 
a sistemi di fenotipizzazione ad alta processività i grado di produrre basi dati 
complesse per l’analisi congiunta genotipo/fenotipo.

Fig. 1 - Piattaforma di fenotipizzazione per WUE presso la stazione sperimentale del 
CIMMYT di Obregon (deserto del Sonora – Messico).

La complessità degli obiettivi del miglioramento genetico finora descritti 
mette chiaramente in luce quanto sia necessario sostenere una ricerca di base in 
grado di dare competitività alla coltivazione del grano duro e, più in generale, 
alla filiera della pasta. 

Il progetto “From Seed to Pasta”, co finanziato da AGER ‘Agroalimentare e 
Ricerca’, rappresenta un modello di collaborazione pubblico privato in grado di 
affrontare il tema delle produzioni di qualità in modo multidisciplinare, attraverso la 
collaborazione di nove gruppi di ricerca , con competenze tra loro complementari: 
a. Società Produttori Sementi S.p.A. (PSB) - Capofila
b. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali (DiSTA) - Università 

di Bologna
c. Dipatimento di Scienze e tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura 

e l’Energia (DAFNE) – Università della Tuscia
d. Istituto di Genomica Applicata (IGA) 
e. International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)
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f. Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali (CRA-QCE) 
g. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze delle Produzioni Ali-

mentari (ISPA-CNR) 
h.  Dipartimento di Chimica Organica e Industriale Università di Parma (UNIPR)
i. Parco Tecnologico Padano (PTP)

Nell’ambito del progetto e in collaborazione con DAFNE, PSB ha sviluppato 
una popolazione di mutanti TILLING a partire dalla varietà Svevo. Una popola-
zione TILLING è una collezione variabilità genetica virtualmente inesauribile, 
utilizzabile per studi genetica diretta o inversa e rappresenta una risorsa per le 
attività di prebreeding. Infatti malgrado l’effetto tampone del genoma allopoli-
ploide del frumento duro, sono state identificate di 515 linee (23% tot.) con chiare 
differenze rispetto alla varietà originale Svevo. 

Fig. 2 - Popolazione TILLING. a) mutanti per habitus; b) mutanti per forma della fo-
glia; c) mutanti per forma della spiga; d) mutanti per colorazione fogliare d) mutanti per 
risposta a stress.

In seguito PSB ha realizzato uno studio della variabilità fenotipica dei caratteri 
legati alla colorazione ed alla forma del seme al fine di evidenziare mutazioni 
utili al miglioramento della qualità tecnologica e pastificatoria del frumento duro.

Sono stati osservati numerosi mutanti con caratteristiche utili. In particolare 
attraverso tecniche di analisi dell’immagine sono stati identificati genotipi con 
rotondità e profondità del solco migliorate rispetto al tipo wild type Svevo, in 
grado di migliorare la resa in macinazione. Più in generale la popolazione TIL-
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LING rappresenta una risorsa in termini di vaiabilità genetica utile nei programmi 
di miglioramento genetico del frumento duro.

Fig. 3 - Popolazione TILLING. a) mutanti per colore della granella b) mutanti per forma 
della granella.

Si ringrazia AGER “Agroalimentare e Ricerca” per il sosteno economico al 
progetto “From Seed to Pasta”.

(Lettura tenuta il 26 novembre 2014)
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APPLICAZIONI DELLA GENOMICA 
AL MIGLIORAMENTO GENETICO 

DEL FRUMENTO DURO

Abstract

Despite the achievements obtained by durum wheat breeders in the past century, 
the present rate of gain/year in grain yield (ca. 1.5%) is insufficient to meet the sharp 
increase in durum grain demand expected in the next decades. The implementation 
of genomics-assisted breeding (GAB) is expected to accelerate the yearly increase 
in productivity made possible by conventional breeding. Additionally, genomics 
allows for an accurate characterization of genetic resources while enabling their 
deployment via marker-assisted selection (Mas) as well as by cloning of genes and 
Qtl (Quantitative Trait Loci) of target traits. Several loci for disease resistance to the 
main durum diseases (fusarium, rusts, septoria, powdery mildew, etc.) have been 
mapped/cloned and the corresponding markers are routinely used for Mas in all 
the major breeding programs worldwide. Other traits that are selected via Mas are 
flowering date, yellow semolina and a number of traits that are important for pasta 
quality and consumers’ safety (e.g. mycotoxin and cadmium content in semolina). 
Although genome complexity and polyploidy have hindered the development of 
genomics platforms in both durum and bread wheat, the recent release of high-
quality sequence information from hexaploid wheat coupled with the availability 
of high-density SNP-based maps in tetraploid wheat have greatly accelerated 
marker and gene discovery in durum wheat. Within the Wheat Initiative, the most 
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Studi di Bologna. Accademico corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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important public consortium on wheat science, the growing interest in durum wheat 
genomics is witnessed by the organization of an international consortium focused 
on the applications of genomics to durum breeding (http://www.wheatinitiative.
org/). Importantly, a project to sequence the genome of durum wheat has recently 
been spearheaded by a consortium led by Italian scientists. Sequence information 
and the –omics platforms (transcriptomics, proteomics, metabolomics, etc.) will be 
instrumental in providing better insight info the functionality of the genes regula-
ting wheat yield and quality. Additionally, the availability of the sequence of the 
coding portion of the genome will be instrumental for tailoring via DNA editing 
new alleles able to enhance gene functions. Notwithstanding all these advances/
opportunities, the successful implementation of genomics-assisted breeding will 
require a better understanding of the functional basis of the factors that limit grain 
productivity and quality as well as a multidisciplinary approach among molecular 
genetisists, physiologists, agronomists and breeders.

Premessa

Tra le eccellenze della ricerca nazionale applicata all’agricoltura va sicura-
mente annoverato il miglioramento genetico del frumento duro (Triticum durum), 
coltura emblematica della dieta Mediterranea e già ampiamente celebrata nelle 
opere di Columella, Plinio il Vecchio e Virgilio. Ma è solo all’inizio del ‘900 
che l’applicazione dei principi delle leggi di Mendel alla selezione varietale 
consente un deciso e costante innalzamento della potenzialità produttiva (De Vita 
et al., 2007, 2010). Inoltre, il continuo affinamento delle pratiche agronomiche 
e i progressi della meccanizzazione hanno permesso agli agricoltori di trarre il 
massimo beneficio dagli incrementi in potenzialità produttiva raggiunti tramite il 
miglioramento genetico. Rispetto all’inizio del secolo scorso, l’attuale produttività 
media nazionale è quasi quintuplicata, anche grazie allo spostamento dell’areale 
di coltivazione verso zone caratterizzate da maggiore fertilità, processo favorito 
a sua volta dalla selezione di varietà idonee per tali situazioni agro-ecologiche 
(Porceddu, 1987).

Tuttavia nei prossimi decenni l’incremento produttivo reso possibile dalle 
pratiche convenzionali di miglioramento non sarà sufficiente per soddisfare il 
forte aumento atteso nella richiesta di pasta ed altri alimenti derivati dal frumento 
duro. A tal riguardo, le nuove metodologie di selezione basate su approcci ge-
nomici potranno fornire un importante contributo, particolarmente per i caratteri 
quantitativi, per i quali il fenotipo, causa l’effetto dell’ambiente, è scarsamente 
predittivo circa il genotipo che lo determina (figura 1). Tuttavia le tecniche ge-
nomiche avranno successo solo se integrate opportunamente con le metodiche 
convenzionali di selezione ed in un contesto di tipo multidisciplinare. È in questa 
ottica che questo articolo presenta una sinopsi delle nuove metodologie genomiche 



84 R. TubeRosa ed alTRi

applicate al miglioramento genetico del frumento duro; un’ampia bibliografia ne 
riporta dettagli ed approfondimenti..

Fig. 1 - Fattori che influenzano la variabilità dei caratteri quantitativi. Immagine elaborata 
da R. Tuberosa, Dipsa, Università di Bologna.

Il miglioramento genetico del frumento duro nel secolo scorso 

Prima di passare ad analizzare quanto offrono oggi le moderne metodiche 
basate sulla genomica, è doveroso riassumere le principali tappe di un secolo di 
miglioramento genetico del frumento duro. 

Il contributo di Strampelli. All’inizio del secolo scorso, la selezione su base 
scientifica venne avviata da Nazareno Strampelli, l’antesignano del miglioramento 
genetico del frumento ed il precursore della Rivoluzione Verde (Bianchi, 1995; 
Borlaug e Dowswell, 2005; Scarascia Mugnozza, 2005). A partire dal 1907, Stram-
pelli lanciò un programma basato sulla selezione di linee pure da razze locali di 
frumento duro coltivate nel bacino del Mediterraneo. Nel 1915 venne rilasciata 
la celebre cv. Senatore Cappelli cui fecero seguito altre varietà. Cappelli riscosse 
il maggior successo per la sua ampia adattabilità, rusticità e qualità della semola, 
nonostante una notevole propensione all’allettamento dovuta all’elevata taglia. A 
tutt’oggi Cappelli è ancora coltivato per la produzione di semola di alta qualità. 
Con il passare degli anni, Strampelli si rese conto che l’ibridazione era in realtà 
il metodo più efficace per migliorare il frumento. Grazie all’estesa coltivazione 
delle varietà selezionate da Strampelli tramite i programmi di ibridazione e l’im-
pulso alla produzione del frumento dato a seguito della battaglia del grano, negli 
anni ‘30 l’Italia raggiunse l’autosufficienza per le proprie necessità di frumento. 
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Il contributo di D’Amato e Scarascia Mugnozza. Nonostante il notevole pro-
gresso conseguito dal 1910 al 1960 nella produttività del frumento duro, agli inizi 
degli anni ‘60 la produttività media del duro era alquanto inferiore a quella del 
tenero, fattore che ne scoraggiava la coltivazione. Si assistì quindi ad un graduale 
declino dell’area investita a frumento duro. La svolta di questo declino scaturì 
da una fruttuosa collaborazione iniziata nel 1958 tra G.T. Scarascia Mugnozza, 
direttore del Laboratorio di Genetica e Mutagenesi presso il Centro di Ricerca 
della Casaccia (Roma) e F. D’Amato, citogenetista di fama internazionale e 
titolare dal 1959 presso l’Università di Pisa della prima Cattedra di Genetica 
delle Piante in Italia. Obiettivo principale della collaborazione tra D’Amato ed il 
gruppo coordinato da Scarascia Mugnozza fu quello di utilizzare la mutagenesi 
per creare nuova variabilità utile per migliorare il frumento duro (Bozzini et al., 
1984; D’Amato, 1989). Si ottennero così nuove selezioni caratterizzate da forte 
riduzione della taglia e maggiore resistenza all’allettamento, unitamente a maggiore 
precocità, fertilità e produzione (Bozzini, 1970; Bagnara e Scarascia Mugnozza, 
1973; Bozzini et al., 1998). Nel primo ventennio di attività al Centro Ricerche 
della Casaccia, i mutanti giudicati interessanti per attività di miglioramento ge-
netico (Scarascia Mugnozza et al., 1993) contribuirono al rilascio di 22 nuove 
varietà (Scarascia Mugnozza, 2005). Dall’incrocio tra un mutante di Cappelli a 
taglia bassa ed una linea a bassa taglia del Cimmyt fu poi selezionata la varietà 
Creso (Bozzini e Bagnara, 1974) che ebbe un successo immediato e contribuì a 
colmare il divario produttivo tra frumento duro e tenero. Creso ha dominato il 
panorama nazionale fino a metà degli anni ‘90 ed è tuttora coltivato.

Altri recenti contributi di enti pubblici e privati al rilascio varietale. Un con-
tributo notevole alla granicoltura del duro nel periodo postbellico e fino ai giorni 
nostri è stato fornito dall’Istituto Nazionale della Cerealicoltura, inizialmente 
nella persona di U. De Cillis e collaboratori e successivamente da A. Bianchi 
e collaboratori (Vallega J. e G. Zitelli, 1973). In seguito, le attività di ricerca 
presso la sezione di Foggia dell’Istituto Sperimentale della Cerealicoltura, sotto 
le successive direzioni di G. Wittmer, N. Di Fonzo e L. Cattivelli e presso la 
sezione di Fiorenzuola d’Arda diretta da M. Stanca si focalizzarono sulla genetica 
e fisiologia del frumento duro concentrando l’attenzione sugli effetti della siccità 
sulle fasi critiche che determinano la produttività e la qualità (Wittmer et al., 
1982; Flagella et al., 1992; Rascio et al.,1998; Cattivelli et al., 2002; Di Fonzo 
et al., 2005). Queste attività portarono al rilascio di Ofanto, Lesina, Gargano, 
Venosa ed altre varietà. 

Un importante contributo è stato fornito dall’Università di Bari, dove il lavoro 
congiunto di G.T. Scarascia Mugnozza, A. Blanco e collaboratori portò al rila-
scio nella prima metà degli anni ’80 delle varietà Messapia, Salentino e Salizia. 
Rilevante inoltre il contributo fornito dall’Istituto di Granicoltura di Caltagirone 
dove F. Calcagno ha coordinato le attività di selezione che, in collaborazione con 
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la Proseme, hanno portato al rilascio di Ciccio, Colosseo e Simeto, quest’ultima 
la varietà di maggior successo in Italia nell’ultimo decennio. 

Per quanto riguarda il settore privato, va menzionato in particolare il con-
tributo della Società Produttori Sementi di Bologna (Psb), la più antica società 
sementiera italiana fondata nel 1911 da F. Todaro. Alla fine degli anni ’80, 
sotto la direzione di E. Borasio le attività della Psb sul duro ricevettero un 
forte impulso a seguito anche di una collaborazione con Barilla. Le attività di 
selezione presso la Psb di S. Selleri, E. Deambrogio, A. Demontis e A. Massi 
hanno contribuito alla costituzione di numerose varietà (Zenit, Lira, Svevo, Iride, 
ecc.) migliorate per resa, resistenza a ruggine ed oidio e qualità della semola. 
Nell’ultimo decennio ed in collaborazione con le Università di Bologna (c/o R. 
Tuberosa), Udine (c/o M. Morgante) e della Tuscia (c/o D. Lafiandra), Psb ha 
introdotto, prima azienda in Italia, l’utilizzo di metodiche di selezione assistita 
con marcatori, la cosiddetta “Mas” (dal termine anglosassone marker-assisted 
selection) che permette di accelerare il processo selettivo e su cui si riferisce 
ampiamente nei successivi paragrafi. 

Altra ditta sementiera impegnata nel miglioramento del grano duro è la So-
cietà Italiana Sementi (Sis), dove G. Brevedan prima e poi S. Ravaglia hanno 
selezionato varietà (Appio, Duilio, Latino, ecc.) per resistenza alle fitopatie, 
siccità e le elevate temperature nel periodo di sviluppo della cariosside. Re-
centemente una collaborazione tra la Sis (c/o S. Ravaglia) e l’Università della 
Tuscia (c/o C. Ceoloni) ha portato al rilascio di Cincinnato, cv. molto resistente 
alla ruggine bruna grazie ad un gene trasferito (c/o C. Ceoloni) da Thinopyrum 
ponticum a frumento duro tramite ingegneria cromosomica poi seguito tramite 
Mas nelle fasi finali.

Un capitolo a parte meritano gli studi sulla qualità della farina del frumento 
duro. Le caratteristiche più frequentemente considerate sono state il contenuto 
proteico, il contenuto in ceneri, le proprietà viscoelastiche del glutine, il colore 
della semola, la vitrosità della granella, il tempo di cottura e la collosità della 
pasta (Cubadda et al., 1969; Boggini e Pogna, 1990; Carcea et al., 2010). A partire 
dagli anni ‘80, numerosi ricercatori (E. Porceddu, D. Lafiandra, O. Tanzarella, 
M. Ciaffi, C. De Pace, R. D’Ovidio, M.A. Pagnotta, A. Blanco, R. Simeone, N.E. 
Pogna, ecc.) hanno indagato il contenuto proteico della granella e la composizione 
in termini di subunità gliadiniche e gluteniniche nel frumento coltivato ed in spe-
cie affini (T. monococcum, T. dicoccum, T. dicoccoides, T. tauschii e Dasypyrum 
villosum) per identificare i loci preposti al controllo di questi importanti caratteri e 
per caratterizzare a fondo le varianti alleliche utili per il miglioramento varietale.

Si arriva così alle soglie del 2000 quando l’introduzione di nuove metodologie 
basate sull’analisi diretta del Dna ha aperto nuove opportunità per la dissezione 
del patrimonio genetico del frumento ed una sua manipolazione più efficace ai 
fini del rilascio varietale. Di questo si tratta in esteso qui di seguito. 
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Miglioramento genetico del frumento duro nell’era della genomica

Negli ultimi 15 anni la novità più rilevante nel miglioramento genetico del 
frumento duro, analogamente a quanto avvenuto per altre colture, è stata la 
graduale e crescente adozione delle tecniche di genomica (Tuberosa e Pozniak, 
2014). La variabilità dei caratteri di interesse per il miglioramento genetico è 
controllata da geni di tipo Mendeliano - come tali non o scarsamente influenzati 
dalle condizioni ambientali - e dai cosidetti Qtl (Quantitative Trait Locus) cioè 
loci influenzati dall’ambiente (es. disponibilità di acqua e fertilizzanti, temperatura, 
salinità del suolo, ecc.) che controllano un carattere di tipo quantitativo come ad 
esempio la profondità della radice, l’altezza del culmo, il peso della cariosside, il 
numero di cariossidi/m2, la resa, ecc. La genomica ci consente di mappare ed in 
alcuni casi di clonare i corrispondenti geni/Qtl. Le strategie genomiche possono 
a grandi linee suddividersi in approcci di “genetica diretta”, in cui si parte da 
dati fenotipici per arrivare ai geni/Qtl da sottoporre a selezione, ed in approcci 
di “genetica diversa” in cui si parte da informazioni di sequenza di particolari 
geni candidati per identificare quello che effettivamente controlla il carattere di 
interesse (figura 2).

Fig. 2 - Strategie di genomica diretta e di genomiva inversa utilizzate per mappare e 
per clonare geni e Qtl che controllano caratteri di interesse. Immagine elaborata da R. 
Bovina, Dipsa, Università di Bologna.

Le tecniche genomiche ci consentono quindi di identificare i loci che rego-
lano la resistenza ad avversità biotiche (Ceoloni et al., 2005, 2014; Mantovani 
et al., 2006; Blanco et al., 2008; Maccaferri et al., 2008, 2010, 2011a; Gennaro 
et al., 2009; Russo et al., 2012; Letta et al., 2013, 2014; Marone et al., 2013; 
Terracciano et al., 2013) ed abiotiche (Lacerenza et al., 1995; Mastrangelo et al., 
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2000, 2012; Maccaferri et al., 2008, 2011a; Aprile et al., 2009; Mondini et al., 
2011; Rampino et al., 2011; Panio et al., 2013; Cané et al., 2014; Petrarulo et al., 
2014), la resa (Blanco et al., 2001; Maccaferri et al., 2008, 2011b; Cané et al., 
2014; Graziani et al., 2014; Sanna et al., 2014) e la qualità della semola (Blanco 
et al., 1998b, 2002, 2011, 2012; Troccoli et al., 2000; Ciaffi et al., 2001; Genna-
ro et al., 2012; Gadaleta et al., 2013; Taranto et al., 2015). Va inoltre segnalata 
l’importanza dell’uso dei marcatori per caratterizzare in modo molto accurato 
le risorse genetiche (Maccaferri et al., 2003, 2005, 2011a; Royo et al., 2010; De 
Pace et al., 2011; Di Bianco et al., 2011; Laidò et al., 2013, 2014) utilizzate nei 
programmi di selezione per identificare alleli migliori di quelli già presenti nelle 
varietà commercializzate.

L’integrazione della genomica nei programmi di selezione del frumento duro è 
oggi una realtà consolidata presso vari laboratori pubblici e privati. Le tecniche di 
genomica trovano valida applicazione per ottimizzare la scelta delle linee paren-
tali da incrociare per produrre nuove popolazioni segreganti da sottoporre poi a 
Mas che permette di accelerare il processo selettivo rendendolo al contempo più 
accurato ed efficace. In un contesto in cui l’aumento della sostenibilità dei sistemi 
di produzione agrari unitamente all’aumento assoluto in resa sono riconosciuti 
come priorità imprescindibili per assicurare un livello sufficiente di sicurezza 
alimentare (Food Security), il connubio tra miglioramento genetico convenzionale 
e Mas assume un ruolo particolarmente rilevante per aumentare la resistenza alle 
fitopatie e migliorare la qualità della semola, nonché per migliorare altri caratteri 
di cui si siano individuati geni e/o Qtl che ne controllino l’espressione. 

Identificazione di geni/Qtl e Mas per caratteri di interesse 

Nella Mas le piante sono selezionate sulla base delle informazioni fornite da 
marcatori genetici (piccoli frammenti di Dna) invece che sulla base delle carat-
teristiche morfologiche e/o fisiologiche (i cosiddetti caratteri o “fenotipi”) della 
pianta. L’utilizzo di un marcatore per la Mas è possibile solo se il marcatore 
si trova sul cromosoma in posizione strettamente limitrofa ad un locus (gene 
e/o Qtl) che influenza il carattere d’interesse. Inoltre il marcatore, per essere 
utilizzato, deve risultare “polimorfico”, vale a dire presente in forme alleliche 
diverse (di norma due per le popolazioni derivate dall’incrocio tra due linee di 
cui ognuna contribuisce un allele) e riconoscibili tramite le tecniche di laborato-
rio. Qualora lo stesso marcatore fosse presente con un’unica forma allelica – e 
quindi monomorfico – nell’ambito dei materiali da selezionare, esso non potrà 
essere utilizzato come strumento diagnostico per scegliere le piante con l’allele 
desiderato al locus di interesse. La Mas risulta conveniente per caratteri la cui la 
selezione su base fenotipica risulti costosa (es. resistenza a malattie, qualità della 
semola, ecc.) oppure scarsamente affidabile stante una bassa ereditabilità (es. resa 
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in granella). Inoltre la Mas si può effettuare già sul seme o su plantule, senza 
quindi attendere lo sviluppo della pianta adulta e/o la comparsa della malattia 
qualora si desideri selezionare per resistenza alle malattie. Evidenti i vantaggi 
rispetto ad una selezione di tipo convenzionale.

La prima fase della Mas consiste nel mappaggio dei marcatori sui cromosomi 
in numero sufficiente per creare una mappa genetica in grado di esplorare l’intero 
genoma che, nel caso del frumento duro, è di dimensioni molto ampie anche 
in relazione alla natura tetraploide della specie. Le singole mappe prodotte in 
frumento duro sono in alcuni casi state utilizzate per ottenere mappe “consenso” 
vale a dire mappe molto accurate in quanto derivate da dati ottenuti da molteplici 
mappe e tipi di marcatori (Mantovani et al., 2008; Trebbi et al., 2011; Marone 
et al., 2012; Maccaferri et al., 2014a). Recentemente Maccaferri et al. (2014b) 
hanno pubblicato la mappa consenso di frumento duro più dettagliata e ricca di 
marcatori (oltre 30.000) la cui disponibilità fornisce nuove opportunità per la 
Mas ed altre applicazioni genomiche (es. clonaggio, analisi del germoplasma, 
selezione genomica, ecc.). Per individuare e mappare i loci di interesse si uti-
lizzano prevalentemente popolazioni di 150-250 Ril (recombinant inbred lines) 
sviluppate per successive autofecondazioni a partire da un incrocio tra due linee 
parentali (Blanco et al., 1998a); in questo caso, qualche centinaio di marcatori 
sono sufficienti. Qualora di desideri clonare il locus (gene o Qtl; figura 3) si dovrà 
tuttavia disporre di mappe con migliaia di marcatori in quanto sarà necessaria 
una risoluzione genetica elevatissima.

Fig. 3 - Schema riassuntivo del clonaggio posizionale di un Qtl. Immagine elaborata da 
R. Tuberosa, Dipsa, Università di Bologna.
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Nella seconda fase della Mas si cercano possibili associazioni tra i marcatori 
ed i caratteri misurati utilizzando particolari programmi ed algoritmi di analisi. La 
combinazione delle informazioni molecolari fornite dai marcatori con i dati feno-
tipici (i caratteri) raccolti per ogni famiglia Ril consente di identificare i marcatori 
associati ai loci (geni e/o Qtl) che influenzano l’espressione del carattere. Questa 
fase prende il nome di mappaggio genico se coinvolge geni di tipo Mendeliano 
non influenzati dall’ambiente, oppure, laddove molti loci partecipino al controllo 
di un carattere quantitativo infuenzato dall’ambiente, di mappaggio di Qtl. 

Nella terza fase della Mas, i marcatori più strettamente associati ai loci che 
controllano il carattere vengono ulteriormente affinati (figura 4) ed ottimizzati 
per un uso di tipo “high throughput” che ne renda possibile l’utilizzazione per 
selezionare migliaia di piante.

Fig. 4 - Analisi di marcatori codominanti (ad eccezione di ubw31, dominante) per la 
resistenza alla ruggine bruna al locus Lr14. I marcatori sono stati ottenuti sulla base di 
SNP associati a Lr14 nella popolazione sviluppata a partire dall’incrocio Colosseo (C; 
resistente) x Lloyd (L; suscettibile). Vengono presentati marcatori visualizzati in agarosio 
e in HRM (High Resolution Melting), questi ultimi particolarmente validi per analisi su 
un elevato numero di piante. I marcatori codominanti permettono di discriminare i due 
parentali (C e L) dagli eterozigoti (H). Immagine elaborata da I. Terracciano, Dipsa, 
Università di Bologna.

Va sottolineato che non sempre è possibile identificare marcatori utili per l’appli-
cazione della Mas. Ciò si può verificare per molteplici cause, tra cui (i) la mancanza 
di loci con un effetto sul carattere sufficientemente forte da consentirne l’individua-
zione, (ii) la scarsa risoluzione genetica quando il numero dei marcatori utilizzati è 
basso, (iii) la mancata verifica della trasferibilità dell’informazione in popolazioni 
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diverse da quella in cui si è condotto lo studio iniziale e/o (iv) la fissazione nei 
materiali coltivati degli alleli con l’effetto desiderato ai loci oggetto di selezione.

Strumenti e piattaforme utilizzati per la genomica del frumento duro

Per la realizzazione di ricerche genomiche risulta indispensabile l’uso dei 
marcatori molecolari. I marcatori più utilizzati in frumento duro fino a pochi anni 
fa sono stati i microsatelliti o Ssr (Simple Sequence Repeats: Sequenze Semplici 
Ripetute; figura 5) che, rispetto ad altre categorie di marcatori molecolari (es. 
Rflp e Aflp), sono caratterizzati da elevata informatività e maggiore semplicità 
d’uso. Numerosi sono gli studi che hanno riportato la messa a punto e/o l’utiliz-
zazione di marcatori Ssr in frumento duro (Maccaferri et al., 2003; Terzi et al., 
2004; Pasqualone et al., 2007, 2010; Sonnante et al., 2009; Gadaleta et al., 2010; 
Mangini et al., 2010). Tuttavia, gli Ssr non consentono un utilizzo di tipo high-
throughput in grado di analizzare molte piante in tempi ridotti e a basso costo, 
prerequisiti necessari affinchè la Mas possa meglio integrarsi nei programmi di 
selezione. Sotto questo profilo i marcatori Snp (Single Nucleotide Polymorphisms: 
Polimorfismi al Singolo Nucleotide) risultano ottimali poiché offrono diversi 
vantaggi. Sono infatti il tipo di polimorfismo genetico più frequente nei genomi 
di ogni essere vivente. Nell’ambito del frumento duro elite si riscontra media-
mente un Snp all’incirca ogni 1.000 nucleotidi. Poichè il genoma del frumento 
duro comprende ca. 12 miliardi di paia di basi, risulta ovvia l’enorme disponibiltà 
di Snp. Un ulteriore vantaggio legato all’impiego degli Snp riguarda la possi-
bilità di utilizzare tecnologie che consentono la totale automazione dell’analisi 
unitamente ad un elevato multiplexing - vale a dire analisi in contemporanea di 
più marcatori - che riduce drasticamente i costi. In una singola analisi è infatti 
possibile caratterizzare contemporaneamente fino a molte migliaia di marcatori 
Snp, caratteristica, particolarmente importante qualora si desideri implementare la 
selezione genomica. Va tuttavia sottolineato che nel frumento duro la disponibiltà 
di Snp e relative piattaforme dedicate è a tutt’oggi molto più limitata a quanto 
disponibile nel frumento tenero. A seguito del primo studio condotto in merito 
(Trebbi et al., 2011), successivi studi nell’ambito del progetto di ricerca “From 
Seed to Pasta” (Ager Fondazioni in rete per l’agroalimentare), hanno consentito 
di identificare circa 30.000 Snp specifici di geni del frumento duro (Wang et al., 
2014) poi utilizzati per realizzare la più dettagliata mappa consenso attualmente 
disponibile in frumento duro (Maccaferri et al., 2014b). Questa mappa è già stata 
ampiamente utilizzata da vari gruppi per identificare i loci (geni e Qtl) che control-
lano importanti caratteri nel frumento duro (Avni et al., 2014; Colasuonno et al. 
2014; David et al., 2014; Desiderio et al., 2014; Forte et al., 2014; Gadaleta et al., 
2014; Russo et al., 2014). L’uso di questa piattaforma permetterà di realizzare in 
tempi molto più brevi mappe genetiche ad elevatissima risoluzione, consentendo 
altresì una caratterizzazione molto approfondita di collezioni di germoplasma. 
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Fig. 5 - Analisi “multiplex” di marcatori Ssr per l’identificazione varietale in frumento. 
Dal profilo molecolare è possibile riconoscere le diverse varietà (foto di S. Scacchi e M. 
Teriaca, Laras, Università di Bologna).

Fig. 6 - Strategia per implementare la Mas (Marker-assisted selection). Immagine elaborata 
da M. Maccaferri, Dipsa, Università di Bologna.

Un interessante approccio genomico messo a punto da un decennio ed ora 
applicato anche al frumento duro è il Tilling (Targeting Induced Local Lesions in 
Genomes). Questa metodologia permette di identificare mutanti a loci di interes-
se di cui sia disponibile la sequenza. In Italia, l’applicazione del Tilling ad una 
collezione di mutanti di frumento duro (cv. Svevo) prodotta presso l’Università 
della Tuscia (c/o D. Lafiandra; Bovina et al., 2014) ha permesso di identificare 
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mutanti con un alterato rapporto tra amilosio ed amilopectina (Sestili et al., 2015). 
Altre collezioni di mutanti sono state ottenute presso Agrobios (c/o F. Cellini) 
a partire dalla cv. Ofanto e presso l’Università di Bari (c/o A. Blanco) a partire 
dalla cv. Aureo. L’approccio Tilling si presta particolarmente per lo studio dei 
geni che controllano la qualità della semola e le caratteristiche nutrizionali del 
frumento duro. A tal riguardo, va sottolineata la crescente consapevolezza del 
valore di una corretta alimentazione nel prevenire malattie croniche invalidanti 
(es. cardiopatie, obesità, diabete, ecc.) unitamente ad una crescente attenzione 
per la qualità nutrizionale e per la salubrità (es. presenza di micotossine) degli 
alimenti come indicano i numerosi studi condotti in frumento duro nell’ambito 
di molti laboratori italiani (Nardi et al., 2003; Galaverna et al., 2009; Prodi et 
al., 2009; Lafiandra et al., 2010; Visconti e Pascale, 2010; Pascale et al., 2011; 
Dinelli et al., 2013; Carnevali et al., 2014; Laddomada et al., 2015). 

Fig. 7 - Esempi di marcatori messi a punto per realizzare la Mas in frumento duro. Im-
magine elaborata da M. Maccaferri, Dipsa, Università di Bologna.

Va inoltre menzionata la messa a punto ed utilizzazione delle cosiddette piat-
taforme “omiche” (trascrittomica, proteomica e metabolomica) che utilizzano 
strumenti analitici avanzati per studiare i profili dell’Rna (Mastrangelo et al., 2000; 
Pellegrineschi et al., 2004; Latini et al., 2007, 2013; Cifarelli et al., 2010; David 
et al, 2014; Habash et al., 2014), delle proteine (Porceddu et al., 1998; Di Luccia 
et al., 2005; Ferrante et al., 2006; Muccilli et al., 2010; Capriotti et al., 2014) e 
dei metaboliti (Beleggia et al., 2009, 2011, 2013; Peremarti et al., 2014). I dati 
prodotti dalle “omiche” sono di grande utilità per meglio comprendere la funzio-
ne di geni specifici e per valutarne gli effetti da un punto di vista fenotipico più 
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generale. Inoltre, tali dati possono fornire informazioni essenziali per identificare 
i geni candidati preposti al controllo di importanti caratteri oggetto di selezione.

Fig. 8 - Selezione assistita da marcatori per resistenza alla fusariosi della spiga in fru-
mento duro. Vengono riportati i profili molecolari di due marcatori Ssr (Ssr1e Ssr2) che 
fiancheggiano un gene di resistenza sul cromosoma 5A. I profili sono relativi a due linee 
parentali (P1: resistente; P2: suscettibile) e a 12 piante F2 derivate dal loro incrocio. 
Per ciascun marcatore le frecce indicano l’allele associato al gene di resistenza (R). Si 
dovranno quindi selezionare le piante 2 e 3 in quanto omozigoti per l’allele “resistente” 
ad entrambi i marcatori Ssr e quindi omozigoti anche per il gene di resistenza compreso 
tra i due Ssr. Immagine elaborata da M. Teriaca, Laras, Università di Bologna.

Fig. 9 - Esempio di selezione assistita da marcatori per resistenza alla fusariosi della spiga 
in frumento duro. Immagine elaborata da M. Maccaferri, Dipsa, Università di Bologna.
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Mas e selezione genomica: le nuove frontiere del miglioramento genetico

Sotto il profilo applicativo, la Mas e la selezione genomica sono le due maggiori 
strategie che permettono di applicare al meglio quanto acquisito in due decenni 
di ricerca genomica. Va tuttavia precisato che mentre la Mas è routinariamente 
utilizzata dalle aziende sementiere, soprattutto per il reincrocio, la selezione 
genomica trova al momento limitate applicazioni in quanto se ne stanno ancora 
mettendo a punto le modalità. La differenza fondamentale tra Mas e selezione 
genomica consiste nel fatto che la prima agisce su di un limitato numero di loci 
(geni e/o Qtl) mappati e caratterizzati da un effetto rilevante a livello fenotipico 
mentre la selezione genomica agisce su di una moltitudine di loci di cui non 
si conosce la posizione sul genoma e singolarmente caratterizzati da un effetto 
modesto (Bentley et al., 2014). Le due strategie non sono in antitesi, bensì si 
complementano ottimamente in quanto si focalizzano su classi diverse di loci. 
Altra differenza fondamentale è che solo per i loci di pertinenza della Mas è ipo-
tizzabile il clonaggio, obiettivo chiaramente non ipotizzabile per i loci interessati 
nella selezione genomica in quanto non se ne conosce la posizione sul genoma. 
Quindi per una migliore comprensione dei processi che regolano la produzione 
della pianta e la qualità del prodotto la selezione genomica riveste scarso interesse. 

Sotto il profilo applicativo, la scelta del tipo di marcatore da utilizzare nella 
Mas è in funzione del progetto affrontato. Nella fase di mappaggio di geni/Qtl, 
l’orientamento è quello di utilizzare marcatori Snp che consentono una analisi 
molto dettagliata dell’intero genoma a costi molto ridotti ed in tempi brevissimi. 
L’utilizzazione di piattaforme Snp risulta particolarmente valida per caratterizzare 
collezioni di germoplasma ed in programmi di reincrocio dove si deve recuperare 
in tempi quanto più brevi possibili il genoma del genitore ricorrente. Normalmente 
un programma di reincrocio realizzato con metodi convenzionali richiede fino a 6-7 
anni ed il rischio è quindi che la varietà così ottenuta al termine del programma 
risulti obsoleta poiché superata da nuovi rilasci varietali. Un reincrocio assistito 
con marcatori riduce i tempi a soli 2-3 anni con gli ovvi vantaggi. 

Qualora invece si proceda alla selezione di piante nell’ambito di popolazioni 
segreganti, il numero di marcatori da utilizzarsi dipende del numero di loci di 
interesse. In genere due marcatori (Ssr o Snp) ai fianchi (non più di 5-10 cM; il 
cM è l’unità di misura delle mappe genetice) di ciascun locus sono sufficienti 
per selezionare le piante desiderate. Qualora si disponga di un marcatore stret-
tamente associato (< 1 cM) al locus, un solo marcatore è sufficiente poiché in 
questo caso la possibilità di un evento di ricombinazione tra marcatore e gene, 
che vanificherebbe la Mas, è molto remota (ca. 1%). Va ricordato che la capacità 
diagnostica di un marcatore per un locus di interesse diminuisce all’aumentare 
della sua distanza dal locus a cui è associato. La situazione ideale si verifica 
quando il marcatore deriva dal gene stesso oggetto di selezione; in questo caso 
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il marcatore sarà perfettamente diagnostico dell’allele presente al locus indagato. 
Tuttavia questo è possibile solo tramite il clonaggio del locus (Salvi e Tuberosa, 
2005; figura 3), operazione molto complessa e costosa, soprattutto nel caso di 
Qtl e di specie a genoma molto complesso come il frumento.

Nell’ambito di una collaborazione in atto tra il nostro gruppo di ricerca, il 
Laras (Laboratorio di Ricerca e Analisi Sementi, Università di Bologna; c/o E. 
Noli) e la Produttori Sementi Bologna (c/o A. Massi) la Mas è stata applicata in 
frumento duro per la resistenza a ruggine bruna, oidio, fusariosi e virosi (figure 
6-9). Nel caso delle fitopatie, la selezione per aumentare la resistenza tramite Mas 
e non su base fenotipica offre il duplice vantaggio della maggiore accuratezza 
e di non richiedere la presenza del patogeno. Altri esempi di Mas sono riportati 
per il Canada (figure 10 e 11) e per l’Australia (figura 12).

Fig. 10 - Utilizzazione della Mas in Canada. Immagine elaborata da C. Pozniak, Uni-
versità di Saskatoon.

 
Fig. 11 - Esempi di caratteri per cui si stanno mettendo a punto marcatori per la Mas in 
Canada nel frumento duro. Immagine elaborata da C. Pozniak, Università di Saskatoon.
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Fig. 12 - Utilizzazione della Mas in Australia. Immagine elaborata da J. able, Università 
di Saskatoon.

Fig. 13 - Istogramma di distribuzione dell’angolo radicale in una collezione di 189 varietà 
elite di frumento duro. Si evidenziano due varietà caratterizzate dalla massima differenza 
nel carattere utilizzato. Immagine elaborata da M. Maccaferri, Dipsa, Università di Bologna.

Il ricorso alla Mas è destinato ad aumentare con l’accumularsi dei risultati 
di mappaggio e clonaggio di loci di interesse per il miglioramento genetico del 
frumento duro. A tal fine, l’Unione Europea ha finanziato numerosi progetti 
di ricerca (Iduwue, Tritimed, Optiwheat, TriticeaeGenome, Drops, EuRoots, 
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ecc.) volti all’identificazione ed al clonaggio di Qtl che influenzano la resa nel 
frumento duro, particolarmente in condizioni ambientali siccitose. La figura 13 
riporta un esempio relativo ad uno studio finanziato dai progetti Drops e Euroot 
volto a identificare Qtl che infuenzano l’architettura della radice, con particolare 
attenzione all’angolo radicale (Cané et al., 2014). Per quanto riguarda la resa in 
granella, i risultati conseguiti nell’ambito dei progetti Iduwue e TritidaeGenome 
hanno permesso di individuare e caratterizzare due importanti Qtl che han-
no un rilevante effetto su questo complesso carattere (Maccaferri et al., 2008; 
Graziani et al., 2014). Per uno dei due Qtl sono state ottenute linee isogeniche 
che differiscono per l’allele parentale (figura 14). Queste linee isogeniche sono 
state utilizzate per realizzare un progetto per clonare il Qtl e per comprendere il 
meccanismo con cui agisce. 

Fig. 14 - Effetti del QTL Qyld.idw-3B su lunghezza del peduncolo della spiga, altezza 
della pianta e senescenza della foglia bandiera. Immagine elaborata da M. Maccaferri, 
Dipsa, Università di Bologna.

Sequenziamento del genoma del frumento duro

Il sequenziamento del genoma del frumento duro rappresenta un obiettivo 
fondamentale per una più efficace utilizzazione della Mas ed altre metodiche ge-
nomiche. A tal fine un consorzio tra CNR, CRA, ENEA e le Università di Bologna 
e di Udine ha recentemente avviato il sequenziamento del genoma del frumento 
duro (Triticum durum), specie tetraploide con genoma AB derivato dalla fusione 
dei genomi A di Triticum monococcum e B di Aegilops speltoides e che a seguito 
della fusione con il genoma D di Triticum tauschii, nel neolitico diede poi origine 
al frumento tenero (Triticum aestivum), specie esaploide con genoma ABD. 
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All’interno di un progetto coordinato dal consorzio internazionale Iwgsc (In-
ternational Wheat Genome Sequencing Consortium - www.wheatgenome.org) si 
sta sequenziando il genoma di Chinese Spring, una varietà di frumento tenero 
di scarso valore commerciale ma ampiamente utilizzata in ricerche di genetica 
e genomica. L’informazione ottenuta dal sequenziamento dei genomi A e B di 
Chinese Spring è ampiamente trasferibile al frumento duro, fatti salvi inevitabili 
riarrangiamenti cromosomici avvenuti dopo la separazione evolutiva tra le due 
specie avvenuta nel neolitico. Al momento, l’unico cromosoma di Chinese Spring 
di cui si dispone la sequenza completa ed annotata (cioè con funzione assegnata 
ai geni) è il cromosoma 3B, il più grande di tutti i cromosomi del frumento 
le cui dimensioni sono il triplo di tutto il genoma del riso. Il progetto Iwgsc 
coinvolge diverse nazioni che si sono suddivise i compiti per i singoli cromoso-
mi. L’Italia ha curato il sequenziamento del cromosoma 5A. Questo ambizioso 
progetto, coordinato da M. Stanca e L. Cattivelli della Stazione Sperimentale 
Cra di Fiorenzuola d’Arda, si è occupato dell’identificazione di una specifica 
categoria di geni codificanti per microRNA, piccole molecole capaci di regolare 
processi fondamentali quali lo sviluppo e la risposta alle malattie e agli stress 
abiotici (Mayer et al., 2014; Guerra et al., 2015). Queste ricerche hanno indicato 
che il numero di potenziali geni codificanti per microRNA in frumento è molto 
più elevato di quello trovato in qualunque altra specie, aspetto verosimilmente 
connesso alla particolare storia evolutiva del frumento. La loro identificazione 
apre nuove possibilità per comprendere e migliorare le pratiche di selezione.

Ingegneria genetica e DNA editing del frumento duro

Nonostante al momento attuale il frumento transgenico non sia coltivato in 
nessuna nazione e non ne sia prevista la coltivazione in tempi imminenti, è op-
portuno soffermarsi brevemente su questa metodologia per la quale il nostro paese 
ha fornito interesanti contributi sperimentali (Masci et al., 2003; Gadaleta et al., 
2008; Moscetti et al., 2015). L’ingegneria genetica consente di produrre materiali 
interessanti per fini sperimentali (es. confermare il ruolo e la funzione di geni 
candidati) ed applicativi (es. migliorare le caratteristiche qualitative della semola, 
aumentare la resistenza alle fitopatie ed agli stress abiotici, ecc.). Ad esempio, 
il silenziamento (cioè la mancata espressione) di geni coinvolti nella biosintesi 
dell’amido ha causato alterazioni nella morfologia dei granuli di amido e nella 
composizione dell’amido del frumento duro, permettendo di ottenere linee ad 
elevato contenuto in amilosio (Sestili et al., 2010). Tramite ingegneria genetica si 
sono inoltre ottenute linee di frumento duro più resistenti alla fusariosi (Volpi et 
al., 2011; Moscetti et al., 2015) e con alterato profilo proteico per la componente 
delle glutenine (Tosi et al., 2004; Gadaleta et al., 2008). Nonostante i lusinghieri 
risultati conseguiti, la possibilità di coltivare frumento duro transgenico rimane 
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tuttavia remota causa l’avversione di cui gli organismi geneticamente modificati 
(Ogm) sono ingiustificatamente oggetto.

Più recentemente la tecnica del “DNA editing” consente di sostituire a piaci-
mento singoli nucleotidi di un gene per ottenere una caratteristica di interesse (es. 
resistenza a malattie) assente nell’ambito della specie (Xie et al., 2014; Lozano-Juste 
e Cutler 2014; Spring et al., 2015). Questa tecnica sta riscontrando enorme interesse 
per la sua efficacia e anche perché negli USA è stata classificata come tecnica non 
transgenica, mentre l’Unione Europea non si è ancora espressa in materia.

Prospettive e conclusioni

Negli ultimi due decenni le tecniche genomiche e di sequenziamento hanno 
conseguito risultati spettacolari. Anche se il completamento del sequenziamento 
del genoma del frumento tenero richiederà ancora alcuni anni di intenso lavo-
ro, tale disponibilità faciliterà notevolmente il sequenziamento del genoma del 
frumento duro. 

L’applicazione della Mas ai programmi di selezione di frumento duro, già in 
atto presso alcune ditte sementiere per la selezione di loci per alcuni importanti 
caratteri, quali la resistenza alle fitopatie e alcune caratteristiche qualitative, è 
destinata ad espandersi, ma sempre in stretta sintonia con le attività di miglio-
ramento di tipo convenzionale, comunque imprescindibili. Va precisato che in 
frumento duro il numero di caratteri per i quali sono disponibili alleli utili per 
la Mas – cioè alleli con un effetto sufficientemente forte e stabile, tale quindi da 
giustificarne la selezione – è ancora limitato per quanto riguarda la resa in gra-
nella e per altri complessi caratteri quantitativi; le motivazioni di ciò sono state 
discusse amiamente in precedenti studi (Collins et al., 2008; Tuberosa, 2012). 

Per mantenere l’eccellenza che ha contraddistinto il miglioramento genetico 
nazionale del frumento duro, il Paese dovrà investire opportunamente nella ri-
cerca genomica e nella preparazione di ricercatori capaci di realizzare il giusto 
connubio tra le metodiche selettive convenzionali e le tecniche genomiche. Se 
non verranno presi urgenti provvedimenti per rilanciare la ricerca sul frumento 
duro - e più in generale delle piante - molti dei nostri laboratori pubblici rischia-
no di chiudere i battenti (Tuberosa 2010, 2012, 2013). Importante sotto questo 
profilo è incentivare le collaborazioni tra istituzioni pubbliche, ditte sementiere 
e fondazioni interessate a finanziare progetti di ricerca sulle piante. Emblematico 
è l’esempio di Ager (www.progettoager.it), un importante progetto di ricerca nel 
settore agroalimentare finanziato da un consorzio di 13 fondazioni bancarie. In 
questo contesto si è appena concluso il progetto “From Seed to Pasta”, iniziativa 
multidisciplinare sul frumento duro che ha impegnato nove gruppi di ricerca co-
ordinati dalla Società Produttori Sementi Bologna (c/o A. Massi) con l’obiettivo 
di migliorare la produttività e la qualità del frumento duro utilizzando le meto-
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diche genomiche. Il progetto ha conseguito lusinghieri risultati che rispecchiano 
le moderne acquisizioni della ricerca e proiettano la selezione varietale in una 
dimensione in cui la componente tecnico-metodologica avanzata di laboratorio 
acquisisce un ruolo importante. 

Altra importante iniziativa a cui l’Italia ha aderito recentemente è la Wheat 
Initiative, iniziativa dei paesi del G20 che si pone l’obiettivo di definire a livello 
internazionale una agenda strategica di ricerca che fornisca le linee guida di 
progetti ricerca, soprattutto nel settore della genomica, per migliorare la produ-
zione del frumento e sensibilizzare i Ministeri dei singoli paesi a finanziare tali 
progetti. In questo ambito è stato organizzato (c/o R. Tuberosa e L. Cattivelli) un 
gruppo internazionale di lavoro sul tema Durum Wheat Genomics and Breeding 
che coinvolge 82 ricercatori di 23 nazioni il cui obiettivo è quello di valorizzare 
le applicazioni della ricerca genomica al miglioramento genetico del frumento 
duro. L’augurio è che la consapevolezza dell’importanza strategica del frumento 
duro per la nostra filiera agroalimentare induca gli enti governativi nazionali pre-
posti al finanziamento della ricerca a prendere gli opportuni provvedimenti che 
potranno assicurare l’eccellenza della nostra ricerca genomica sul frumento duro.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E QUALITÀ 
DELLA PASTA: L’AUMENTO

DELLA CONCENTRAZIONE DI CO2 
NELL’ATMOSFERA POTREBBE

MODIFICARE LA QUALITÀ
DEL FRUMENTO DURO

Abstract

Global change and pasta quality: the increase of atmospheric CO2 will modify 
the quality in durum wheat

The atmospheric CO2 is quickly rising due to the release of CO2 from bur-
ning of fossil fuels from industrial production processes and to the anthropic 
land use effects. The global CO2 concentration was 396 ppm in 2013 and it is 
expected to increase leading to estimated concentrations around 550 ppm for 
the year 2050. The rising of atmospheric CO2 levels are a cause of the ongoing 
climate warming and thus a matter of concern with respect to global change. 
CO2 is the main source of organic carbon of living beings. Plant photosynthesis 
fixes and reduces CO2, incorporating the carbon into biomolecules. Therefore, 
the expected atmospheric CO2 increases during the coming decades have the 
potential to lead to increased carbon assimilation by C3 photosynthesis. Many 
studies on the effects of elevated CO2 on C3 plant photosynthesis and growth 
have demonstrated a stimulation of photosynthetic production and, subsequen-
tly, growth. The changes in demand/supply of carbohydrates and nitrogen in 
plants growing under elevated CO2 lead to modifications in the chemical bio-

(*)  Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), Centro di ricerca per 
la genomica vegetale - Fiorenzuola D’Arda, Italy.

(**) Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), Centro di ricerca per 
la cerealicoltura, Foggia, Italy.

(***) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Biometeorologia, Firenze Italy.
(****) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA), Roma, Italy
(•) Relatore.



109L. CattiveLLi ed aLtri

mass composition and consequently in the quality of harvested plant organs. 
A general increase in crop yield with a reduction in grain protein content were 
observed in several crop species including bread wheat. To value the effects of 
CO2 rising on growth, yield as well grain and pasta quality in durum wheat, two 
years field experiment in FACE facility (Free Air Carbon dioxide Enrichment) 
was carried out at experimental farm of the CRA-Genomics Research Centre 
in Fiorenzuola d’Arda (Italy).

Tra i cambiamenti climatici previsti per i prossimi decenni, oltre al riscal-
damento globale del pianeta, a crescenti rischi di siccità ed eventi meteorici 
con forti precipitazioni, è stimato che si verificherà anche un rapido aumento 
della concentrazione di CO2 nell’atmosfera (in seguito abbreviato come [CO

2
]). 

È previsto che la [CO
2
] aumenterà del 30-40% a livello mondiale nei prossimi 

40 anni a causa della combustione dei carburanti fossili da parte delle industrie 
e per la conseguente antropizzazione del territorio. L’emissione dei gas serra 
nell’atmosfera nel periodo 1983-2012 è stata probabilmente la più alta degli 
ultimi 1.400 anni (IPCC, 2014). Le misure di [CO2], effettuate presso la stazio-
ne metereologica di Mauna Loa (Hawaii), hanno evidenziato come nel 1958 la 
[CO

2
] era di circa 320 ppm (parti per milione) mentre nel 2014 il suo valore é 

aumentato fino a 400 ppm (Fig. 1). Ulteriori incrementi della [CO
2
] sono previsti 

per il XXI secolo e si stima che per l’anno 2050 si arriverà ad un valore intorno 
a 550 ppm (IPCC, 2000, 2007). 

La CO2 è la principale fonte di nutrimento delle piante che tramite il processo 
della fotosintesi la trasformano in carboidrati, sottoforma di amido e cellulosa 
ed, in ultima istanza, in produzione agricola. Studi relativi agli effetti della [CO

2
] 

elevata sulla fotosintesi e sulla crescita delle piante coltivate hanno dimostrato, 
in alcune specie tra cui il frumento tenero, una stimolazione dell’attività fotosin-
tetica e della crescita (biomassa) che si traduce anche in un aumento della resa 
produttiva (Tab. 1). La relazione tra l’aumento di [CO

2
] atmosferica e l’aumento 

di produzione non è mai o quasi mai lineare; sono noti processi di adattamento 
verso il basso (sottoregolazione della fotosintesi) della capacità fotosintetica in 
piante cresciute a [CO

2
] elevata così come molte interazioni tra il potenziale 

incremento produttivo e la disponibilità di nutrienti e di acqua (Leakey et al., 
2009). Oltre ad un generale aumento produttivo, l’elevata [CO

2
] atmosferica causa 

variazioni nel metabolismo della pianta modificando la composizione biochimica 
della biomassa e anche degli organi edibili come i semi nei cereali (Ainsworth 
& Long, 2005; Taub et al., 2008).

Vista l’entità dei cambiamenti attesi nei prossimi decenni, è particolarmente 
rilevante studiare come le piante coltivate si adatteranno alle nuove condizioni 
atmosferiche e considerata la rilevanza del frumento duro in Italia, la valutazione 
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degli effetti dei cambiamenti climatici su questa coltura rappresenta una fonda-
mentale conoscenza per selezionare nuove cultivar adatte alle nuove condizioni 
climatiche e sostenere la filiera produttiva nei prossimi decenni. 

Fig. 1 - Concentrazione di CO
2
 atmosferica misurata all’osservatorio di Mauna Loa 

(Hawaii), stazione di riferimento caratterizzata da masse d’aria rappresentative per l’e-
misfero Nord. I dati sono pubblicamente disponibili sul sito: www.esrl.noaa.gov/gmd/
ccgg/trends/#mlo_data

 

Tabella 1 - Risultati di un meta-analisi degli effetti indotti dall’aumento della [CO
2
] atmosfe-

rica sulla resa produttiva in alcune specie coltivate, ovvero il rapporto fra la resa ottenuta da 
coltivazioni cresciute ad elevata [CO

2
] rispetto alla resa ottenuta da coltivazioni cresciute a 

[CO
2
] ambiente (controllo). I valori sono il dato medio di numerosi esperimenti eseguiti tutti 

in pieno campo in sistemi FACE in cui la [CO
2
] veniva innalzata di circa 200 ppm rispetto 

al valore ambientale (tratto da Ainsworth & Long 2005).

 Resa Gradi Effetto Limite di  Limite di 
 produttiva di libertà medio confidenza superiore confidenza inferiore 
 nelle specie (df) (E) (Upper CI) (Lower CI)

 Frumento tenero 4 1.144 0.984 1.331

 Sorgo 11 1.048 0.970 1.132

 Cotone 6 1.422 1.237 1.636

 Riso 5 1.104 0.936 1.302 
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Come cambieranno la produzione del frumento duro e la qualità della granel-
la e della pasta nei prossimi 40 anni? Per avere queste risposte nel corso degli 
ultimi 3 anni è stato condotto un esperimento in pieno campo presso l’azienda 
sperimentale del CRA (Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura) 
Centro di ricerca per la Genomica Vegetale di Fiorenzuola d’Arda (PC) dove 
è stata realizzata un’infrastruttura che consente di “fumigare” CO2 allo stato 
gassoso direttamente sulle coltivazioni in aree circoscritte di un campo in modo 
controllato ed in assenza di qualsiasi barriera capace di influenzare le crescita 
delle piante utilizzando una tecnologia nota col il nome di FACE (Free Air 
Carbon dioxide Enrichment) (Fig. 2). I sistemi sperimentali FACE permettono 
di studiare l’effetto dell’aumento della [CO

2
] atmosferica sulle piante cresciute 

in condizioni agricole reali e permettono di ottenere indicazioni precise degli 
effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola. Il sistema FACE 
di Fiorenzuola è stato sviluppato ed installato CNR-IBIMET di Firenze ed ha 
consentito di crescere il frumento duro a 570 ppm di [CO

2
], la concentrazione 

prevista per il 2050, per l’intero ciclo vegetativo della coltura nel corso du due 
annate sperimentali (2011-2012 e 2012-2013). Dieci varietà di grano differenti 
per origine (antiche e moderne), potenzialità produttiva e caratteri qualitativi, 
sono state scelte per la sperimentazione in rappresentanza del germoplasma più 
diffuso in Italia. L’intera sperimentazione è stata finanziata da AGER: ricerca 
agroalimentare, il fondo promosso da Fondazioni in rete per la ricerca scientifica 
in campo agroalimentare attraverso il progetto “DuCO” (Durum wheat adaptation 
to global change: effect of elevated CO2 on yield and grain quality).

I risultati hanno dimostrato un generale aumento di produzione associata ad 
una tendenza alla diminuzione del contenuto proteico con un potenziale effetto 
negativo su alcuni indicatori di qualità del frumento duro, tuttavia tali risposte 
sono estremamente variabili a seconda delle varietà testate. Le analisi effettuate 
su campioni di pasta prodotta con semola derivante da varietà cresciute in con-
dizioni di elevata [CO

2
] nella annata 2011-2012 hanno evidenziato un generale 

peggioramento di tutti i parametri qualitativi della pasta dopo cottura rispetto alla 
pasta realizzata con semola prodotta dalle stesse varietà cresciute nelle condizione 
attuali di [CO

2
] atmosferica.

L’analisi dei dati di ciascuna delle varietà di grano duro analizzate ha evi-
denziato che tutte seguono una comune tendenza di variazione sia per ciò che 
riguarda l’aumento di produzione che la diminuzione di proteine nel seme, tuttavia 
esiste una ampia variabilità genetica per la risposta delle piante all’incremento di 
[CO

2
] atmosferica. Questo risultato dimostra che è urgente e possibile sviluppare 

programmi di miglioramento genetico che consentano di selezionare varietà più 
idonee alla nuove condizioni climatiche.



112 L. CattiveLLi ed aLtri

Fig. 2 - Anello sperimentale FACE (Free Air Carbon dioxide Enrichment) realizzato 
presso l’azienda sperimentale di Fiorenzuola d’Arda (PC). Questa infrastruttura consente 
di “fumigare” CO2 sulle coltivazioni in aree circoscritte del campo in modo controllato.

Tabella 2 - Risultati da meta-analisi relativa al contenuto proteico del seme ottenuto da pian-
te di frumento tenero cresciute ad elevata [CO

2
], ovvero rapporto fra il contenuto proteico 

raggiunto nel trattamento ad alta [CO
2
] rispetto al contenuto proteico ottenuto in [CO

2
] am-

biente. I valori sono il dato medio di esperimenti eseguiti in pieno campo con sistemi FACE, 
e in ambiente chiusi con camere di crescita e serre in cui la [CO

2
] veniva innalzata di un 

valore compreso tra 200-500 ppm rispetto al valore ambientale (tratto da Taub et al. 2008).

 Contenuto Numero Effetto Limite di  Limite di 
 proteico di medio confidenza superiore confidenza inferiore 
 misurato in osservazioni (E) (Upper CI) (Lower CI)

 Granella 87 0.890 0.867 0.913

 Farina 28 0.94 0.918 0.959 

Fig. 3 - Variazione in percentuale (con il 95% di intervallo di confidenza) in zinco (Zn), 
ferro (Fe), proteine e fitati in semi di frumento tenero, riso, mais, sorgo e leguminose 
cresciuti in sistemi FACE a elevata [CO

2
] tra i 546-586 ppm (tratto da Myers et al., 2014).
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I risultati del progetto “DuCO” sono stati confermati da recenti ricerche rea-
lizzate su diverse varietà di frumento tenero, riso, sorgo, mais e soia cresciute in 
sistemi FACE installati in Giappone, Stati Uniti e Australia. Le proteine contenute 
nei semi hanno registrato una diminuzione di circa il 6% nel grano, e l’8% in 
riso (Fig. 3) ed inoltre è stato evidenziata anche una generale diminuzione del 
livello di altri elementi essenziali per la salute come zinco e ferro, -9% di zinco 
nel grano e -5% di ferro nel riso (Myers et al., 2014).

Risulta chiaro che nei prossimi 30 anni solo un mirato lavoro di migliora-
mento genetico in frumento duro permetterà di selezionare nuove varietà capaci 
di sfruttare al meglio l’aumento della CO

2
 atmosferica evitando o limitando le 

conseguenze negative sulla qualità del prodotto.
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MICOTOSSINE MASCHERATE
NEL GRANO DURO: 

PRESENZA, ORIGINE, SIGNIFICATO 
E DESTINO METABOLICO

Riassunto

In questo lavoro vengono riportati i dati della sperimentazione realizzata 
nell’ambito del progetto AGER – From Seed to Pasta (2009-2012) relativamente 
alla valutazione della presenza di forme mascherate delle micotossine nel grano 
duro in relazione alla fusariosi della spiga, una delle più importanti fitopatie 
dei cereali indotta da infezione da funghi del genere Fusarium. Le micotossine 
mascherate sono forme coniugate prodotte dal metabolismo della pianta in ri-
sposta all’attacco fungino: le più conosciute ad oggi sono forme glicosilate delle 
micotossine native. Nel caso del grano duro, la micotossina più frequentemente 
rilevata è il deossinivalenolo (DON), la cui presenza è oggetto di costante mo-
nitoraggio. In questo lavoro di ricerca è stata per la prima volta confermata la 
presenza di deossinivalenolo-3-glucoside in campioni di grano duro contaminato, 
analogamente a quanto già scoperto in grano tenero, con una frequenza molto 
elevata (85% dei campioni analizzati) e in quantità fino al 30% della forma 
nativa. Sono stati condotti esperimenti in serra contaminando piantine di grano 
duro di diverse linee genetiche sia con inoculo fungino sia mediante l’applica-
zione diretta della micotossina per verificare la capacità di trasformare il DON 
nella sua forma mascherata: i risultati ottenuti hanno mostrato che la capacità di 
glicosilazione dipende dalla varietà e che è maggiormente espressa nelle varietà 
meno suscettibili, confermando il ruolo di questo meccanismo nei fenomeni di 
resistenza. Questi risultati sono particolarmente interessanti nell’ottica di indivi-
duare o selezionare varietà di grano duro che abbiano sviluppato caratteristiche 
di resistenza alla fusariosi. D’altra parte, è stato anche approfondito il possibile 
significato tossicologico di queste forme mascherate, andando a valutare la loro 

(*)  Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di Parma, Italia.
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eventuale degradazione durante il processo di digestione gastrointestinale: per la 
prima volta è stato dimostrato che la flora microbica umana è in grado di indurre 
il rilascio delle forme native nel lume intestinale. È necessario, quindi, considerare 
anche queste forme mascherate nei futuri studi di risk assessment. 

Abstract

In this communication we report on the research activities performed within 
the project AGER – From Seed to Pasta, mainly devoted to the evaluation of the 
occurrence of masked mycotoxins in durum wheat in correlation with Fusarium 
Head Blight infection, one of the most severe pathology affecting cereal crops 
and induced by infection by fungi of the genus Fusarium. Masked mycotoxins 
are conjugated forms produced by plant metabolism as a defense strategy towards 
fungal attack: the most known are glycosilated forms of native mycotoxins. In 
the case of durum wheat, the mycotoxin most frequently found is deoxynivalenol 
(DON), which is under constant monitoring. In this research work for the first time 
deoxynivalenol-3-glucoside was found in contaminated durum wheat samples, 
in agreement with what already observed in bread wheat, with a high degree of 
incidence (85% of the analysed sample) and in an amount up to 30% of the native 
form. Greenhouse experiments were performed with plants of different genetic 
durum wheat lines contaminated by fungal inoculum or directly with the toxin, 
in order to verify the capability to convert DON in its masked form: glycosilation 
ability is a function of the variety and it is overexpressed in the less susceptible 
lines, thus confirming the role of this mechanism for resistance. These results 
may be helpful for the identification or selection of durum wheat varieties with 
developed resistance towards FHB. On the other hand, the toxicological signi-
ficance of these masked forms has been investigated by studying their eventual 
degradation during the gastrointestinal digestion process, showing for the first 
time that human microbiota is able to release the native form of the toxins in the 
intestinal lumen. This result underlines the importance to include these masked 
forms in future risk assessment studies.

1. Introduzione

I funghi filamentosi appartenenti alle specie Fusarium graminearum e Fusarium 
culmorum, insieme a Fusarium avenaceum e Fusarium poae, sono responsabili 
della fusariosi della spiga (Fusarium Head Blight, FHB), una delle più diffuse 
patologie dei cereali. FHB causa annualmente notevoli danni alla produzione 
cerealicola, provocando perdite in resa dal 30 al 70% (Parry et al., 1995). FHB 
è stata permanentemente registrata in Italia fin dal 1995, specialmente nelle re-
gioni centro-settentrionali, con incidenze di diversa gravità in relazione all’anno, 
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all’areale di coltivazione e alla specie coltivata (Prodi et al., 2009). I cereali dan-
neggiati dalla Fusariosi sono caratterizzati da scarsi parametri qualitativi come un 
basso contenuto proteico e una diffusa depigmentazione delle cariossidi. Inoltre, 
l’infezione porta generalmente all’accumulo di micotossine, in particolare il deos-
sinivalenolo (DON) (Fig. 1) e i suoi derivati acetilati quali 3-acetildeossinivalenolo 
(3-ADON) e 15-acetildeossinivalenolo (15-ADON) (Kazan et al., 2012). Il DON 
è una micotossina appartenente al gruppo dei tricoteceni principalmente prodotta 
da F. graminearum che esplica la propria azione tossica inibendo la sintesi degli 
acidi nucleici (DNA e RNA) e delle proteine. È responsabile di sindromi emorra-
giche e di anoressia oltre ad effetti neurotossici ed immunotossici nei mammiferi 
(Pestka et al., 2010). Per questi motivi, la Commissione Europea ha fissato il 
limite per questa micotossina a 1250 g/kg per i cereali non processati (esclusi 
mais, grano duro e avena) e a 1750 g/kg per grano duro e avena non processati 
(European Commission (EC), 2006).

In Italia, l’intera produzione di grano duro è utilizzata per la produzione di 
alimenti, in particolare per la produzione della pasta e, perciò, la contaminazione 
da DON è uno dei principali problemi per la filiera cerealicola italiana. In par-
ticolare, durante l’annata 2007-2008, il DON è stato determinato in grano duro 
contaminato a valori superiori ai limiti di legge (Rossi et al., 2008).

Fig. 1. Struttura chimica del deossinivalenolo (DON) e della sua forma mascherata 
deossinivaleonolo-3-glucoside (D3G).

La produzione di DON da parte di Fusarium spp. è correlata ad un ruolo nella 
patogenesi , essendo il DON un agente di virulenza (Mesterhazy et al., 2002): 
linee resistenti di cereali inoculati con patogeni del genere Fusarium contengono 
quantità minori di DON in confronto a linee suscettibili.

È stato recentemente dimostrato che le piante possono ridurre la tossicità 
delle micotossine sia mediante modificazione chimica che mediate comparti-
mentalizzazione in componenti della matrice vegetale, producendo coniugati 
delle micotossine (micotossine mascherate). In particolare, è stato dimostrato 
che cereali contaminati da DON sono in grado di detossificare la micotossina. 
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In questo contesto, uno dei principali pathway biochimici è la coniugazione del 
DON a dare DON-3-glucoside (D3G) (Fig. 1). D3G è stato isolato per la prima 
volta da cellule di mais inoculate con DON (Sewald et al., 1992) e da grano con-
taminato (Berthiller et al., 2005). Lemmens et al. (2005) hanno dimostrato che la 
conversione di DON a D3G in grano tenero (Triticum aestivum L.) è fortemente 
correlata alla resistenza a FHB. Inoltre, una uridina difostato glucosil transferasi 
è stata identificata in Arabidopsis thaliana, in grado di catalizzare il trasferimento 
di un’unità glucosidica dall’UDP-glucosio al gruppo ossidrilico del carbonio 3 del 
DON (Poppenberger et al., 2006). Forme glicosilate del DON sono state ritrovate 
in diversi cereali contaminati e recentemente è stata pubblicata una review che 
fa il punto sulla situazione (Berthiller et al., 2012).

Dal punto di vista tossicologico non sono disponibili dati sulla tossicità di 
questi composti che normalmente non vengono considerati negli studi di risk 
assessment, non essendo nota la loro attività biologica. Tuttavia, vi è una cre-
scente preoccupazione per i loro potenziali effetti sulla salute umana, data la loro 
costante compresenza con le relative forme native negli alimenti e nei mangimi 
(Berthiller et al., 2012). Questi composti possono essere caratterizzati da proprietà 
tossicologiche intrinseche o possono essere parzialmente o totalmente idroliz-
zate, rilasciando così la forma nativa della micotossina, durante la digestione 
gastro-intestinale. In questo modo le forme mascherate possono contribuire ad 
una incrementata esposizione rispetto a quella calcolata con i dati normalmente 
utilizzati che, basandosi su metodiche di analisi convenzionali, non considerano 
queste forme coniugate. Sebbene questo assunto non sia ancora supportato da dati 
in vivo, uno studio recente ha mostrato la capacità di alcuni batteri caratteristici 
della flora intestinale umana di convertire il D3G in DON in vitro (Berthiller et 
al., 2011).

Il ruolo della microflora intestinale sta diventando un punto cruciale nello 
studio delle attività di xenobiotici nell’uomo e negli animali. L’enorme varietà e 
quantità di specie batteriche e dei sistemi enzimatici associati nel colon umano 
fanno del tratto gastrointestinale un formidabile bioreattore capace di modificare 
chimicamente i composti ingeriti. La tossicità globale delle micotossine è funzione 
della bioattività intrinseca ma anche della loro biodisponibilità e metabolismo. 
A titolo di esempio, i batteri del rumine sono spesso ritenuti capaci di degradare 
le micotossine a composti meno tossici (Schatzmayr et al., 2006).

A dispetto del crescente numero di reports sulla presenza di micotossine 
mascherate negli alimenti, gli aspetti tossicologici correlati a questi composti 
devono essere ancora elucidati (Berthiller et al., 2011; De Nijs et al., 2012; Nagl 
et al. 2012). Ci sono diversi report che riportano i risultati di studi in vitro con 
l’utilizzo di ceppi batterici isolati e prove con linee cellulari tipo Caco-2 (De 
Nijs et al., 2012). C’è tuttavia solo un lavoro sul destino metabolico delle mico-
tossine mascherate in vivo nei ratti, mentre non si conosce il destino metabolico 
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di questi composti nell’uomo. Le micotossine coniugate possono rappresentare 
un prodotto di detossificazione nel caso non venga rilasciato l’aglicone nel trat-
to intestinale. Tuttavia, quando un’idrolisi parziale o totale avviene nel tratto 
digestivo, le micotossine mascherate possono esercitare lo stesso effetto tossico 
delle loro controparti (Berthiller et al., 2011). Per tutte queste ragioni è necessario 
approfondire lo studio della loro tossicità, poichè molto poco si conosce ad oggi 
della loro bioattività.

2. Risultati e discussione

2.1 Presenza di deossinivalenolo-3-glucoside nel grano duro

Mediante un nuovo metodo di estrazione e di analisi LC-MS/MS appositamente 
messo a punto, è stata valutata la presenza di tricoteceni in campioni di grano duro 
(n=150) provenienti da tre diverse aree di coltivazione del nord-centro Italia durante 
le annate agrarie 2009-2010 (Dall’Asta et al., 2013). I campioni mostravano una 
significativa variabilità genetica derivando da linee parentali comuni nell’areale 
italiano, mentre le tre aree considerate rappresentano regioni a grande vocazione 
per la coltivazione del grano duro in Italia. Tutti i campioni sono stati ritrovati 
positivi per la contaminazione da DON a concentrazioni variabili tra 47 e 3715 
mg/kg, D3G è stato ritrovato nell’85% dei campioni analizzati a concentrazioni 
comprese tra 46 e 842 mg/kg. In alcuni campioni sono state ritrovate anche tracce 
di nivalenolo (NIV) e di forme acetilate del DON.

Per verificare l’esistenza di una possibile correlazione tra contaminazione e 
zona di raccolta, il dataset è stato analizzato mediante ANOVA ad una via seguito 
da un test Tukey post-hoc: i risultati mostrano che i campioni provenienti dalla 
zona di Falconara erano caratterizzati da un contenuto significativamente più alto 
di DON e D3G rispetto ai campioni provenienti dalle altre aree.

I dati di contaminazione sono stati statisticamente elaborati considerando lo 
score di FHB nell’intervallo da 0 a 9 come indice di virulenza. Il punteggio di 
classificazione si basa sulla percentuale di piante infette per plot e sulla severità 
dell’infezione nelle piante. Anche se possono essere considerati scores da utilizzare 
dai breeder in campo, questi punteggi si sono rivelati molto consistenti negli anni 
e nei diversi ambienti durante le valutazioni in campo condotte dalla Produttori 
Sementi di Bologna nel piano aziendale di breeding. Il test non parametrico di 
Spearman è stato utilizzato dato il numero di campioni relativamente basso. In 
aggiunta alle concentrazioni di DON e D3G, è stato valutato il rapporto D3G/DON.

Le zone del centro-nord Italia sono caratterizzate da una elevata incidenza 
della fusariosi quando ci sono le condizioni climatiche favorevoli. È da sottoli-
neare che i valori medi di DON nell’areale di Falconara sono intorno ai 2055 ± 
220 mg/kg, che è più elevato dei valori massimi di legge dell’Unione Europea 
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per il grano non processato. Questi risultati sono determinati dalle condizioni 
microclimatiche che si registrano annualmente durante l’annata agraria. 

Poiché i fattori ambientali sono molto difficili da controllare anche applicando 
buone pratiche agricole, rotazione colturale, lavorazione del terreno e trattamenti 
con fungicidi, l’identificazione di linee di grano duro resistenti attraverso pro-
grammi di breeding costituisce un’importante linea di ricerca.

Come già osservato nel caso del grano tenero, la capacità glicosilante del 
DON che porta alla formazione di D3G costituisce un interessante meccanismo 
di resistenza che merita approfondimento. I dati riportati in questo lavoro costi-
tuiscono la prima evidenza della presenza di D3G in grano duro: i dati mostrano 
una presenza diffusa di questa micotossina mascherata.

La percentuale relativa D3G/DON è simile a quella ritrovata in altri cereali, 
raggiungendo valori del 30% rispetto alla tossina nativa, anche se valori più alti 
sono stati osservati in alcuni campioni. Questi risultati sembrano dimostrare 
l’esistenza di un meccanismo di resistenza alla FHB basato sulla capacità di 
glicosilare il DON dando origine a D3G anche nel grano duro, così come già 
dimostrato nel caso del grano tenero.

In questo senso, una correlazione positiva è stata osservata tra le concentrazioni 
di DON e D3G, dimostrando che alti livelli di DON normalmente corrispondono 
ad alti livelli di D3G. In aggiunta, una correlazione positiva significativa è stata 
osservata tra il rapporto D3G/DON e il punteggio di fusariosi, risultati in accordo 
con quelli ottenuti da Lemmens sul grano tenero (Lemmens et al. 2005). In quello 
studio, diverse linee di grano tenero caratterizzate da una diversa suscettibilità 
alla FHB sono state inoculate con DON e successivamente analizzate per la pre-
senza di DON e D3G. I risultati hanno mostrato che una significativa parte del 
DON inoculato era stato metabolizzato a D3G nelle linee resistenti. Sulla base 
della stretta correlazione tra D3G/DON e i dati di resistenza (r2=0.84), gli autori 
hanno dedotto che la coniugazione del DON con glucosio sia uno dei primari 
meccanismi di resistenza verso il DON nel grano tenero.

Sebbene i dati raccolti in questo lavoro siano limitati per desumere conclu-
sioni generali, i risultati indicano che la formazione di D3G possa essere un 
meccanismo di detossificazione messo in atto dalle linee più resistenti anche nel 
caso del grano duro.

2.2 Capacità di differenti linee di grano duro di trasformare il DON in D3G: 
esperimenti in serra

Per verificare l’ipotesi che il processo metabolico di glicosilazione sia legato 
alle caratteristiche genetiche delle diverse linee e alla loro diversa capacità di 
opporsi all’infezione, sono state realizzate due prove di inoculo e contaminazione 
di piantine di grano duro in serra (Cirlini et al., 2014).
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2.2.1 Prima prova: inoculo con Fusarium graminearum e contaminazione diretta 
con DON

La prima prova ha compreso 4 genotipi di Triticum durum (Kofa, Svevo, Clau-
dio, Neodur) e un genotipo di T. aestivum (Sumai-3), scelti in base alle diverse 
caratteristiche di resistenza nei confronti della fusariosi (FHB), in condizioni di 
coltivazione in campo e in base al loro corredo genetico. In particolare, la capa-
cità di detossificazione del DON è stata approfonditamente studiata nel caso del 
grano tenero (Karlovsky et al., 2011).

Abbiamo, perciò, deciso di confrontare i dati di contaminazione ottenuti 
sottoponendo i campioni a inoculo fungino e contaminazione diretta con DON, 
considerando i diversi possibili effetti della modalità di contaminazione. In 
particolare, inoculando le piante con Fusarium graminearum nel periodo di 
fioritura (Zadoks 60) (Zadocks et al., 1974) si volevano riprodurre le condizioni 
dell’infezione fungina in campo, provocando così l’instaurarsi di un cross-talk 
pianta patogeno. Dall’altra parte, la contaminazione diretta con DON, sebbene 
estremamente semplicistica rispetto alle condizioni di infezione naturali, permette 
di massimizzare l’effetto di quelle reazioni enzimatiche messe in atto dalla pianta 
per limitare l’accumulo di tossina durante l’infezione fungina. Nell’esperimento 
in serra sono state utilizzate 750 piante suddivise in tre gruppi che sono stati 
sottoposti a diversi trattamenti all’epoca della fioritura, in particolare inoculo con 
sospensione di conidi fungini, contaminazione diretta con soluzione di DON e 
trattamento di controllo con acqua distillata (gruppo di controllo). Ogni gruppo 
è stato campionato dopo 5 e dopo 15 giorni dal trattamento. I tempi di campio-
namento sono stati scelti in modo da evidenziare la capacità di detossificazione 
del DON nelle prime fasi dell’infezione fungina, mentre i lavori finora pubblicati 
si erano focalizzati su campioni al momento del raccolto (piena maturazione) 
(Lemmens et al., 2005).

Nel primo esperimento, quattro diverse linee di grano duro (Kofa, Svevo, 
Claudio e Neodur) e una di grano tenero (Sumai-3) sono state inoculate con F. 
graminearum.

Oltre al DON e D3G, sono state monitorate anche le forme acetilate del DON 
così come altri eventuali tipi di tricoteceni di tipo A e di tipo B.

Nessuna contaminazione è stata rilevata nelle spighe controllo, a conferma 
della validità del protocollo, mentra tutti i campioni trattati sono risultati positivi 
per DON e D3G.

Sono state ritrovate alcune forme acetilate del DON, mentre non sono stati 
rilevati altri tricoteceni. Per normalizzare i valori di contaminazione rispetto 
al diverso sviluppo fungino è stato utilizzato l’ergosterolo come biomarker di 
sviluppo del micelio.

La contaminazione totale espressa come somma del DON e analoghi al tempo 
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5 giorni è risultata nel range 4.8–17.4 mg/Kg, evidenziando una significativa 
produzione di tossina già dopo 5 giorni dall’inoculazione. A parte Claudio, che 
ha mostrato una contaminazione significativamente più elevata, le altre linee 
hanno mostrato un livello di contaminazione comparabile. D3G è stato ritrovato 
in tutti I campioni considerati a livelli compresi nel range 0.2 - 4.4 mg/Kg, con 
un valore medio del rapporti [D3G]/[DON] = 0.3.

Dopo 15 giorni, la contaminazione totale, considerando le tre forme DON, 
D3G e ADON, era compresa tra 49 e 168 mg/Kg, confermando il trend già os-
servato a 5 giorni.

Tra le linee di grano duro, Claudio e Svevo hanno mostrato il più alto livello 
di contaminazione dopo 15 giorni, mentre più basse e comparabili sono risultate 
le contaminazioni per Neodur e Kofa. Claudio è la linea più suscettibile allo 
sviluppo fungino.

Sumai-3 ha mostrato il minor accumulo di tossina, in relazione ad una minor 
crescita del micelio, in accordo con la letteratura, essendo Sumai-3 una linea 
altamente resistente alla fitopatia (Gottwald, S. et al. 2012). Inoltre, il maggior 
accumulo di tossina dopo 15 giorni è stato registrato per Claudio in accordo con 
il maggior accumulo fungino. Considerando il rapporto D3G/DON, l’analisi 
statistica (ANOVA) ha mostrato che il periodo di campionamento è significativo, 
indicando un accumulo crescente di tossina nel tempo. Kofa e Svevo mostrano 
un significativo rapporto di conversione (0.25 e 0.28, rispettivamente), mentre 
Claudio è caratterizzato da quello più basso (0.14).

In un secondo esperimento, le piante sono state contaminate direttamente con 
DON, così come già sperimentato da Lemmens et al. (2005). L’utilizzo di questo 
approccio semplificato, sebbene molto diverso dal complicato cross-talk che si 
instaura in campo durante l’infezione fungina, permette di evidenziare le possibili 
differenze nelle capacità di biotrasformazione delle diverse linee. In contrasto 
con Lemmens et al. (2005), noi abbiamo applicato un quantitativo di DON 10 
volte inferiore (quantità totale: 80 μg) per meglio riprodurre le condizioni di una 
comune infezione in campo.

Così come già riportato per l’inoculo con F. graminearum, nessuna contami-
nazione è stata osservata nelle spighe di controllo, mentre tutti I campioni trattati 
con DON sono stati ritrovati positivi sia al DON che al D3G.

In generale, le velocità di conversione osservate sono risultate estremamente più 
alte di quelle osservate nel caso dell’inoculo fungino. Questo risultato può essere 
spiegato considerando due aspetti: (a) le concentrazioni di tossina nei campioni 
contaminati con il fungo sono risultate decisamente più alte; (b) la crescita fungina, 
in condizioni ideali, è stata molto significativa, con severi segni di patogenesi. 
In considerazione di questo, risulta ragionevole considerare che le capacità di 
detossificazione sono diverse. D3G è stato ritrovato in quantità comparabili o 
addirittura superiori al DON dopo 15 giorni in tutte le linee considerate, anche 
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se la conversione era già significativa dopo 5 giorni.
La linea Sumai-3 ha confermato un’elevata capacità di conversione DON-

D3G dopo 15 giorni dalla contaminazione, con un rapporto tra D3G e diverse 
forme del DON di 0.731.

Tra le linee di grano duro, Kofa ha mostrato la miglior capacità di conver-
sione, mentre Svevo la minore, che peraltro è l’unico caso in cui il DON risulta 
ancora maggiore del D3G.

Come ulteriore osservazione, la concentrazione totale di DON a 15 giorni 
risulta più elevata in Claudio e Svevo rispetto a Neodur e Kofa, suggerendo la 
possibilità che altri sistemi di coniugazione possano essere attivi nelle piante.

In aggiunta, Svevo e Claudio presentano concentrazioni totali di DON com-
parabili tra i 5 e i 15 giorni, probabilmente a causa di una minor capacità di 
bioconversione. I risultati ottenuti mostrano che la formazione di D3G comincia 
già a 5 giorni.

2.2.1 Seconda prova: contaminazione diretta con DON delle linee di grano duro 
che hanno mostrato comportamento diverso

Sulla base di questi risultati è stato progettato un secondo esperimento con-
siderando le linee Kofa and Svevo, che hanno mostrato maggior diversità di 
comportamento in termini di capacità di detossificazione, in confronto con la 
linea di grano tenero Sumai-3. Le piante (n = 600) sono state divise in due 
gruppi e contaminate con DON o trattate con acqua distillata come controllo nel 
periodo di fioritura. Il campionamento è stato effettuato dopo 1, 2 e 5 giorni dal 
trattamento e, infine, a maturazione. Uno studio recente ha riportato che UDP-
glucosiltransferasi vengono sovraespresse in Sumai-3 già 32–48 h dopo l’inoculo 
fungino (Gottwald et al., 2012); per questo motivo, abbiamo scelto di considerare 
tempi brevi e ravvicinati per il campionamento, per meglio comprendere la for-
mazione di D3G nelle fasi iniziali. In aggiunta, le spighe sono state analizzate a 
piena maturazione per valutare il contenuto totale di DON e D3G.

Il trend generale osservato nella prima prova è stato confermato, sebbene 
con un minor rapporto di conversione a fine maturazione, a causa probabilmente 
delle diverse condizioni nella serra durante gli esperimenti. Ancora una volta, 
l’analisi statistica (ANOVA e post-hoc Tuckey test) hanno mostrato che l’epoca 
di campionamento è significativa per tutte le linee (p = 0.000). D3G è stato ri-
trovato in tutti i campioni già 24 h dopo il trattamento, evidenziando la velocità 
con cui il meccanismo biosintetico di detossificazione si attiva nella pianta, in 
accordo con i dati di espressione recentemente riportati da Gottwald et al. (2012) 
per linee di grano tenero resistenti a FHB, tra le quali Sumai-3. In particolare, 
si sottolinea come il profilo di espressione genica nei genotipi resistenti viene 
indotto precocemente rispetto alle linee suscettibili.
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Infatti, Sumai-3 ha mostrato la più alta velocità di conversione già dopo 24 
h dal trattamento e le sue capacità di detossificazione vengono confermate a 
piena maturazione (Fig. 2). Anche in questa seconda prova, Kofa ha mostrato 
la più alta capacità di detossificazione rispetto a Svevo già dopo due giorni dal 
trattamento (p = 0.003) e questa differenza diventa poi particolarmente evidente 
a maturazione. Questi dati sono in totale accordo con Gottwald et al. (2012), 
poichè Svevo, meno resistente di Kofa verso FHB, mostra una capacità ritardata 
di attivare la conversione DON-D3G.

Fig. 2 - Rapporto di conversione D3G/DON in campioni inoculati con DON a diverse 
date di campionamento.

2.3 Stabilità delle micotossine mascherate alla digestione gastro-intestinale

Un primo gruppo di esperimenti è stato realizzato per simulare il processo di 
digestione gastrointestinale (Fig. 3), in accordo con un protocollo già utilizzato 
nel nostro laboratorio (Dall’Asta et al., 2010; Falavigna et al., 2012). In breve, 
lo step salivare (5 min), quello gastrico (120 min) e quello duodenale (120 min) 
sono stati riprodotti in vitro mediante trattamenti enzimatici in sequenza, ciascuno 
nelle corrette condizioni di tampone e forza ionica. I campioni digeriti sono stati 
poi analizzati mediante LC-ESI-MS/MS. Esperimenti di controllo sono stati effet-
tuati per determinare la stabilità delle micotossine native durante tutto il processo 
di digestione. Tuttavia, nelle condizioni applicate non si osserva rilascio della 
forma nativa del DON per idrolisi del D3G, in accordo con alcuni lavori recenti 
(Berthiller et al., 2011; De Nijs et al., 2012).
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Fig. 3. Schema del modello di digestione gastrointestinale simulata.

L’effetto della fermentazione da parte del microbiota intestinale umano su 
D3G è stata valutata in vitro utilizzando il protocollo messo a punto da Dall’Asta 
et al. (Dall’Asta et al., 2012). I campioni sono stati raccolti dopo 30 min e dopo 
24 ore e confrontati con i campioni di controllo (t=0 min). Per minimizzare le 
differenze interindividuali, ciascun set di esperimenti è stato ripetuto per 3 volte 
su un periodo di 6 mesi, utilizzando starters fecali derivanti da tre diversi vo-
lontari sani in ciascuna occasione. Per quanto riguarda il D3G, dopo 30 min la 
deglucosilazione non è significativa, ma una completa deglucosilazione si osserva 
dopo 24 ore. Il prodotto principale identificato è proprio il DON.

2.4 Conclusioni

Lo studio presentato mostra per la prima volta la presenza di D3G in grano 
duro e confronta la capacità di diverse linee di grano duro di convertire il DON in 
D3G in confronto alla linea di grano tenero Sumai-3, nota per la resistenza verso 
la fusariosi. Gli esperimenti in serra hanno confermato che la formazione di D3G 
si realizza già dopo 24h dall’applicazione di DON e dopo 5 giorni dall’inoculo 
fungino. Tra le linee considerate, Claudio cv. è la varietà più suscettibile alla pa-
tologia e all’accumulo di DON, con il minor rapporto di conversione D3G/DON, 
mentre il comportamento opposto si osserva per Kofa cv. I risultati confermano 
che una bassa capacità di glicosilazione è caratteristica delle varietà più suscet-
tibili sia all’infezione che all’accumulo di tossina, confermando l’ipotesi che la 
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capacità di convertire il DON in D3G sia correlata alla resistenza alla FHB. Il 
monitoraggio delle forme mascherate risulta essere fondamentale per valutare 
la contaminazione complessiva da micotossine del grano. Poiché le micotossine 
mascherate possono rilasciare la forma nativa della micotossina per effetto della 
fermentazione da parte della microflora intestinale, occorre riconsiderare la loro 
inclusione negli studi di risk assessment e aumentare il monitoraggio della loro 
presenza negli alimenti.

Tutte queste forme possono contribuire alla tossicità globale di un alimento 
e dovrebbero essere tenute in considerazione per i futuri regolamenti. A titolo di 
esempio D3G normalmente si ritrova in concentrazioni fino al 30% della rispet-
tiva forma nativa. Sulla base di quanto qui riportato, derrate contaminate a valori 
immediatamente inferiori al limite di legge potrebbero in realtà superare il limite 
se si prendessero in considerazione anche le forme mascherate.
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Abstract

Durum wheat (Triticum turgidum L., ssp. durum) contains many health-
promoting components, which are involved in different biological activities. 
Among the polyphenols alkylresorcinols (ARs) are found in the inner pericarp, 
hyaline layer, and testa, meaning of the kernels so only present in the wholegrain 
or bran fraction of cereals. The major AR in cereal grain contains the saturated 
chain with an odd numbers of carbon atoms in the range 17-25. These polyketi-
des exert a wide spectrum of biological activities (i.e. antimicrobial, interaction 
with protein, biological membranes, and enzymatic activities) which may be 
associated with their amphiphilic structure. The aim of the present study was to 
evaluate variability of the AR content and homologue composition in 19 diffe-
rent cultivars of durum wheat grown in two Italian locations (Jesi and Foggia) 
during 2009 and 2010 years. In addition the effect of technological factor such 
as pasta making process on AR content of food was also examined in order to 
explore the possibility for producing functional foods. The results showed that 
the environment (E) and the genotype (G), as well as their interaction (G x E), 
significantly influenced the AR content in the durum wheat grains. The contribu-
tion of G x E to the total variance was much lower than that due to the separate 
effects (G and E). On average, the analysed genotype showed a different content 
of AR, which ranged from 161.3 to 405.8 mg/g dry matter (DM). In addition, 
the AR content evidenced a significantly lower mean value (240.9 mg/g DM) in 
Foggia 2009 while the higher mean value was recorded in Foggia 2010 (310.4 
mg/g DM) which is the location characterized by the lowest amount of precipi-
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tation. Durum wheat genotypes revealed similar values of AR homologues and 
showed a high proportion of homologues C21:0 in particular was present in 
the highest concentration (about 59%). Finally, the enrichment of traditionally 
semolina obtained by durum wheat was carried out with air classified fractions 
obtained after two different peripheral speed micronization (85 and 170 hz) to 
value the enhance of AR. 

1. Introduzione

1.1 Gli alchilresorcinoli nel whole grain di frumento duro 

Le moderne linee guida alimentari raccomandano il consumo di cereali “whole 
grain”, poiché fonte non solo di proteine e carboidrati ma anche di composti 
bioattivi (fibre, polifenoli, flavonoidi acidi grassi etc.) che hanno un riconosciuto 
effetto benefico per il mantenimento di un buono stato di salute e per la preven-
zione di alcune patologie. Una particolare classe di sostanze fenoliche tipiche del 
frumento sono i 5n-alchilresorcinoli (AR) per i quali sono state dimostrate un 
ampio spettro di attività biologiche quali: debole capacità antiossidante, elevata 
capacità di stabilizzare le membrane citoplasmatiche, proprietà antitumorali, 
antimutageniche e antimicrobiche. Inoltre sembrano inibire la glicerol-3-fosfato 
deidrogenasi e quindi prevenire l’accumulo di trigliceridi negli adipociti.

Gli AR sono derivati lipofili dell’1,3-diidrossibenzene e si differenziano prin-
cipalmente in base alla lunghezza delle catene omologhe (C17:0, C19:0, C21:0, 
C23:0 e C25:0) legate in posizione 5 dell’anello del benzene (Andersson et al, 
2008). Sono sintetizzati, attraverso il ciclo biosintetico dei polichetidi a partire 
da acidi grassi, mediante condensazione di tre molecole di Malonil coenzima 
A (Malonil-CoA). Successive reazioni portano alla formazione dell’acido 6-al-
chilresorcinolo da cui per decarbossilazione si forma il 5n-alchilresorcinolo. 
Gli AR sono abbondanti in frumento, segale e triticale con concentrazioni che 
variano tra i 100 e i 1500 μg/g di sostanza secca (s.s.), in relazione alla culti-
var e all’ambiente di coltivazione (Ross et al 2004). Nella cariosside è stato 
osservato una concentrazione più elevata nel pericarpo, intermedia nello strato 
aleuronico e più bassa nella frazione endospermatica. Negli ultimi anni c’è sta-
to un crescente interesse per il ruolo che questi composti possono avere nello 
sviluppo di alimenti funzionali a base di frumento (Ross et al. 2003). Tuttavia, 
le informazioni disponibili per quanto riguarda il loro potenziale nutraceutico, 
in particolar la loro capacità antiossidante, sono limitate. Allo stesso modo, in 
letteratura, sono presenti pochi studi inerenti l’influenza dei fattori genetici (G) 
ed ambientali (E) sull’accumulo degli AR in frumento duro. Gli effetti di G ed 
E sul contenuto in AR nei frumenti invernali e in quelli in semina primaverile 
sono stati studiati da Andersson et al. (2010) e da Shewry et al. (2010) i quali 
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hanno osservato variazioni significative nel contenuto di tali composti in relazione 
ai fattori precedentemente enunciati. Inoltre, i processi tecnologici tradizionali 
di trasformazione dei cereali, basati sulla macinazione portano ad una drastica 
riduzione del contenuto di questi composti nelle farine e nei prodotti da esse 
derivati rispetto alla materia prima. Infatti è noto che i composti bioattivi sono 
presenti nella parte esterna del seme o nel germe rimossi durante il tradizionale 
processo di macinazione (Camire 2004). Negli ultimi anni particolare attenzione è 
stata posta nel valutare nuovi sistemi tecnologici che consentano di salvaguardare 
le caratteristiche biochimiche e nutrizionali dei prodotti a base di cereali whole 
grain con l’obiettivo di valorizzarne le potenzialità nutrizionali. Seguendo questi 
obiettivi, questa ricerca era finalizzata a valutare i) l’influenza che alcuni fattori 
quali il genotipo e l’ambiente possono avere sull’accumulo degli AR in frumento 
duro; ii) l’effetto di processi tecnologici innovativi che consentano di limitare la 
perdita di tali composti nei prodotti finiti.

2. Materiali e metodi

2.1 Materiali 

Lo studio sulla variabilità genetica e ambientale dei 5-n-alchilresorcinoli è 
stata condotta su 19 cultivar di Triticum Turgidum ssp. durum allevate entro la 
Rete Nazionale di confronto varietale in due distinte località: Jesi e Foggia nelle 
annate agrarie 2008-2009 e 2009-2010. Lo studio dell’ influenza del processo 
tecnologico è stata condotta su 5 cultivar di frumento duro (Claudio, Meridiano, 
Saragolla, Strongfield e Svevo) gentilmente fornite dalla Produttori Sementi 
Bologna (PSB Bologna, Italy).

2.2 Metodi 

I campioni di grano sono stati macinati mediante un mulino Cyclone (Cyclo-
tec 1093, Foss, Italia) ed il contenuto di umidità, è stato determinato con una 
termobilancia (Sartorius MA40, Gottinga, Germania) a 120°C. Tutti i valori in 
questo studio sono riportati su sostanza secca (s.s.). Per la determinazione cro-
matografia (GC-MS), 1,0 g di campione è stato posto in una provetta da 50 mL 
ed estratto a temperatura controllata di 28°C con 40 mL di acetone contenente 
200 µl di metil behenato (1 mg/mL) per 24 h in agitazione come riportato da 
Bellato et al (2013). Gli estratti sono stati poi filtrati con carta Whatman n 42. 
La composizione in catene omologhe degli AR e le relative concentrazioni sono 
state determinate mediante GC-MS secondo il metodo di Landberg et al. (2009). 
Brevemente una aliquota (10 mL) di estratto contenente AR è stata essiccato sotto 
corrente di azoto e silanizzata con 400 ml di una miscela di piridina e TMCS 
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(9:1 v/v). Il campione è stato poi agitato per sciogliere l’estratto in miscela, posto 
in bagnetto termostatato a 70°C per 60 min e immediatamente analizzato. La 
determinazione è stata realizzata con un Gas Cromatocrafo Clarus 600 Perkin 
Elmer accoppiato ad uno spettrometro di massa Clarus 580D (Perkin Elmer, 
Milano, Italia) dotato di un iniettore split/splitless. I dati sono stati registrati in 
Total Ione Count (TIC) con intervallo m/z tra 50 e 650. Il contenuto in AR è stato 
determinato confrontando i tempi di ritenzione relativi a quelli ottenuti con una 
miscela di standard degli omologhi: C15:0, C17:0, C19:0, C21:0, C23:0, C25:0 
e costruendo le apposite curve di calibrazione. Il quantitativo totale di AR è stato 
ottenuto mediante sommatoria delle concentrazioni dei singoli omologhi.

3. Risultati

3.1 Caratteristiche qualitative (medie generali)

Nella tabella 1 sono riportate le medie delle caratteristiche qualitative (peso 
1000 semi, diametro e durezza) della granella delle 19 varietà di frumento duro 
per i singoli ambienti. 

Tabella 1 - Caratteristiche fisiche e contenuto in AR media dei quattro ambienti. 

 
Parametri

              Ambiente    
  Foggia09 Foggia10 Jesi09 Jesi10 

 Peso 1000 semi (g) 44,7±4,1 43,6±3,3 47,2±5,8 46,7±3,6

 Diametro (mm) 2,7±0,1 2,7±0,1 2,8±0,2 2,8±0,1

 Durezza  82,7±4,6 88,0±5,1 88,7±3,7 86,8±3,6

 AR (μg/g) 240±39 310±54 252±43 253±45

Non è stata trovata nessuna relazione significativa tra parametri fisici del seme 
e contenuto in AR. 

3.2 Variabilità degli AR in relazione ai fattori genetici ed ambientali

I campioni esaminati hanno un contenuto di AR che varia tra i 161,3-405,8 
µg/g (s.s.) in accordo con i dati riportati in letteratura (Andersson et al, 2008). La 
tabella 1 presenta i risultati dell’ANOVA inerente l’influenza del genotipo (G), 
dell’ambiente (E) e della loro interazione (G x E) sul contenuto di AR delle 19 
cultivar di frumento duro presenti nelle due località in entrambe le annate (con-
siderati come 4 ambienti distinti).Gli effetti del genotipo (G) e dell’ambiente (E) 
così come della loro interazione (G x E) sono risultati altamente significativi sul 
contenuto di AR. Tuttavia, il contributo dell’interazione (G x E) alla varianza totale 
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risulta esser inferiore a quello del genotipo e dell’ambiente presi singolarmente. 
I dati hanno evidenziato che l’ambiente rappresenta il fattore principale per il 
contributo alla variabilità totale del profilo fitochimico dei grani in accordo con 
quanto osservato da Andersson et al. (2010) in frumento tenero. Per visualizzare 
la variabilità del contenuto degli AR in relazione agli ambienti di coltivazione 
e alle cultivar esaminate sono stati elaborati dei box plots riportati in figura 1.

Tabella 2 - Valori medi, deviazioni standard e quadrati medi dei genotipi, degli ambienti e 
della loro interazione per gli AR, delle 19 varietà comuni nei 4 ambienti. GL a gradi di libertà.

 Fattore di variabilità GLa AR

 Genotipo (G) 18 8674.2***

 Errore 18 205.5

 Ambiente (E) 3 37522.6***

 G x E 54 2352.1***

 Errore 57 276.6

 Medie ARs (mg/g s.s) ± Dev. St.  264.0 ± 32.9

Per quanto riguarda gli ambienti analizzati, il contenuto di AR (figura 1a) 
ha mostrato un valore medio significativamente più alto a Foggia 2010 (310,4 
µg/g s.s.) con un range compreso tra 194,2 e 392,6 µg/g s.s.; mentre quello 
significativamente più basso (240,9 µg/g s.s.) è stato registrato a Foggia 2009. 
Le differenze osservate nell’ambiente di Foggia nei due anni potrebbero essere 
legate al quantitativo di precipitazioni decisamente inferiori in Foggia durante il 
2010 come riportato da Ciccoritti et al (2011).

Fig. 1 - Dataset box plots: variazione del contenuto in AR in relazione agli ambienti (a) 
e alle cultivar (b).

Anche Andersson et al. (2010) hanno trovato una grande variabilità dovuta agli 
anni ed alle località nel contenuto di AR di campioni di grano tenero, rilevando 
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contenuti più alti in ambienti caratterizzati da clima asciutto e caldo durante la 
fase di riempimento della cariosside. 

La variabilità genotipica è graficamente rappresentata nei box plot di figura 
1b. Come possibile osservare nella figura esiste una notevole variabilità sia tra 
le diverse cultivar che all’interno delle medesime. In media, i valori variavano 
da 189,1 (Normanno) a 329,6 µg/g s.s. (Iride) mentre le cultivar: Creso, Iride, 
Minosse, Normanno, Simeto e Tirex sono quelle che hanno mostrato una maggior 
stabilità in termini di contenuto di AR nei 4 ambienti.

L’analisi gas cromatografica non ha mostrato variazioni statisticamente significati-
ve nella composizione in catene omologhe degli AR tra le diverse varietà (tabella 3).

Tabella 3 - Composizione in catene omologhe media dei frumenti duri 

Composizione%

  C17:0 C19:0 C21:0 C23:0 C25:0

 min 0,63 12,59 56,36 16,91 4,00

 max 1,07 19,66 61,57 24,10 7,32

 media 0,76 14,31 58,89 20,73 5,31

 dev.st 0,14 3,06 2,04 2,45 1,30 

3.3 Variabilità degli AR in relazione al processo tecnologico

Come ben noto, la molitura tradizionale consente di ottenere delle semole 
caratterizzate per lo più dall’endosperma amilaceo che risultano essere ottime per 
il successivo processo di pastificazione originando prodotti con elevato contenuti 
in carboidrati soprattutto amido. Tuttavia la raffinazione che viene effettuata 
durante la macinazione comporta l’eliminazione delle porzioni più esterne della 
cariosside (scarti cruscali) che sono ricchi in numerosi composti bioattivi. Come 
possibile osservare in figura 2 le perdite di AR in seguito al processo tradizionale 
è di circa il 97%, ottenendo di fatto un prodotto a più basso potenziale dal punto 
di vista nutrizionale. 

Al fine di ridurre le perdite di composti bioattivi, in particolare degli AR, si 
è proceduto alla standardizzazione di sistemi di macinazione innovativi, quali la 
micronizzazione e la turboseparazione. Il nuovo processo, oggetto di domanda 
di brevetto (Processo per la produzione di una pasta alimentare di grano duro 
ad elevato potenziale nutrizionale), consiste nella produzione di frazioni turbo-
separate da materiale micronizzato a diversa velocità (85 “B” ed 170 “C” hz), 
caratterizzate dalla presenza parziale degli strati esterni del seme, e nella suc-
cessiva integrazione delle semole tradizionali di tali frazioni ricche in composti 
bioattivi, in particolare di AR.
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Fig. 2 - Contenuto medio in AR delle granelle di frumento duro, delle semole ottenute 
con processo tradizionale (Semola A) ed arricchite con frazioni turboseparate da materiale 
micronizzato a 85hz (Semola B) e 170hz (Semola C).

Come è possibile osservare dalla figura 2, l’arricchimento delle semole tradi-
zionali (A) con le frazioni turboseparate hanno portato ad un aumento medio di 
circa 9 volte degli AR nelle semole arricchite (B e C) e nelle paste da esse derivate. 

4. Conclusione

I risultati ottenuti mostrano effetti significativi di E e G sul contenuto in AR 
della granella di frumento duro (p≤0,001 e p≤0,01) mentre il contributo di G x 
E alla varianza totale appare inferiore a quello dovuto dai due parametri presi 
singolarmente. Inoltre il fattore E risulta essere la principale fonte di variabilità 
per il carattere analizzato. La varietà Iride è risultata la cultivar con il maggior 
quantitativo di Alchilresorcinoli e la più stabile tra gli ambienti presi in conside-
razione. Nessuna variazione statisticamente significativa della composizione in 
catene omologhe è stata osservata tra le cultivar prese in esame.

Inoltre il processo innovativo ha permesso di ottenere semole e paste ad 
elevato potenziale nutrizionale e con buone caratteristiche sensoriali, al punto di 
essere oggetto di brevetto. 
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ACIDI FENOLICI IN GRANO DURO: 
INFLUENZA DEI FATTORI GENETICI, 

AMBIENTALI E TECNOLOGICI

Abstract

Phenolic acids (PAs) represent the most common form of phenolic compoun-
ds occurring in whole grain cereals as soluble free, soluble conjugates and as 
insoluble bound acids and mainly concentrated in the outermost layers of the 
kernels. These bioactive compounds are important for their antioxidant properties 
as they act as scavengers of free radicals, which can lead to aging processes and 
many chronic diseases. Previous studies have shown that the content of these 
compounds may have a wide range of variability, conceivably due to several 
factors which can influence the occurrence of grain antioxidants. Despite this, 
few studies focused on durum wheat. 

This communication reports the results of a study performed to determine the 
effects of genetic, environmental and technological factors on the content of free, 
conjugated and bound PAs in durum wheat and derived products.

The impact of genetic effects on the profile and the PA content was evaluated 
analyzing the content in 10 different genotypes of durum wheat grown in an 
experimental field located in Montelibretti (Rome) across 3 crop years. Three 
of these genotypes were grown in 2 additional environments (Jesi and Foggia) 
during the same 3 crop years, in order to evaluate the effects of growing area, 
crop year and their interactions.

Finally, impact of technological factors was evaluated by studying: i) the ef-
fects of milling and pasta-making process on the occurrence of PAs, comparing 
products obtained by the traditional process with the ones made using wholemeal, 
and ii) the influence of debranning process on PA content in debranning fractions 
and resulting kernels. 

(*)  Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CRA-Unità di 
Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali), Roma, Italy. Università Campus Bio-
Medico, Roma, Italy. CNR - Istituto di Metodologie Chimiche (IMC), Roma, Italy.
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For all samples, free, conjugated and bound PAs were extracted following a 
method developed by Li et al (1) with some modifications (2,3) and determined 
by HPLC method.

Results show that genotype, growing location but most of all crop year affect 
the content of the three PA forms. As regards the technological aspects, traditional 
milling appears the process mostly influencing the occurrence of PAs, causing a 
drastic reduction of PA content in semolina and pasta with respect to the whole 
kernel. On the contrary, products obtained using wholemeal preserve most of these 
antioxidants, so having high nutritional and healthy value. Finally, the study of 
debranning process shows that PAs, mainly concentrated in the outermost layers 
of grains, are strongly influenced by the process, although to a different extent 
depending on the PA form.

In conclusion, our results suggest that genetic, environmental and technological 
factors affect the occurrence of PAs in durum wheat and derived products; moreo-
ver the knowledge of their impact on the occurrence of bioactives appears crucial 
for the production of durum wheat derived food rich in antioxidant compounds.

Introduzione

I cereali costituiscono un’importante fonte di composti bioattivi presenti so-
prattutto negli strati più esterni della cariosside. Tra questi meritano particolare 
interesse, grazie alla loro relativa abbondanza e alla spiccata attività antiossidante, 
gli acidi fenolici che si ritrovano nei cereali in tre diverse forme: libera, coniugata 
a piccole molecole (es. zuccheri) e legata (principalmente a composti strutturali 
come arabinoxilani e lignina). Quest’ultima forma rappresenta la più abbondante e 
contribuisce per circa il 90% al contenuto totale di acidi fenolici nei cereali. Negli 
ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione sui composti bioattivi nei 
cereali e nei prodotti derivati e sui fattori che possono influenzarne la presenza. 
È stato evidenziato che il contenuto di questi composti, tra cui gli acidi fenolici, 
può essere influenzato da fattori genetici, ambientali e tecnologici; rimane tuttavia 
da approfondire l’effetto di questi fattori sul frumento duro, coltura di rilevante 
interesse soprattutto nei Paesi dell’area mediterranea e in particolare in Italia dove 
viene principalmente utilizzato per la produzione della pasta.

L’obiettivo del presente lavoro è stato pertanto di valutare l’effetto dei fattori 
genetici, ambientali e tecnologici sul contenuto di acidi fenolici nel grano duro 
e nei prodotti derivati. 

Materiali e metodi

Per valutare l’effetto della cultivar sul contenuto di acidi fenolici sono stati 
selezionati dieci genotipi di frumento duro (Achille, Anco Marzio, Claudio, 
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Duilio, Dylan, Iride, Normanno, Saragolla, Simeto e Svevo) coltivati nel campo 
sperimentale di Montelibretti (Roma) durante le annate agrarie 2009/10, 2010/11 
e 2011/12 (per semplicità da questo momento denominate 2010, 2011 e 2012).

Per valutare l’influenza del luogo di coltivazione e dell’annata agraria, tre 
delle dieci cultivar selezionate (Saragolla, Simeto e Svevo) sono state prese in 
esame anche in altre due località - Jesi (Ancona) e Foggia- nelle medesime annate 
agrarie sopra citate. I genotipi di frumento duro e le località di coltivazione erano 
inclusi nella Rete nazionale di confronto tra varietà di frumento duro coordinata 
annualmente dal CRA-QCE. 

Per valutare l’effetto dei processi tecnologici, è stata utilizzata la cultivar 
Duilio, raccolta nell’anno 2011 a Montelibretti (RM).

In particolare, è stato considerato l’intero processo di trasformazione dalla 
granella alla pasta cotta. 

È stato anche valutato l’effetto del processo di decorticazione, mediante de-
corticazioni in successione (12 step di 15 secondi), raccogliendo al termine di 
ogni tempo sia gli scarti di decorticazione che una quota di granella decorticata.

Tutti i campioni sono stati analizzati per il loro contenuto di acidi fenolici (p-
idrossibenzoico, vanillico, siringico, p-cumarico, ferulico e sinapico) considerando 
le 3 diverse forme (libera, coniugata e legata).

L’estrazione degli acidi fenolici è stata condotta utilizzando il metodo proposto 
da Li et al. (2008) con alcune modifiche (Nicoletti et al., 2013; Martini et al., 
2014) (Fig. 1). In particolare, mentre per lo studio dei fattori genetici e ambien-
tali l’estrazione degli acidi fenolici legati è stata condotta partendo da 100 mg di 
campione, l’effetto dei processi di macinazione e pastificazione è stato valutato 
utilizzando 250 mg di campione. Tale modifica si è resa necessaria a causa della 
notevole differenza in termini di contenuto atteso di acidi fenolici nelle diverse 
matrici oggetto dello studio. Inoltre, in fase di ottimizzazione del metodo di 
estrazione degli acidi fenolici, è emersa la necessità di aumentare i volumi dei 
solventi utilizzati, evitando processi di saturazione dovuti all’elevato contenuto di 
acidi fenolici legati e pertanto consentendo una migliore efficacia dell’estrazione.

Le forme coniugata e libera, per le quali sono normalmente attesi contenuti 
minori rispetto alla forma legata, sono state invece analizzate partendo da 250 
mg di campione.

Gli acidi fenolici, una volta estratti, sono stati analizzati mediante HPLC, 
con l’utilizzo di una colonna narrow-bore C18 a fase inversa accoppiata ad un 
rivelatore UV a serie di fotodiodi e ad uno spettrometro di massa con sorgente 
di ioni per elettrovaporizzazione. 

L’analisi quantitativa è stata basata sul rapporto Area acido fenolico/Area stan-
dard interno e mediante l’utilizzo di rette di calibrazione costruite con standard 
che hanno subito lo stesso procedimento previsto per la determinazione degli acidi 
fenolici liberi, coniugati e legati. I dati sono stati espressi come milligrammi di 
acidi fenolici per chilogrammo di sostanza secca (mg/kg ss).
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Fig. 1 - Schema di estrazione degli acidi fenolici nelle forme libera, coniugata e legata.

Risultati e discussione

Effetto del genotipo

Il contenuto medio totale (somma delle forme libera, coniugata e legata) nei 
10 genotipi di grano duro coltivati a Montelibretti in 3 annate agrarie consecutive 
è di 1061,4 ± 139,8 mg/kg ss. 

La forma legata risulta quella largamente preponderante (contenuto medio: 
913,8 ± 132,1 mg/kg ss) seguita da quella coniugata (143,4 ± 24,5 mg/kg ss) 
e infine da quella libera (4,2 ± 2,4 mg/kg ss), che contribuisce solo in minima 
parte al contenuto totale di acidi fenolici.

Si evidenzia inoltre che la forma libera mostra la più elevata variabilità 
(RSD=56%), mentre le forme coniugata e legata risultano più stabili (RSD=17% 
e 14%, rispettivamente).

Nonostante le differenze che emergono quando i dati vengono espressi in 
concentrazione (mg/kg ss), il contributo percentuale dei singoli acidi fenolici 
nelle 3 forme rimane pressoché costante tra i diversi genotipi. A titolo di esempio, 
nella forma legata l’acido ferulico, che risulta di gran lunga il più abbondante, 
contribuisce per una percentuale che oscilla tra il 89,0% e il 90,9%; nella forma 
coniugata, invece, prevale il contributo dell’acido sinapico che varia tra il 62,1 
e il 70,6%. La forma libera risulta quella più eterogenea, probabilmente per le 
piccole quantità rilevate nei campioni.
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L’analisi della varianza ha evidenziato che il contenuto totale di acidi fenolici, 
delle tre forme (libera, coniugata e legata) e dei singoli acidi risulta significa-
tivamente influenzato dal genotipo, dall’annata agraria e dalla loro interazione; 
tuttavia, il maggiore contributo alla varianza totale è dato dall’annata agraria.

Effetto del luogo di coltivazione

Il contenuto totale medio di acidi fenolici registrato nei 3 genotipi di grano 
duro coltivati in 3 località in 3 annate agrarie consecutive è pari a 987,3 ± 103,8 
mg/kg ss. Mediamente, Montelibretti mostra contenuti totali più elevati (1017,4 
± 112,9 mg/kg ss) rispetto a Foggia (975,8 ± 103,9 mg/kg ss) e Jesi (968,6 ± 
92,7 mg/kg ss).

Come già evidenziato nei soli campioni coltivati a Montelibretti, la forma 
legata risulta la più stabile tra i diversi ambienti, mentre la forma libera mostra 
la più elevata variabilità. Ancora una volta si osserva una distribuzione percen-
tuale dei singoli acidi fenolici molto simile tra i campioni coltivati nelle diverse 
località e nelle diverse annate agrarie, soprattutto nella forma legata (ad esempio, 
l’acido ferulico varia da 89,3% a 89,9% tra i luoghi di coltivazione); la forma 
libera mostra invece la maggiore variabilità (ad esempio il contributo dell’acido 
vanillico varia da 29,6% a 39,2% tra i luoghi di coltivazione). 

L’analisi della varianza effettuata su questi campioni evidenzia che il contenuto 
totale di acidi fenolici, delle tre forme e dei singoli acidi, risulta significativamente 
influenzato dai fattori genotipo, ambiente di coltivazione, annata agraria e dalle 
loro interazioni; tuttavia, le tre forme di acidi fenolici risultano maggiormente 
influenzate dall’annata agraria e solo secondariamente dal luogo di coltivazione, 
dal genotipo e dalle reciproche interazioni.

Effetto dei processi tecnologici

Processo di macinazione e pastificazione

Lo studio dell’effetto dei processi di macinazione e di pastificazione (tradi-
zionale e integrale) rivela che il processo di macinazione tradizionale causa una 
drastica riduzione del contenuto di acidi fenolici nel prodotto principale (semola) 
rispetto allo sfarinato integrale, rappresentativo dell’intera cariosside (contenuto 
totale: 154,7 e 969,9 mg/kg ss rispettivamente) (Fig. 2). Questo è attribuibile 
al fatto che questi composti rimangono concentrati negli strati più esterni del 
chicco (crusca) nei quali si registrano i contenuti più elevati (2998,6 mg/kg ss). 
Al contrario la macinazione integrale sembra in grado di preservare il contenuto 
di acidi fenolici, permettendo così di produrre alimenti di più elevato interesse 
nutrizionale e salutistico. 



143D. Martini

Fig. 2 - Contenuto di acidi fenolici liberi (A), coniugati (B) e legati (C) nelle principali 
frazioni di macinazione e nella pasta tradizionale ed integrale. Gli istogrammi mostrano 
la variazione percentuale dei singoli acidi fenolici rispetto allo sfarinato integrale (D’E-
gidio et al., 2013).

Per quanto riguarda il processo di pastificazione, confrontando i contenuti di 
acidi fenolici nelle paste rispetto agli sfarinati di partenza (semola per la pasta 
tradizionale e sfarinato micronizzato per la pasta integrale), si osserva una riduzione 
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di acidi fenolici più contenuta rispetto al processo di macinazione. Nella pasta 
integrale il contenuto di acidi fenolici è nettamente più alto di quello nella pasta 
tradizionale (942,8 contro i 105,1 mg/kg ss della pasta tradizionale), a conferma 
che negli alimenti integrali vengono maggiormente preservati i composti bioattivi.

Infine, il processo di cottura causa un sostanziale mantenimento del contenuto 
di acidi fenolici che rimangono quindi maggiori nel prodotti integrale rispetto 
alla pasta cotta tradizionale. 

Considerando le diverse forme di acidi fenolici, si conferma la preponderanza 
di quella legata (che contribuisce dal 60 all’85% al contenuto totale nelle diverse 
matrici), seguita da quella coniugata (dal 10 al 26%) e infine dalla forma libera 
che contribuisce per meno del 6% in quasi tutte le matrici considerate. 

Infine, prendendo in considerazione i singoli acidi fenolici, l’acido ferulico 
si conferma l’acido più abbondante, soprattutto nella forma legata, mentre nella 
forma coniugata emerge un maggiore contenuto di acido sinapico rispetto agli 
altri acidi. La distribuzione percentuale dei singoli acidi fenolici si conferma 
molto simile tra le diverse matrici, soprattutto nelle forme legata e coniugata. 

Processo di decorticazione

I risultati mostrano che gli acidi fenolici nelle tre diverse forme sono con-
centrati in gran parte negli scarti di decorticazione, nei quali si ritrovano infatti 
livelli sempre più elevati rispetto alle granelle decorticate (medie nei 12 tempi: 
3893,3±835,6 mg/kg ss e 730,8±75,7 mg/kg ss rispettivamente).

Per quanto riguarda la forma legata, che risulta essere sempre la preponderante, 
si osserva la netta predominanza dell’acido ferulico, seguito dall’acido sinapico 
e dal p-cumarico. Inoltre, con il procedere della decorticazione si assiste ad un 
decremento significativo di questi composti negli scarti (Fig. 3) e ad un decre-
mento ridotto nella granella decorticata.

Nella forma coniugata, dove si conferma la prevalenza dell’acido sinapico, 
emerge un decremento significativo già dai primi tempi di decorticazione nella 
granella decorticata e un corrispondente aumento significativo negli scarti.

Infine, nella forma libera, che rappresenta la forma presente in quantità piuttosto 
basse e nella quale prevalgono l’acido ferulico e l’acido vanillico, si osserva un 
decremento costante negli scarti di decorticazione e un decremento più ridotto 
nella granella. 

Come osservato in precedenza, esprimendo i risultati come distribuzione 
percentuale dei singoli acidi fenolici, si osservano ritrovano profili molto simili 
tra i diversi tempi di decorticazione (Fig. 4); ciò suggerisce che il processo di 
decorticazione influisce drasticamente sul contenuto di acidi fenolici ma non sulla 
distribuzione percentuale dei singoli acidi nelle diverse forme.
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Fig. 3 - Contenuto di acido ferulico nella forma legata in scarti di decorticazione (D’E-
gidio et al., 2013).

Fig. 4 - Distribuzione percentuale dei singoli acidi fenolici nella forma legata in alcuni 
scarti di decorticazione (D’Egidio et al., 2013).
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Conclusioni

Effetto del genotipo e dell’ambiente

I risultati del presente lavoro mostrano che il contenuto di acidi fenolici nelle 
tre diverse forme (libera, coniugata e legata) risulta significativamente influenzato 
da fattori genetici e ambientali. In particolare, emerge che la presenza di questi 
composti è maggiormente influenzata dall’annata agraria, mentre risulta più stabile 
tra i diversi genotipi e tra le diverse località di coltivazione.

Effetto dei processi tecnologici

Il processo di macinazione tradizionale è il principale fattore di riduzione 
del contenuto di acidi fenolici; il processo di macinazione integrale consente 
di preservare un maggior contenuto di questi composti, ottenendo così alimenti 
con più elevato valore nutrizionale-salutistico. Per quanto riguarda il processo 
di decorticazione, i risultati dimostrano che tale processo può essere utilizzato 
con successo per ottenere i) granelle decorticate che possono poi essere maci-
nate integralmente ed utilizzate per la produzione di alimenti meno raffinati; ii) 
scarti di decorticazione che possono essere in parte utilizzati per la produzione 
di alimenti ricchi in composti bioattivi.

In generale, lo studio dimostra che fattori genetici, ambientali e tecnologici 
influenzano marcatamente il contenuto di acidi fenolici nel grano duro e nei 
prodotti derivati. La completa comprensione dell’effetto di questi fattori sul con-
tenuto di composti antiossidanti appare quindi cruciale per selezionare le cultivar 
più promettenti in relazione all’ambiente di produzione, ma anche per mettere a 
punto ed ottimizzare processi tecnologici in grado di produrre alimenti con un 
più alto valore nutrizionale e salutistico.
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METODI RAPIDI PER LA 
DETERMINAZIONE DI MICOTOSSINE 

IN FRUMENTO DURO

Abstract

Fusarium head blight (FHB) is one of the major diseases of cereals mainly 
caused by phytopatogenic Fusarium species. Most of the Fusarium species 
associated with FHB, under favourable environmental conditions, can produce 
various toxic secondary metabolites (mycotoxins) that can contaminate grains. 
Mycotoxin contamination of crops may cause economic losses at all levels of 
food and feed production, therefore, mycotoxin prevention and control is a global 
concern and contaminated commodities impair trade and threaten consumer safety. 
Deoxynivalenol (DON) is a type B trichothecene mycotoxin mainly produced 
by F. graminearum and F. culmorum and is a common natural contaminant of 
wheat. T-2 and HT-2 toxins are type A trichothecenes mainly produced by F. 
sporotrichiodes, F. langsethiae and F. poae that, in favorable environmental 
conditions, may grow on a variety of cereals, including wheat, oats, barley and 
maize. Analytical methods for the determination of DON, T-2 and HT-2 toxins 
in cereals are commonly based on chromatographic techniques. Although these 
analytical methods permit sensitive and accurate determination of the toxins, they 
require a preliminary extract clean-up and are time-consuming, expensive, and 
unsuitable for screening purposes. 

The aim of this study, carried out within the AGER project “From Seed to 
Pasta”, was to develop rapid and reliable methods for the determination of DON, 
T-2 and HT-2 toxins in durum wheat.

Fourier-Transform-Near Infrared (FT-NIR) spectroscopy has been used to 
develop quantitative and classification models for DON prediction in durum 
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wheat samples in the range of <50-16000 μg/kg. Partial least-squares (PLS) 
regression analysis displayed a large root mean square error of prediction value 
(1977 μg/kg) as compared to the EU maximum limit for DON in unprocessed 
durum wheat, thus making the PLS approach unsuitable for quantitative predic-
tion of DON in durum wheat. On the other hand, Linear Discriminant Analysis 
(LDA) was successfully used to classify contaminated wheat samples based on 
their DON content with an overall classification and false compliant rates of 90% 
and 5%, respectively, when a cut-off of 1400 μg/kg was used. This result fulfils 
the requirement of the European official guidelines for screening methods, and 
confirms the suitability of FT-NIR to screen a large number of wheat samples 
for DON contamination. 

A rapid fluorescence polarization (FP) immunoassay has been developed for 
the simultaneous determination of T-2 and HT-2 toxins in naturally contaminated 
wheat samples. A limit of detection of 8 μg/kg for the combined toxins was deter-
mined. Analytical performances in terms of accuracy (96%) and precision (8%) 
values of FP immunoassay fulfill the EU criteria established for acceptance of 
an analytical method for the determination of T-2 and HT-2 toxins. Comparative 
analyses of 45 naturally contaminated and spiked durum wheat samples by both 
the FP immunoassay and high-performance liquid chromatography/immunoaffi-
nity clean-up method showed a good correlation (r=0.964). In addition, no false 
positive result was observed for uncontaminated samples. These results, combined 
with the rapidity (10 min) and simplicity of the assay, show that the developed 
method is suitable for high throughput screening as well as for quantitative de-
termination of T-2 and HT-2 toxins in durum wheat.

Introduzione

I cereali rappresentano la più importante risorsa alimentare a livello mondiale, 
sia per l’alimentazione umana che per quella animale, attestandosi nel 2013 ad un 
livello di produzione di 2500 milioni di tonnellate, con un incremento complessivo 
della produzione cerealicola mondiale del 9% circa (1). Tra questi il frumento 
duro è quello che certamente riveste un ruolo fondamentale nel sistema agroali-
mentare italiano, sia da un punto di vista nutrizionale che economico, ambientale 
e culturale, grazie anche alla versatilità con la quale è possibile utilizzarlo nella 
produzione di alimenti. 

La “Fusariosi della spiga” (Fusarium head blight, FHB) è una delle principali 
malattie del frumento causata da diverse specie fungine appartenenti ai generi 
Fusarium e Microdochium. La fusariosi causa disseccamenti parziali o totali della 
spiga con ripercussioni sulla resa in granella che, in presenza di gravi attacchi, 
può determinare perdite di produzione variabili dal 30 al 70%. Molte di queste 
specie di Fusarium, in condizioni ambientali favorevoli, possono produrre vari 
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metaboliti secondari (micotossine) dotati di attività tossica nei riguardi dell’uomo 
e degli animali. Tra le tossine di Fusarium, i tricoteceni rivestono un ruolo pre-
dominante in termini di frequenza di contaminazione e tossicità. In particolare, il 
deossinivalenolo (DON) è il tricotocene di tipo B più frequentemente ritrovato nel 
frumento duro, in seguito a contaminazione da F. culmorum e F. graminearum, 
con attività neurotossica ed immunotossica nei confronti dei mammiferi. Tale 
micotossina, nota anche come vomitossina, è responsabile di sindromi emetiche ed 
anoressiche negli allevamenti zootecnici (2). Le tossine T-2 e HT-2 sono, invece, 
tricoteceni di tipo A prodotte principalmente da F. sporotrichiodes, F. langsethiae 
e F. poae. Sebbene tali micotossine siano riscontrate con minore frequenza nel 
frumento rispetto al DON, esse possiedono la più elevata tossicità nell’ambito 
dei tricoteceni. La tossina T-2 è, infatti, un potente inibitore della sintesi protei-
ca e degli acidi nucleici e possiede attività ematotossica, immunosoppressiva e 
dermotossica. La tossina T-2 viene, inoltre, rapidamente metabolizzata in vivo a 
tossina HT-2, anch’essa con effetti tossici simili (3).

Nel 1993 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha con-
cluso che le tossine di Fusarium non sono classificabili sulla base del rischio di 
indurre cancro nell’uomo. Tuttavia, recentemente, l’EFSA (European Food Safety 
Authority) e l’SFC (Scientific Committee for Food) della Commissione Europea 
hanno stabilito per l’uomo una dose giornaliera tollerabile (TDI - Tolerable Daily 
Intake) di 1,0 µg per kg di peso corporeo per il DON e di 0,1 µg per kg di peso 
corporeo per la somma delle tossine T-2 e HT-2. Inoltre, gli studi sulla tossicità 
delle tossine di Fusarium hanno indotto la Commissione Europea a definire per 
tali tossine limiti massimi ammissibili o livelli indicativi in cereali non proces-
sati e in alimenti destinati all’alimentazione umana (4-6). In particolare per il 
DON sono stati fissati i limiti di: 1250 µg/kg per i cereali non trasformati diversi 
da frumento duro, avena e mais, 1750 µg/kg per il frumento duro e avena non 
trasformati, 750 µg/kg per la farina di cereali, inclusa farina di mais, semola, 
spezzati di mais e semola di mais e per la pasta (secca), 500 µg/kg per il pane, 
biscotti, snack a base di cereali e cereali per colazione, 200 µg/kg per gli alimenti 
per l’infanzia a base di cereali. Nel caso delle tossine T-2 e HT-2, considerata la 
limitata disponibilità di dati circa la loro presenza, sono stati definiti dei livelli 
indicativi, espressi come somma delle due tossine, compresi tra 15 µg/kg per 
gli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, e 2000 µg/kg per i 
prodotti di macinazione dell’avena. Nel caso specifico del frumento non trasfor-
mato è stato definito un livello pari a 100 µg/kg.

Una rigorosa indagine condotta in Europa nell’ambito del progetto “SCOOP” 
per la valutazione del rischio per l’uomo dovuto all’esposizione a tossine prodotte 
da Fusarium, ha mostrato che il 61% dei 6.358 campioni di frumento analizzati 
era contaminato da DON e il 21% di circa 1.400 campioni di frumento analizzati 
era contaminato da tossina T-2 (7). La stessa indagine ha messo in evidenza che 



151M. Pascale

la situazione italiana risulta sorprendentemente anomala rispetto agli altri Stati 
Membri, sia per l’assenza di dati sul DON, sia per l’elevata frequenza di contami-
nazione di tossina T-2 nei cereali di provenienza italiana rispetto alle altre nazioni 
europee. Diversi progetti di ricerca nazionali sono stati, quindi, finanziati al fine 
di implementare i dati disponibili in letteratura sulla presenza di tali micotossine 
nei cereali e prodotti derivati e tra questi vanno menzionati il Progetto MICOCER 
“Valutazione e controllo della contaminazione da micotossine nelle produzioni 
cerealicole nazionali”, il Progetto SIGRAD “Società Interprofessionale Grano 
Duro” ed il Progetto MICOPRINCEM “Micotossine principali ed emergenti nei 
cereali”. Dall’indagine condotta nel triennio 2006-2008 nell’ambito del Progetto 
MICOCER su circa 3000 campioni di frumento duro, è stata rilevata un certa 
variabilità dell’incidenza di contaminazione (43-75%) in riferimento all’annata 
agraria e dei livelli medi di contaminazione di DON in base alla provenienza 
geografica (Centro-Nord, 155-2211 µg/kg; Sud, 57-88 µg/kg) (8). Successiva-
mente, negli anni 2008-2009 nell’ambito del Progetto SIGRAD è stata condotta 
un’indagine sulla presenza di DON e tossine T-2 e HT-2 in circa 230 campioni 
di frumento duro. I risultati ottenuti hanno evidenziato che la provenienza ge-
ografica influenza fortemente la frequenza del DON (dal 25% nel Sud al 99% 
nel Nord) e di T-2+HT-2 (dal 74% nel Sud al 36% nel Nord). Nelle due annate 
agrarie i valori medi di DON erano 1170 µg/kg (nel 2008) e 670 µg/kg (nel 2009), 
mentre quelle di T-2+HT-2 erano pressoché simili (24 e 27 µg/kg) (9). Da una 
più recente indagine condotta nel triennio 2011-2013 nell’ambito del Progetto 
MICOPRINCEM è stata confermata un’incidenza di DON nettamente più marcata 
nel Nord (84-100%) e nel Centro (71-94%) rispetto al Sud (36-67%) con valori 
medi compresi tra 63 e 450 µg/kg. Invece la diffusione delle tossine T-2+HT-2 è 
stata tendenzialmente più marcata nel Centro (5-67%) e nel Sud (17-41%) rispetto 
al Nord (3-28%) con valori medi compresi tra 32 e 351 µg/kg (10).

Per assicurare il rispetto della legislazione e preservare la salute del consumatore 
dall’esposizione a tali contaminanti è necessario disporre di metodiche analitiche 
robuste ed affidabili in grado di determinare con accuratezza e precisione i livelli 
di contaminazione negli alimenti. I metodi cromatografici (GC-ECD, GC-MS, 
HPLC-FLD/UV e LC-MS), comunemente utilizzati per la determinazione del 
DON e delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali, sono stati ampiamente riportati in 
letteratura (11). Sebbene tali metodi garantiscano numerosi vantaggi in termini 
di elevata accuratezza, precisione, sensibilità e specificità, le tediose procedure di 
preparazione del campione, i costi elevati (analisi e strumentazione), i lunghi tempi 
di analisi e l’impiego di personale specializzato, rende tali metodi improponibili 
come metodi per lo screening rapido della contaminazione da micotossine. Negli 
ultimi anni sono stati sviluppati diversi metodi rapidi per la determinazione di 
micotossine in cereali e prodotti derivati e tra questi vanno annoverati i metodi 
immunochimici (12) quali ad esempio i metodi ELISA ed i metodi immunocro-
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matografici che, sebbene presentino numerosi vantaggi in termini di rapidità, 
semplicità di utilizzo ed economicità, richiedono sempre una fase preliminare di 
estrazione della micotossina.

La spettroscopia infrarossa (IR) è una tecnica non distruttiva, rapida, facile da 
utilizzare, poco costosa e che non richiede particolari preparazioni del campione. 
Elemento fondamentale nello sviluppo di metodi IR è la fase di calibrazione che 
necessita di un numero elevato di campioni e di una elaborazione statistica dei 
dati spettrali acquisiti, seguita da una fase di validazione per valutare il potere 
predittivo del modello sviluppato. La calibrazione non è comunque un elemento 
statico e definitivo e deve, pertanto, essere costantemente integrata con l’acqui-
sizione di nuovi campioni. Negli ultimi anni, la spettroscopia IR è stata utilizzata 
per la rilevazione di micotossine, principalmente del DON in campioni di frumento 
duro affetti da fusariosi, ed in minor misura di altre micotossine quali ocratossina 
A, fumonisine e aflatossine, e dei relativi funghi produttori in cereali e prodotti 
derivati (13). La maggior parte di questi metodi spettroscopici IR per l’analisi 
del DON è basata principalmente sull’utilizzo della spettroscopia del vicino 
infrarosso (NIR). La spettroscopia NIR in trasformata di Fourier (FT-NIR) ha il 
vantaggio, rispetto alla spettroscopia tradizionale, di analizzare simultaneamente 
ed in maniera rapida tutte le frequenze dello spettro, migliorando così il rapporto 
segnale/rumore e l’accuratezza e precisione nella discriminazione delle lunghezze 
d’onda. Recentemente, la spettroscopia in riflettenza FT-NIR è stata utilizzata 
per l’analisi qualitativa e quantitativa del contenuto di DON in frumento duro 
e tenero (14).

Nell’ambito dei metodi immunochimici, gli immunosaggi basati sulla polariz-
zazione di fluorescenza (FP) stanno ricevendo particolare attenzione per l’analisi 
di contaminanti chimici in matrici agroalimentari ed ambientali grazie alla loro 
semplicità, rapidità e ai ridotti costi di analisi. La polarizzazione di fluorescen-
za è una misura dell’orientazione dell’emissione di fluorescenza ed è definita 
dall’equazione: P=(Iv-Ih)/(Iv+Ih), dove Iv e Ih sono rispettivamente le intensità di 
fluorescenza misurate lungo l’asse verticale ed orizzontale. La polarizzazione 
dipende dalla velocità di rotazione della molecola fluorescente in soluzione che 
a sua volta dipende dalla sua dimensione molecolare. Gli immunosaggi FP si ba-
sano sulla competizione in soluzione tra l’analita ed un suo derivato fluorescente 
(tracciante) nei confronti di un anticorpo monoclonale specifico. Il tracciante, 
essendo una molecola di piccole dimensioni, ruota rapidamente in soluzione e 
genera bassi valori di polarizzazione. L’interazione tra tracciante ed anticorpo 
genera un immunocomplesso di maggiore dimensione molecolare che, ruotando 
più lentamente, incrementa il valore di polarizzazione. La presenza di analita 
libero in soluzione riduce la quantità di anticorpo che può legare il tracciante e, 
di conseguenza, si ha un decremento del valore di polarizzazione che pertanto 
risulta inversamente proporzionale alla concentrazione dell’analita. Nel corso dei 



153M. Pascale

recenti anni sono stati sviluppati diversi immunosaggi FP per la determinazione 
delle principali micotossine (aflatossine, ocratossina A, zearalenone, fumonisine 
e deossinivalenolo) in diverse matrici alimentari (15). 

Lo scopo del presente studio, condotto nell’ambito del Work Package 5 “Si-
curezza delle materie prime e dei trasformati” del Progetto AGER “From Seed 
to Pasta”, è stato quello di sviluppare e validare metodi rapidi basati sulla spet-
troscopia FT-NIR per la determinazione di DON e un immunosaggio FP per la 
determinazione del contenuto totale delle tossine T-2 e HT-2 in frumento duro. 

Determinazione del DON in frumento duro mediante spettroscopia FT-NIR

L’analisi mediante FT-NIR è stata condotta utilizzando uno spettrofotometro 
modello Nicolet Antaris II della Thermo Scientific (Madison, WI, USA) provvi-
sto di un interferometro, una sfera integratrice in grado di lavorare in riflessione 
diffusa, un rivelatore a base di arseniuro di gallio e indio ed un dispositivo rotante 
per l’alloggiamento del campione. Gli spettri di assorbanza sono stati acquisiti 
nell’intervallo compreso tra 1000 a 2500 nm. Il tempo di analisi per ciascun cam-
pione è risultato inferiore a 2 min. Lo studio è stato condotto su 464 campioni di 
frumento duro, naturalmente contaminati da F. graminearum e F. culmorum, di 
differenti varietà e provenienti da diverse regioni italiane e annate agrarie. Ciascun 
campione è stato macinato (granulometria ≤ 500 µm) ed analizzato mediante 
spettroscopia FT-NIR e parallelamente analizzato con un metodo di riferimento 
comunemente utilizzato per la determinazione quantitativa di DON nel frumento e 
basato sull’utilizzo di colonnine ad immunoaffinità ed analisi HPLC/UV. I livelli 
di contaminazione da DON determinati erano compresi tra <50 µg/kg (limite 
di determinazione del metodo HPLC) e circa 16000 µg/kg. Prima di procedere 
con lo sviluppo dei modelli FT-NIR quantitativi e qualitativi è stato necessario 
pretrattare opportunamente i dati spettrali (normalizzazione, standardizzazione, 
smoothing e derivata prima) per rimuovere le differenze spettrali di tipo moltipli-
cativo o minimizzare eventuali altre sorgenti indesiderate di varianza. In maniera 
random è stato, quindi, individuato un gruppo di campioni di frumento duro (set 
di calibrazione, n=232) con caratteristiche spettrali rappresentative dell’intero 
set dei campioni raccolti e con livelli di DON distribuiti omogeneamente lungo 
l’intervallo di concentrazione di interesse. I restanti campioni di frumento duro 
(set di validazione, n=232) sono stati utilizzati per validare i modelli sviluppati, 
ovvero per valutarne il loro potere predittivo. È stato utilizzato il modello sta-
tistico di regressione dei minimi quadrati parziali (PLS, Partial Least Squares) 
per lo sviluppo di un metodo quantitativo e l’analisi discriminante lineare (LDA, 
Linear Discriminant Analysis) per lo sviluppo di un metodo di classificazione 
per l’analisi di DON nel frumento duro.

Le prestazioni del modello PLS sono state valutate considerando i parametri 
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caratteristici delle rette di regressione ottenute rispettivamente in calibrazione 
ed in validazione, quali coefficiente di correlazione (r), coefficiente di deter-
minazione (r2) e pendenza, ed i parametri statistici quali la radice quadrata 
degli scarti quadratici medi (RMSE) ottenuti in calibrazione (RMSEC) e in 
validazione (RMSEP). Nel caso dei valori di r2 si fa riferimento ad una scala 
di interpretazione che permette di ottenere informazioni sulla capacità predit-
tiva del modello PLS sviluppato (16). I valori di RMSEC e RMSEP, espressi 
nella stessa unità di misura della concentrazione di DON, forniscono, inve-
ce, un’informazione relativa al grado di incertezza del modello sviluppato e 
quanto più bassi e comparabili sono tra loro, tanto più il modello è affidabile. 
Inoltre i modelli PLS sono stati valutati utilizzando i valori di RPD (Residual 
Predictive Deviation) e RER (Range Error Ratio), parametri che standardiz-
zano il valore di RMSEP rispetto all’intervallo di concentrazione (RER) e 
alla deviazione standard (RPD) dei valori di DON misurati con il metodo di 
riferimento HPLC. Anche per questi parametri statistici si fa riferimento ad 
una scala di interpretazione che permette di valutare il grado di classificazione 
del modello sviluppato e la sua potenziale applicabilità (16). I parametri sta-
tistici associati alla retta di regressione ottenuta in calibrazione indicano una 
buona correlazione tra i livelli di DON ottenuti con il metodo di riferimento 
HPLC e quelli ottenuti con il metodo FT-NIR (r=0,896; pendenza 0,802) con 
un valore di RMSEC pari a 1473 µg/kg. Tuttavia, considerando i parametri 
statistici associati alla retta di regressione ottenuta in validazione (r2=0,630) 
si evidenza che il modello PLS sviluppato può essere impiegato solo per uno 
screening approssimativo di campioni di frumento duro contaminati da DON 
con un valore di RMSEP pari a 1977 µg/kg. Inoltre, in accordo alla scala di 
interpretazione per i parametri statistici RPD e RER si evince che il modello 
offre una scarsa classificazione (RPD 1,72) dei campioni di frumento e la sua 
applicazione non è raccomandata (RER 6,89). 

Alla luce di questi risultati che dimostrano le scarse prestazioni dell’approc-
cio statistico PLS per la determinazione quantitativa del DON nei campioni di 
frumento duro, si è proceduto con l’applicazione di un modello statistico mul-
tivariato di classificazione LDA al fine di classificare i campioni di frumento 
sulla base del contenuto di DON. Sono stati sviluppati 3 diversi modelli LDA di 
classificazione utilizzando 3 livelli di cut-off di concentrazione del DON, tutti al 
di sotto del limite di legge EU per il DON nel frumento duro non processato (cioè 
1750 µg/kg), ovvero 1000 µg/kg, 1200 µg/kg e 1400 µg/kg. La scelta, del tutto 
arbitraria, dei tre limiti di cut-off di DON ha il fine di stabilire la concentrazione 
limite di DON in grado di garantire la migliore classificazione dei campioni di 
frumento in due classi: A ([DON] ≤ limite di cut-off) e B ([DON] > limite di 
cut-off). Nella classe A rientrano tutti i campioni definiti conformi (C), mentre 
nella classe B rientrano i campioni di frumento definiti non-conformi (NC) e per 
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i quali è necessario effettuare analisi di conferma. Come per il modello PLS, si 
è proceduto prima con la calibrazione dei modelli LDA e successivamente con la 
validazione per valutarne il potere predittivo, confrontando, quindi, la classe di 
assegnazione LDA con quella effettiva di appartenenza stabilita con il metodo di 
riferimento. Le prestazioni dei 3 modelli di classificazione sviluppati sono state 
quindi valutate misurando il potere discriminante (percentuale della corretta clas-
sificazione totale) e la percentuale dei campioni classificati come falsi conformi 
(FC), parametro, quest’ultimo, molto importante per un metodo considerato di 
screening. Infatti, in ottemperanza alla direttiva 96/23/CE, solo quelle tecniche 
analitiche che possiedono al livello di interesse un tasso di falsi-conformi infe-
riore al 5% possono essere utilizzate per finalità di screening (17). I tre modelli 
LDA sviluppati hanno mostrato un elevato potere discriminante (~90%) sia in 
calibrazione che in validazione, con una percentuale di FC compresa tra il 3-7% 
in calibrazione e 5-7% in validazione indicando una elevata robustezza dei mo-
delli sviluppati. L’utilizzo di campioni di frumento in calibrazione e validazione 
appartenenti a diverse cultivar o miscele di cultivar, annate agrarie e provenienze 
geografiche, conferma la validità e la robustezza dei modelli sviluppati. Tra i tre 
modelli LDA sviluppati, quello che utilizza un valore di cut-off pari a 1400 µg/
kg è risultato essere il migliore in termini di più basso valore di FC (5%) adem-
piendo ai requisiti della direttiva CE (17).

Determinazione delle tossine T-2 e HT-2 in frumento duro mediante immu-
nosaggio FP

Lo sviluppo di un immunosaggio basato sulla polarizzazione di fluorescenza 
(FP) per la determinazione di micotossine ha tre elementi chiave: un anticorpo 
specifico per la micotossina di interesse, il tracciante (micotossina legata ad uno 
specifico fluoroforo) ed uno strumento per la misurazione della polarizzazione 
di fluorescenza. L’accuratezza, precisione, sensibilità e rapidità di tali immuno-
saggi è essenzialmente correlata con la selezione di un’opportuna combinazione 
anticorpo-tracciante. Per tale ragione nell’ambito di questo studio sono stati 
sintetizzati diversi traccianti (derivati fluorescenti delle tossine T-2 e HT-2) che 
sono stati testati nei confronti di diversi anticorpi monoclonali specifici per le 
stesse tossine al fine di ottenere le migliori performance dell’immunosaggio FP.

Le sintesi dei traccianti sono state condotte attraverso la reazione delle tossine 
con 4’-(aminometil)-fluoresceina previa attivazione con 1,1’-carbonildiimidazolo. 
La reazione di sintesi ha condotto alla formazione di un unico derivato fluorescente 
della tossina T-2, denominato T2-FL, e di 3 derivati fluorescenti della tossina 
HT-2, ovvero due isomeri monosostituiti, arbitrariamente denominati HT2-FL1a e 
HT2-FL1b, ed un prodotto disostituito, HT2-FL2. Dopo aver confermato l’identità 
di tali composti mediante analisi in HPLC combinata a spettrometria di massa 
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ad alta risoluzione, i 4 traccianti sono stati opportunamente isolati e purificati 
mediante HPLC semi-preparativa.

La messa a punto dell’immunosaggio FP ha previsto quindi lo studio delle 
interazioni dei 4 traccianti sintetizzati con 7 anticorpi monoclonali, 3 specifici 
per la tossina T-2 (cloni G10-E11, AK-T2 e 8H2) e 4 specifici per la tossina 
HT-2 (cloni H10-A10, C12-G8, D7-C11 e AK-HT2). In seguito all’interazione 
tracciante-anticorpo si verifica un incremento del valore di polarizzazione che 
si esprime come ΔP = mPMab - mPTracciante, dove mPMab rappresenta il valore del 
segnale di polarizzazione di fluorescenza della soluzione contenente il tracciante 
e l’anticorpo, mentre mPTracciante rappresenta il valore del segnale di polarizzazione 
di fluorescenza della soluzione contente il solo tracciante. Sulla base dei valori 
di ΔPmax, più elevati, sono state selezionate le combinazioni anticorpo-tracciante 
8H2/T2-FL, H10-A10/HT2-FL1a e AK-HT2/HT2-FL1a per la realizzazione degli 
immunosaggi FP competitivi. In seguito sono state costruite curve di calibra-
zione relative ai saggi competitivi realizzati con soluzioni standard di tossine 
T-2 e HT-2 per ciascuna combinazione anticorpo-tracciante selezionata. Al fine 
di valutare la cinetica della competizione, la soluzione è stata periodicamente 
monitorata misurando la polarizzazione di fluorescenza nell’intervallo di tempo 
tra 15 secondi e 10 minuti.

L’immunosaggio FP basato sulla combinazione anticorpo-tracciante 8H2/T2-FL 
ha mostrato una bassa cross-reattività per la tossina HT-2 (2,8%, IC50=35 ng/mL) 
rispetto alla tossina T-2 (IC50=0,98 ng/mL) e questa differente selettività rende 
l’immunosaggio poco adatto a quantificare la somma delle due micotossine. Al 
contrario, la medesima cross-reattività per le tossine T-2 e HT-2 consente agli 
immunosaggi basati sulle combinazioni AK-HT2/HT2-FL1a e H10-A10/HT2-FL1a 
di quantificare adeguatamente la somma delle due tossine. Comunque, sulla base 
della sua migliore sensibilità, per l’ottimizzazione dell’immunosaggio FP è stata 
selezionata la combinazione H10-A10/HT2-FL1a (IC50[H10-A10/HT2-FL1a] = 0,54±0,04 
ng/mL vs IC50[AK-HT2/HT2-FL1a] = 1,61±0,22 ng/mL).

Al fine di quantificare il contenuto complessivo delle due tossine, con la com-
binazione H10-A10/HT2-FL1a è stato realizzato un immunosaggio competitivo 
utilizzando soluzioni standard costituite da una miscela di pari concentrazione di 
tossine T-2 e HT-2 nell’intervallo di concentrazione 0,02-24,4 ng/mL (somma delle 
due tossine). È stata osservata una buona linearità della risposta (coefficiente di 
correlazione, r=0,997) nell’intervallo 0,37-2,20 ng/mL con una valida ripetibilità 
dei risultati (coefficiente di variazione, CV<10%; n=3).

Studi condotti con micotossine strutturalmente analoghe alle tossine T-2 e 
HT-2 (diacetossiscirpenolo, neosolaniolo, nivalenolo, deossinivalenolo, 3-ace-
til-deossinivalenolo, 15-acetil-deossinivalenolo) e micotossine frequentemente 
ritrovate nei cereali (ocratossina A e zearalenone) hanno evidenziato l’assenza 
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di cross-reattività nei loro confronti a vantaggio di un’elevata specificità dell’im-
munosaggio FP nella determinazione delle tossine T-2 e HT-2.

Per applicare il metodo FP all’analisi di campioni di frumento è stato messo a 
punto un protocollo che prevede l’omogeneizzazione ad alta velocità (blending) 
del campione finemente macinato con una soluzione metanolo:acqua (90:10, v/v) 
per 2 minuti, la filtrazione su filtro di carta, la diluizione con H2O, l’ulteriore 
filtrazione su filtro a microfibra di vetro e l’analisi mediante immunosaggio FP, 
senza alcuna purificazione dell’estratto. Il tempo complessivo di analisi è risultato 
inferiore a 10 minuti.

Al fine di valutare la presenza di un possibile effetto matrice, la retta di regres-
sione ottenuta con soluzioni standard di tossine T-2 e HT-2 è stata confrontata con 
rette di regressione ottenute addizionando alla soluzione da analizzare aliquote di 
estratti di frumento artificialmente contaminati nell’intervallo di concentrazione 
0,37-1,71 ng/mL ed equivalenti a 3 diverse quantità di matrice (5, 10 e 20 mg). 
Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata tra i coefficienti 
angolari (tcalc<2,306; p<0,05) e le posizioni (tcalc<2,262; p<0,05) della retta di 
regressione condotta con soluzioni standard di tossine T-2 e HT-2 e le rette di 
regressione ottenute addizionando 5, 10 e 20 mg di matrice. Inoltre, conducendo 
il saggio con 20 mg di matrice, è stato calcolato un limite di rilevabilità (LOD) 
pari a 8 µg/kg (somma delle due tossine) in matrice.

Per la valutazione dei valori di recupero di tossine T-2 e HT-2 da frumento, 
un campione esente da contaminazione è stato contaminato artificialmente a tre 
livelli, rispettivamente di 50, 100 e 200 µg/kg, in triplicato, e sottoposto ad analisi 
mediante immunosaggio FP. Sono stati osservati valori di recupero medio del 96% 
con deviazioni standard relative minori dell’8%. La validazione del metodo FP 
sviluppato è stata, infine, realizzata analizzando 55 campioni di frumento duro, di 
cui 22 naturalmente contaminati nell’intervallo di concentrazione 10-100 µg/kg, 
23 artificialmente contaminati nell’intervallo di concentrazione 100-300 µg/kg e 
10 non contaminati. Gli estratti filtrati sono stati analizzati in parallelo mediante 
immunosaggio FP e metodo HPLC/FLD di riferimento. È stata osservata una 
buona correlazione (coefficiente di correlazione, r=0,964) tra le concentrazioni 
di tossine T-2 e HT-2 ottenute con le due metodiche analitiche messe a confronto. 
Inoltre, i 10 campioni che dall’analisi HPLC sono risultati esenti da contamina-
zione, non hanno fornito nessun risultato falso positivo con l’immunosaggio FP 
confermando ulteriormente l’accuratezza del metodo sviluppato.

Conclusioni

La spettroscopia FT-NIR può essere utilizzata per lo screening di campioni 
di frumento duro sulla base del loro contenuto di DON a livelli di concentra-
zione inferiori al limite di legge EU (cioè 1750 µg/kg), consentendo di ridurre 



158 M. Pascale

sensibilmente il numero di campioni da analizzare con i metodi tradizionali per 
l’analisi quantitativa della micotossina. Inoltre, la rapidità dell’analisi e i costi 
relativamente contenuti fanno della spettroscopia FT-NIR una tecnica promettente 
in grado di implementare le fasi di controllo delle materie prime.

L’immunosaggio FP sviluppato per la determinazione del contenuto complessivo 
(somma) delle tossine T-2 e HT-2 in frumento duro ha prestazioni in accordo ai 
criteri EU in termini di rapidità, accuratezza, precisione, sensibilità ed intervallo di 
linearità e comparabili a quelle relative al metodo HPLC. Inoltre, i costi contenuti, 
la semplicità d’uso e la rapidità dell’analisi lo rendono un utile strumento per il 
monitoraggio della contaminazione da tossine T-2 e HT-2 nel frumento duro quale 
valida alternativa ai più costosi metodi cromatografici di analisi.

I risultati delle attività svolte nell’ambito del progetto AGER sono state og-
getto di due pubblicazioni su riviste internazionali con fattore d’impatto e di 
presentazioni a vari congressi nazionali ed internazionali (18, 19).
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Abstract

Starch, is the major component of the wheat kernel, representing more than 
70% of its dry weight and is composed of two different types of polymers, amylose 
(20-30%) and amylopectin (70-80%), which differ in degree of polymerization 
and number of side branches. Amylose is a linear chain of D-glucose molecu-
les with a low degree of polymerization, whereas amylopectin shows a higher 
degree of polymerization. Amylose and amylopectin biosynthesis takes place in 
the amyloplast organelles from a common substrate (ADP-glucose) through two 
different pathways. 

A granule bound starch synthase (GBSSI) is involved in amylose synthesis, 
whereas amylopectin is produced by the concerted action of different starch syn-
thases (SSI, SSII, SSIII), starch branching enzymes (SBEI, SBEIIa and SBEIIb) 
and starch debranching enzymes. In the past few years the production of cereals 
with high amylose content has received a strong surge due to their effects of 
human health. In fact, high amylose content is correlated with the amount of 
resistant starch, which represents the portion of starch that escapes digestion in 
the small intestine and reaches the large intestine where it acts as a substrate for 
microbial fermentation, playing a role similar to dietary fibre. 

In wheat it has been shown that the silencing of the SBEIIa results in an high 
amylose phenotype, with consequent increase of the amount of resistant starch. 
In order to increase the amylose content of durum wheat we have produced a 
mutagenised population of the durum wheat cv Svevo, by using a chemical mu-
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tagen. The analysis of the mutagenized population resulted in the identification 
of a putative null allele, containing a premature stop codon, for both the two 
homoeologous SBEIIa genes present in durum wheat. The two mutants identified 
in SBEIIa allele of the A and B genomes have been crossed and complete null 
genotypes with a higher amylose and resistant starch content have been identified. 
The complete null line will be used in a breeding program aimed to generate 
varieties with an increase level of resistant starch in durum wheat end products.

Introduzione

L’amido di frumento è costituito dalla combinazione di due polimeri glucanici, 
l’amilosio e l’amilopectina. L’amilopectina viene sintetizzata dall’azione concertata 
di diverse classi di amido sintasi (SSI, SSII e SSIII), di enzimi di ramificazione 
(SBEI, SBEIIa, e SBEIIb) e di deramificazione; al contrario, l’amido sintasi legata 
ai granuli di amido di classe I (GBSSI) è il solo enzima coinvolto nella sintesi 
dell’ amilosio (Ball e Morell, 2003). 

Il rapporto amilosio/amilopectina ha un ruolo importante sulla caratteristiche 
qualitative dei prodotti finiti del frumento, quali pane e pasta (Vignaux et al., 
2005; Soh et al., 2006). Infatti un contenuto più elevato di amilosio causa un 
aumento della frazione di ‘amido resistente’, il quale è così definito perché resiste 
alla digestione enzimatica a causa del network compatto che formano le catene 
lineari di amilosio. Tale frazione svolge all’interno dell’intestino un ruolo simile 
alle fibre alimentari e fornisce benefici alla salute umana prevenendo malattie 
croniche importanti quali: cancro al colon, diabete, obesità e osteoporosi (Nugent 
et al., 2005). L’amido resistente ha suscitato interesse nelle industrie alimentari 
anche per le sue proprietà chimico-fisiche, per le quali è possibile la produzione 
di prodotti di elevata qualità non ottenibili con le tradizionali fibre insolubili (Yue 
e Waring, 1988). Amidi di frumento ad alto contenuto di amilosio sono stati otte-
nuti mediante il silenziamento di geni codificanti due classi enzimatiche coinvolti 
nella sintesi dell’amilopectina: gli enzimi di ramificazione di classe II (SBEIIa) e 
le amido sintasi di classe II (SSIIa) (Yamamori et al., 2000; Sestili et al., 2010)

La mutagenesi ha avuto e ha tuttora un ruolo significativo nel miglioramento 
genetico vegetale, permettendo di realizzare nuova variabilità genetica opportu-
namente impiegata per l’ottenimento di varietà che rispondano in modo adeguato 
alle esigenze dell’industria di trasformazione e dei consumatori. 

Recentemente la combinazione della mutagenesi chimica classica con efficienti 
tecniche molecolari di rivelazione delle mutazioni ha reso possibile lo sviluppo 
di una strategia di genetica inversa ad elevata processività, non transgenica, nota 
come Targeting Induced Local Lesions IN Genome (TILLING) (McCallum et al., 
2000). Le applicazioni di questo approccio si sono rivelate estremamente utili sia 
per studi di genomica funzionale sia per impieghi nel miglioramento genetico.
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Il TILLING combina la mutagenesi chimica tradizionale con tecniche di 
screening delle mutazioni puntiformi generate da un mutageno chimico, come 
ad esempio l’etil-metan-sulfonato (EMS). Nel caso del frumento si procede al 
trattamento dei semi con EMS, il quale produce mutazioni puntiformi attraverso 
l’alchilazione di un residuo di guanina, provocando transizioni G→A e C→T 
(Greene et al. 2003; Slade et al. 2005). Questo tipo di mutazione ha una probabilità 
relativamente alta di provocare la formazione di codoni non senso, che spesso 
sono responsabili del silenziamento genico, in quanto portano alla formazione 
di proteine tronche.

Inoltre, la mutagenesi chimica permette la produzione di numerosi varianti 
alleliche del gene target associate a diversi livelli di alterazione del fenotipo 
corrispondente; le nuove serie alleliche rappresentano un’opportunità sia per gli 
studi funzionali che per la produzione di fenotipi con caratteristiche intermedie 
tra il wild-type e il mutante in cui il gene è stato silenziato 

La realizzazione di una piattaforma TILLING consta di tre passaggi principali:
– lo sviluppo di una popolazione mutagenizzata 
– l’estrazione del DNA dagli individui che costituiscono la popolazione
– l’identificazione delle mutazioni

Ottenimento di linee di frumento duro High Amylose

Allo scopo di identificare mutazioni utili per l’ottenimento di linee di frumento 
ad alto contenuto di amilosio è stata realizzata una popolazione mutagenizzata di 
frumento duro costituita da circa 4000 linee. Tale popolazione è stata analizzata 
mediante un approccio TILLING con l’utilizzo della tecnologia High Resolution 
Melting (HRM), con l’obiettivo di identificare linee mutanti in cui i due omeo-
alleli SBEIIa-A e -B non sono espressi (Bovina et al., 2014). L’analisi HRM ha 
permesso di identificare per ciascuno dei due omeoalleli una mutazione nonsenso, 
considerata responsabile della perdita della funzionalità della proteina a causa 
della formazione di un codone di stop prematuro. (W436* e W272* rispettiva-
mente per SBEIIa-A e SBEIIa-B). Per l’allele SBEIIa-A è stata identificata una 
transizione G→A che ha causato la formazione di un codone di stop prematuro 
(TGA) nell’esone XII (SBEIIa-A-). Anche per l’allele SBEIIa-B una transizione 
G→A provoca la formazione di un codone di stop prematuro (TGA) nell’esone 
VIII (SBEIIa-B-).

Pyramiding delle mutazioni SBEIIa-A- e SBEIIa-B- 

Allo scopo di ottenere una linea doppio nulli SBEIIa è stato effettuato l’incro-
cio tra le linee mutanti in cui gli omeoalleli SBEIIa-A e -B sono stati silenziati 
(SBEIIa-A-xSBEIIa-B-). La progenie segregante F2 è stata analizzata mediante la 
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tecnica HRM. Delle 176 linee F2 analizzate, 11 piante hanno mostrato un genotipo 
mutante omozigote doppio nulli (SBEIIa-A-B-).

Caratterizzazione dell’amido nelle linee mutanti di interesse

Gli effetti del silenziamento dei geni SBEIIa sulla composizione dell’amido 
sono stati valutati stimando il contenuto di amilosio, amido totale e amido resi-
stente nei mutanti SBEIIa rispetto alla linea selvatica. Le cariossidi dei mutanti 
SBEIIa doppio nulli hanno mostrato una quantità di amilosio compresa tra il 51,2 
e 52,7% con un aumento del 90-95% rispetto alla linea di controllo (26,9%) (Tab. 
1); differentemente, nei mutanti SBEIIa nulli parziali (in cui è stato silenziato 
uno dei due omeoalleli) non sono stati rilevati cambiamenti significativi. Questi 
dati sono risultati in accordo con quelli ottenuti da Slade et al. (2012), che hanno 
riscontrato un incremento simile del contenuto di amilosio (94%) nelle linee di 
frumento duro SBEIIa completamente nulli, mentre differiscono dai risultati di 
Hazard et al. (2012) che hanno osservato solo un aumento modesto (22%) della 
quantità di amilosio.

Nella linea SBEIIa doppio nulli è stata riscontrata una diminuzione significativa 
dell’amido totale e del peso di 100 semi, compresa rispettivamente nel range 
tra 12 e 23% e 9 e 12%, rispetto alla linea wild type (Tab. 1). Una diminuzione 
del valore di questi parametri è stata spesso associata a linee di frumento ad alto 
contenuto di amilosio (Sestili et al., 2010; Slade et al., 2012; Hogg et al., 2013). 

Tabella 1 - Determinazione del contenuto di amido resistente, amido totale, amilosio e del 
peso di 100 semi. Le lettere differenti indicano differenze significative rispetto alla linea di 
controllo (P<0.05). I valori sono riportati come la media e l’errore standard calcolati su 
due repliche biologiche e tre repliche tecniche per ciascun campione biologico. Nel caso del 
genotipo doppio nulli sono state analizzate due linee sorelle. 

 Genotipo Amido resistente  Amido totale Amilosio Peso 100 semi 
  (g/100g)  (g/100g) % (g)

 Linea controllo 0,82±0,16a 58,9±1,0a 26,9±1,40a 4,1±0,1a

 SBEIIa nulli-1 6,47±0,10b 45,1±0,2b 52,7±0,70b 3,7±0,1b

 SBEIIa nulli-2 6,79±0,33b 51,4±0,2b 51,2±1,02b 3,6±0,3b

I mutanti doppio nulli SBEIIa hanno mostrato, inoltre, un elevato contenuto 
di amido resistente (circa 8 volte maggiore rispetto al controllo). Nelle linee nulli 
parziali SBEIIa-A- e SBEIIa-B- i granuli di amido non hanno mostrato differenze 
fenotipiche rispetto al controllo. Nel mutante doppio nulli SBEIIa-A-B- la forma 
dei granuli di tipo A e B è apparsa deformata, irregolare ed appiattita rispetto al 
genotipo normale (cv Svevo). Il fenotipo osservato è simile a quello descritto 
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sia in linee in cui i geni SBEIIa sono stati silenziati tramite RNAi (Regina et 
al., 2006; Sestili et al., 2010) che in linee doppio nulli SBEIIa derivate da un 
approccio TILLING (Slade et al., 2012).

Conclusioni

La crescente consapevolezza dello stretto rapporto esistente tra nutrizione e 
salute e l’elevata incidenza delle malattie legate a non corrette abitudini alimen-
tari hanno aumentato la richiesta da parte dei consumatori di prodotti alimentari 
con caratteristiche tecnologiche e nutrizionali migliorate, in grado di soddisfare 
il fabbisogno alimentare e, al contempo, di garantire protezione contro malattie 
croniche. In questo contesto, la produzione di frumenti ad alto contenuto di 
amilosio apre nuove prospettive per i possibili effetti benefici sulla salute umana.

Le linee “high amylose” prodotte in questo lavoro rappresentano materiali 
particolarmente interessanti per i possibili impieghi nell’industria alimentare; in 
modo particolare per la produzione di pasta e di prodotti da forno con caratteri-
stiche nutrizionali e salutistiche superiori.
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MAPPING PROTEIN QUANTITY 
IN DURUM WHEAT IN NE ITALY. 

PRODROME TO PRECISION HARVEST

Abstract

Field spatial distribution of yield and protein content, and their interactions 
with soil and N fertilisation were studied in an experiment on durum wheat in 
NE Italy. Using real-time sensors on a combine harvester, it was possible to 
investigate differences induced by N late foliar spray and nitrogen variable rate 
applications, and to verify the feasibility to implement precision harvesting. N 
fertilisation was ineffective on crop yield but had a significant effect on grain 
protein content. The marked spatial variability observed in the field suggests 
that precision harvesting could be an viable technique to increase wheat quality.
Keywords: durum wheat, grain quality, precision harvest, NIRs, VRA.

Riassunto

Mappatura della quantità di proteine del grano duro in Italia NE in funzione 
della raccolta di precisione

Il Nord Italia rappresenta il limite settentrionale per la coltivazione del grano 
duro in Europa, con risultati contrastanti in termini di qualità del grano (ad esem-
pio il contenuto di proteina). Infatti, il grano di qualità è fortemente influenzato 
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dalle interazioni tra cultivar, gestione agronomica e condizioni pedoclimatiche. 
Lo stress idrico durante il riempimento della cariosside, per esempio, influisce 
negativamente sulla resa delle colture, ma aumenta di converso il contenuto 
proteico del chicco (Flagella, 2006). Uno standard di alta qualità potrebbe essere 
garantito con l’aumento dell’azoto in ingresso durante la fase di riempimento delle 
cariossidi con l’apporto di N in quantità spesso doppia rispetto a quella necessa-
ria per massimizzare la resa in granella (Garrido-Lestache et al., 2005), ma con 
un certo rischio per l’ambiente (es.: inquinamento da nitrati). Applicazioni di N 
fogliare sono state suggerite come tecnica eco-sound alternativa per aumentare 
il contenuto proteico (Gooding & Davies, 1992).

Oggi, l’agricoltura di precisione offre nuove potenzialità per soddisfare gli 
standard di qualità del grano. Da un lato, l’applicazione di N a tasso variabile 
(VRA: Variable Rate Application) potrebbe svolgere un ruolo fondamentale 
per guidare una concimazione orientata alla qualità e, dall’altro, la raccolta di 
precisione potrebbe essere un metodo alternativo per massimizzare il prodotto 
agrario utile di qualità migliore, permettendo di separare il grano secondo la sua 
qualità. L’attuazione della raccolta di precisione è favorita dalla diffusione della 
tecnologia on-the-go di rilevamento delle proteine.

In un esperimento di campo, nell’arco di un triennio, sono stati studiati la di-
stribuzione spaziale della resa di prodotto e di proteina grezza e le loro interazioni 
con le caratteristiche del suolo e la concimazione azotata. Con l’utilizzo in tempo 
reale di appositi sensori montati su una normale mietitrebbia è stato possibile 
indagare sulle differenze indotte da un apporto tardivo di N sulle applicazioni 
fogliari e l’NVRA oltre che verificare la fattibilità di implementare la raccolta 
di precisione del grano duro.

Introduction

North Italy represents the northern limit for cultivation of durum wheat in 
Europe with contrasting results in terms of grain quality (e.g. protein content). 
Indeed, grain quality is strongly influenced by the interactions between cultivar, 
management and pedo-climatic conditions. Water stress during grain filling, for 
instance, affects negatively the crop yield but conversely increases the grain protein 
content (Flagella, 2006). High quality standard could be guaranteed increasing 
nitrogen (N) input at rates often double than those required to maximising grain 
yield (Garrido-Lestache et al., 2005) but with risk for the environment (e.g. 
nitrate pollution). N foliar spray applications have been suggested as an alter-
native environmentally-sound technique to increase protein content (Gooding & 
Davies, 1992). 

Nowadays, precision agriculture offers new potentialities to meet grain qua-
lity standards. On the one hand, N variable rate application (VRA) could play 
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a pivotal role to drive a quality-oriented fertilisation and, on the other hand, 
precision harvesting could be an alternative method to maximise the tonnage of 
higher quality grades, allowing to separate the grain according to its quality. The 
implementation of precision harvesting is fostered by the diffusion of on-the-go 
protein sensing technology.

In this experiment field spatial distribution of yield and protein and their 
interactions with soil and N fertilisations were studied. Using real-time sensors 
on a combine harvester, it was possible to investigate differences induced by N 
late foliar applications and NVRA, and to verify the feasibility to implement 
precision harvesting.

Material and Methods

In 2011, a 13.6 ha field in North-eastern Italy (Farm Miana Serraglia on the 
Venice Lagoon border) was cropped with “Biensur” durum wheat. The year was 
characterised by high temperatures and low rainfall in the last part of the crop cycle 
which caused water stress and accelerated grain maturity. Three management zones 
were delineated according to the field soil variability (Fig. 1): high fertility zone 
(HFZ, clay 29.6%, sand 33.4%, soil organic matter 1.1%), medium fertility zone 
(MFZ, clay 15.1%, sand 52.7%, soil organic matter 1%) and low fertility zone 
(LFZ, clay 6.9 %, sand 71.7%, soil organic matter 0.7%). A base fertilisation of 
130, 160 and 200 kg N ha-1 y-1 with ammonium nitrate was applied in HFZ, MFZ 
and LFZ, respectively. At flowering each zone was split in a control (0) and a tre-
ated test with UAN (urea-ammonium-nitrate) solution (15 kg N ha-1 y-1 ) (Fig. 1).

Grain yield was recorded by a yield mapping system (Agrocom CL021) 
mounted on a combine harvester (Claas Lexion 460). Similarly, protein content 
was measured with a NIR spectrometer associated to a GPS. The system is made 
of a 256 pixel diode array sensor (MMS1, Zeiss, Germany) covering the range 
of 400-1100nm, a light source from a 20W halogen lamp and a reference using 
a neutral density filter with a transmission coefficient of 0.5% (OD 2.5). The 
pathlength of 12mm is created by the space between the lamp and the fiber optic 
probe bringing the light to the sensor. NIRs’ accuracies was tested in 32 points 
of the field comparing the protein content measured both with spectroscopy 
and traditional Kjeldhal methods. In representative samples, sequential protein 
extractions on grain was performed following the procedure of Singh et al. 
(1999) and gluten components (gliadins, HMW-GS, LMW-GS) were quantified 
spectrophotometrically.

Spatial data were subjected to Kriging analysis to produce maps. Comparisons 
among the treatments (management zone and foliar distribution) were conducted 
applying a two-way ANOVA on data recorded by the yield and NIRs devices. 
Moreover, to discriminate the effects of soil properties and N input a linear mixed 
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model was applied in 120 points of the field where soil analyses were also avai-
lable. Spatial correlations among the residuals were modelled using REPEATED 
statement of PROC MIXED (SAS). 

Fig. 1 - Maps of sand content (left) and management zones (right).

 

Fig. 2 - Maps of wheat yield (left) and grain protein (right).



171G. Mosca ed altri

Results

Grain yield significantly varied among the management zones (Fig. 2). Pro-
duction was higher in MFZ (7.2 t ha-1) than LFZ (5.6 t ha-1) and HFZ (6.5 t ha-1). 
No significant effect was instead observed for foliar application. Figure 2 clearly 
depicts a spatial pattern in crop yield which varied from < 3 t ha-1 in the south-
eastern zone to > 8 t ha-1 in the central and south-western zones. The pattern 
follows the soil properties spatial distribution. For instance, the lesser productive 
area was characterised by high sand content and low soil organic matter (Fig. 
1). The relevance of soil texture on crop yield is also confirmed by the analyses 
on the 120 points. Sand resulted the only significant factor (P <0.01) negatively 
related to the yield (slope = -0.053) while N input was not significant, both con-
sidering the base fertilization and late application factors. 

Most likely, the water stress in the last part of the cycle hindered the crop 
growth leaving part of the N unexploited. As a consequence, apparent N balance 
(N input-N output) exceeded 75 kg ha-1 in LFZ with peaks > 100 kg ha-1 in the 
sandier areas (Fig. 3). Conversely, lower N input in MFZ and HFZ resulted in 
an higher N use efficiency and lower N surplus, < 40 kg ha-1. 

Fig. 3 - Apparent N balance (N res = N input - N output).
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Contrary to our expectations the foliar treatment at flowering had not a signi-
ficant influence on protein content which varied instead according to the mana-
gement zone. It ranged from 11% in MFZ and HFZ to 13.5% in the LFZ, where 
water stress has caused an increase in protein concentration and an alteration of 
the protein fractions (Flagella, 2006). Statistics on 120 points identified the base 
fertilisation and sand content as significant factors. Specifically, protein content 
a) was higher with 200 kg N ha-1 input than 160 and 130 kg N ha-1 and b) was 
positively related to the sand content with a slope equal to 0.043.

Interaction between the two factors leaded to a marked spatial variability in the 
field (Fig. 2). Protein content exceeded 14% in the sandy areas of LFZ whereas 
values < 11% were observed in extensive subareas of MFZ and HFZ. 

Differences were observed also in terms of protein gluten content. The total 
gluten content was significant higher in the MFZ and HFZ (17 mg g-1 protein 
and 0.48) rather than in low fertility zones (22.2 mg g-1 protein and 0.54) (Figure 
4). In addition the protein quality, measured in term of ratios between glutenin/
gliadin and HMW-GS/LMW-GS, increased in the MFZ and HFZ (Figure 4). 

Fig. 4 - Data on gluten extraction of grain sampled in different fertility zones. A): 
Total gluten content. Values with the same letter (a-b) are not significantly different 
(p<0.01); B): Ratio between different classes of gluten proteins. “Glu” refers to the sum 
of HMW+LWM-GS and “glia” refers to the gliadin fraction.
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Conclusions

Unpredictable weather conditions resulted in low N use efficiency with risk 
for the environment. Partially, VRA allowed to mitigate the weather impact, mo-
dulating the N input according to soil fertility. Conversely, application of high N 
input confirmed to be a leverage to reach high quality grades. These contrasting 
results pose a dilemma to the farmer in order to select the best strategy to obtain 
a product which satisfies both quality and environmental standards. The marked 
spatial variability observed in the field suggests that precision harvesting could be 
an viable technique to increase quality grains exploiting the positive interaction 
between grain quality and soil properties.
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STRUMENTI PER LO SVILUPPO 
DI PROCESSI PRODUTTIVI 

PIÙ SOSTENIBILI 
PER IL FRUMENTO DURO

Riassunto

Il raggiungimento degli obiettivi di un’agricoltura più sostenibile richiede l’ado-
zione di nuovi sistemi di coltivazione facilmente adottabili. I sistemi di supporto alle 
decisioni (DSS) sono una componente chiave di queste strategie; I DSS sono una 
categoria specifica di servizi informatizzati che supportano le attività decisionali. 
Il DSS chiamato granoduro.net® è stato implementato per aiutare gli agricoltori 
e consulenti agricoli nel processo decisionale per la coltivazione del grano duro 
(dalla semina alla raccolta) seguendo i principi dell’agricoltura sostenibile. L’im-
piego del DSS e la redazione di linee guida (dieci regole agronomiche di base per 
la coltivazione del frumento duro) ha permesso di colmare il divario tra i principi 
teorici e l’attuazione pratica della sostenibilità. La sostenibilità è stata valutata in 
termini di Carbon Footprint, Water Footprint, Ecological Footprint, Reddito netto 
e efficienza azotata (Agronomic NUE). Nel 2011/2012 e 2012/2013 l’uso di gra-
noduro.net®, rispetto alla tecnica tradizionale, è stato in grado di ridurre i costi di 
coltivazione del 9% e l’8%, le emissioni di anidride carbonica del 15% e del 7%, 
l’uso di fertilizzanti azotati del 17 % e 15% e di aumentare l’efficienza azotata del 
15% e 10%, rispettivamente nelle due annate agrarie.

Abstract

The achievement of sustainable agriculture principles requires the adoption 
of new environmental friendly alternative strategies. Decision Support Systems 
(DSSs) are a key component of these strategies; they are a specific class of com-
puterized information system that support decision-making activities. The DSS 
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called granoduro.net® was implemented to help farmers and agricultural advisors 
in decision-making for the cultivation of durum wheat (from sowing to harvest) 
following the principles of sustainable agriculture. The implementation of the DSS 
and the drafting of a handbook (ten agronomical rules for a more competitive 
cultivation of durum wheat) allowed to bridge the gap between the theoretical 
principles and the practical implementation of sustainability. Sustainability was 
assessed in terms of Carbon Footprint, Water Footprint, Ecological Footprint, 
Net Income, Agronomic NUE, and mycotoxin contamination. In 2011/2012 and 
2012/2013 the use of granoduro.net®, compared with farmer’s usual cultivation, 
was able to reduce cultivation costs of 9% and 8%, carbon footprint of 15% and 
7%, use of nitrogen fertilizer of 17% and 15% and to increase Agronomic NUE 
of 15% and 10%, respectively in the two crop seasons. 

Sostenibilità, sinonimo di durabilità

Un sistema produttivo, nel settore alimentare, è sostenibile quando garantisce 
produzioni adeguate per qualità e quantità; assicura una equa distribuzione del 
valore a tutti gli operatori della filiera, compresi i produttori delle materie prime 
(gli agricoltori); salvaguarda la salute pubblica con alimenti liberi da contami-
nazioni chimiche e da micotossine ed infine preserva la fertilità del suolo e le 
risorse idriche ed energetiche non rinnovabili.

Il termine sostenibilità ha come sinonimo il concetto di durabilità, ovvero 
si è sostenibili solo quando si intraprendono azioni volte a preservare le risorse 
attualmente disponibili per le generazioni future. Per il settore primario questo 
significa preservare tutti i fattori produttivi coinvolti, compreso il suolo, al fine di 
garantire in futuro la stessa quantità e qualità delle risorse che oggi noi disponiamo.

L’agricoltura sostenibile è un modo di fare agricoltura in grado di rispettare gli 
aspetti ambientali, sociali ed economici del sistema produttivo. Più in dettaglio, dal 
punto di vista economico, un processo produttivo agricolo è sostenibile se oltre a 
garantire stabilità e un miglioramento delle rese e della qualità delle produzioni, 
permette una riduzione dei costi di produzione rispetto a sistemi meno sostenibili.

Da un punto di vista ambientale la sostenibilità invece può essere raggiunta 
solo con una razionalizzazione dell’uso dei concimi, principalmente azotati, un 
incentivo all’utilizzo dei prodotti fitosanitari a minor impatto ambientale e ad un 
uso più responsabile delle risorse rinnovabili e non.

Sebbene tematiche di sostenibilità sociale come il rispetto della diversità 
culturale, la libertà di culto, l’orientamento politico, l’uguaglianza di genere, la 
difesa dei minori e i diritti del lavoratore, siano obiettivi largamente raggiunti 
rispetto ad alcuni paesi del terzo mondo, altri l’aspetti di sostenibilità sociale 
come la distribuzione del valore di un prodotto alimentare in tutta la filiera e 
il garantire un’elevata sanità delle produzioni devono ancora essere perseguiti.
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Relazione tra difesa integrata e Sistemi di Supporto alle Decisioni nell’ottica 
del recente quadro normativo

Il cammino che l’agricoltura europea sta percorrendo per essere più sostenibile 
la sta portando, anche grazie alla spinta normativa, verso il superamento dell’a-
gricoltura convenzionale per favorire quella integrata e biologica. L’agricoltura 
integrata si trova in accordo con i principi della sostenibilità perché incentiva 
l’uso armonizzato e razionale di tutti i fattori di produzione coinvolti in un pro-
cesso produttivo. Il concetto di “integrato” comporta una riduzione dell’impatto 
ambientale di un processo produttivo grazie all’integrazione di diversi fattori di 
produzione, dove l’alternativa chimica risulta essere solo una delle tante opzioni 
adottabili per risolvere, ad esempio, un problema fitosanitario.

L’agricoltura integrata può essere perseguita a diversi livelli. La Difesa In-
tegrata (Integrated Pest Management o IPM) è specifica per la protezione delle 
colture, è chiamata anche lotta integrata e integra alla difesa chimica le alternative 
biologiche, biotecnologiche ed agronomiche. Quando questo approccio è esteso 
a tutte le problematiche di una gestione colturale (fertilizzazione, irrigazione, 
difesa, ecc.) si parla invece di Produzione Integrata (Integrated Producion o IP). 
Infine, se l’azienda vuole produrre in modo olistico beni sostenibili e integra 
strumenti moderni e/o nuove tecnologie con i principi agronomici e pratiche 
agricole tradizionali, anche il sistema manageriale aziendale sarà giudicato inte-
grato (Integrated Farming).

Per produrre secondo i principi della IPM o IP è quindi necessario ridurre la di-
pendenza dai mezzi tecnici e dalle risorse primarie, combinare le tecniche tradizionali 
con pratiche alternative, ma soprattutto avere un nuovo approccio alla risoluzioni 
delle problematiche aziendali. Dopo aver determinato un problema, l’agricoltore 
sostenibile individua le possibili soluzioni e la scelta del metodo migliore dipen-
derà non solo da valutazioni economiche (normalmente viene scelta la soluzione 
più economica), ma anche da valutazioni ambientali (effetti sul suolo, l’acqua e 
l’aria) e sociali (effetti sulla salute pubblica e il rispetto della libertà delle persone).

Questo processo non è semplice e il passaggio dall’agricoltura convenzionale 
a quella integrata richiede profonde innovazioni rispetto al metodo classico di 
approcciarsi ai problemi che utilizza normalmente un agricoltore poco sostenibi-
le. Quest’ultimo sarà sostenibile se saprà prendere le decisioni in funzioni delle 
condizioni ambientali locali e sempre in funzione della convenienza economica. 
Convenienza che valuterà solo in seguito ad un’analisi dei costi e benefici che 
un’azione comporta sulla sua azienda.

Il percorso proposto ed adottato da Horta per essere più sostenibili passa 
attraverso il ritorno ai tradizionali principi agronomici ma con un sguardo al 
futuro e alle nuove tecnologie e quindi abbinare le conoscenze agronomiche con 
l’utilizzo di Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS).
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Un DSS è uno strumento informatico basato sul monitoraggio e la modelliz-
zazione dei fenomeni che avvengono in campo. I dati raccolti dal monitoraggio 
alimentano modelli matematici che supportano il “decision maker” nel decidere 
sul come risolvere una problematica. Si tratta di un sistema di assistenza tecnica 
interattiva e dinamica, in risposta al variare delle condizioni agronomiche ed 
ambientali monitorate.

Il recupero dei principi agronomici e la loro associazione con i DSS può quindi 
essere considerato come uno strumento in grado di fronteggiare e attenuare gli 
effetti negativi degli andamenti climatici anomali, valorizzazione l’attività di mi-
glioramento genetico effettuato dalle ditte sementiere, garantire un uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, fornire un metodo per preservare le risorse primarie (come 
il suolo, l’acqua e la biodiversità), migliorare le performance economiche delle 
coltivazioni e ridurre l’impatto ambientale delle coltivazioni senza pregiudicare 
le rese e la qualità tecnologica.

La loro implementazione permette di coltivare secondo i principi dell’agricoltu-
ra sostenibile, ovvero più rispettosa delle buone pratiche agronomiche e basata su 
una giustificazione degli interventi in campo. Interventi a calendario, per abitudine, 
per emulazione o azioni consigliate da soggetti portatori di interesse potranno 
essere sostituiti da scelte più consapevoli e basate su aspetti puramente agrono-
mici in quanto, con i DSS, ogni decisione intrapresa è il risultato di una analisi 
dei costi e benefici che l’azione avrà sulla problematica oggetto di valutazione.

Queste forme di consulenza tecnica sfruttano le tecnologie informatiche fornite 
dall’Information and Communication Technology (ITC) e non si sostituiscono al 
decisore, il quale rimane il vero protagonista, ma piuttosto lo aiutano ad integrare 
la sua esperienza con algoritmi e i modelli matematici che simulano la realtà e i 
fenomeni agronomici. Inoltre i DSS giocano un ruolo fondamentale nel settore 
della comunicazione e della formazione perché permettono all’utente di capire 
le relazioni di causa effetto che s’instaurano nell’ecosistema agricolo tra suolo, 
pianta, patogeno e andamento meteo.

Il DSS implementato da Horta per il frumento duro è granoduro.net®. Questo 
servizio è rivolto a tutti i tecnici del settore e agli agricoltori che vogliono integrare 
le loro esperienze e conoscenze con nuovi strumenti che gli aiutino a prendere le 
decisioni più appropriate. Ben consapevole della difficoltà di apportare strumenti 
informatici al mondo agricolo, il servizio è rivolto anche ad una platea più ampia 
comprendente chiunque voglia ottimizzare i costi e aumentare le produzioni della 
filiera del grano duro di alta qualità. Granoduro.net® si inserisce molto spesso 
in contesti produttivi avanzati e ricchi di competenze come i servizi fitosanitari 
locali e strutture di assistenza tecnica come le Cooperative, i Consorzi Agrari e 
le Organizzazioni di Produttori.

Il forte interesse per questi strumenti, da parte delle strutture territoriali adibite 
alla consulenza tecnica e alla vendita di prodotti fitosanitari, si alimenta anche 
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dalle richieste dettate dal nuovo quadro normativo impostato dalla Direttiva 
2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La direttiva afferma 
nell’articolo 13 e nell’allegato 3 la necessità che gli “utilizzatori professionali 
dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive 
e l’assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integra-
ta”, che gli “organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti 
adeguati” e che si sviluppino “sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce 
scientificamente validi”.

Inoltre il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, che recepisce la 
suddetta Direttiva e il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari, afferma che gli enti territoriali devono assicurare una rete di 
monitoraggio delle principali avversità e l’applicazione dei sistemi di previsione 
e avvertimento al fine di garantire agli utilizzatori finali:
– previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
– bollettini da elaborazioni dei modelli previsionali; 
– reti di monitoraggio dell’epidemiologica delle principali avversità;
– indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti;
– informazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;
– monitoraggio dell’andamento meteorologico.

Questi nuove esigenze sono tutte soddisfatte da granoduro.net®. Esso consente 
agli agricoltori e agli enti territoriali un immediato adeguamento anche alle più 
recenti disposizioni dettate dal decreto interministeriale e dalla direttiva.

Fig. 1 - Struttura e funzionamento dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS).
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Granoduro.net® si basa su un approccio olistico in cui le informazioni relative 
alla coltura e all’ambiente di coltivazione (andamento meteorologico) raggiun-
gono il DSS in modo continuo, attraverso sensori agrometeorologici e attività di 
monitoraggio. Le informazioni raccolte alimentano database statici e dinamici 
che costituiscono il punto di partenza di un processo decisionale. Ai database si 
aggiungono, regole, algoritmi e modelli matematici che si relazionano con le cono-
scenze dell’esperto (l’utente) per formulare un consiglio (un supporto decisionale) 
mediante sistemi di interpretazione (Figura 1). È però a discrezione dell’utente 
finale decidere se svolgere l’azione consigliata in quanto l’esperienza dell’utente 
è difficilmente reperibile e modellizzabile. I servizi forniti si propongono quindi 
come un elemento in più che possono aiutare il “crop manager” (ovvero colui 
che gestisce una coltura) a prendere la decisone migliore.

Non viene richiesta nessuna installazione di software sul computer. Il sistema 
provvede ad un costante aggiornamento delle applicazioni tramite connessione 
web. L’accesso avviene tramite PC, tablet o smartphone, è disponibile 7 giorni 
su 7 e ovunque e l’accesso avviene mediante username e password.

I consigli forniti dal sistema sono calibrati sulle caratteristiche varietali e 
riferiti alle condizioni agronomiche di ogni porzione di appezzamento o gruppo 
di appezzamenti. In dettaglio sono presenti i seguenti moduli (figura 2):
– consigli di concimazione di presemina per fosforo e potassio e consigli di 

concimazione azotata di copertura con azoto. Le concimazioni sono consiglia-
te attraverso un metodo del bilancio tra apporti ed asportazioni in funzione 
dell’andamento meteo, delle analisi del terreno e della resa attesa;

– consiglio di semina. La dose è consigliata in funzione della qualità del letto 
di semina, delle caratteristiche varietali e dell’epoca di semina;

– monitoraggio tramite modelli fitopatologici delle principali malattie fungine 
(ruggine bruna, ruggine gialla, septoriosi, oidio, fusariosi) e indicazioni sul 
rischio di insorgenza di micotossine: deossinivalenolo e zearalenone;

– monitoraggio della fenologia e del Leaf Area Index (LAI);
– stima della dotazione idrica del terreno in funzione della tessitura del terreno 

e dell’andamento meteo;
– consigli sui trattamenti in funzione della suscettibilità varietale, dell’aerale 

e dell’andamento meteo. Sono fornite anche indicazioni sull’applicabilità in 
funzione dell’andamento meteo;

– scelta dei diserbanti più efficaci in funzione delle malerbe presenti in campo. I 
prodotti consigliati lo sono in virtù delle infestanti da combattere, dello stadio 
fenologico della coltura e dell’efficacia dei prodotti;

– monitoraggio dell’andamento meteo del momento della consultazione, dello 
storico della stazione meteo di riferimento e sono disponibili anche previsioni 
meteo a 5 giorni. Il monitoraggio è garantito da una rete nazionale di Horta 
di stazioni meteo che monitorano le precipitazioni, l’umidità, la temperatura 
e la bagnatura fogliare.
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– un database di tutti i prodotti fitosanitari utilizzabili per grano duro (concianti, 
fungicidi, diserbanti, insetticidi e regolatori di crescita). Le informazioni sono 
fornite riguardo le proprietà chimico fisiche dei prodotti, la loro applicabilità, 
l’efficacia per le diverse avversità, i rischi di resistenza e le più appropriate 
dosi di utilizzo;

– gestione aziendale mediante un registro anagrafiche, la stesura del quaderno 
di campagna e la stampa del registro dei trattamenti;

– valutazione impatto ambientale attraverso il calcolo di indicatori come carbon 
footprint (emissioni di CO2), ecological footprint (uso delle risorse), water 
footprint (consumo di risorse idriche) ed efficienza azotata.

Fig. 2 - Approccio olistico di granoduro.net®.

Progetto Farming Barilla: applicazione pratica dei paradigmi della soste-
nibilità

L’obiettivo di coltivare frumento duro più sostenibile richiede di discostarsi 
da un approccio che favorisce le lavorazioni del terreno profonde e ogni anno, 
l’uso di prodotti fitosanitari a calendario e l’applicazione degli stessi quantitativi 
di fertilizzanti indipendentemente dall’andamento meteo. È necessario infatti 
orientarsi verso nuove e alternative metodologie più vicine all’ambiente e che 
modellizzino i fenomeni che avvengono in campo, come la crescita della coltura, 
i cicli biologici delle avversità fungine, il ciclo dell’azoto e il bilancio idrico del 
terreno, al fine di governarli.
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Il progetto sviluppato con la più importante azienda pastaria italiana, Barilla 
F.lli S.p.A, è un prototipo che mira a incoraggiare questa rivoluzione colturale 
nella gestione dei fattori produttivi ed è un esempio di come si possono mettere 
in pratica i paradigmi della sostenibilità mediante il trasferimento di aspetti teorici 
in pratiche raccomandazioni per gli agricoltori.

Il progetto con granoduro.net® ha aiutato gli agricoltori e i tecnici nel prendere 
le decisioni per tutte le scelte tattiche da effettuare durante la stagione colturale: 
la semina, lo sviluppo fenologico, la tempistica e la quantità di fertilizzanti da 
apportare, la gestione delle malerbe, il bilancio idrico e il rischio di insorgenza 
di problematiche fitosanitarie di origine fungina (come la ruggine gialla e bruna, 
la septoriosi, l’oidio, il rischio fusarium e la relativa contaminazione della mi-
cotossina deossinivalenolo). Altri servizi come: il monitoraggio meteorologico 
e il database di tutti i prodotti fitosanitari registrati con relative informazioni 
applicative e chimico-fisiche, hanno completato l’assistenza tecnica.

Il DSS è stato accompagnato da un decalogo con le dieci più importanti 
regole agronomiche utili per una coltivazione più sostenibile e competitiva del 
frumento duro. Questi due strumenti (granoduro.net® e il decalogo) sono quindi 
una “ricetta” per chiudere il gap tra i principi teorici e l’implementazione pratica 
della sostenibilità.

La validazione di campo dei due strumenti, promossa da Barilla, è stata ef-
fettuata in aziende italiane nel nord, centro e sud Italia e l’obiettivo era quello 
di dimostrare che il nuovo approccio produce benefici per gli agricoltori, sia in 
termini di sostenibilità economica, ambientale che sociale (intesa quest’ultima 
come sanità della produzione).

Il processo di validazione ha compreso uno studio teorico iniziale nel 2009, 
un confronto tra situazioni reali e teoriche di migliore gestione colturale nel 
2011, un’adozione in campo dei due strumenti nelle annate colturali 2011/2012 
e 2012/2013 e una loro estensione su scala territoriale nel 2013/2014. Questa 
validazione dimostrò agli agricoltori e agli esperti del settore che gli impatti 
umani possono essere monitorati, quantificati e ridotti con strumenti applicabili 
su grande scala senza alcun aggravio economico, anzi contribuendo a ridurre i 
costi. Infatti l’ottimizzazione dei mezzi tecnici oltre che ad avere benefici per 
l’ambiente ha anche permesso di risparmiare mezzi tecnici.

In dettaglio, nelle stagioni colturali 2011/2012 e 2012/2013 due differenti 
strategie di gestione colturale del frumento duro (gestione secondo le scelte dell’a-
gricoltore a confronto con l’approccio innovativo proposto da Horta e Barilla) 
furono confrontate in 13 e 22 aziende rispettivamente in tutta Italia. In questo 
biennio la sostenibilità fu valutata in termini di Carbon Footprint, Water Footprint, 
Ecological Footprint, reddito lordo, efficienza azotata e rischio di contaminazione 
da micotossine. Nel biennio l’uso di granoduro.net® ha ridotto i costi del 9% e 
dell’8%, la carbon footprint del 15% e del 7%, l’uso di fertilizzanti del 17% e 
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del 15% e aumentato l’efficienza azotata del 15% e del 10%, a confronto con 
le normali pratiche agricole intraprese dagli agricoltori delle aziende oggetto 
di confronto. Nessuna differenza fu riscontrata per lo sviluppo delle malattie e 
della contaminazione da deossinivalenolo alla raccolta, come pure per la resa e 
il contenuto proteico.

Infine l’estensione su grandi superfici nella stagione colturale 2013/2014 ha 
permesso di raccogliere in tutta Italia 86.500 tonnellate di frumento duro da 
17.500 ettari con una Carbon Footprint di 0,48 tCO2eq/ha e un NUE Agronomico 
di 35,4 kg di granella/kg di fertilizzante. 

Ai vantaggi ambientali ed economici per le aziende agricole si sono aggiunti 
anche numerosi benefici indiretti per l’intera filiera. Il progetto ha permesso il 
trasferimento di conoscenze e tecnologie applicabili al settore agricolo, si è di-
mostrato un valido strumento di tracciabilità e rintracciabilità, ha reso il processo 
produttivo più trasparente e accessibile agli operatori interessati, ha permesso di 
valorizzare le produzioni nel mercato locale e internazionale ed infine ha aumen-
tato la consapevolezza sui temi di sostenibilità ambientale in tutti gli operatori 
della filiera, compreso il mondo agricolo.

Conclusioni

La sostenibilità in agricoltura riguarda l’intero sistema produttivo. Il miglio-
ramento della sostenibilità è un processo impegnativo che necessità di costanza, 
nuove conoscenze, decisioni complesse e un cambio di mentalità nell’affrontare 
i problemi colturali. È importante quindi che gli addetti abbiano a disposizione 
strumenti efficaci per le scelte tecniche e granoduro.net® ha dimostrato di essere 
un grande passo avanti verso il raggiungimento di un’agricoltura più sostenibile 
e rispettosa delle risorse.

(Lettura tenuta il 26 novembre 2014)
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Tavola rotonda:

“La tradizione nell’evoluzione”

Vangono discussi i nuovi paradigmi per migliorare le modalità 
di produzione delle materie prime e degli alimenti 

rivolgendo grande attenzione alle caratteristiche nutrizionali. 
L’obiettivo è garantire il necessario approvvigionamento implementando 
la sicurezza di salubrità del cibo e garantendo la sostenibilità ambientale.
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Roberto Tuberosa (*)

IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE 
VARIETALE E DELLA GENOMICA 

NELLA FILIERA FRUMENTO DURO-PASTA

Le problematiche

L’innovazione varietale è un fattore imprescindibile per la futura competitività 
della filiera frumento duro-pasta attraverso una migliore qualità della semola, il 
congruo aumento delle quantità prodotte e la riduzione dei costi di produzione. 
Altri fattori a cui i consumatori e le aziende pastarie dedicano attenzione sono 
la salubrità dei prodotti (es. contenuto di micotossine e di cadmio) ed il valore 
nutrizionale della semola e prodotti derivati (es. contenuto in microelementi, 
composizione dell’amido e delle fibre, ecc.). Ulteriore aspetto per cui le azien-
de ed i consumatori mostrano una crescente sensibilità è l’impatto della filiera 
grano-pasta sull’ambiente e la sostenibilità della stessa. 

Per soddisfare la crescente domanda di alimenti, inclusa la pasta, In futuro sarà 
necessario produrre di più (+70% nel 2050; stime FAO) ma avendo a disposizione 
meno risorse naturali (es. acqua, fertilizzanti, suolo arabile, ecc.) e cercando di 
diminuire l’impatto sull’ambiente. Ancor più succintamente potremmo riassu-
mere questo concetto con l’acronimo SSS in cui le tre S indicano le principali 
tematiche di EXPO 2015: (i) la “Food Security“, intesa come disponibilità della 
materia prima (frumento in questo caso) in quantità sufficiente a soddisfare le 
esigenze alimentari dell’umanità, (ii) la “Sustainability” della filiera per quanto 
riguarda le risorse naturali richieste dalla stessa e (iii) la “Food Safety”, cioè la 
salubrità di quanto ci nutriamo. Mentre in inglese è ben chiara la differenza tra 
“Security” e “Safety”, altrettanto non è nella versione italiana con il risultato che il 
consumatore tende a confondere i due termini e a non cogliere l’importanza della 
“Food Security” soprattutto considerando che il 40-50% del frumento duro che 

(*)  Professore Ordinario DipSA - Facoltà di Agraria, Università di Bologna. Accademico cor-
rispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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alimenta la filiera nazionale della pasta è importato da altri paesi, con buona pace 
del tanto invocato “chilometro zero” e della nostra autosufficienza; in un contesto 
internazionale su cui si addensano peraltro fosche nubi per quanto riguarda la 
disponibilità globale di frumento duro, come già indicato molto eloquentemente 
dalla copertina di Newsweek nel Dicembre 2012. 

A fronte della riconosciuta esigenza di aumentare la produzione primaria 
agricola, paradossalmente si assiste invece ad una accresciuta enfasi mediatica 
per un nostalgico ritorno alle varietà cosiddette “antiche”, spesso invocate e per-
cepite come panacea a molti dei problemi di competitività che affliggono la filiera 
agroalimentare e non solo. Mentre è indubbiamente elevato il valore della ricca 
biodiversità genetica (soprattutto come singoli geni) racchiusa nelle varietà antiche, 
va puntualizzato che le moderne tecniche genomiche consentono di individuare, 
caratterizzare ed utilizzare al meglio questa ricchezza genetica e che una estesa 
coltivazione di varietà obsolete influirebbe negativamente sull’autosufficienza 
del Paese e più in generale sulla Food Security. Per un corretto apprezzamen-
to del valore insostituibile dell’innovazione varietale occorrono atteggiamenti 
non dogmatici ed evitare di identificare come “naturale”, buono e salubre solo 
quanto prodotto da varietà di altri tempi, coltivate con metodiche non moderne, 
quando le migliori garanzie in termini di qualità e salubrità sono fornite dalle 
varietà odierne. Emblematico è l’esempio delle micotossine, molecole naturali 
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tra le più pericolose (cancerogene e teratogeniche) per la nostra salute. Qualora 
il fusario, il fungo che produce le micotossine, attacchi le spighe, le micotossine 
sono rintracciate in quantità significativamente inferiore nella semola derivata da 
varietà moderne grazie alla loro maggiore resistenza alla fusariosi a seguito di 
una intensa selezione. Ciononostante gli irriducibili sostenitori dell’agricoltura 
del passato sostengono con forza l’abbandono dei fitofarmaci - a volte l’unica 
opzione per contenere efficacemente le malattie fungine - e dell’acquisto dalle 
aziende sementiere delle sementi ufficialmente controllate e certificate, da so-
stituire con il reimpiego aziendale o grazie al libero scambio/commercio delle 
sementi tra gli agricoltori, ignorando che questa pratica cancella la tracciabilità 
della produzione e facilita la diffusione di fusariosi ed altre malattie che inevita-
bilmente decurteranno le rese e forniranno un frumento di minore salubrità e di 
inferiore qualità per la produzione della pasta. 

Si ritiene che l’adozione di nuove varietà prodotte tramite il miglioramento 
genetico moderno abbia contribuito a circa il 50% degli spettacolari incrementi 
produttivi conseguiti nell’ultimo secolo nel frumento (produttività pressochè 
quadruplicata) e negli altri cereali, e che in futuro è atteso che tale percentuale 
possa aumentare al 70% anche a seguito dei diminuiti contributi attesi dagli altri 
mezzi tecnici e dall’affinamento delle pratiche agronomiche. Inoltre la selezione 
e la coltivazione di varietà più resistenti agli stress ambientali (es. siccità, elevate 
temperature, salinizzazione dei suoli, ecc.) potrà mitigare gli effetti negativi dei 
mutamenti climatici sulla produttività e la “Food Security” in regioni partico-
larmente esposte a tali stress. Ricordo a tal riguardo l’instabilità sociale che si 
manifestò nei paesi del nord Africa negli anni 2008-2010 (primavera araba) e 
che in larga misura fu innescata dalla diminuita disponibilità di frumento e dal 
corrispondente notevole incremento di costo.

Va peraltro osservato il recente accresciuto interesse verso il settore ed il 
ritorno ad investirvi da parte di grosse aziende, che evidentemente hanno intuito 
le crescenti esigenze alimentari in termini di quantità e qualità delle popolazioni 
mondiali.

Le opportunità e le soluzioni

Le opportunità offerte dalla genomica per migliorare la produttività del fru-
mento e la sua qualità sono molteplici ed al momento solo in parte utilizzate, 
prevalentemente per la maggiore difficoltà ad implementare approcci genomici 
nel frumento rispetto ad altre specie caratterizzate da genomi di dimensioni molto 
più ridotte. L’esempio più emblematico è fornito dal sequenziamento del fumento 
tenero (17 miliardi di paia di basi), attualmente ancora largamente incompleto, 
mentre il sequenziamento del riso (450 milioni di paia di basi) e del mais (3,5 
miliardi di paia di basi) è stato completato da 12 e 5 anni, rispettivamente. 



187R. TubeRosa

Poiché Il DNA regola tutte le funzioni necessarie per completare il ciclo di 
ogni essere vivente, l’informazione fornita dal sequenziamento del genoma di-
verrà sempre più determinante e strategica per una innovazione varietale basata 
su approcci genomici. Fino alla fine degli anni ‘90 le conoscenze sui genomi 
delle piante erano molte limitate e comunque talmente frammentarie da rendere 
alquanto difficile ottenere ricadute pratiche. Poi si è assistito ad una vera e propria 
rivoluzione genomica che in varie specie permette ora di sequenziare con rela-
tiva accuratezza il genoma di molte piante, consentendo quindi una conoscenza 
molto approfondita della biodiversità esistente e l’individuazione del migliore 
allele (la forma alternativa con cui un gene è presente in un individuo) per il 
gene di interesse. Più recentemente la tecnica del “DNA editing” consente di 
sostituire a piacimento singoli nucleotidi di un gene per creare una caratteristica 
di interesse (es. resistenza a malattie) assente nell’ambito della specie. Questa 
tecnica sta riscontrando enorme interesse per la sua efficacia e anche perché negli 
USA è stata classificata come tecnica non transgenica, in quanto non comporta 
l’inserimento di un frammento di DNA di una specie diversa. L’Europa invece 
non si è ancora espressa in materia. È evidente la potenzialità di questa tecnica 
ai fini della innovazione varietale e, per quanto riguarda la sua applicazione, 
altrettanto evidente risulta la necessità di disporre della sequenza dei geni su cui 
si desidera intervenire.

Per quanto riguarda il sequenziamento del genoma del frumento molto rimane 
da fare, prevalentemente a causa della sua enorme dimensione che nel frumento 
duro e tenero risulta essere circa 30 e 45 volte maggiore del genoma del riso. Per 
sequenziare il genoma del frumento tenero, nel 2006 è stato formato un consorzio 
internazionale (http://www.wheatgenome.org/) a cui partecipa anche l’Italia. Per 
il frumento duro, grazie ad un finanziamento del CNR ed una collaborazione tra 
CNR, CRA, ENEA e le Università di Bologna e di Udine, è stato recentemen-
te avviato un progetto internazionale per sequenziare il genoma del frumento 
duro. Un’altra recente iniziativa internazionale, coordinata dall’Università di 
Bologna (c/o R. Tuberosa) e dal CRA (c/o L. Cattivelli), riguarda la formazione 
di un gruppo di lavoro (Expert Working Group on Durum Wheat Genomics and 
Breeding) nell’ambito della Wheat Initiative (http://www.wheatinitiative.org/) 
il cui obiettivo è quello di facilitare le applicazioni della ricerca genomica al 
miglioramento genetico del frumento duro.

Per quanto riguarda le ricadute pratiche, la disponibilità dell’informazione di 
sequenza, anche se parziale, rende più efficace l’identificazione ed il clonaggio 
di geni importanti e dei marcatori ad essi associati per realizzare la Mas (marker-
assisted selection), metodica sempre più utilizzata nei settori pubblico e privato 
per migliorare le caratteristiche delle varietà commercializzate. Nella Mas, le 
piante non sono selezionate in base al fenotipo (cioè le caratteristiche visibili o 
comunque misurabili) bensì sulla base della sequenza di frammenti del DNA (i 
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cosiddetti marcatori) limitrofi ai geni di interesse. Il clonaggio genico - omolo-
gabile alla ricerca di una pagliuzza (il singolo gene) in un pagliaio (i ca. 60.000 
geni presenti nel genoma del frumento duro) - permette inoltre di esplorare e 
caratterizzare molto più accuratamente la biodiversità conservata nelle banche 
di germoplasma, consentendo quindi di identificare nuovi alleli utili per la co-
stituzione di varietà migliorate. Due interessanti esempi relativi all’applicazione 
della genomica per migliorare la qualità e la sicurezza della pasta sono forniti 
dal colore della semola, carattere particolarmente apprezzato dal consumatore, e 
dal contenuto in cadmio, metallo invece nocivo alla salute se ingerito in quantità 
eccessiva e presente in elevata quantità nei suoli del Canada, paese da cui im-
portiamo notevoli quantità di frumento duro. In entrambi i casi sono stati clonati 
i geni che controllano queste caratteristiche e si applica la Mas per selezionare 
piante che assorbono poco cadmio e con semola ricca dei pigmenti (carotenoidi) 
richiesti per produrre pasta di colore giallo, maggiormente apprezzata dai consu-
matori. Il settore in cui si ricorre più frequentemente alla Mas è quello relativo 
alla resistenza alle malattie, dove decine di marcatori sono già utilizzati di routine 
per le attività di selezione. È invece ancora in fase sperimentale l’identificazione 
di marcatori utili per applicare la Mas ad altre caratteristiche come l’architettura 
e la dimensione della radice radicale, l’assorbimento dell’azoto e le componenti 
che condizionano la resa.

Conclusioni

A termine di queste mie osservazioni vorrei ribadire l’importanza di supportare 
adeguatamente la ricerca genomica applicata all’innovazione varietale per man-
tenere alta la competitività della filiera del frumento duro-pasta. Se l’Italia non 
coglierà questa opportunità, la nostra dipendenza dall’estero per il miglioramento 
genetico e le nuove varietà di frumento duro, e non solo per l’approvvigiona-
mento della materia prima, è destinata ad aumentare ulteriormente, analogamente 
a quanto già successo per altre importanti colture. L’auspicio è che gli Organi 
ministeriali e pubblici preposti al finanziamento della ricerca si facciano carico 
di queste istanze in modo adeguato.

(Intervento del 26 novembre 2014)
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DAL SEME ALLA PASTA, 
UNA TRADIZIONE 

IN CONTINUA EVOLUZIONE

Negli ultimi decenni il settore cerealicolo è stato impegnato su importanti fronti 
come quello produttivo (aumento della domanda) e della sicurezza alimentare 
(micotossine), mentre le conseguenze del cambiamento climatico, sempre mag-
giormente evidenti, delineano nuovi e problematici scenari nell’immediato futuro.

Tutto ciò risulta particolarmente significativo per il grano duro (Triticum 
turgidum var. durum Desf.) che, rispetto alla produzione totale dei cereali e 
di grano tenero in particolare, costituisce una quota nettamente minoritaria e 
localizzata in aree specifiche, di cui il nostro Paese è una delle più rilevanti. La 
principale forma di utilizzo del grano duro, la pasta, rappresenta infatti uno dei 
più forti elementi della tradizione nazionale e la sua produzione ha una grande 
importanza economica.

La semplicità della pasta, prodotta solamente con semola ed acqua, lega di-
rettamente per le sue caratteristiche qualitative finali (tenuta in cottura, colore, 
salubrità) a quelle della materia prima usata, ovvero a quelle del grano duro 
impiegato. Per questo motivo la filiera del grano duro è costantemente tesa ad 
incrementare il livello d’integrazione delle sue diverse componenti ed è caratte-
rizzata da una buona vivacità in termini di miglioramento e innovazione.

Il settore della selezione/miglioramento genetico delle varietà di grano duro 
è impegnato ad integrare gli obiettivi tradizionali (resa, contenuto e qualità delle 
proteine) alle nuove esigenze sia agronomiche (resistenza a patogeni e a stress am-
bientale, adattabilità a nuovi areali) che di composizione e struttura della granella 
(composizione dell’amido, arricchimento di particolari micronutrienti, grani duri 
con struttura “soft”). La sempre maggior diffusione dei mezzi informatici supporta 
le tecniche agronomiche nel realizzare interventi sempre più mirati e tempestivi per 
ottimizzare non solo la produttività e la qualità ma anche la salubrità dei raccolti.

(*)  Open Fields srl, www.openfields.it.
(•) Relatore.
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L’avvento di nuove tecnologie ha permesso di migliorare anche il settore della 
raccolta e dello stoccaggio; tecniche di valutazione rapida della qualità della 
granella (tecnologia NIR, Near InfraRed) si sono diffuse, superando l’iniziale 
ambito analitico/di controllo e diventando “on-line”. Un esempio è la messa 
appunto di impianti di selezione che effettuano il “sorting” di ogni singola ca-
riosside (tecnologia New TriQ TM, basata sulla Near Infrared Trasmittance – Fig. 
1) in grado di separare la quota di granella di qualità medio-buona (per livello 
proteico, vitrosità) presente in quantità limitata all’interno di grosse partite di 
qualità medio-bassa o scarsa, con significativo recupero economico delle stesse.

Fig. 1 - La selezione cariosside dopo cariosside della tecnologia BoMill.

L’introduzione della decorticazione nel processo produttivo, ha rappresentato 
una delle maggiori innovazioni del settore molitorio del grano duro. La preven-
tiva rimozione della maggior parte della crusca dalla cariosside prima della sua 
macinazione comporta vantaggi in termini economici (aumento della resa di 
trasformazione, semplificazione del processo), qualitativi (miglioramento del 
colore, riduzione dei punti cruscali e dell’attività enzimatica) e della salubrità 
(rimozione dei contaminanti negli stati cruscali più esterni), a cui va sommata 
la possibilità di isolare delle frazioni cruscali, non ottenibili con il processo tra-
dizionale, che possono essere vantaggiosamente impiegate per prodotti arricchiti 
dal puto di vista nutrizionale.
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Davvero la valorizzazione delle componenti della cariosside del grano (cru-
sca, aleurone, germe) diverse dalla frazione amidacea, rappresenta un campo 
di ricerca e applicativo in dinamica evoluzione basato sul valore nutrizionale e 
funzionale dei componenti (fibre insolubili e solubili, minerali, vitamine, peptidi, 
“phytochemicals”, ecc.) di cui sono ricche tali parti (Fig. 2). Parallelamente si 
assiste allo sviluppo di tecnologie di separazione e frazionamento (decorticazio-
ne, crio-macinazione, separazione elettrostatica, macinazione ad impatto), che 
permettono l’ottenimento di questi nuovi ingredienti.

Fig. 2 - Gli stradi della crusca di una cariosside di grano. Dall’alto: i tre strati unicellulari 
del Pericarpo, la Testa (strato rosso mattone), lo Strato Ialino e l’Aleurone (le cellule più 
grandi in basso con l’interno rosso scuro).

La semplicità della pasta, che potrebbe apparire come un punto di debolez-
za, rappresenta invece uno straordinario punto di forza in termini nutrizionali 
(dieta mediterranea), di diffusione (conservabilità, economicità) e di versatilità 
gastronomica (per le molteplici possibilità di associazione e combinazione con 
sapori e aromi diversi e tradizionali). Queste caratteristiche hanno permesso la 
sua rapida diffusione in tutto il mondo, basti pensare al successo che sta avendo 
in Africa e in America Latina.
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Questa versatilità ha reso possibile lo sviluppo di nuove ricettazioni della pasta, 
in combinazione con parti della cariosside diverse dall’endosperma amidaceo (ger-
me, crusca, aleurone) o di particolari componenti selezionati dalle stesse, a fornire 
un accresciuto valore funzionale (prebiotici, probiotici), o mediante arricchimento/
completamento di alcuni nutrienti (proteine). L’impiego del grano duro in associa-
zione con altri cereali (orzo, avena, segale, mais, ecc.), pseudocereali o legumi può 
arricchire e integrare le proprietà di base della pasta tradizionale non solo dal punto 
di vista nutrizionale ma anche organolettico (texture, sapore e colore). 

Infine, l’innovazione tecnologica ha coinvolto non solo il processo della pa-
sta secca tradizionale ma anche quello della pasta fresca, pronta e precotta, ed 
anche del cous-cous. Negli ultimi anni, le principali aziende costruttrici di linee 
per la pastificazione hanno sviluppato tecnologie ad hoc o adattato le precedenti 
tecnologie per il settore del gluten-free che prevede la produzione di paste senza 
l’impiego del grano. 

Accanto ad obiettivi prettamente tecnici ed economici (risparmio energetico, 
compattezza linee, riduzione del tempi di lavorazione, facilità di pulizia e manu-
tenzione) vi è l’incremento della flessibilità complessiva delle linee produttive, 
a migliorare l’efficienza delle specifiche fasi (possibilità di usare granulometrie 
meno omogenee o miscele d’ingredienti) al fine di garantire sempre le caratteri-
stiche ottimali del prodotto finito (colore, integrità, tenuta in cottura). 
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Cesare Ronchi (*)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E AGRICOLTURA

(*)  Agronomo responsabile Progetto Barilla di Agricoltura Sostenibile.

"Sostenibilità ambientale e 
agricoltura"

Il nostro modo di fare impresa: 
Buono per Te, Buono per il Pianeta.

Cesare Ronchi
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TRE PARADOSSI DEL NOSTRO TEMPO SU CIBO E NUTRIZIONE

VS
.

868
MILIONI

1,5
MILIARDI

MORIRE 
PER FAME O PER 

OBESITA’ ?

NUTRIRE 
PERSONE, 

ANIMALI O 
AUTOMOBILI?

ALIMENTARE LO 
SPRECO O 

SFAMARE GLI 
AFFAMATI?

PRODUZIONE MONDIALE 
DI CEREALI

47%
Alimentazione umana

33%
Mangimi animali

7%
Biocarburanti

=
1,3 
MILIARDI 
T/ANNO:

IL CIBO CHE 
VIENE BUTTATO 

VIA
4 VOLTE 

LA QUANTITA’ NECESSARIA
PER NUTRIRE 

GLI 868 MILIONI DI AFFAMATI

IL SALDO DEL PIANETA E’ IN 
ROSSO!

Barilla Center for Food & Nutrition

LA DOPPIA PIRAMIDE

UNA POSSIBILE RISPOSTA:
IL MODELLO DELLA DOPPIA PIRAMIDE PER FAVORIRE SCELTE ALIMENTARI CONSAPEVOLI

L’IMPATTO DELLE ABITUDINI ALIMENTARI SU NUTRIZIONE e AMBIENTE
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L’IMPATTO DELLE ABITUDINI ALIMENTARI

L’IMPATTO DELLE ABITUDINI ALIMENTARI SU NUTRIZIONE e AMBIENTE

2095 g CO2 eq

195 g CO2 eq 210 g CO2 eq 555 g CO2 eq

145 g CO2 eq 990 g CO2 eq 6455 g CO2 eq

250 g CO2 eq 135 g CO2 eq 1720 g CO2 eq

140 g CO2 eq 4210 g CO2 eq

For Barilla a high quality  product is …

1960s 1970s 1980s 1990s 2013…1877…

Pietro Guido, Luca and PaoloGualtiero 
and 

Riccardo

Gianni and Pietro

Next generations…

Available and
good tasting …

… also safe

… also produced 
with selected raw 

materials and
innovative industrial 

standards

… also good for 
people’s health 
and well-being

… also nutritionally balanced

… also environment-friendly 

… also helpful for 
communities development

… also respectful of 
people rights…

Pietro 
Senior

What the world calls “Sustainability”, 
we call “Good for You, Good for the Planet”
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The Life Cycle Assessment (LCA) is an 
environmental impacts analysis 
methodology of consecutive and inter-linked 
stages of a product system, from raw 
material to final disposal.

LIFE CYCLE ASSESSMENT APPROACH

1. Field

4. Packaging

3. Production

6. Cooking

5. Transport

2. Mill 

4 3

40

35

5 13

% Packaging

% Transport

% Cooking

% Field

% Mill

% Production

LCA (Life Cycle 
Assessment)

Environmental impact of Pasta chain

Necessity to reduce the environmental 
impact during cultivation of raw materials.

Development of plans and projects to 
improve sustainability in the agricultural phase.

Since 2000, BARILLA has used the LCA to understand the potential of the methodology and to 
improve knowhow of the actors of the whole production chain.

LCA DELLA PASTA 
Analisi sul ciclo di vita attraverso il viaggio che compie un chicco 
di grano per diventare un piatto di pasta.
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COLTIVAZIONE SOSTENIBILE DEL GRANO DURO

OBIETTIVI DEL PROGETTO SUL GRANO DURO

1) identificare sistemi sostenibili per la coltivazione del grano duro;

2) analizzare e valutare le caratteristiche dei sistemi colturali identificati;

3) proporre sperimentazioni in campo per validare le soluzioni proposte e 
aggiornare disciplinari di produzione Barilla e creazione di specifici strumenti.

Preliminary data 
collection

The high relevance of raw material cultivation is at the base of the systemic approach

designed by Barilla to evaluate sustainability. The framework spans the following phases:

1. Preliminary study aims to “take a picture” of the environmental impacts;

2. Standard cropping system identification aims to identify the systems normally adopted

3. Alternative cropping system identification aims to understand the possible improvement

scenarios;

4. Validation – Demonstration crop aims to study the feasibility of the “target scenarios”

RAW MATERIALS STUDY APPROACH

Standard cropping 
system analysis

Alternative cropping 
system analysis Validation – demonstration crop



205C. RonChi

Italian Farmers Handbook

Adopting old-well known (but not still applied) 
agricultural practice 

is good for farmers, soil & environment !
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COLTIVAZIONE SOSTENIBILE DEL GRANO DURO

CARBON FOOTPRINT (t CO2/t grano duro) e PRECESSIONE COLTURALE

Una precessione colturale favorevole consente di avere 
una emissione di gas ad effetto serra molto inferiore (-
36%) rispetto ad una rotazione sfavorevole.

Una precessione colturale favorevole consente di avere 
costi diretti di produzione inferiori (- 31%) rispetto ad una 
rotazione sfavorevole.

COSTI DI PRODUZIONE (€/ton grano duro) e PRECESSIONE COLTURALE

I margini di miglioramento per il frumento tenero sono simili
a quelli del frumento duro
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BARILLA favorisce la coltivazione di grano duro sostenibile grazie all’utilizzo di 
tecniche di coltivazione e sistemi di supporto alle decisioni (DSS) a minore impatto 
ambientale e che garantiscono una maggiore sostenibilità economica per gli 
agricoltori. A tal proposito è stato creato il “Decalogo per la Coltivazione Sostenibile 
del Grano Duro” che definisce alcuni principi guida per le scelte degli agricoltori. 
Come previsto dal Decalogo, Barilla promuove l’impiego delle rotazioni del grano 
duro con altre specie vegetali che migliorino la fertilità del suolo, riducano l’incidenza 
delle malattie fungine e la diffusione delle erbe infestanti , favorendo la biodiversità.
Barilla, parallelamente alla sua filiera integrata sul grano duro, vuole promuovere lo 
sviluppo di attività congiunte e sinergiche con filiere di altre colture sviluppando 
collaborazioni di tipo orizzontale con realtà affidabili del sistema agro-alimentare 
Italiano che abbiano intrapreso un percorso similare di sostenibilità ambientale, 
economico e sociale.
In questo modo si supportano gli agricoltori nello sviluppo di un sistema pluriennale 
di coltivazione sostenibile, garantendo sbocchi commerciali a tutte le colture in 
rotazione.
Barilla, quindi, intende estendere il programma a quante più filiere, colture e partner 
possibili creando un vantaggio competitivo per il sistema agroalimentare Italiano.
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AUTOMOBILI?

ALIMENTARE LO 
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SFAMARE GLI 
AFFAMATI?
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VIA
4 VOLTE 
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PER NUTRIRE 

GLI 868 MILIONI DI AFFAMATI

IL SALDO DEL PIANETA E’ IN ROSSO!
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IL PROTOCOLLO DI MILANO – TRE SOLUZIONI

Accesso 
al cibo per tutti 

e Stili di Vita 
Sani

SCONFIGGERE LA FAME E 
FERMARE L’AUMENTO 

DELL’OBESITA’

Creare
Agricoltura
Sostenibile

RIEQUILIBRARE LA % 
DI COLTURE PER 

ALIMENTAZIONE E CARBURANTE

Ridurre
Spreco

Alimentare
RIDURRE LO SPRECO DEL 50 %

ENTRO IL 2020

Barilla Center for Food & Nutrition

In occasione di EXPO 2015, i paesi
partecipanti e le organizzazioni
internazionali adottano il Protocollo di
Milano su Cibo e Nutrizione.

IL PROTOCOLLO DI MILANO - VISIONE
Barilla Center for Food & Nutrition
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IL PROTOCOLLO DI MILANO : PIATTAFORMA ONLINE
Barilla Center for Food & Nutrition

GYGP WEB SITE

http://www.goodforyougoodfortheplanet.org/

http://www.buonopertebuonoperilpianeta.it/

(Intervento del 26 novembre 2014)



210 S. Hrelia

(*)  Professore ordinario al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna.

Silvana Hrelia (*)

DAL SEME ALLA PASTA: 
COMPONENTI FUNZIONALI 

PER LA SALUTE DELL’UOMO

Introduzione

Oggi i consumatori più sensibili hanno raggiunto una notevole consapevolezza 
riguardo alle proprietà salutistiche di particolari alimenti o loro componenti, alla 
luce delle recenti scoperte in campo scientifico. Di conseguenza, è significativa-
mente aumentato l’interesse per questa categoria di alimenti, spesso definiti come 
“alimenti funzionali”. Gli alimenti funzionali interessano gli agronomi, l’industria 
alimentare ed i tecnologi alimentari, che lavorano in questo settore da molti anni, 
in virtù del sempre più ampio mercato che si sta creando, oltre alle istituzioni 
che si occupano di salute pubblica e devono fronteggiare i costi crescenti relativi 
alla cura di patologie cronico/degenerative facilmente prevenibili se si segue un 
corretto stile di vita. Vi è oggi una sinergia di interessi tra i ricercatori nel campo 
delle scienze biologiche e mediche e dell’industria alimentare sul ruolo dei com-
posti bioattivi nella dieta ed il loro impatto sulla salute. È noto infatti che una 
dieta ricca di cereali complessi, frutta e verdura sia associata ad una riduzione del 
rischio di malattie coronariche e cancro. Si tratta della “firma molecolare” della 
dieta Mediterrana, patrimonio immateriale dell’Umanità secondo l’UNESCO, che 
vede nel campo dell’agroalimentare la principale fonte di componenti protettivi 
per la salute dell’uomo. Le piante sono infatti estremamente ricche in composti 
bioattivi o “nutraceutici” (parola derivata dalla fusione dei termini nutrizionale 
e farmaceutico) definiti come componenti non nutrienti, per i quali non sono 
pertanto previste RDA, presenti in piccole quantità nei vegetali, che sono stati 
estensivamente studiati per valutarne i possibili effetti sulla salute. L’entusiasmo 
con cui lo studio dei bersagli molecolari dei componenti nutraceutici è iniziato 
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deriva proprio dai numerosi studi epidemiologici che hanno dimostrato un effet-
to protettivo di cereali complessi, frutta e verdura, nei confronti delle patologie 
cardiovascolari ed il cancro. Sono stati scoperti molti composti dotati di attività 
biologica che variano ampiamente per struttura chimica e funzione. Tali composti, 
che non rientrano nelle canoniche classi dei nutrienti (carboidrati, lipidi, proteine, 
minerali e vitamine), sono composti fitochimici quali i carotenoidi (beta-carotene, 
luteina, zeaxantina, licopene), le fibre solubili e non (crusca, beta-glucani), i 
componenti polifenolici quali i flavonoidi (antocianidine, catechine, epicatechine, 
flavanoni, flavonoli), isotiocianati (sulforafane), acidi fenolici (acido caffeico, 
acido fenolico), steroli vegetali, fitoestrogeni (isoflavoni, lignani, cumestani), 
solfuri e tioli (diallilsolfuri, ditioltioni), tannini (proantocianidine), ecc…

Anche i cereali, e soprattutto il frumento duro da cui si ottiene l’alimento 
principe della dieta italiana, la pasta, rappresentano un’ottima fonte di compo-
nenti nutraceutici, termostabili e trasferibili pertanto al prodotto finito e quindi al 
consumatore, nell’ottica di una sempre maggiore tutela e protezione della salute.

Componenti nutraceutici del frumento duro

Focalizzando la nostra attenzione sul frumento, sia duro sia tenero, esiste 
ovviamente una diversità nel valore salutistico per la dieta umana tra prodotti 
cerealicoli consumati come granello integrale (whole grain) o derivati integrali e 
quelli consumati come prodotti raffinati quali farina bianca. Il valore nutraceutico 
dei prodotti integrali è superiore in quanto la maggior parte dei fitocomponenti 
ad azione protettiva si trova negli strati pericarpali, senza tralasciare la presenza 
di fibra, e di oligosaccaridi ad effetto prebiotico, in grado di generare a livello 
intestinale acidi grassi a catena corta (SCFA) tra cui l’acido butirrico di cui è 
nota l’attività pro-differenziante e antiproliferativa, contribuendo in tal modo alla 
prevenzione dei tumori del colon-retto.

I composti fitochimici presenti nella crusca di frumento comprendono innan-
zitutto l’acido fitico (mio-inositolo esafosfato), che rappresenta in peso il 4-6% 
della crusca di frumento, comunemente conosciuto per il suo effetto inibitorio 
nei confronti dell’assorbimento intestinale dei minerali grazie alle sue proprietà 
di chelazione dei metalli, soprattutto zinco, ferro, calcio e magnesio. Questo me-
tabolita era considerato fino a qualche tempo fa un vero e proprio fattore antinu-
trizionale, ma negli ultimi anni è stato rivalutato per le sue capacità di chelare il 
ferro libero e di inibire in tal modo la reazione di Fenton che produce il radicale 
ossidrilico, specie a vita media brevissima, ma dall’elevata reattività, in grado di 
attraversare la membrana nucleare e di danneggiare pertanto il DNA. Ne consegue 
che, nell’ambito di una dieta equilibrata in cui i cereali NON sono l’unica fonte 
di vitamine e minerali (come accade nei paesi in via di sviluppo) l’assunzione 
di cereali integrali concorre positivamente, anche grazie alla presenza dell’acido 
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fitico, ad inibire reazioni ossidative potenzialmente dannose per cellule ed organi.
Altri composti dotati di una spiccata azione antiossidante sono gli acidi fe-

nolici, tra cui l’acido ferulico, presenti in ragguardevoli quantità nella crusca 
di frumento. L’azione antiossidante dell’acido ferulico e di altri acidi fenolici 
presenti nella crusca di frumento svolgerebbe un ruolo di prima importanza nella 
chemioprevenzione tramite l’induzione di enzimi detossificanti di fase 2 tra cui 
l’eme ossigenasi e la repressione di enzimi citotossici. 

Inoltre nella crusca sono presenti anche composti fenolici appartenenti alla 
classe chimica dei lignani, che sono bisfenoli non steroidei, derivai dal fenilpro-
pano, e rappresentano uno dei principali precursori della lignina. I lignani sono 
presenti sia in forma di aglicone (forma libera, non coniugata) sia sotto forma 
di glucoside (coniugati con glucosio o altri zuccheri). I lignani hanno suscitato 
grande interesse grazie all’ampio spettro di attività biologiche che questi composti 
possiedono, tra cui attività antiossidante e antiinfiammatoria.

Ugualmente importanti risultano i flavonoidi presenti nel frumento. Uno 
studio effettuato nel nostro laboratorio ha confrontato il contenuto in polifenoli 
totali, ed in flavonoidi in particolare, di diverse varietà antiche di frumenti teneri 
e duri, confrontandole con i livelli di accessioni moderne di frumento (1). Come 
prevedibile, i livelli di tali nutraceutici sono risultati significativamente superiori 
nelle accessioni antiche rispetto a quelle moderne (con valori da 2 a 3 volte su-
periori). Come conseguenza, la capacità antiossidante totale è anch’essa risultata 
superiore negli estratti da farine di frumenti antichi rispetto a quelle moderne. 

Negli anni più recenti l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata all’indivi-
duazione di ulteriori componenti ad azione protettiva per la salute presenti nel 
frumento, uno dei principali componenti della Dieta Mediterranea, che contribu-
isce, inoltre, a ricoprire il fabbisogno quotidiano di proteine. 

Si è scoperto che i cereali sono una fonte privilegiata di cosiddetti “peptidi 
bioattivi”.

I peptidi sono sequenze proteiche dal peso molecolare inferiore ai 10 kDa e 
possono essere presenti come tali o derivare da sequenze proteiche più lunghe 
tramite processi idrolitici (quali quelli digestivi) o microbici (quali quelli che 
avvengono nei processi di lievitazione del pane). I peptidi bioattivi, che svolgono 
nella pianta un’azione di difesa dai patogeni e di regolazione della crescita e dello 
sviluppo, hanno evidenziato una ampia gamma di effetti per la salute dell’uomo, 
tra cui attività antiproliferativa, antimicrobica, antiipertensiva, ipocolesterolemiz-
zante, antitrombotica e antiossidante (2).

In particolare la Lunasina, un peptide di 43 aminoacidi, è stato identificato 
inizialmente nella soia e successivamente in cereali e pseudocereali quali frumento, 
orzo, triticale e amaranto. La sua bioattività viene attribuita alla sua capacità di 
arrestare la divisione di cellule tumorali, di inibire l’acetilazione degli istoni nelle 
cellule di mammifero e di proteggere il DNA dal danno ossidativo (3). Sebbene 
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sia stata riportata la presenza della lunasina nel frumento, una esaustiva ricerca 
nei data base di sequenze di DNA ha fallito nell’identificare sequenze codificanti 
sia il peptide lunasina, sia un suo eventuale precursore. Nell’ambito del progetto 
BACCHUS finanziato dal VII Programma Quadro della Unione Europea (4) noi 
abbiamo confermato l’assenza della lunasina in 36 accessioni di frumento tramite 
analisi chimica (cromatografia liquida-ionizzzioni elletrospray-spettrometria di 
massa), sia tramite analisi PCR dell’espressione genica (5).

È stato possibile individuare, mediante spettroscopia di massa accoppiata ad 
HPLC-UV, la presenza, nelle diverse varietà di frumento, di un peptide identi-
ficato con una proteina appartenente alla famiglia “Non specific lipid transfer 
proteins di tipo 2” (nsLTP2) (6). Il ruolo biologico di tale peptide non è stato 
ancora chiarito, ma sono state proposte diverse ipotesi (formazione di cutina nei 
tessuti, signaling, risposta a stress di tipo abiotico). 

Numerosi peptidi bioattivi attualmente in studio hanno dimostrato un’azione 
ACE (Agiotensin Convertine Enzyme) inibitoria, meccanismo che contribuisce alla 
regolazione della pressione arteriosa e quindi complessivamente alla diminuzione 
del rischio di patologie cardiovascolari. Questi peptidi con attività antipertensiva 
sono stati identificati in diverse matrici alimentari: derivati del latte, uova e carne, 
ma anche legumi e cereali (7).

È stata testata la potenziale azione ACE inibitoria esercitata da nsLTP2. Risul-
tati preliminari indicano come il peptide di nuovo isolamento presenti un’attività 
ACE inibitoria in vitro che corrisponde ad una percentuale di inibizione del 50% 
ad una concentrazione di circa 0.5 microM (manoscritto in preparazione). Il 
peptide inoltra evidenzia attività antiossidante ed anti-infiamatoria, proponendosi 
pertanto come nuovo componente nutraceutico in grado di elevare il frumento 
duro al rango di alimento funzionale

Conclusioni

In conclusione, i diversi componenti funzionali del frumento duro hanno 
evidenziato attività health promoting quali: 
– Attività antiossidante
– Attività cardio e vasculo protettiva
– Attività anti-infiammatoria
– Attività chemiopreventiva

ad ulteriore dimostrazione del ruolo salutistico del loro consumo nell’ambito 
di una alimentazione equilibrata basata sulla dieta Mediterranea.

Pertanto sia la riscoperta di antichi cultivar particolarmente ricchi di compo-
nenti nutraceutici, sia tecniche di breeding che possano aumentare il tenore di 
tali componenti nel frumento e nei prodotti derivati garantiranno al consumatore 
informato e consapevole la piu’ ampia scelta e al produttore nuove possibilità di 



214 S. Hrelia

penetrare in un mercato, quale quello degli alimenti ad alto valore aggiunto per 
la salute, che risulta, nonostante la crisi, in espansione, valorizzando in tal modo 
l’agroalimentare Made in Italy, che avrà in EXPO 2015 la massima visibilità.
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Enrico Roda (*)

CIBO E SALUTE

La pasta rappresenta una delle eccellenze italiane in campo alimentare; è una 
ricca fonte di carboidrati complessi che entra spesso nella nostra dieta, ha buona 
conservabilità, è facile da cuocere e può accompagnarsi con una grande varietà 
di sughi a base di verdure, spezie di ogni genere.

Essa si presta all’arricchimento con sostanze in grado di fornire al nostro or-
ganismo non solo un apporto in termini di macro-elementi (carboidrati, proteine, 
etc) ma anche di sostanze bioattive in grado di migliorarne gli effetti salutistici 
divenendo in tal modo un alimento funzionale.

Per alimento funzionale si intende “un cibo del tutto simile ad un cibo con-
venzionale che fa parte di una dieta standard e che consumato regolarmente, in 
normali quantità ha effetti benefici provati che riducono il rischio di una specifica 
malattia cronica o influisce beneficamente su una funzione specifica oltre a quella 
che è la sua funzione nutrizionale di base” (Doyon M, Labreque JO: British Food 
Journal 2008, 110:1133).

Un alimento può essere reso funzionale:
– aumentando la concentrazione di un componente naturale in modo da rendere 

più facile l’effetto sperato
– aggiungendo un componente normalmente non presente in grado di dare effetti 

benefici
– rimpiazzando un componente con effetto deleterio
– aumentando la biodisponibilità di componenti con effetti benefici.

L’ideazione di un cibo funzionale richiede approfondite conoscenze della mo-
derna tecnologia alimentare poichè l’aggiunta, la sottrazione o la modificazione 
degli ingredienti non deve compromettere le qualità sensoriali dell’alimento, 
condizione indispensabile per l’accettazione del prodotto da parte del consumatore.

(*)  Professore ordinario e Clinico gastroenterologo dell’Università di Bologna. Accademico 
corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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L’uso di indicazioni salutistiche (health claim) relative ai propri prodotti 
da parte delle industrie alimentari è diventato sempre più frequente ed oggi è 
sempre più oggetto di regolamentazione da parte delle agenzie preposte come, 
per l’Europa, la European Food Safety Authority (EFSA) o la Food and Drug 
Administration (FDA) americana. Questo comporta spesso la validazione del 
contenuto degli health claim con studi di intervento su campioni di popolazione 
(per lo più sana) sulla quale il preteso affetto benefico dovrebbe estrinsecarsi.

Per quanto riguarda i prodotti a base di cereali le diciture finora approvate 
riguardano ad esempio l’aggiunta di alcune fibre, vitamine e minerali. 

Con il termine fibre si intende un gruppo eterogeneo di sostanze (per lo più 
ma non esclusivamente carboidrati) con in comune la capacità di resistere alla 
digestione intestinale e passare indigerite nel colon, dove influenzano le fun-
zioni fisiologiche intestinali esercitando più generali effetti sulla salute; vi sono 
comprese cellulosa, emicellulosa, lignina, inulina, glucani, amidi resistenti etc.

Una metanalisi di Mellen e coll. (Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular 
Diseases 2008 18:283) posto in evidenza che persone che consumano almeno 
di 2,5 porzioni di cereali integrali al giorno hanno una riduzione del rischio di 
malattie cardiovascolari del 21% rispetto a quanti ne consumano solo 0,2.

La flora batterica colica digerisce parzialmente o totalmente le fibre ed i pro-
dotti della fermentazione, in particolare gli acidi grassi a catena corta (SCFA), 
sono la chiave di molte funzioni fisiologiche.

In seguito alle molte prove della letteratura le fibre vegetali sono ritenute 
essere una componente essenziale di una dieta sana ed equilibrata; attualmente 
la quantità di fibre raccomandata è 25 grammi al giorno per le donne fino ai 50 
anni e 21 grammi dopo i 50; per gli uomini fino ai 50 anni si consigliano 38 gr 
al giorno fino a 50 anni e 30 grammi dopo i 50 anni.

Le singole fibre non producono tutto lo spettro di effetti fisiologici (migliora-
mento della funzione intestinale, riduzione del colesterolo, riduzione del livelli 
postprandiali di glucosio ed insulina) attribuiti in generale alle fibre ed è quindi 
importante che l’assunzione di fibre avvenga da più fonti. In forma integrale i 
cereali contengono nelle diverse parti della cariosside molte fibre e composti 
bioattivi fra cui glucani, lignani, arabinoxilani cellulose etc.

Con i moderni metodi di macinazione, che hanno ormai completamente so-
stituito le vecchie procedure le farine sono altamente raffinate con quantità 
molto ridotte di micronutrienti e fibre. Per questo motivo molte paste funzionali 
prevedono l’aggiunta di fibre ed altre sostanze bioattive.

Come abbiamo visto sotto il termine di generico di fibre si raggruppano molte 
diverse sostanze tra le quali una prima suddivisione distingue tra fibre insolubili 
e solubili.

Le fibre insolubili hanno la capacità di fare volume e quindi aumentare la mas-
sa fecale. Le fibre solubili aumentano la viscosità dell’ingesto ed il loro utilizzo 
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promuove una serie di processi che migliorano il metabolismo del colesterolo 
e quello del glucosio. Il meccanismo responsabile sembra legato all’aumentata 
escrezione fecale degli acidi biliari e al loro alterato riassorbimento.

L’aggiunta di fibre sia insolubili che solubili specialmente se in quantità si-
gnificative influenza negativamente le proprietà organolettiche della pasta; infatti 
le fibre particolarmente quelle insolubili rompono la matrice amido-proteica dell’ 
impasto ed il prodotto finale se non corretto con l’uso di appropriate formulazioni 
e tecnologie alimentari resiste male alla cottura con scadimento delle proprietà 
sensoriali delle pasta. In ogni caso i risultati ottenuti con una fibra non sono 
sempre generalizzabili ad altre fibre e talvolta non sono replicabili con l’uso di 
una stessa fibra se proveniente da fonti diverse.

I claim approvati da EFSA per le fibre di avena, orzo, segale, crusca di grano 
riguardano la funzione intestinale, la velocità di transito intestinale, la massa fecale.

Per il glucano il claim riguarda l’abbassamento dei livelli serici di colesterolo 
e dell’iperglicemia post-prandiale. Per l’arabinoxilano e l’amido-resistente la 
riduzione dell’iperglicemia postprandiale.

Da sottolineare che l’uso dei claim è condizionato dalla presenza di adeguate 
quantità, di volta in volta stabilite, per le diverse sostanze.

Un secondo intervento di arricchimento della pasta si è valso dell’ incremento 
del contenuto proteico. 

Le proteine concorrono al mantenimento del peso corporeo, modulano la se-
crezione e l’azione dell’insulina, regolano il trofismo muscolare, sono coinvolte 
in meccanismi che determinano l’equilibrio dell’apparato cardiovascolare e osseo, 
concorrono in modo importante a determinare il senso di sazietà modulando la 
secrezione di ormoni intestinali come GLP1 e colecistochinina.

Le proteine più utilizzate sono quelle delle leguminose, quali soia, lupino, 
ceci, piselli, fagioli che essendo ricche di aminoacidi essenziali sono considerate 
importanti alternative a quelle della carne.

Per le proteine EFSA ammette l’uso di claim come ricco in proteine o ad alto 
contenuto proteico solo a condizione che rispettivamente il 12 o il 20% dell’ener-
gia fornita dall’alimento in questione provenga dalle proteine. Con l’aggiunta di 
fibre e proteine la pasta può rappresentare un valido piatto unico ed è integrabile 
con un condimento con arricchito di nutraceutici.

Oltre alle integrazioni già dette e quelle a base di vitamine (tiamina, ribo-
flavina, piridossina, niacina etc) e minerali (ferro), altre ne sono state proposte 
come l’aggiunta di steroli vegetali, di acidi grassi poli-insaturi, di polifenoli etc.

Un capitolo a parte è rappresentato dalle paste per celiaci con l’uso di cereali 
privi di glutine come mais, riso, sorgo, teff, miglio o di pseudo-cereali come 
grano saraceno, quinoa, amaranto.

Quanto scritto è rilevante per i biochimici ed i clinici della Fondazione Istituto 
Scienze della Salute per più motivi:
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– La pasta è un buon candidato per costruire un buon piatto unico integrabile 
con un condimento nutraceutico.

– È bene che i piatti unici formulati con differenti nutraceutici vengano speri-
mentati in clinica.

– È utile puntare sulla cultura del piatto unico per ridurre il rischio di malattie 
metaboliche, diabete ed obesità.

(Intervento del 26 novembre 2014)
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Cresce la popolazione mondiale, cresce l’industria
lizzazione, cambiano gli stili di vita e perciò i consumi. 
Aumentano i fabbisogni di cibo, acqua ed energia.

Il consumo energetico mondiale è più che raddoppiato 
negli ultimi quarant’anni (da oltre 6.000 a oltre 13.000 
Mtoe), ed è ora soddisfatto soprattutto da petrolio (32%), 
carbone (29%) e gas (21%). Le biomasse concorrono con 
appena 650 GJ, cioè per circa il 5%.

Anche in Italia e nell’UE le tre fonti fossili contribuiscono 
complessivamente a oltre il 75% del fabbisogno.

Contemporaneamente ai consumi, cresce l’emissione 
nell’atmosfera di gas climalteranti e soprattutto di anidride 
carbonica. Probabilmente il cambiamento climatico in atto 
causerà un ulteriore peggioramento, forse più grave nelle 
aree industrializzate.

Fra le misure previste e gli impegni assunti, ai livelli 
globali, UE ed italiano, per arginare i problemi ambientali 
viene considerato anche l’uso di energie alternative quali le 
bioenergie. L’impiego di bioenergie per differenti destinazioni 
d’uso non è però visto unanimemente in modo favorevole. In 
effetti i bilanci ambientali, energetici, sociali ed economici 
variano a seconda delle situazioni. È perciò necessario 
conoscere a fondo i differenti aspetti dell’intera filiera e dei 
suoi singoli anelli e le interazioni con specifici fattori nelle 
successive fasi dalla materia prima al consumo.

L’auspicato passaggio dalla fossil based economy alla bio 
based economy deve prevedere anche quello dalle bioenergie 
generiche alle agro bioenergie, ottenute rispettando i 
differenti criteri ed i differenti parametri della sostenibilità.

È quindi necessario aumentare le conoscenze della 
molteplicità di aspetti coinvolti e farle conoscere a tutti i 
livelli per favorire una loro effettiva, corretta applicazione. 
È uno degli obiettivi che si è prefisso il progetto BIOSEA 
promosso e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali.

In tale ottica il workshop odierno tratterà alcuni aspetti 
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Gualtiero Baraldi (*)

Presentazione del Convegno 

AGROENERGIE: 
PRODUZIONE E UTILIZZAZIONI

Oggi viene trattato un argomento di elevato interesse facendo il punto su vari 
aspetti relativi alla produzione e alle utilizzazioni di agrobioenergie. Il tema sarà 
trattato sia in termini generali sia riferito a realtà già operative. 

In assenza del nostro Presidente porto io il saluto accademico ai convenuti e 
il ringraziamento a tanti qualificati autori presenti. 

Ricordo che il tema bioenergia è apparso più volte nelle nostre letture, ma la 
sequenza di argomenti presentati oggi va oltre una tematica ristretta e presenta un 
quadro compiuto tale da dare dimensione ampia di conoscenze della situazione. 
La molteplicità degli aspetti affrontati nelle trattazioni odierne e la loro variabilità 
coinvolgono e riguardano economicità, sostenibilità ambientale, riflessi climatici, 
aspetti socio-politici ed altro ancora.

L’Accademia è ben lieta della opportunità offerta e si augura, ovviamente, 
che esperti di grandi ricerche e di ampie conoscenze in campo agrobioenergetico, 
in primis il prof. Gianpietro Venturi, promotore di questo incontro, diano largo 
seguito al loro lavoro, con ulteriori risultati da disseminare nelle nostre adunanze 
accademiche, incentivando la presenza giovanile che anche oggi è ben rappre-
sentata in questa nostra aula. 

(Cubiculum Artistarum, Archiginnasio, 4 dicembre 2014)

(*) Già Professore ordinario e Preside di Facoltà nell’Università di Bologna. Accademico ordi-
nario e Vice Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Gianpietro Venturi (*)

AGROBIOENERGIE: 
PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE

Una premessa, forse banale, ma necessaria per inquadrare, con qualche numero, 
i molti temi che verranno trattati in questa giornata, organizzata in collaborazione 
fra l’Accademia Nazionale di Agricoltura e il Progetto BIOSEA, su: “Agrobio-
energie: produzione e utilizzazioni”.

L’uomo, per soddisfare le esigenze primarie necessita di cibo, acqua ed energia. 
Per ottenere cibo ed acqua usa energia. Quindi, nell’uso delle risorse, non si ha 
solo concorrenza (ad esempio per terreno, per lavoro, per mezzi tecnici, mercato, 
ecc.), ma una necessaria concomitanza e, in molti casi, sinergismo.

Da dove e come ricavare energia? 
Nei millenni, l’uomo ha utilizzato forme diverse di energia. Prima prevalen-

temente bioenergie (vegetali, residui di vegetali, sterco, ecc.) per riscaldarsi e 
cucinare. Tali impieghi sono ancora importanti in molte parti del mondo. Poi, 
nelle società via via più evolutesi, sono subentrati carbone, gas e petrolio e, in 
seguito nucleare e, negli ultimi tempi, anche le cosiddette energie alternative. Le 
bioenergie hanno nel tempo perso d’importanza in tutti gli areali ad economia 
industriale, soprattutto dopo l’invenzione del motore a vapore (1784), che alcuni 
indicano come la data d’inizio dell’antropocene.

A partire degli anni ’70, prima la crisi del petrolio, poi la blanda presa di 
coscienza degli effetti negativi provocati sull’ambiente dalle modalità in atto 
dell’uso dell’energia, hanno fatto pensare all’opportunità di altre, diverse, fonti 
energetiche. Si è così cominciato a considerare energie alternative, fra le quali 
le bioenergie usate anche per impieghi differenti da quelli tradizionali di riscal-
damento e cottura. Non solo vegetali spontanei o scarti vegetali e animali, ma 
anche biomasse ottenute da coltivazioni effettuate appositamente per destinazioni 
energetiche, le cosi dette “colture dedicate”.

(*)  Coordinatore del Progetto BIOSEA, già Professore Ordinario nell’Università di Bologna, 
Consigliere Segretario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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La possibile alternativa alle fonti fossili, che ora coprono l’82% del consumo 
di energia primaria ed il 66% di produzione di energia elettrica, non è motivata 
dal timore del loro esaurimento. Infatti attualmente si dispone di buone riserve 
di carbone, gas e petrolio convenzionali e di enormi risorse di gas e petrolio 
non convenzionali. Si stima infatti che non si avrà scarsità per almeno un altro 
secolo; anzi, negli ultimi 20 anni le risorse di gas e petrolio convenzionali sa-
rebbero aumentate del 60 e del 48% rispettivamente (Clerici, 2014). Inoltre il 
prezzo del petrolio, per tamponare la riduzione dei consumi globali, per giochi 
politici e di mercato, mostra una tendenza a diminuire. Il problema quindi non è 
disponibilità insufficiente di energie fossili o il loro costo troppo elevato, ma il 
loro impatto ambientale, che, soprattutto in alcuni areali, è in continuo aumento 
con effetti tremendi sulla salute umana. Secondo l’OMS, morirebbero circa 7 
milioni di persone all’anno a causa dell’ inquinamento atmosferico derivato da 
fonte fossili (WHO, 2014), che, a seconda del paese, può variare da 9 a 100 mg/
m3 di percolato (Pm10).

Le emissioni di gas climalteranti, e soprattutto CO2, continuano a crescere 
facendo aumentare il contenuto di CO2 nell’atmosfera. All’osservatorio di Manua 
Loa(NOOA, 2014) si è passati dalle 320 ppm del 1960 alle quasi 400 attuali, con 
un incremento annuale di 0.8 ppm nei primi anni del periodo e di oltre 2ppm 
negli ultimi, e si prevede di arrivare a 570 a metà del secolo.

Le emissioni di CO2 nel 2011 avevano raggiunto 34 miliardi di tonnellate, con 
un incremento medio annuo del 2.7% nell’ultimo decennio (Olivier et al., 2012). 
Le emissioni derivano per il 67% da soli cinque paesi (Cina, 29%; USA, 16%; 
UE27, 11%; India, 6%; Federazione Russa, 5%). Infatti, nel tempo le emissioni 
di gas ad effetto serra dei paesi in via di sviluppo superano sempre più quelle 
dei paesi più industrializzati, sebbene l’apporto pro capite di questi ultimi resti 
superiore.

Nel 2000, in un decennio, sono state emesse 420 miliardi di tonnellate di CO2 
per le attività umane, con un incremento annuo attorno al 20% e si stima che 
addirittura raddoppierebbero nel 2050.

D’altra parte nel mondo (IEA, 2014) il consumo di energia negli ultimi de-
cenni è continuamente cresciuto (da oltre 6000 Mtoe dell’inizio degli anni ‘70 
agli oltre 13000 del 2010). Se l’attuale crisi non produrrà un rallentamento, si 
prevede che nel 2030 si raggiungeranno le 15000 Mtoe (Fig.1), sopratutto per 
la crescente domanda di alcuni paesi ad economia emergente, quali ad esempio 
Brasile, Cina ed India. Ovviamente cresceranno anche le emissioni.

I responsabili dell’emissione di gas effetto serra nel sistema energetico mon-
diale sarebbero i combustibili per almeno il 58.6% (Pandey & Agrawal, 2011) o 
addirittura per l’84% (OCSE, 2012).

Si può ricordare anche (EU Commission, 2008; Venturi, 2011) che i quasi 4,5 
miliardi di tonnellate di CO2 emessi ogni anno nella UE sono addebitabili per 
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il 28% al solo trasporto (71,5% a quello su strada, 15,5% al marittimo e 12% 
all’aviazione). Fra l’altro, il trasporto dipende per il 96% dal petrolio, che per 
l’80%, con previsione del 94% per il 2030, è importato (Venturi, 2011).

Fig. 1 - Previsione del consumo energetico mondiale (14’920 Mtoe, +13,8% rispetto 
all’attuale) nel 2030. Fonte IEA, 2013.

A livello globale il trasporto è responsabile del 20-25% del consumo di energia 
e di circa 1/3 delle emissioni di gas ad effetto serra.

Quando si cominciò a parlare di bioenergie, e in particolare di biocarburanti, 
come di un “toccasana” per l’ambiente e addirittura a indicarli come uno dei 
“quindici cunei di stabilizzazione” proposti per risolvere i problemi ambientali 
dei prossimi 50 anni e salvare il pianeta (Pacala e Sokolow, 2004), quasi subi-
to si levarono voci contrarie che accusarono i biocarburanti di essere nemici 
dell’ambiente. Ciò per bilanci sfavorevoli della CO2 e in generale dei gas ad 
effetto serra, per la concorrenza alla produzione di cibo nei terreni coltivati, per 
favorire la deforestazione, per consumare troppa acqua, per bilanci economici ed 
anche energetici negativi, ecc. Si è arrivati addirittura a definirli “crimine contro 
l’umanità” (Ziegler, 2007), in quanto contrasterebbero il diritto umano al cibo. Si 
ricordò allora che nel mondo 840 milioni di persone sono affamate e 2 miliardi 
denutrite, o addirittura 3,7 miliardi secondo la World HealthOrganisation (Pimentel 
and Pimentel, 2008). Che nel 2050, con l’aumento della popolazione mondiale, la 
produzione agricola per soddisfare le richieste dovrebbe crescere dal 60 al 110% 
(Pretty et al, 2010). Di conseguenza, sebbene nel 2014 le persone affamate siano 
diminuite a 805 milioni (World Food Program, 2014), non esisterebbero spazi 
per colture dedicate per bioenergie.
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In realtà le superfici finora destinate alle colture da energia sono modeste. Solo 
poco più di 20 milioni di ettari nel mondo (Venturi, 2011, 2014), pari a quasi 
l’1,5% degli arativi (1,4 miliardi di ettari) e a quasi lo 0,5% dei terreni destinati 
complessivamente all’alimentazione umana e alla zootecnia (pascoli 3 miliardi di 
ettari). Nei paesi industrializzati si ritiene però sia più conveniente intensificare 
le produzioni nei terreni già coltivati piuttosto che espandere le colture su nuove 
superfici (Babcock&Iqbal, 2012).

Anche il contributo delle biomasse alla disponibilità energetica è basso (55 milioni 
di TJ) perché raggiunge circa il 15% di energia primaria, con forte differenziazione 
fra paesi. Mediamente il 28% in quelli ad economia di transizione, con punte fino 
al 90% nelle aree meno industrializzate (Venturi, 2014). Nei paesi ad economia 
più avanzata, dove prevalgono le fonti tradizionali e in diversi casi è presente il 
nucleare, i valori si attestano attorno al 3% (in Italia solo poco più del 2%).

Analogamente modesto è l’impiego medio nel mondo di cereali per biocarbu-
ranti: 7% in confronto al 48% destinato alla nutrizione umana e al 33% a quella 
animale. Molto meno nell’UE: 64% alimentazione animale, 35% alimentazione 
umana, industria e sementi e solo 0,7% etanolo (UE- Cereal Management Com-
mitee, 2014).

Nel 2010 la produzione globale di biocarburanti, con quasi 42Mtoe, coprì il 
2% del consumo totale di biocarburanti per il trasporto e si stimò che, con 93 
Mtoe raggiungerà il 5% nel 2030 (IEA, 2010).

Altra accusa, oltre a quelle di concorrenza per il terreno, mossa sucessivamente 
ai biocarburanti fu la loro inefficienza nel ridurre l’inquinamento atmosferico, 
che anzi, sarebbe aggravato dal loro ILUC (Indirect Land Use Change). Infatti 
colture dedicate per biocarburanti occuperebbero nella sola UE da 4,1 a 6,9 mi-
lioni di ettari (Bowjer and Kretschner, 2010) per raggiungere gli obbiettivi 2020 
(da 400 a 650 mila ettari in Italia), sottraendoli a colture con altre destinazioni. 
Queste ultime si espanderebbero su altri areali convertendo alla coltivazione 
foreste, pascoli ed incolti. Ciò comporterebbe un aumento addizionale da 44 a 
73 milioni di CO2 equivalente all’anno. Perciò i biocarburanti causerebbero più 
danni al clima dei carburanti che dovrebbero sostituire (Dahlbek et al., 2011).

L’effetto negativo dovuto all’ILUC dei biocarburanti sarebbe però molto 
modesto se confrontato con le emissioni dei carburanti di origine fossile non 
tradizionali. Infatti il mese scorso (12/11/2014) l’ECOFYS ha dichiarato che la 
Commissione Europea nelle due direttive RED (Renewable Energy Directive, 
209/29/EC) e FQD (FuelQuality Directive, 209/30/EC) avrebbe sottostimato 
l’emissione dei carburanti fossili considerando solo quelli tradizionali. Quelli 
non convenzionali, che si stanno rapidamente diffondendo, conterrebbero 135 g 
di equivalente CO2 per MJ di carburante invece degli 83,8 considerati finora. Di 
conseguenza, viene sottostimata (di ben l’80%) la riduzione di emissioni di gas 
con effetto serra ottenibile usando biocarburanti (Van denBos e Hamelinck, 2014). 
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In realtà la corretta valutazione dell’ILUC è molto complessa (Venturi, 2014) 
e trascurare alcune delle tante variabili coinvolte può portare a decisioni errate.

Qual è la verità fra le tesi degli amici e dei nemici?
Vere entrambe: dipende dalle situazioni.
Situazioni in continua evoluzione che perciò devono essere considerate non 

solo nell’attualità, ma soprattutto in una prospettiva a breve e medio termine. Le 
Agrobioenergie (“agro” perché ottenute dall’agricoltura, “bio” perché derivanti 
dalla fotosintesi) vanno inquadrate nel tentativo di passare dalla Fossil Based 
Economy alla Bio Based Economy. Devono perciò essere considerate le sfide 
individuate da Horizon 2020, fra le quali la sicurezza (disponibilità, accesso, 
stabilità, utilizzo) alimentare in quantità e qualità, la sicurezza energetica, l’a-
gricoltura sostenibile multifunzionale, per un uso efficiente delle risorse, che 
tenga conto anche dei cambiamenti climatici e demografici, per la sicurezza ed 
il benessere della società.

Tanti buoni propositi rientranti fra gli obbiettivi della dichiarazione del mil-
lennio (Millennium Summit, 2000): fra quelli più noti e forse più importanti, 
il recentissimo accordo Cina-USA per raggiungere il 25% di energie derivate 
da biomasse nel 2030; l’ipotesi di sostituire il carbonio (tutti i prodotti ne con-
tengono) di origine fossile con l’80% di carbonio derivante direttamente dalla 
fotosintesi (ma ora non esistono normative favorevoli), ed altri ancora solo a 
livello di enunciazioni.

Si fa lentamente strada, anche al di fuori del mondo degli addetti ai lavori, il 
concetto di economia circolare, di riciclo, di uso dell’intera pianta, di recupero 
ed uso di scarti agricoli ed agroindustriali, di intensificazione sostenibile, di open 
innovation, ecc. 

Di conseguenza si prevede nel prossimo decennio un apprezzabile crescita 
dell’uso di bioenergie, sia in Italia (Pignatelli, 2014) che in UE ed anche a livello 
mondiale. Sarà importante mettere in pratica il concetto di “cascading” e di multi 
output (Struik e Venturi, 2000) e considerare (Venturi, 2011, 2013) il passaggio 
dalla prima alla seconda generazione di biocarburanti ottenuti da colture ligno-
cellulosiche pluriennali, e forse alle successive generazioni (alghe). Anche se la 
seconda generazione potrebbe non essere economicamente sostenibile (Global 
Bio Business, 2014), soprattutto ora col calo del prezzo del petrolio. Si potrà 
comunque usufruire di nuove conoscenze nella fase agricola (specie, varietà, 
fitotecnica, collocazione nello spazio e nel tempo, ecc.) e soprattutto in quella 
di trasformazione, che influisce molto sulla sostenibilità economica, con un 
contributo sostanziale della logistica. Un peso notevole avrà lo sviluppo della 
“Chimica Verde” che valorizzerà i coprodotti, allegerendo i costi dell’energia. 
Certamente si dovrà puntare molto nell’impiego di sottoprodotti, residui, scarti, 
cioè nella valorizzazione di materie prime che invece comporterebbero costi di 
smaltimento. Altrettanto importante sarà lo sviluppo di processi innovativi come 
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ad esempio quelli studiati in Giappone per ottenere etanolo dagli insilati di cereali, 
poi nuovamente utilizzati in zootecnia.

Per tutte le bioenergie un ruolo fondamentale avrà la loro sostenibilità econo-
mica, ambientale, sociale valutate con criteri specifici differenziati nello spazio 
e nel tempo. In Ue, ad esempio, si dovranno considerare anche le interazioni 
fra UE e paesi tropicali (Brasile, Malesia, India, ecc), le prospettive a lungo 
termine (Energy Technology Perspectives), le destinazioni d’uso diversificate, 
con le interconnessioni dirette ed indirette (Dallemad et al., 2010). Per gli aspetti 
ambientali saranno importanti i confronti relativi a LCA, WUE (efficienza d’uso 
dell’acqua), NUE (efficienza d’uso dell’azoto), LUE (Efficienza d’uso della luce), 
ILUC, emissioni d’ossido d’azoto, ecc. 

I differenti aspetti della sostenibilità sono stati discussi molto bene da Fritsche 
et al (2010) e molto ben sintetizzati da Zezza (2011) (tabella 1).

Soprattutto nell’ultimo ventennio, le idee innovative sono state supportate dalla 
ricerca (pubblica e privata) con una miriade di aspetti affrontati e di risultati otte-
nuti. A livello mondiale ne sono conseguite (e questo è il risultato più importante) 
molte iniziative industriali, alcune anche in Italia (ne verranno illustrate fra le 
più rappresentative nella giornata odierna), assieme ad alcuni impegni di Organi 
di governo, come ad esempio i decreti appena approvati gli scorsi 5 Agosto e 
10 Ottobre 2014 dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Anche nei programmi dell’UE sono previste e finanziabili molte (circa 30) 
ricerche ed iniziative in proposito, anche nel 2030 Climate and Energy Policy 
Framework, nell’ Intelligent Energy Europe (IEE), nell’ Enviromental and Climate 
Action (LIFE), ecc. 

Sostanzialmente però le attuali politiche dell’UE e nazionali non hanno finora 
favorito l’innovazione del settore. Lo sviluppo dell’industria è stato perciò ral-
lentato rispetto ad esempio a quanto avvenuto negli USA (Zezza, 2014).

La situazione sembrerebbe cambiata nei giorni scorsi (23 Ottobre 2014) con 
l’accordo dei Capi di Stato dell’UE di accogliere la proposta del 23 Gennaio della 
Commissione. Per il 2030 le emissioni di gas serra dovrebbero essere ridotte del 
40% rispetto al 1990, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica dovrebbero 
essere incrementate del 27% entrambe.

Alla 20-20-20, si affianca così la 40-27-27 di cui sentiremo parlare molto nei 
prossimi tempi.

In sintesi, a livello globale, con ovvie ripercussioni a livello UE, nazionale e 
locale, le bioenergie, le agroenergie e le agrobioenergie vanno inquadrate tenen-
do conto dei tre seguenti aspetti principali: cibo insufficiente (non disponibile o 
non usufruibile) per una popolazione globale in continua crescita; inquinamento 
atmosferico provocato da fonti fossili; cambiamento climatico, causa del primo 
ed effetto del secondo aspetto.

In questo quadro quale futuro?
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Tabella 1 - Aspetti della sostenibilità trattati nei principali standard sui biocarburanti (da 
Zezza, A., 2011).

Molto probabilmente lo sviluppo di una bioeconomia, nella quale la Bio 
Based Innovation giocherà un ruolo chiave, “dipenderà dalla nostra abilità nello 
sfruttare in modo sostenibile le biomasse per differenti destinazioni d’uso” (Board 
di Horizon 2020).

Perché ciò avvenga è necessario ampliare le conoscenze, uscire da posizioni, 
pro o contro, preconcette, promuovere ulteriore ricerca e disseminare soprattutto 
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le conoscenze ottenute e le informazioni su quanto si sta facendo operativamente 
in differenti realtà del Paese. È l’obbiettivo di questa giornata organizzata dall’Ac-
cademia Nazionale di Agricoltura in collaborazione con il BIOSEA, durante la 
quale, partendo dalla produzione agricola fino alle utilizzazioni, verranno trattati 
diversi aspetti della filiera, anzi delle filiere, dell’agrobioenergia.

Buon ascolto!
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Annalisa Zezza (*)

LA POLITICA EUROPEA 
PER I BIOCARBURANTI 

IN UNA PROSPETTIVA 2030

Introduzione 

Nel corso dell’ultimo decennio molti paesi sviluppati e in via di sviluppo hanno 
stabilito obiettivi ambiziosi e politiche di sostegno a favore dei biocarburanti. Tali 
politiche rispondono ad obiettivi diversi - in alcuni casi complementari - relativi 
al livello di sicurezza energetica, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, e all’aumento del valore aggiunto per il settore agricolo. Tale evoluzione 
ha determinato il fatto che, negli ultimi dieci anni, i biocarburanti siano passati 
da settore di nicchia a essere una fonte significativa di carburante per il trasporto 
su strada. L’Europa ha visto l’anno aumentare l’uso dei biocarburanti di oltre 20 
volte tra il 2000 e il 2013, con 14,4 Mtep di biocarburanti nel 2013, pari al 16% 
di tutta la biomassa per energia nella UE.

L’espansione nell’uso dei biocarburanti ha suscitato un dibattito sulle con-
seguenze ambientali e sociali del loro uso su ampia scala. Ciò è avvenuto sulla 
base consapevolezza che l’aumento del consumo di biocarburanti possa vere un 
impatto, superiore rispetto a quanto ipotizzato in origine, sull’uso del suolo e in 
termini di emissioni di gas a effetto serra (GHG) delle coltivazioni dedicate. Altri 
argomenti riguardano la pressione sui mercati agricoli mondiali ed il relativo 
impatto, in particolare nei paesi in via di sviluppo , contestualmente alle acqui-
sizioni di terreni da parte di grandi compagnie e a spese dei piccoli agricoltori.

Tali preoccupazioni hanno fatto si che entrasse in gioco il concetto di cambio 
di uso del suolo indiretto (ILUC) derivante dalla coltivazione di colture per i 
biocarburanti. Per affrontare la questione degli ILUC e la competizione nell’uso 
della biomassa, la Commissione europea ha proposto, nel mese di ottobre 2012, 
una modifica della normativa comunitaria in materia - la direttiva europea sulle 

(*)  INEA.
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energie rinnovabili 2009/28 / CE (RED) e la direttiva sulla qualità dei carburanti, 
2009/30 / CE (FQD) – in cui si incoraggia la produzione utilizzazione di biocar-
buranti avanzati prodotti da rifiuti e residui e da altre materie prime selezionate, 
ad esempio lignocellulosiche. La proposta della Commissione Europea si pone 
l’obiettivo di avviare il passaggio dai biocarburanti convenzionali ai biocarburanti 
di nuova generazione limitando i biocarburanti e bioliquidi colture dedicate al 
5% massimo. Su tale percentuale si è aperto un serrato negoziato. La risoluzione 
del Parlamento europeo ha proposto di modificare al 6% il tetto sui biocarbu-
ranti convenzionali ed introdotto un sub-obiettivo del 2,5% per i biocarburanti 
avanzati, con un obiettivo iniziale di 0,5% nel 2016 e di eliminare il conteggio 
multiplo per alcuni dei biocarburanti avanzati, mantenendo il doppio conteggio 
per i biocarburanti ottenuti da oli e grassi residuali ed il triplo conteggio per i 
biocarburanti a base di alghe. Infine, il Consiglio Energia ha raggiunto un ac-
cordo politico sulla proposta ILUC, il 13 giugno 2014, che pone un tetto del 7% 
sui biocarburanti convenzionali consentendo agli SM di fissare un obiettivo più 
basso, sulla base di ragioni oggettive. 

La recente evoluzione del mercato 

La produzione di etanolo ammonta nel 2013 a 104.852 milioni di litri (Fig.1). 
Gli Stati Uniti sono il principale paese produttore seguito dal Brasile. La produ-
zione di bioetanolo nell’UE nel 2013 è stata stimata pari a 5,8 miliardi di litri 
equivalente, su base energetica, a 33 milioni di barili di greggio. Negli ultimi anni 
il tasso di crescita si è ridotto a causa del rallentamento della domanda legato 
anche alla riduzione del consumo di consumo di benzina.

Fig. 1 - Andamento della produzione mondiale di etanolo (Fonte: IEA, 2014).
 
Nell’UE, il bioetanolo (tab.1) è prodotto principalmente dal frumento, mais 

e barbabietola da zucchero derivati. Il frumento viene utilizzato principalmente 
nell’ Europa nord-occidentale, il mais nell’Europa centrale e in Spagna. Orzo 
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e segale sono utilizzati per la produzione di bioetanolo in Germania, Polonia, 
nella regione baltica e in Svezia. In Italia, circa il 30% dell’etanolo è prodotto da 
sottoprodotti del vino. In Francia e in Germania, rispettivamente, circa il 45% e 
il 40% del bioetanolo è prodotto dalla barbabietola da zucchero. Recentemente 
la produzione di bioetanolo dalla barbabietola da zucchero è diminuita a causa 
della maggiore disponibilità di cereali e potrebbe strutturalmente ridursi dopo 
la definitiva abolizione delle quote di produzione sullo zucchero nel 2016/2017. 
Nell’UE, la materia prima necessaria utilizzata per la produzione di bioetanolo 
è stimata in circa 10,2 tonnellate di cereali e 11,4 tonnellate di barbabietole da 
zucchero pari al 3,5% della produzione totale di cereali dell’UE e circa il 10% 
della produzione totale di barbabietola da zucchero. Co-prodotto della produzione 
di bioetanolo è un panello (DDGS) utilizzato per l’alimentazione dl bestiame.

La maggior parte della capacità di produzione è stata installata in Francia, 
Benelux, Germania, Regno Unito, Polonia e Spagna. Dal 2012 la capacità non 
aumentata e la capacità di utilizzo degli impianti è scesa sotto il 60%. 

Tabella 1 - Alcune cifre: l’etanolo nell’UE -2013.

Produzione (Milioni L)  5840  Coprodotti (1000 MT)  

Produzione di carburante  5190  DDG  3127

Importazioni 945  Corn Oil  165

Consumi 6520  Feedstock (1000 MT)  

Consumi biocarburante  5570  Grano  2947

Tasso di miscelazione 3,50%  Mais 5705

Capacità produttiva    Orzo 557

Numero di raffinerie  71  Avena 782

Capacità  8480  Barbabietola 11671

Capacità utilizzata (%)  61%      

Principali produttori        Francia, Benelux, Germania, Spagna, Ungheria (73%)

Fonte: USDA- GAIN Report 

La produzione mondiale di biodiesel nel 2013 ammonta a 26.206 milioni litri. 
L’UE rappresenta il principale produttore mondiale ma risulta in crescita anche la 
produzione di USA, Brasile, Argentina e Indonesia. Il biodiesel è il biocarburante 
più importante in Europa e, in termini di contenuto energetico, rappresenta circa 
l’80% del totale del mercato dei biocarburanti per il trasporto. 

La produzione comunitaria di biodiesel è guidata dall’andamento dei consu-
mi interni e dalla concorrenza delle importazioni. Nel 2013, la riduzione delle 
importazioni, per ragioni che analizzeremo in seguito, ha più che compensato il 
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calo dei consumi interni determinando l’aumento del 6% della produzione interna, 
soprattutto nel Benelux, Germania e Spagna. Germania, Benelux e Francia sono 
i principali paesi produttori all’interno dell’UE (Tab. 2). 

Fig. 2 - Andamento della produzione mondiale di biodiesel (Fonte: IEA, 2014).

Tabella 2: Alcune cifre: il biodiesel nell’UE -2013

Produzione (Milioni L)  10890  Feedstock (1000 MT)  

Importazioni 1415  Olio di colza  5600

Consumi 12220  Olio di palma  1410

Consumi biocarburante  11100  UCO  960

Tasso di miscelazione 5,40%  Olio di soia  880

     Grassi animali  370

Capacità produttiva    Olio di girasole  280

Numero di raffinerie  266  coprodotti   

Capacità  26030  Panelli - soia  3,6 MMT 

Capacità utiliz. (%)  41,80%  - colza  8,3 MMT 

Principali produttori       Germania, Benelux, Francia, Spagna , Polonia (77%) 

   
Fonte: USDA-GAIN Report 

L’olio di colza è ancora la principale materia prima utilizzata nell’UE per la 
produzione di biodiesel, pari al 58 per cento della produzione totale nel 2013. 
Tuttavia, la sua quota nel mix di materie prime è diminuita a causa del maggiore 
utilizzo di olio di palma e di oli riciclati (UCO). Attualmente, l’olio di palma è 
utilizzato principalmente nel Benelux, Spagna, Germania, Italia e Finlandia in 
miscelazione con altri oli. L’uso di UCO ha ricevuto una spinta in seguito all’in-
troduzione del doppio conteggio in alcuni Stati membri (Austria, Danimarca, 
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Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito). Almeno 1,5 
milioni di tonnellate di olio vegetale utilizzato per la produzione di biodiesel 
sono importate (olio di palma, olio di soia, e olio di colza in misura minore). 

Nell’UE operano anche otto impianti di biocarburanti avanzati su scala com-
merciale (Tabella 3) anche la crescita di tali produzioni è rallentata da un quadro 
normativo incerto, nonostante alcuni importanti documenti strategici prodotti 
dalla Commissione Europea.

Tabella 3 - Alcune cifre: i biocarburanti avanzati nell’UE - 2013.

 Paese  Biofuel  Feedstock  Capacità  Anno 
     (milioni l’anno) apertura

Termochimico

 Finlandia  HVO  Oli e grassi  430 2009

 Olanda  HVO  Oli e grassi  960 2011

 Finlandia  HVO  Oli e grassi  100 2014

 Italia  HVO  Oli e grassi  500 2014

 Olanda  Metanolo  Glicerina  250 2010

 Spagna  HVO  Oli e grassi 151 1011

Biochimico

 Spagna  Etanolo  Rifiuti urbani  1,5 2013

 Italia  Etanolo Ligneocellulosa  75 2013

 
Fonte: USDA- GAIN Report.

Il 2013 è stato segnato dalle decisioni politiche che hanno fortemente influen-
zato il contesto di mercato per i biocarburanti. L’Unione europea ha messo in 
atto misure commerciali contro le importazioni di biocarburanti provenienti da 
Argentina, Indonesia e Stati Uniti. I dazi di compensazione e anti-dumping sulle 
importazioni di biodiesel dagli Stati Uniti erano stati introdotti nel marzo 2009 
sul B20 ed estesi, nel maggio 2011, a tutto il biodiesel indipendentemente dal 
rapporto di miscelazione. I dazi hanno determinato la drastica riduzione delle 
importazioni di biodiesel dagli Stati Uniti che però sono state compensate da un 
aumento delle importazioni da Argentina e Indonesia. Nel tentativo di frenare 
queste ultime, la UE ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel 
da tali origini nel maggio 2013, a cui ha seguito una notevole riduzione delle 
importazioni da entrambi i paesi. In Argentina e Indonesia sono state aumentate 
le quote obbligatorie di consumo di biodiesel nazionale, in parte in risposta alle 
misure antidumping europee. 
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Il mercato mondiale dei biocarburanti è stato anche influenzato da quanto 
accaduto in Brasile, dove il requisito di miscelazione della benzina con etanolo 
è salito al 25% mentre i prezzi della benzina, tenuti artificialmente bassi sul 
mercato interno, hanno avuto ripercussioni negative sull’utilizzo di miscele ad 
alto contenuto di etanolo. 

Infine, negli USA l’EPA ha fatto proposte per ridurre il mandate totale per 
i biocarburanti avanzati per il 2014, viste le difficoltà a soddisfare la prescritta 
richiesta.

In Italia il consumo di biodiesel nel 2013  è ammontato a 1310 Kton prodotto 
per l’80% circa da colza e olio di palma e per la parte restante da residui e 
sottoprodotti.

La rapida panoramica sull’evoluzione della produzione e del mercato dei bio-
carburanti consente di affermare che i biofuel convenzionali, basati principalmente 
sulle colture agricole, continuano a dominare il mercato.

 Soprattutto in Europa, le politiche hanno finora fallito nel favorire l’innova-
zione nel settore con la conseguenza che l’industria dei biocarburanti avanzati non 
ha avuto sufficiente fiducia per investire in impianti commerciali su larga scala. 
L’incertezza nelle politiche e la resistenza ad introdurre un vantaggio competitivo 
per i biocarburanti avanzati, come è avvenuto nel negoziato sulla direttiva ILUC, 
ha fatto si che il settore dei biocarburanti avanzati, in Europa, abbia avuto minore 
sviluppo rispetto, ad esempio, agli USA e che numerose imprese europee abbiano 
preferito fare altrove i propri investimenti.

La produzione di biocarburanti avanzati basati sulla biomassa risente anche 
di vincoli strutturali quali l’attuale localizzazione degli impianti in prossimità dei 
porti e non dei bacini locali di approvvigionamento della biomassa. 

Il pacchetto clima 2030

Dal 2008, anno in cui l’UE ha adottato il primo pacchetto di misure per il 
clima e l’energia, sono stati ottenuti notevoli risultati in termini di riduzione 
delle emissioni e di energie rinnovabili, compiendo importanti progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi 20-20-20:
– nel 2012 le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 18% rispetto 

al 1990;
– nel 2012 la percentuale di energia finale consumata rappresentata da energie 

rinnovabili è arrivata al 13%;
– alla fine del 2012 nell’UE era installato circa il 44% degli impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presenti nel mondo (escluse 
le centrali idroelettriche);

– tra il 1995 e il 2011 l’intensità energetica dell’economia dell’Unione europea 
si è ridotta del 24; 
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– tra il 1995 e il 2010 l’intensità di carbonio dell’economia dell’Unione europea 
si è ridotta del 28%.
Obiettivo della Commissione Europea, nella strategia verso il 2030, è il 

passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio che assicuri a tutti i con-
sumatori un’energia competitiva e a prezzi ragionevoli, crei nuove opportunità 
di crescita e occupazione, garantisca una maggiore sicurezza dell’approvvigio-
namento energetico e riduca la dipendenza dalle importazioni per l’Unione nel 
suo insieme. Dati questi obiettivi l’UE ritiene necessario semplificare il quadro 
politico europeo e simultaneamente migliorare la complementarità e la coerenza di 
obiettivi e strumenti; assicurare la flessibilità necessaria agli Stati membri; fornire 
maggiori certezze per gli investitori grazie a segnali chiari sull’evoluzione che il 
quadro politico subirà dopo il 2020. Relativamente alla biomassa, si afferma la 
necessità di ottimizzare l’uso efficiente di questa risorsa, realizzando così ridu-
zioni significative e verificabili delle emissioni di gas a effetto serra e garanten-
do una concorrenza leale tra i diversi utilizzi della biomassa nell’edilizia, nella 
produzione di carta e pasta di carta, nel settore biochimico e nella produzione di 
energia. Tale politica dovrebbe contemplare anche l’uso sostenibile dei terreni, la 
gestione sostenibile delle foreste e misure per far fronte agli effetti indiretti sulla 
destinazione dei terreni, ad esempio nel caso della produzione di biocarburanti. 

Il Consiglio Europeo ha recentemente approvato il nuovo pacchetto clima 
(2030 Climate and Energy Policy Framework) nell’ottobre 2014. I punti chiave 
dell’accordo riguardano un obiettivo vincolante per l’UE di riduzione delle emis-
sioni del 40% rispetto ai livelli del 1990; un obiettivo vincolante a livello UE 
di almeno il 27% di rinnovabili nel mix energetico entro il 2030: l’incremento 
dell’efficienza energetica del 27%; un cambiamento strutturale nel mercato delle 
emissioni attraverso la creazione di una riserva che dovrebbe mantenere stabil-
mente crescente il prezzo del carbonio. Gli Stati membri dovranno proporre i 
propri obiettivi all’interno dei piani energetici nazionali.

Quale strategia nazionale 

L’obiettivo del 27% di rinnovabili nel 2030 rappresenta un rallentamento 
dell’attuale trend mentre la mancata definizione di obiettivi vincolanti a livel-
lo di stati membri rende molto incerta la previsione sugli sviluppi futuri: In 
questo senso il pacchetto approvato non fornisce agli investitori quel quadro 
di certezze che avrebbe potuto fare da volano allo sviluppo di un’economia a 
basse emissioni di carbonio. Il risultato del Consiglio europeo se, da un lato, 
riflette la sempre maggiore difficoltà a trovare accordi in una comunità allargata 
a 28 paesi, dall’altra sancisce la sfiducia per obiettivi puntuali calati dall’alto e 
richiama la responsabilità degli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi 
più generali concordati a livello europeo. Il sistema di governance previsto lascia 
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quindi grande responsabilità agli Stati membri e, in questo senso, anche l’Italia 
è chiamata a fare la sua parte. 

C’è bisogno di un grosso sforzo di ricerca per valutare la base di risorse di-
sponibili, i processi di trasformazione rilevanti e le conseguenze economiche ed 
ambientali di un’espansione dell’uso nonché degli strumenti adottati per promuo-
verlo. L’opzione di usi alternativi della biomassa, inclusi rifiuti e sottoprodotti, va 
attentamente considerata prima di promuoverne usi specifici: siamo di fronte ad 
una risorsa finita che deve essere resa disponibile per la nascente bioeconomia.

Affinché la biomassa possa fare da volano alla costruzione della bioeconomia 
è necessario che l’intervento pubblico sia indirizzato l’intervento verso l’elimi-
nazione delle barriere allo sviluppo del settore, agevolando la nascita di mercati 
per la biomassa sostenibile e facilitando la cooperazione tra attori diversi, in 
particolare tra il mondo agricolo, l’industria chimica e l’industria energetica. 
La diffusione degli impianti di utilizzazione della biomassa su piccola e media 
scala beneficerebbe della diffusione sul territorio d’impianti dimostrativi. Grande 
attenzione andrebbe posta alla questione delle frodi. Infine, occorrerebbe una 
normativa chiara sui criteri di sostenibilità, riferita a tutta la biomassa, sempre 
allo scopo di evitare distorsioni tra utilizzi diversi della stessa.

In conclusione è necessario mettere a punto una strategia che assicuri l’utiliz-
zazione della biomassa sia tale da assicurare la più efficace riduzione delle emis-
sione e i più ampi benefici pubblici, ivi inclusa la decarbonizzazione dei trasporti.

(Lettura tenuta il 4 dicembre 2014)
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Fonti dell’energia primaria consumata nel 
mondo (rielaborazione 2012 da vari autori) 

Fon$   %  

Petrolio   33-‐35  

Carbone   25-‐28  

Gas  naturale   21-‐26  

Biomasse                 10-‐12    (*)  

Nucleare   6-‐7  

IdroeleErico   2-‐3  

Nuove  rinnovabili   0-‐1  

(*) Circa 45 EJ su 423. Circa 20% nei paesi in via di sviluppo; 3-6% in quelli sviluppati.  
Previsto il raggiungimento del 16% a livello mondiale nel 2040 (Rosillo-Calle, 2007). 

Il peso delle bioenergie 
sulle fonti di energia primaria 

Smith et al., 2009 (Science, 324) 

Previsione di aumento delle superfici a colture da energia 
(non solo dedicate, ma anche da gestione forestale) 

Il peso delle bioenergie 
sulle superfici a livello globale 
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A questo schema ormai classico si aggiungono i 
biocarburanti di II generazione, bio-etanolo e 
biodiesel, ottenuti da biomasse ligno-cellulosiche. 

Colture e filiere energetiche 

Bioetanolo 

Termoconversione 

Biogas 

Biodiesel 

Colture e filiere energetiche 

In genere cereali (anche pianta intera), 
ma anche biomasse e residui 

Cereali pianta intera, biomasse 
(e residui) 

Oleaginose (in futuro, anche biomasse) 

Biomasse ligno-cellulosiche (e residui) 
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Specie poliennali vs. annuali 

§   Lavorazioni, semina e diserbo una tantum 
§  Risolvono il problema dei terreni marginali 
§  Maggior controllo di erosione e lisciviazione 
§  Maggior accumulo di C nel terreno 

§  Non permettono ogni anno libertà di scelta 
§  Non entrano nell’avvicendamento 
§  Non permettono confronti fra alternative 
§  Sono spesso colture meno conosciute/coltivate 

“Biomasse” vs. “cereali” 

§  Più rustiche, anche su terreni marginali 
§  Profilo di sostenibilità (LCA) più favorevole 

+ 
§  Meno ricche di componenti facilmente degradabili 
§  Agrotecnica non sempre sufficientemente conosciuta  

- 

+ - 

Arundo Switchgrass Sorgo fibra Mais 

Opzioni nella scelta colturale 

Stato dell’arte nelle colture per energia 

•  Agrotecnica 

•  Sostenibilità 

•  Novità colturali 

•  Raccolta e conservazione 

•  Trasformazione 

Aspetti coinvolti 

A 

S N 
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Agrotecnica 

Gestione del terreno 
•  Più rilevante per le annuali 
•  Interagisce con i residui colturali su S.O. e qualità suolo 
•  Crescente tendenza alla riduzione (minimum, no-till, strip-till) 
•  Possibile inserimento tra le pratiche di precision farming 

Walther et al., 2007 

Coltivatore combinato con profondità variabile (inclinazione denti) 
per mantenere ± residui in superficie in funzione antierosiva 

Gestione del terreno 

Blanco-Canqui et al., 2011 

Miglioramento delle proprietà del terreno grazie al no-tillage No-tillage produce come lavorato? 
Tra i fattori coinvolti, spicca l’azoto 

Variazione produttiva attesa per mais (Δ t C ha-1) 
su sodo vs. lavorato: su sodo occorre più N onde 
evitare flessioni produttive. 

Ogle et al., 2012 
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Gestione dei residui colturali 

 L’ asportazione dei residui x bioenergia (es., etanolo da stocchi di mais) è 
responsabile di una serie di conseguenze nel terreno: 
•  riduzione dell’humus;  
•  peggioramento proprietà fisiche (porosità, resistenza meccanica, ecc.); 
•  riduzione, talora, anche della produzione. 

Blanco-Canqui et al., 2007 

Effetto dell’asportazione progressiva dei residui sulla produzione 
(granella e residui) di mais coltivato in piano e in pendenza 

Granella 

“Stover” 

L’asportazione sistematica 
dei residui si può quindi 
tradurre in calo produttivo, 
anche in presenza di 
reintegro degli elementi 
nutritivi asportati. 

Gestione dei residui colturali 

 Le conseguenze negative dell’asportazione residui spingono a 
definire i limiti di tale pratica ai fini di preservare qualità del suolo e 
produttività 

Wilhelm et al., 2007 

Stima del quantitativo di residuo di mais 
asportabile in funzione della produzione 
e delle pratiche agricole (Corn belt USA) 

Kludze et al., 2013 

Area in 
Ontario 

Rotazione Mais-Soia Rotazione M-S-Grano Tot.  SRR 
(t DM) SRR (kg ha-1) % sup. SRR (kg ha-1) % sup. 

South 1.126 51 1.968 69 967.791 

West 724 38 1.705 64 757.811 

Center 152 11 445 27 46.017 

East 862 43 935 45 148.183 

Totale 1.919.802 

Stime in Ontario del Sustainable Residue Removal (SRR) annuo che 
assicura l’apporto minimo di residui (~10 t ha-1) per stabilizzare la 
S.O. 

Stima del break-even price 
dei residui in base a: 
•  elementi nutritivi asportati; 
•  costi di raccolta. 

Impiego degli effluenti di trasformazione energetica come 
ammendanti in sostituzione dei residui colturali non sempre 
favorevole: ad es., il residuo della distillazione dell’etanolo 
da stocco di mais ha il 62% di lignina (Wilhelm et al., 2004). 
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Risposta ai fattori della produzione 

 Lo studio multi-località della risposta a fattori ambientali/antropici 
della produzione permette di apprezzare su larga scala le esigenze 
delle colture energetiche e la loro risposta agli input colturali. 

Heaton et al., 2004 

Risposta produttiva a concimazione N, somma termica e piovosità stagionale in 93 
casi colturali con Miscanto (simboli pieni) e 77 con Switchgass (simboli vuoti) 

La minor produttività media di Switchgrass (10,3 ± 0,7 Mg ha-1) rispetto a 
Miscanto (22,4 ± 4,1 Mg ha-1), a parità circa di condizioni ambientali, è almeno 
in parte legata alla diversa ubicazione delle prove (in prevalenza, USA vs. EU). 

I confronti possono essere 
viziati da fattori esterni. 

Risposta ai fattori della produzione 

 Un altro esempio di studio multi-località di risposta a fattori di crescita 

Wang et al., 2010 

Produzione di Switchgrass coltivato in purezza e in miscuglio con/senza presenza di leguminose 

Minor effetto della 
concimazione N nei 
miscugli rispetto a 
Switchgrass in purezza 

Possibile risparmio di 
azoto e conseguente 
miglior profilo ambientale 
dei miscugli (soprattutto 
con leguminose). 
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Zegada et al., 2010 

 Colture per energia in rotazione (specie annuali) o alternative tra loro (poliennali) 
vengono sempre più spesso confrontate sulla base delle esigenze ambientali e di 
input esterni, in un’ottica di sistematizzazione delle conoscenze in materia. 

Valutazioni comparative delle esigenze colturali 

Valutazione comparativa di specie oleaginose e da biomassa 

Carta della possibile distribuzione di 
biomasse (A) e oleaginose (B) nelle 
diverse zone climatiche europee 

Il che si traduce anche nella carta delle 
rotazioni consigliate per colture da 
energia nelle diverse aree europee... 

Valutazioni comparative delle esigenze colturali 

Zegada et al., 2011 

Zegada et al., 2013 

…e nel confronto tra UE ed USA circa le 
limitazioni che ostacolano lo sviluppo 
delle principali specie da biomassa. 
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 Evoluzione attesa delle rese unitarie di colture da energia (zucchero/amido, 
oleaginose, biomasse erbacee e arboree) e delle superfici eccedenti le 
esigenze food/feed in Europa, per analisi produttive di scenario (2020 e 2030). 

Conoscenze agronomiche per analisi di scenario 

Cosentino et al., 2012 

Evoluzione delle superfici disponibili  
in base a un modello di allocazione 

Evoluzione delle rese unitarie 
(esempio delle oleaginose) 

× 

= 
In base all’evoluzione tecnica 
(incremento delle rese) e alle 
superfici disponibili, 
l’incremento medio della 
produzione 2030  
vs. 2008 nei quattro settori è 
stimato pari al 130% 

EU-27 
+102% 

Sostenibilità 

Variazioni di C nel terreno ed emissioni di GHG 
•  C sink e GHG in relazione a Land Use Change 
•   Altre esternalità (funzioni dell’ecosistema) 

Thomas et al., 2013 

I cicli di C, N e H2O nell’agroecosistema 
sono piuttosto complessi e interagenti tra 
loro. 

N2O 

CH4 

CO2 

Complessa è quindi anche l’interazione 
fra processi di crescita e caratteristiche 
ambientali. 

Thomas et al., 2013 
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 Le specie poliennali, in particolare le rizomatose, sono intrinsecamente 
carbon positive, cioè arricchiscono il terreno. Il problema è rappresentato dal 
Land Use Change: se impiantate in terreni precedentemente non coltivati 
(es., suoli forestali), possono determinare un’emissione netta di CO2. 

Variazioni di C nel terreno e GHG 

Cushman et al., 1995 

Emissioni evitate quando una foresta viene abbattuta e il sito 
viene reimpiantato con colture poliennali da energia. 

Sostituzione 
combustibili 
fossili 

Perdita di C dal 
suolo e dai 
prodotti raccolti 

Nel caso di colture 
poliennali impiantate su 
terreno agrario, non vi 
sarebbero perdite di CO2 
dal terreno e il bilancio 
sarebbe più positivo. 

Variazioni di C nel terreno e GHG 

A prescindere dal LUC, i dati di C sink in terreni coltivati a specie rizomatose 
provengono per lo più dagli USA e dal Centro-nord Europa. Solo 
recentemente sono apparsi dati dal Sud Europa, specificamente italiani. 

Fonte 
 

Specie 
 

Località 
 

Anni 
 

Profondità 
(cm) 

S.O. iniziale 
(g kg-1) 

Metodo 
 

Carbon sink 
(Mg C ha-1 y-1) 

Ceotto et al.,  
2011 Arundo Anzola 

(BO) 7 40 11,7 Stima 
indiretta 1,76 

Cattaneo et al., 
2014 Arundo Cadriano 

(BO) 9 60 12,8 13C 3,86 

Ceotto et al.,  
2011 Miscanto Anzola 

(BO) 7 40 11,7 Stima 
indiretta 1,05 

Cattaneo et al., 
2014 Miscanto Cadriano 

(BO) 9 60 12,8 13C 2,07 

Hansen et al., 
2004 Miscanto Hornum 

(DK) 9 100 15,2 13C 0,60 

Schneckenb. & 
Kuzyakov, 2007 Miscanto Hohenheim 

(DE) 9 30 22,1 13C 0,60 

Dondini et al., 
2009 Miscanto Carlow  

(IR) 14 30 40,2 13C 3,20 

Molta variabilità nel C sink, non molto legata ad altri fattori (anni, profondità, S.O. iniziale). 
Arundo si palesa una forte accumulatrice di carbonio nel terreno, soprattutto in 
profondità.    

Arundo 

Miscanto 
C sink 

Cattaneo et al., 2014 
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Don et al., 2012 

Sistematizzazione delle conoscenze in materia: variazioni nel C, N2O e 
Water Use Efficiency nelle principali specie per energia di interesse per 
l’UE. 

Tra le biomasse 
non è inclusa 
Arundo (dati in 
prevalenza 
centro-nord 
europei). 

Variazioni di C nel terreno e GHG 

Energia necessaria per la produzione di 
biofuels, in rapporto con l’energia 
prodotta 

Altre implicazioni in materia di sostenibilità 

Bilancio apparente dell’azoto in 
Switchgrass con/senza concimazione 
azotata. Media di 13 casi negli USA. 

Trattamento 
 

Concimaz. N 
(kg ha-1) 

Produzione 
(Mg ha-1) 

Bilancio N 
(kg ha-1) 

- N 0 9,7 -120 

+ N 231 13,0 +78 

Monti et al., 2012 

Tilman et al., 2006 

Lo sfruttamento di vegetazione naturale (Low Input High Diversity prairie) per 
produzioni energetiche da biomassa è stimato pari ai biofuel di I generazione 
come bilancio energetico; superiore ad essi come efficienza energetica. 

Il surplus di N è esposto 
al rischio di rilascio 
ambientale sotto forme 
nocive: NO3 nelle falde 
e N2O in atmosfera. 
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Altre implicazioni in materia di sostenibilità 

Heaton et al., 2013 

Gestione integrale delle risorse ambientali 
per l’ottenimento di obiettivi: 
•  economici; 
•  ecologici; 
•  sociali. 

Intensificazione colturale: 
•  convenzionale; 
•  temporale (colture intercalari; bulatura); 
•  spaziale. 

Intensificazione agroecologica (int. spaziale) 

Heaton et al., 2013 

Intercalari (sx) e bulatura (dx) (int. temporale) 

Heaton et al., 2013 

Presentano invece potenziale adattabilità e 
interesse ma hanno limiti fisiologici (deiscenza, 
dormienza seme o sviluppo indeterminato) o 
agrotecnica ancora incerta: 
•  Cuphea spp. (cuphea); 
•  Echium plantagineum (viperina plantaginea); 
•  Borago officinalis (borragine); 
•  Euphorbia lagascae (euforbia); 
•  Lunaria annua (lunaria annua); 
•  Physaria fendleri (lesquerella); 
•  Thlaspi arvense (erba storna); 
•  Calendula officinalis (calendula). 

Novità colturali 

Poche nuove specie promettenti come colture da energia in ambiente temperato. 
Tra le biomasse poliennali, si segnala 
Saccharum spontaneum spp. aegyptiacum Willd 
(wild sugar cane); è pianta spontanea in Sicilia. 

Scordia et al., 2014 

Coltura 
 

Biomassa 
(Mg ha-1) 

Etanolo 
(L ha-1) 

A.  donax 33,8 7908 

M. × giganteus 18,4 6210 

S. spontaneum 25,6 6933 

Tra le oleaginose, si segnalano come specie 
ormai mature per la coltivazione: 
•  Brassica carinata (carinata); 
•  B. juncea (senape indiana); 
•  Crambe abyssinica (crambe); 
•  Limnanthes alba (Limnante o meadowfoam); 
•  Camelina sativa (camelina). 

Zanetti et al., 2013 

Camelina 

Lunaria 
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Conclusioni 

•  La coltivazione dedicata di piante per energia, malgrado le riserve (iLUC, food vs. 
fuel, ecc.), è destinata mantenere un ruolo di rilievo in un portafoglio di misure per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di energie rinnovabili; 
 

•   Il progressivo affinamento dell’agrotecnica deve sempre più perseguire obiettivi 
molteplici (produttivi, economici, ambientali), in una valutazione sfaccettata di specie, 
modalità colturali, e relative filiere energetiche; 
 

•   In tal senso, colture poliennali, erbacee e arboree, associate alla produzione di 
biocarburanti di II generazione presentano complessivamente il quadro più favorevole; 
 

•  Il perseguimento di esternalità ambientali al di là di una sostenibilità in senso stretto 
(GHG, LCA, H2O ed energia), può rappresentare un ulteriore vantaggio per specie 
poliennali alla luce dei requisiti della nuova PAC (es., greening); 
 

•  Nel breve periodo, appare improbabile l’introduzione di nuove specie in grado di 
migliorare sensibilmente le performance di quelle già note. Molte di queste, anzi, sono 
ormai caratterizzate e meritano una diffusione ben maggiore di quanto non abbiano 
finora avuto (es., switchgrass). 

(Presentazione del 4 dicembre 2014)
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AGROBIOENERGIE: 
A CHE PUNTO SIAMO?

Riassunto

Prima i certificati verdi e poi, dal 2009 al 2012, l’introduzione della tariffa 
omnicomprensiva di 0,28 €/kWe applicata alla produzione di energia elettrica 
ottenuta dalla digestione anaerobica di scarti e prodotti agricoli, hanno consentito 
lo sviluppo della filiera biogas anche in Italia, che in pochi anni è diventata il 
terzo produttore mondiale di biogas dopo Germania e Cina. 

Con la riforma dell’OCM zucchero del 2006 il settore bieticolo saccarifero 
italiano ha subito un drastico ridimensionamento che ha portato alla chiusura di 
15 dei 18 zuccherifici esistenti. Con la legge n. 81/2006 il governo italiano sta-
biliva i presupposti per la riconversione dei siti dismessi, in prevalenza verso le 
filiere agroenergetiche. Da allora è cominciata una lungo e paradossale percorso 
che ha visto interminabili procedure autorizzative e controversie di fronte a vari 
TAR che in diversi casi non si sono ancora concluse. Pochi dei progetti originari 
sono in fase di avvio, con cantieri effettivamente aperti e previsione di inizio 
attività tra fine 2015 e il 2017.

Per il futuro è auspicabile che prosegua lo sviluppo delle filiere agroenerge-
tiche, magari con maggiore equilibrio e più efficace programmazione, alla luce 
dell’esperienza maturata in questi anni, a patto che si superi definitivamente 
l’annosa contrapposizione tra food e non food e che si riesca ad avere una vi-
sione politica non ideologica e, soprattutto un quadro normativo certo e stabile 
nel medio-lungo periodo.

(*)  Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura , Presidente di BETA 
e Dirigente Confagricoltura.
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Introduzione 

La presente relazione vuole essere un contributo alla discussione per quanto 
riguarda le filiere energetiche che vedono coinvolte direttamente o indirettamente 
le aziende agricole italiane. Come mondo agricolo, quindi, cercheremo di fare 
alcune considerazioni su quanto si è potuto fare sino ad ora e , per il futuro, se 
è ancora possibile ed auspicabile un ulteriore contributo alla “causa” delle rin-
novabili da parte dell’agricoltura italiana. In particolare, faremo il punto della 
situazione e relative osservazioni su quello che chiameremo il “caso di succes-
so”, ovvero la filiera biogas/biometano, per passare successivamente al caso più 
problematico e paradossale delle riconversioni industriali a seguito della riforma 
dell’OCM zucchero.

Il caso (di successo) BIOGAS

Prima i certificati verdi e poi, dal 2009 al 2012, l’introduzione della tariffa 
omnicomprensiva di 0,28 €/kWe applicata alla produzione di energia elettrica 
ottenuta dalla digestione anaerobica di scarti e prodotti agricoli, hanno consentito 
lo sviluppo di questa importante filiera. Come noto, il processo tecnologico in 
sé non è nuovo, anzi. Concepito in Italia negli anni ’70 per sfruttare il gas che 
si forma naturalmente nelle discariche di rifiuti urbani, è stato poi sviluppato e 
portato a sistema da alcuni paesi del Nord Europa come Germania e Svezia. In 
particolare i tedeschi hanno capito che tale tecnologia poteva essere applicata su 
scala piccola e media, e quindi ben adattabile all’esigenze di aziende agricole, 
soprattutto zootecniche, per gestire la crescente problematica dei reflui degli 
allevamenti e dei sottoprodotti dell’agricoltura, che da criticità del sistema po-
tevano essere intelligentemente sfruttati per produrre metano rinnovabile e un 
ammendante molto prezioso come il digestato per restituire sostanza organica ai 
terreni. Il contesto politico e normativo tedesco ha consentito un tale sviluppo di 
questi impianti che ora se ne contano oltre 9.000 su tutto il territorio della Ger-
mania. Tornando a noi, dopo una lunga gestazione della normativa italiana che 
ha prima consentito l’applicazione dei certificati verdi e poi, con la legge n.99 del 
23 Luglio 2009, della tariffa omnicomprensiva di 0,28 €/kWe, anche le aziende 
agricole italiane hanno potuto investire in maniera crescente, a volte addirittura 
tumultuosa, in questa tecnologia. Si è passati da poche centinaia di impianti nel 
2007, molti dei quali connessi ad attività di trattamento della frazione organica 
dei rifiuti o dei sottoprodotti di origine agroindustriale, agli attuali 1.500 impianti, 
di cui circa un migliaio connessi all’agricoltura per taglie fino a 1 MWe. Circa 
il 40 % è gestito direttamente da aziende agricole, mentre la parte restante vede 
il coinvolgimento di partner industriali e finanziari.

Nella figura 1 è possibile osservare il trend di crescita che si è registrato in 
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ambito agricolo secondo un indagine svolta dal CRPA fino al 2012, con incrementi 
dell’ordine del 100% tra il 2011 e il 2012. In particolare, secondo la stessa inda-
gine, si può constatare una distribuzione geografica con la prevalenza di questi 
impianti nelle regioni del nord e della pianura padana, ovvero dove è maggiore la 
presenza di aziende zootecniche. In figura 2 invece si riportano i dati forniti dal 
GSE aggiornati al 2014 da cui è possibile notare la netta prevalenza di impianti 
biogas che usufruiscono della Tariffa Omnicomprensiva.

Da questi dati è possibile comprendere perché ho chiamato il caso biogas come 
un caso di successo, a maggior ragione se si considera che in pochi anni l’Italia 
è diventata il terzo produttore mondiale di biogas dopo Germania e Cina, con 
investimenti generati per oltre 4,5 miliardi di € e 12.000 posti di lavoro stabili 
creati, per una potenza istallata di oltre 1.000 MWe e una produzione di 7,4 GWh 
che copre ormai il 10% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tenga conto 
che tutto ciò è successo nonostante una delle più gravi e lunghe crisi economico 
finanziarie della storia.

Fig. 1 - Numero impianti biogas “agricoli” e potenza elettrica installata (fonte CRPA).

Fig. 2 - Il biogas in Italia secondo il Gestore dei Servizi Energetici al 31/12/2014.
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Fonte: C. Fabbri, N. Labartino, S. Manfredi, S. Piccinini; ”Biogas, il settore è strutturato e continua a crescere”. Supplemento 
a L’Informatore Agrario - 11/2013.

Tra gli scopi delle politiche incentivanti definite in ambito europeo nei confronti 
del settore agricolo c’erano sicuramente quelli di favorire l’autosufficienza ener-
getica e la sostenibilità ambientale nel quadro degli obiettivi 20 20 20, ma anche 
la creazione di possibili ulteriori sbocchi per le produzioni agricole cronicamente 
in crisi di mercato e quindi il sostegno e la stabilizzazione dei redditi, al riparo 
per quanto possibile dalla volatilità dei prezzi agricoli, fenomeno questo subito 
e non controllabile dal mondo rurale. In questo senso, quelle aziende agricole 
che hanno potuto e voluto cogliere lo sviluppo della filiera biogas come integra-
zione multifunzionale alle loro attività caratteristiche, hanno potuto beneficiare 
fortemente di diverse ricadute positive. Mi riferisco ad esempio ad un notevole 
miglioramento delle capacità organizzative, professionali ed imprenditoriali in 
generale, essendo rilevanti gli impegni finanziari in gioco in un’attività a tutti 
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gli effetti industriale, che vede l’azienda agricola non più o non solo come mera 
fornitrice di materia prima. La capacità e la propensione agli investimenti, gra-
zie ad un cash flow distribuito nell’arco dell’anno e sufficientemente costante, 
consente a queste aziende di essere più aggiornate in termini di attrezzature e 
tecnologie. Notevolissimo è poi l’indotto coinvolto, passando dai fornitori di mezzi 
tecnici, di servizi agromeccanici, dei trasporti e di nuove figure professionali che 
svolgono consulenze biologiche, ingegneristiche e così via. Non da ultimo va 
sottolineato che tutto ciò crea ogni anno un importante gettito per le casse dello 
stato in termini di Iva e imposte varie, un beneficio che altre filiere rinnovabili 
come ad esempio il fotovoltaico non portano. 

Infine vorrei evidenziare il ruolo fondamentale in termini ambientali ed agrono-
mici del sottoprodotto della digestione anaerobica che è il digestato. Quest’ultimo 
chiude il circolo virtuoso della filiera biogas in quanto restituisce ai terreni un 
composto ammendante eccellente e, se trattato e utilizzato correttamente, può 
integrare se non sostituire completamente l’apporto di fertilizzanti minerali, con 
evidenti benefici economici e ambientali.

Basterebbero queste brevi e credo oggettive considerazioni per ritenere che una 
filiera come quella del biogas andrebbe tutelata e favorita, ovviamente ponendo 
attenzione al suo inserimento in un territorio complesso come quello italiano. 
Ciò nonostante negli anni si sono create forti resistenze in una parte dell’opi-
nione pubblica (cavalcate dai famigerati comitati) con inevitabili ripercussioni 
nella politica e viceversa, preoccupate da fenomeni di speculazioni legate alla 
consistente incentivazione pubblica, alla annosa diatriba tra food e non food, alla 
scarsa conoscenza di questa tecnologia spesso confusa con lo smaltimento e la 
combustione dei rifiuti e così via. 

Proprio la scarsa conoscenza di questa filiera, troppo spesso comunicata in-
sufficientemente o in termini non corretti ai comuni cittadini, assieme a fenomeni 
effettivamente gestiti impropriamente come la tumultuosa nascita di impianti 
biogas in alcune aree già sottoposte a forti pressioni ambientali, sono state con 
ogni probabilità la vera causa di questa crisi di rigetto da parte di, sottolineo 
ancora, una certa parte dell’opinione pubblica. In questo contesto è risultato 
quanto più opportuno l’elaborazione del manifesto “il biogas fatto bene” da parte 
del Consorzio Italiano Biogas, che raggruppa tutti gli attori della filiera (fig. 3), 
e ritengo particolarmente azzeccato lo slogan della conseguente campagna di 
comunicazione “Se il biogas è fatto bene, ci beneficiano tutti”.

Questo è a grandi linee ciò che si è fatto fino ad ora, mentre per il futuro si 
punta alla creazione di un contesto normativo che permetta di meglio sfruttare 
le indubbie potenzialità del biogas/biometano, di cui parlerà la relazione di Vito 
Pignatelli, che non si limita alla sola produzione di energia elettrica, ma che può 
giocare un ruolo di primo piano nell’ambito dell’autotrazione, attraverso anche la 
produzione di biocarburanti avanzati, oltre alla produzione di fertilizzanti naturali 
e alla fornitura di materie prime utilizzabili nella bioeconomia. 
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Fig. 3 - Gli stakeholders riuniti nel Consorzio Italiano Biogas e lo slogan del manifesto 
“il biogas fatto bene”.
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Il caso delle riconversioni industriali post Riforma OCM zucchero

Come noto, a seguito della Riforma dell’OCM zucchero del 2006 il settore bie-
ticolo saccarifero italiano ha subito un drastico ridimensionamento che ha portato 
alla chiusura di 15 dei 18 zuccherifici esistenti e la perdita di circa 200.000 ettari 
di barbabietola da zucchero. La conseguente esigenza di trovare una ricollocazio-
ne all’occupazione che si sarebbe persa, oltre alle superfici agricole e a tutto il 
notevole indotto coinvolto, con la legge n. 81/2006 il governo italiano stabiliva 
i presupposti per la riconversione dei siti dismessi, in prevalenza verso le filiere 
agroenergetiche (biocarburanti e produzione di energia elettrica da biomasse). 

Senza entrare nel dettaglio di questa lunga e paradossale vicenda, con risvolti 
tipicamente italiani, che ha visto interminabili procedure autorizzative e contro-
versie di fronte a vari TAR che in diversi casi non si sono ancora concluse, siamo 
arrivati alle soglie del 2015 con, purtroppo, ancora molto da fare. Vediamo quindi 
di sintetizzare il punto della situazione, sulla base di comunicazioni personali 
con i soggetti coinvolti della filiera bieticolo-saccarifera, cercando di mettere in 
evidenza gli effetti in ambito agricolo.

Partiamo dalla riconversione dello stabilimento di Finale Emilia, il progetto 
per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica da 
biomasse da 12,5 MWe (50 MW termici), inizialmente sviluppato da Domus 
Energia, società del gruppo CoproB, ora è passato per la fase realizzativa ad 
Enel Green Power. Lo stato di avanzamento dei lavori è al 45% e si prevede 
il completamento a fine 2015. Le biomasse proverranno, entro un raggio di 50 
km dal sito, in parte da colture dedicate come sorgo da fibra, colture legnose 
come il pioppo a corta rotazione (SRF), miscanto e arundo donax, integrate in 
un buona parte da residui e scarti agricoli come paglie, stocchi di mais, ramaglie 
e potature. Le aziende agricole coinvolte saranno circa 1.000 per la produzione 
di colture dedicate e 2.500 per i sottoprodotti, generando un importante giro di 
affari anche per i trasporti e le aziende di servizi agromeccanici. Un discorso 
analogo riguarda la riconversione dell’ex zuccherificio del CoproB di Porto Viro 
che dovrebbe entrare in funzione nel 2017. 

Per quanto riguarda i 5 siti industriali da riconvertire che fanno capo al gruppo 
Eridania Sadam, in figura 4 sono riportati i progetti previsti e i relativi stati di 
avanzamento dei procedimenti autorizzativi. Balza subito all’occhio come dopo 
tanti anni su 5 progetti solo 2 sono stati autorizzati.

Nel frattempo il gruppo Eridania Sadam ha operato per la sviluppo della 
filiera agricola realizzando coltivazioni pre-industriali in particolare di girasole, 
con contratti annuali su 2.500 ettari e colture legnose come pioppo e eucalipto 
con contratti di 12 anni per oltre 1.200 ettari. Inoltre nelle aree ex bieticole lo 
stesso gruppo ha realizzato 16 impianti di biogas che vedono coinvolte circa 600 
aziende agricole.
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Fig. 4 - Progetti di riconversione degli ex zuccherifici del gruppo Eridania Sadam.

Infine, per quanto riguarda il sito di Casei Gerola il progetto di riconversione 
è portato avanti dalla Bioenergy Casei Gerola, società del gruppo Terrae che 
riunisce ANB, Enel Green Power, gruppo Generali, gruppo Gavio e Confagri 
Consult. È prevista la realizzazione di impianto termoelettrico a biomasse da 13,5 
MW che a regime sarà alimentata da 120.000 t di biomassa reperiti in un raggio 
di 70 km. Saranno circa 10.000 gli ettari coinvolti per il reperimento di 60.000 
t sorgo da fibra, 30.000 t stocchi e paglia e 30.000 t potature e legno. Il cantiere 
è aperto e l’entrata in esercizio è prevista entro la primavera 2017.

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto brevemente su esposto, possiamo fare qualche considera-
zione su quanto si è fatto sino ad ora e se é possibile vedere un ulteriore sviluppo 
in ambito agricolo delle filiere energetiche.

Relativamente alla filiera biogas, che è necessariamente una filiera corta (rag-
gio di azione massimo 20-30 km dal sito dell’impianto), questa è da ritenersi un 
caso di grande successo però non applicabile in tutte le realtà e per un “élite” di 
aziende in grado di organizzarsi e reperire risorse finanziarie importanti. In pochi 
anni l’Italia è diventata il terzo produttore mondiale e ci sono ancora notevoli 
margini di sviluppo se il quadro normativo, incentivante e fiscale sarà in grado 
di accompagnarlo, come ad esempio nel campo del biometano per autotrazione 
(vedi l’esempio svedese e tedesco), basti dire che il parco autoveicoli a metano 
italiano è il primo al mondo.

La filiera agroindustriale legata alle riconversioni bieticolo saccarifere, anche 
in questo caso definibile come corta, avendo un raggio di azione massimo tra i 
50 e i 70 km dal sito, coinvolgerà invece una platea molto più ampia di aziende 
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agricole, in questo caso fornitrici di materia grezza e/o di servizi connessi, creando 
un nuovo mercato di sbocco per le produzioni agricole e, cosa da non trascurare, 
a ritiro e prezzo garantito. Certamente in questo caso l’impegno organizzativo e 
logistico richiesto sarà rilevante, ma le professionalità esistono già e provengono 
dall’esperienza agroindustriale precedente.

Ma c’è ancora spazio per un ulteriore sviluppo delle agrobioenergie da qui ai 
prossimi anni e, soprattutto, è auspicabile ciò? Io credo di sì, basti pensare che, 
come mostra l’andamento dei prezzi delle principali commodities agricole nel 
grafico di fig. 5, è sempre più accentuata la volatilità dei mercati internazionali, 
influenzati sempre più da fattori esogeni al comparto meramente agricolo. Tale 
volatilità certo non favorisce una corretta programmazione di nuovi investimenti 
necessari per aggiornare e migliorare la competitività in ambito agricolo.

Fig. 5 - Gli stakeholders riuniti nel Consorzio Italiano Biogas e lo slogan del manifesto 
“il biogas fatto bene”.

Come si può notare dal grafico, proprio in questo ultimo anno e mezzo si stanno 
ripresentando le stesse condizioni di prezzi depressi ante 2007 che per un paese 
come l’Italia che ha un deficit strutturale e competitivo nei confronti della concor-
renza, mettono a serio repentaglio la redditività delle aziende agricole. Anche per 
tale motivo nei primi anni 2000 si era visto nella creazione di queste filiere una 
opportunità per differenziare e stabilizzare i redditi dell’agricoltura creando nuove 
possibilità di investimento e nuovi mercati di sbocco per le produzioni agricole, 
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cogliendo ovviamente anche gli aspetti di carattere ambientale e di emancipazione 
dalle fonti di energia fossile. È vero che in quegli anni abbiamo assistito ad una 
sorta di “boom ideologico” sulle agroenergie che venivano viste come panacea 
di tutti i mali che affliggevano l’agricoltura, e, alla luce dell’esperienza maturata 
da allora ci si è resi conto che l’apporto di queste filiere può e deve essere più 
ponderato ed equilibrato. È comunque auspicabile che tale sviluppo prosegua e 
superi anche definitivamente l’annosa contrapposizione tra food e non food, ma 
per fare ciò serve una visione politica non ideologica e, soprattutto un quadro 
normativo certo e stabile nel medio-lungo periodo.
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LE ATTIVITÀ FINALIZZATE 
ALL’APPROVVIGIONAMENTO 

DI BIOMASSA LIGNOCELLULOSICA: 
IL CASO DELLE PAGLIE DI CEREALI

Alla base della costruzione della filiera d’approvvigionamento dell’impianto 
IBP di Crescentino (VC) si affrontò un percorso di ricerca delle biomasse ade-
guate alla esigenze della produzione industriale cioè di bioetanolo di seconda 
generazione.

I principali e diversi drivers d’analisi presi in considerazione furono le specifiche 
richieste della tecnologia PROESATM, la sostenibilità economica e, ovviamente, i 
requisiti strategici addizionali. Tra le richieste specifiche si evidenziano il conte-
nuto in zuccheri complessi fermentabili, cioè cellulosa ed emicellulosa, l’assenza 
di composti inibitori ed il decadimento della qualità della stessa ossia la media e 
lunga conservabilità. Ovviamente un’altra caratteristica essenziale della biomassa 
è rappresentata dalla sostenibilità economica sia in ambito agricolo, garantendo 
ai coltivatori un’adeguata produttività unitaria ed una meccanizzazione tale da 
ridurre i costi delle operazioni agricole, sia a livello industriale, ottimizzando i 
volumi logistici e riducendo le distanze delle coltivazioni. Altri requisiti strategici 
ed essenziali delle biomasse indagate sono legati all’assenza di competizione 
con le produzioni food, alla possibilità del controllo della filiera che si estrinseca 
nella stabilizzazione dei costi d’approvvigionamento, alla possibilità di stoccag-
gio prolungato nel tempo eventualmente unito ad un’ampia finestra di raccolta.

Essenzialmente le biomasse possono essere suddivise in tre ampie categorie:
– Colture dedicate (canna comune, miscanto, panico, ecc.)
– Residui agricoli (paglia di frumento, stocchi di mais, ecc.)
– Residui agroindustriali (lolla di riso, polpe esauste di barbabietola, ecc.)

Ogni categoria di biomassa presenta vantaggi e svantaggi reciproci, ad esem-
pio, per quanto riguarda l’utilizzo del suolo e/o il cambiamento dello stesso, le 
colture dedicate ed i residui colturali si comportano in maniera diametralmente 

(*)  BioChemtex Agro - Gruppo Mossi Ghisolfi.
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opposta mentre i residui agroindustriali non influenzano in alcun modo l’utilizzo 
del suolo agricolo, ma ne sono una conseguenza diretta. Il principale vantaggio 
della coltura dedicata sta nel controllo totale della filiera, soprattutto in ambito 
costi, ma comporta tutti gli oneri della costruzione della stessa.

L’utilizzo dei residui colturali, paglia di cereali come nel caso esaminato, si 
appoggia su di una filiera esistente basata su diverse figure: produttori agricoli, 
terzisti, stoccatori, commercianti e trasportatori che si interfacciano e, talvolta, si 
sovrappongono. Il principale vantaggio è costituito dalla disponibilità immediata 
di biomassa, anche in quantità interessanti, nel tempo e nello spazio conseguenza 
diretta dei flussi di materiale ben definiti e dei mercati di riferimento esistenti.

La scelta delle paglie di cereali come biomassa principale è scaturita dalla 
disponibilità verificata della biomassa a breve raggio dal sito produttivo in og-
getto. L’analisi della disponibilità, che è stata effettuata in collaborazione con 
Agriconsulting, si è basata sulla costruzione di un Data Base regionale per il 
residuo agricolo in oggetto prendendo in considerazione diversi parametri tra cui 
gli avvicendamenti colturali, quindi le superfici investite a cereali, le produttività 
medie zonali in granella, il rapporto paglia/granella e la percentuale di raccolta 
effettiva del residuo. Il database ha permesso la mappatura delle diverse dispo-
nibilità zonali di paglie.

Successivamente sono stati analizzati tutti i passaggi tra i diversi operatori 
della filiera costituenti il flusso della biomassa dal campo allo stabilimento evi-
denziandone i diversi momenti cioè la raccolta o pressatura, che essenzialmente 
dura circa due mesi estivi, il collettamento, la vendita immediata oppure lo stoc-
caggio più o meno prolungato nel tempo (in campo o in strutture coperte) con 
conseguente vendita differita nella stagione invernale o primaverile e gli aspetti 
logistici connessi.

Fino ad ora la filiera d’approvvigionamento necessaria al funzionamento 
della bioraffineria si può definire speculare e sovrapponibile a quella esistente e 
necessaria all’allevamento bovino.

La filiera esistente non tiene conto di alcun aspetto legato alla tracciabilità 
ed alla sostenibilità.

In Europa, gli Stati Membri stanno recependo la Direttiva UE 2009/28/EC 
che stabilisce i requisiti specifici per i produttori di biofuels con l’obiettivo di 
assicurarne la sostenibilità.

L’interesse del legislatore è garantire che le aziende del settore biocarburanti 
siano in grado di gestire gli effetti negativi che le proprie attività hanno sulle 
coltivazioni, sulla deforestazione, sull’effetto serra.

In Italia sono di recente state emanate Direttive nazionali di recepimento.
Per poter beneficiare degli incentivi introdotti dalla Direttiva 2009/28/EC 

fiscali, l’Unione Europea richiede ai produttori di biomasse e biocombustibili di 
rispettare criteri quali:
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–  La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 35%, poi del 
50% dal 2017 e del 60% dal 2018

– L’eliminazione di qualsiasi impatto sui territori con elevata biodiversità (foreste 
primarie, aree protette, ecosistemi, praterie,...)

– La protezione di territori con importanti giacimenti di carbone fossile (foreste, 
paludi, torbiere)

– La promozione di attività di protezione di suolo, acqua e aria e il rispetto degli 
accordi internazionali in vigore a livello ambientale e sociale.
Gli operatori sono quindi chiamati a provare che questi criteri siano stati 

soddisfatti lungo l’intera catena di produzione e fornitura delle biomasse. Tale 
evidenza passa attraverso lo svolgimento di una verifica indipendente che Or-
ganismi di Terza Parte possono eseguire sulla base di schemi di certificazione 
riconosciuti dall’Unione Europea.

Solo i biocarburanti riconosciuti come sostenibili saranno ritenuti validi ai 
fini del raggiungimento dell’obiettivo percentuale posto a livello comunitario a 
carico dello Stato membro.

Per questo motivo, la verifica di Terza Parte indipendente è uno dei requisiti 
necessari perché i produttori di biocarburanti possano beneficiare degli incentivi 
fiscali che gli Stati membri hanno introdotto.

La Certificazione è requisito necessario affinché materie prime, rifiuti e/o 
sottoprodotti vengano considerati sostenibili. Gli operatori sono chiamati a di-
mostrare che i criteri di sostenibilità siano stati soddisfatti lungo l’intera catena 
di produzione e fornitura dei biocarburanti.

Nel luglio 2011 la Commissione ha riconosciuto differenti schemi di certifica-
zione per la sostenibilità dei biocarburanti applicabili in tutti gli Stati membri, tra 
questi, per le nostre produzioni seguiamo ISCC EU (International Sustainability 
and Carbon Certification) e D.L. n° 28 marzo 2011 poi Schema Nazionale Italiano 
ICIM RED attivo dal gennaio 2012.

I vantaggi di operare con un doppio sistema di certificazione sono identifica-
bili, a diversi livelli, nella capacità di emettere vari tipi di certificati che devono 
accompagnare ogni lotto di prodotto commercializzato.

I sistemi utilizzati ISCC EU e ICIM RED devono garantire fondamental-
mente la completa tracciabilità delle paglie tramite le principali documentazioni 
che provino la produzione e tutti i passaggi avvenuti tra i diversi soggetti che 
compongono la filiera cioè:
– Fascicolo aziendale del produttore agricolo
– Ddt per ogni singolo movimento logistico
– Mutuo Riconoscimento
– Dichiarazione di sostenibilità (Self Declaration)

Visto l’evidente carico burocratico è emersa la necessità di costruire un Data 
Base per la gestione della Certificazione dell’approvvigionamento.
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In funzione delle masse e dei volumi in gioco, la filiera ruota sulla figura 
emergente del trader (stoccatore/commerciante/trasportatore) che in qualità di First 
Gathering Point necessità di certificazione annua, di audit successivi ed ulteriore 
documentazione (es. Bilancio di magazzino). All’estremo opposto, per forniture 
limitate ed a corto raggio, possono essere utilizzate le singole aziende agricole 
produttrici che, in quanto punto d’origine, non necessitano di iter certificativo.

In sostanza i trader o fornitori certificati, che successivamente hanno contribuito 
alla costruzione della filiera d’approvvigionamento, possono essere suddivisi se-
condo la potenzialità ossia la quantità di paglia certificata gestita nella campagna 
agraria, la disponibilità di stoccaggio e la distanza.

In funzione di quest’ultimo parametro si evince anche la tipologia di mezzo 
utilizzato per il trasporto del residuo colturale pressato. Con distanze limitate, 
comunque entro confini locali e regionali, prevale l’utilizzo di mezzi propri de-
dicati a carichi ad alto volume quali autotreni con pianali bassi muniti di piccola 
centina telescopica a funzione di copertura. Viceversa su tratte piuttosto lunghe 
viene parzialmente sacrificata la portata (-15/20%) al fine di poter utilizzare vet-
tori che dispongono di mezzi standard cioè semirimorchi con pianale centinato 
e trattori stradali.

Appare evidente che, oltre ad un determinato raggio d’approvvigionamento, 
il costo di trasporto supera il costo della materia prima per cui risulta  conve-
niente il solo utilizzo di viaggi di rientro.

Un aspetto molto importante che le normali trattative di mercato prevedono 
parzialmente o non prendono in considerazione è il controllo analitico della 
qualità della biomassa. Per questo scopo è stata prevista e redatta una procedura 
d’accettazione del singolo carico che prevede, all’ingresso dello stabilimento, la 
verifica del rispetto di alcuni requisiti con controllo visivo (colore, muffe, ecc.) e 
l’analisi del parametro più importante, cioè l’umidità, mediante controllo analitico 
con strumentazione elettronica munita di sonda metallica.

L’umidità della biomassa è un parametro molto importante perché determina:
– lo stato di salute e la qualità delle paglie
– la conservabilità della biomassa
– assenza d’impaccamenti nelle lavorazioni successive

Qualora, in seguito alla verifica come da procedura d’accettazione, il carico 
fosse parzialmente o completamente fuori tolleranza, rispetto all’umidità di rife-
rimento, la consegna verrebbe respinta. 

Come si evidenziava sopra, la filiera d’approvvigionamento è stata costruita 
appoggiandosi ad una filiera già esistente. In Italia è sempre stato presente un 
mercato delle paglie atto a fornire tale prodotto all’allevamento lattiero caseario 
e/o da carne. Le paglie, oltre a costituire un’ottima lettiera, sono entrate a far 
parte, specie negli ultimi anni con l’avvento dell’unifeed, della razione alimentare 
in qualità di fibra lunga. 
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Naturalmente il flusso di questo residuo parte dalle regioni produttrici, con 
avvicendamento colturale improntato alla coltivazione cerealicola, ed è diretto 
alle regioni dove l’allevamento è più diffuso, cioè Piemonte e Veneto per la 
produzione di carne oppure Lombardia ed Emilia per produzione lattea.

I prezzi che scaturiscono da tale mercato sono ovviamente soggetti alla legge 
della domanda e offerta, sempre piuttosto rigida, tipica delle produzioni agricole. 
Il prezzo rimane comunque legato ai costi tecnici di raccolta, ai costi di stoccaggio 
e logistica che ne costituiscono funzione imprescindibile. Qualora localmente o a 
raggio regionale scarseggino le produzioni, l’allevatore, che non potrebbe soppor-
tare grosse variazioni di prezzo su tali prodotti, tende a tamponare i bisogni con 
surrogati quali stocchi di mais, paglie di riso, sorgo, ecc. oppure tende all’acquisto 
in zone distanti in modo di tentare il riequilibrio e/o la stabilizzazione del prezzo.

Analizzando l’andamento storico di confronto fra i prezzi degli alimenti per 
il bestiame notiamo, tralasciando i picchi che normalmente si verificano nelle 
diverse stagioni agrarie, una miglior costanza del prezzo delle paglie rispetto a 
quello di altri derivati quali residui agroalimentari tipo polpe o melasso di bar-
babietole da zucchero.

Il costo di trasporto è la principale voce che influisce sul prezzo della paglia 
e, attualmente, anche con i migliori sistemi di pressatura in campo (es. balle pri-
smatiche ottenute da pressa Krone HDP) non si raggiunge la portata assicurata 
dalle norme stradali vigenti. L’aumento della densità favorirebbe, inoltre, le capa-
cità di stoccaggio e i costi derivati. Il terreno delle future sfide sarà quello della 
densificazione della biomassa. Già oggi sono disponibili, applicate in nicchie di 
mercato, alcune tecnologie che consentono di aumentare notevolmente la densità 
specifica mantenendo inalterate le caratteristiche tipiche della materia prima.

L’applicazione di tali metodi su larga scala consentirebbe di ottenere una 
sensibile riduzione di prezzo unita all’impiego di sistemi di logistica standard o, 
comunque, semplificati.

(Lettura tenuta il 4 dicembre 2014)
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BIOGAS E BIOMETANO:
UNA FILIERA ITALIANA PER LO

SVILUPPO DELLE AGROENERGIE

Abstract

La produzione di biogas dalla digestione anaerobica di materie prime pro-
venienti dalle attività agricole, di allevamento e di trasformazione dei relativi 
prodotti da parte dell’industria agroalimentare è una delle più importanti filiere 
bioenergetiche, in quanto consente di produrre sia energia elettrica mediante 
combustione in gruppi elettrogeni o cogeneratori, sia calore in situazioni in cui 
si ha a che fare con elevati consumi termici, come nel caso di caseifici con an-
nesso allevamento suinicolo, sia biometano da immettere direttamente nella rete 
di distribuzione del gas naturale per un successivo impiego come combustibile 
per usi domestici o produzione di elettricità in centrali a turbogas o da utilizzare 
come biocarburante per i trasporti.

Gran parte dei circa 1.200 impianti di biogas realizzati in Italia presso aziende 
agricole vengono alimentati solo con substrati provenienti dalle colture e/o dagli 
allevamenti presenti all’interno dell’azienda o nel raggio di pochi chilometri, 
costituendo un chiaro esempio di “filiera corta” perfettamente integrata con il 
territorio, che non solo fornisce le materie prime, ma consente anche, con il 
riutilizzo del digestato, la chiusura completa del ciclo produttivo.

Considerano l’enorme quantità di materia prima, a partire dai reflui degli 
allevamenti zootecnici, disponibile e ancora inutilizzata, specie nelle regioni del 
Mezzogiorno, la produzione di biometano è un’alternativa particolarmente pro-
mettente, in grado di assorbire l’intera produzione potenziale di biogas presente 
e futura. 

(*)  Coordinatore Tecnologie Biomasse e Bioenergie dell’Unità Tecnica Fonti Rinnovabili dell’E-
NEA (www.enea.it) e Presidente dell’ITABIA - Italian Biomass Association (www.itabia.it).
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A livello europeo, l’uso del biometano come biocarburante per i trasporti è 
ancora limitato rispetto agli altri impieghi, ma costituisce un’opzione particolar-
mente interessante per il nostro Paese, dal momento che in Italia è già presente 
una estesa e capillare rete di distribuzione del metano, con oltre 1.000 stazioni 
di rifornimento, e sono in circolazione più di 820.000 veicoli, pari al 77% circa 
del totale europeo. 
Lo sviluppo della filiera biogas-biometano, che può fare affidamento su infra-
strutture, macchinari e materie prime prevalentemente locali, rappresenta quindi 
uno dei settori prioritari di intervento attraverso i quali costruire un sistema effi-
ciente, articolato e integrato di attività a beneficio non solo delle aziende agricole 
e zootecniche, ma dell’intero sistema Paese. 

1. Il ruolo delle bioenergie e del biogas nel panorama energetico nazionale

Negli ultimi anni si è verificata Italia una crescita costante e significativa 
della produzione e utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente 
con quanto previsto dalle Direttive Europee in materia - recepite dalla legisla-
zione nazionale con il Piano di Azione Nazionale per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili (PAN) e con una serie di decreti che stabiliscono obiettivi, modalità 
ed entità delle relative incentivazioni - che ha portato alla realizzazione di nu-
merosissimi impianti, di diversa taglia e tipologia, diffusi in tutto il Paese. Un 
semplice confronto fra i dati mostrati in Figura 1, relativi ai consumi finali lordi 
di energia da diverse fonti primarie negli anni 2005 (l’anno in cui si è registrato 
in Italia il maggior consumo di energia in assoluto, pari a 197,8 milioni di ton-
nellate equivalenti di petrolio) e 2013 (ultimo anno per il quale sono disponibili 
dati consolidati) indica che il contributo percentuale delle fonti rinnovabili (FER) 
è quasi triplicato, passando dal 6,83% al 19,55% [1] [2].

Ovviamente, questa crescita non è stata uguale per i diversi usi finali dell’e-
nergia, né avrebbe potuto esserlo considerando che, per una serie di motivi che 
esulano dalla finalità di questo articolo, si è privilegiata la crescita della produzione 
elettrica - con il contributo determinante del fotovoltaico - rispetto al settore del 
riscaldamento/raffrescamento e a quello dei trasporti. Di conseguenza, dai dati 
forniti dal GSE e relativi al 2012 [3], si può vedere che, mentre le FER arriva-
vano a coprire il 27,4% dei consumi finali di energia elettrica, il loro contributo 
scendeva al 12,8% per gli usi termici e soltanto all’1,1% per quel che riguardava 
i biocarburanti utilizzati nel settore dei trasporti.

Fra le diverse fonti rinnovabili, la bioenergia, intesa come l’insieme di tecnolo-
gie, processi e sistemi che consentono di produrre energia da biomasse, bioliquidi 
(combustibili liquidi derivati dalle biomasse non utilizzati come biocarburanti per i 
mezzi di trasporto), biogas e frazione biodegradabile dei rifiuti solidi urbani, assu-
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me un’importanza particolare proprio perché, oltre ad essere una fonte continua e 
programmabile, è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i possibili utenti finali, 
ed è interessante notare come, rispetto agli obiettivi stabiliti dal PAN in termini di 
contributo relativo per le diverse FER [4], mentre le bioenergie coprivano nel 2012 
il 13,2% dei consumi elettrici rispetto ad un target del 19% (a fronte di una crescita 
del fotovoltaico che rappresentava il 20,2%, ben al di là dell’11% originariamente 
previsto) per quel che riguarda i consumi termici la crescita dell’uso della biomassa 
era già stata così rilevante da arrivare al 60,7% del totale rispetto ad un contributo 
percentuale previsto dal PAN pari al 54% (Figure 2 e 3).

Fig. 1 - Consumo interno lordo di energia per fonte in Italia: confronto 2005-2013.

Facendo riferimento in modo specifico alla produzione di elettricità da bioe-
nergie, si è passati dai circa 1,5 GWh del 2000 (il primo anno in cui è entrato in 
vigore il meccanismo di incentivazione dei cosiddetti “certificati verdi”) ai quasi 
12,5 GWh del 2012, pari al 4,4% della produzione totale di elettricità in Italia 
(283,1 TWh) [5]. Alla fine del 2013, erano in funzione nel nostro Paese più di 
1.900 impianti, con una potenza installata superiore ai 3.200 MW [6]. 

È interessante notare che, come mostrato in Figura 4, a fronte di una sostan-
ziale equivalenza nella distribuzione percentuale della potenza installata fra gli 
impianti alimentati con biomasse solide, bioliquidi e biogas, quando si considera 
il loro numero, si ha che il 64% del totale è costituito dagli impianti di biogas, 
e questo rappresenta una chiara indicazione di come, fra le diverse tecnologie 
attualmente disponibili per la produzione di elettricità dalle biomasse, quella 
del biogas si presta più di altre alla realizzazione di una molteplicità di impianti 
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di dimensioni contenute, diffusi sul territorio e strettamente legati al comparto 
produttivo agricolo e zootecnico.

Fig. 2 - Contributo % delle diverse fonti rinnovabili ai consumi di energia elettrica in 
Italia nel 2012 e al 2020.

Fig. 3 - Contributo % delle diverse fonti rinnovabili ai consumi di energia termica in 
Italia nel 2012 e al 2020.
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Fig. 4 - Composizione del parco degli impianti di potenza a bioenergie (esclusi gas di 
discarica e rifiuti) in Italia nel 2013.

2. La filiera del biogas nel comparto agro-zootecnico italiano
  
La produzione di biogas dalla digestione anaerobica di materie prime prove-

nienti dalle attività agricole, di allevamento e di trasformazione dei relativi prodotti 
da parte dell’industria agroalimentare presenta, rispetto ad altre possibili opzioni, 
una serie di potenziali vantaggi, legati in particolare al fatto che:
– le materie prime utilizzabili sono numerose, diffuse e abbondanti;
– la realizzazione e gestione di un impianto di biogas è un’opzione praticabile 

anche per aziende medio-piccole;
– sono possibili molteplici utilizzazioni energetiche, con un’ampia disponibilità 

sul mercato di tecnologie mature e affidabili.
Il biogas consente infatti sia di produrre energia elettrica mediante combu-

stione in gruppi elettrogeni o cogeneratori, che costituisce al momento l’impiego 
più diffuso, ma anche la produzione di calore per combustione diretta in caldaia 
in situazioni in cui si ha a che fare con elevati consumi termici (tipicamente un 
caseificio con annesso allevamento suinicolo). Oggi, però, il maggiore interesse 
è rivolto alla possibilità di utilizzare il biogas, dopo un adeguato trattamento di 
rimozione della CO2 e purificazione dalle componenti minori potenzialmente 
inquinanti (in particolare l’acido solfidrico, H2S) come biometano, da immettere 
direttamente nella rete di distribuzione del gas naturale per un successivo impie-
go come combustibile per usi domestici o produzione di elettricità in centrali a 
turbogas o da utilizzare, nella rete di distribuzione stradale o in modalità extra 
rete, come biocarburante per i trasporti.
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La distribuzione degli impianti di biogas sul territorio nazionale è fortemente 
disomogenea, come mostrato dalla Figura 5, con più dell’85% del totale (1.050 
impianti sui 1.227 che usufruivano degli incentivi per la produzione di elettricità 
rinnovabile alla fine del 2013) concentrato nelle regioni dell’Italia settentrionale [5]. 

Fig. 5 - Impianti a biogas in Italia al 31 dicembre 2013.

Come detto precedentemente, uno dei maggiori vantaggi della digestione ana-
erobica è quello di poter utilizzare una varietà praticamente illimitata di materie 
prime, in pratica ogni matrice organica contenente sostanze (carboidrati, lipidi, 
proteine) utilizzabili come fonte di energia da parte dei microrganismi presenti in 
natura. Il processo di degradazione avviene in più stadi, con una serie successiva 
di reazioni che coinvolgono diverse specie microbiche fino ad arrivare ad una 
miscela di metano e anidride carbonica, con tracce di idrogeno, H2S ed altre so-
stanze e ad un residuo, costituito da una soluzione di sali minerali ed un residuo 
solido di materiale non degradato (in primo luogo lignina) che è il cosiddetto 
“digestato”, riutilizzabile come fertilizzante/ammendante dei terreni agricoli.

 La maggior parte degli impianti di biogas esistenti in Italia viene alimentata 
da un mix di diversi substrati (reflui zootecnici, colture energetiche, sottoprodotti 
agroindustriali) in codigestione, anche se una frazione significativa, pari al 18% 
circa del totale e costituita soprattutto da impianti di piccole dimensioni, utilizza 
solo reflui degli allevamenti zootecnici, come mostrato nel grafico di Figura 6, 
realizzato sulla base dei dati di un censimento puntuale degli impianti di biogas 
nel comparto agro-zootecnico italiano effettuato dal C.R.P.A. di Reggio Emilia [7]. 
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Fig. 6 - Distribuzione % degli impianti di biogas del settore agro-zootecnico per tipo di 
alimentazione (2012).

Tab. 1 - Esempi di “best practices” di impianti di biogas nel settore agrozootecnico.
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Numerosi impianti realizzati presso aziende agricole vengono alimentati solo 
con substrati provenienti dalle colture e/o dagli allevamenti presenti all’interno 
dell’azienda o nel raggio di pochi chilometri, costituendo un chiaro esempio di 
“filiera corta” perfettamente integrata con il territorio, che non solo fornisce le 
materie prime, ma consente anche, con il riutilizzo del digestato, la chiusura 
completa del ciclo produttivo.

Alcuni di questi impianti, selezionati nell’ambito del Progetto Biomasse ENA-
MA del MiPAAF [9] come esempi di “best practices” da far conoscere al pubblico 
e ad altri imprenditori potenzialmente interessati a realizzare esperienze analoghe, 
sono riportati nella tabella 1.

L’uso di insilati di mais ed altri prodotti agricoli potenzialmente destinabili 
all’alimentazione umana o animale come materia prima per gli impianti di bio-
gas è stato oggetto negli ultimi anni di critiche - non del tutto infondate - da 
parte di chi evidenziava il rischio di un possibile conflitto fra la produzione di 
energia e quella di alimenti. Nella realtà dei fatti, però, non sono molti in Italia 
gli impianti alimentati esclusivamente con insilati acquistati sul mercato e l’uso 
di colture energetiche si limita a prodotti coltivati nella medesima azienda in cui 
è presente l’impianto o nelle immediate vicinanze, e vale la pena di ricordare 
che, a differenza di quanto accadeva con il precedente regime di incentivazione 
dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, che prevedeva, per gli impianti di 
taglia inferiore a 1 MW, una tariffa omnicomprensiva di 280 € per ogni MWh 
di elettricità immessa in rete, indipendentemente dalla materia prima utilizzata, 
quello attuale [8] penalizza fortemente la produzione di biogas da colture dedicate 
rispetto all’impiego di sottoprodotti e/o rifiuti, come si può vedere dal grafico 
della Figura 7, relativa a impianti di potenza compresa fra 600 kW e 1 MW.

Fig. 7 - Incentivi per la produzione di elettricità da biogas.
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Un uso razionale delle colture energetiche (che possono comunque essere ag-
giunte fino al 30% in peso sul totale senza perdere il diritto all’incentivo previsto 
per l’impiego dei sottoprodotti) nel mix di alimentazione degli impianti di biogas 
può incrementare la produttività - e, di conseguenza, la redditività - dell’impianto, 
ma anche riflettersi positivamente sulla gestione dei suoli agricoli e, in prospettiva, 
del territorio. Infatti, il ricorso a colture di secondo raccolto (colture intercalari a 
ciclo primaverile-estivo o estivo nell’Italia settentrionale o colture a ciclo autunno-
primaverile nel Mezzogiorno) assicura una maggiore copertura del terreno, mentre 
la coltivazione di specie “no food” - annuali o perennanti - con ridotte esigenze 
idriche, di fertilizzanti e/o fitofarmaci può costituire una valida opzione per il re-
cupero di terreni abbandonati perché non più remunerativi o degradati(1).

Un esempio di coltura “non convenzionale” di possibile interesse per la pro-
duzione di biogas è quella del topinambur (Helianthus tuberosus L.), una specie 
perenne tradizionalmente coltivata per uso alimentare o zootecnico, che, per le 
caratteristiche di elevata resistenza agli stress e ridotte esigenze idriche, può es-
sere coltivata anche in terreni poveri e/o degradati e nelle condizioni climatiche 
tipiche dell’Italia meridionale. Ricerche pluriennali svolte dall’ENEA hanno 
dimostrato che la pianta è in grado di accumulare nei fusti significative quantità 
di zuccheri (fino al 45-50%) ed è pertanto possibile ridurre significativamente i 
costi colturali raccogliendo ogni anno la biomassa aerea piuttosto che i tuberi. 
Prove sperimentali in pieno campo hanno dimostrato che la raccolta sia dei tu-
beri - per la propagazione della coltura - che dei fusti può essere effettuata con 
i macchinari normalmente disponibili (Figura 8) e che, in condizioni irrigue, le 
rese in biogas per ettaro sono comparabili con quelle degli insilati di mais.

3. Dal biogas al biometano
  
Come si è detto precedentemente, gli impianti di biogas attualmente in fun-

zione in Italia sono essenzialmente finalizzati alla produzione di elettricità, o di 
elettricità e calore in cogenerazione, e - anche grazie all’esistenza di un regime 
di incentivazione particolarmente favorevole - la crescita del settore è stata rile-
vante, al punto che alla fine del 2012, secondo i dati forniti dal GSE, la potenza 
installata complessiva (inclusi gli impianti che producono elettricità dal biogas 
proveniente dalle discariche e quelli che utilizzano come materia prima rifiuti 
urbani o FORSU) era pari a 1.343 MW, contro un obiettivo di 1.200 MW stabilito 
a suo tempo dal PAN.

(1) A questo proposito, vale la pena di ricordare che l’Italia ha perso, tra il 1971 e il 2010, 5 
milioni di ettari di superficie agricola utile, equivalente alla superficie di Lombardia, Liguria 
ed Emilia-Romagna messe insieme [10] a fronte di una superficie destinata a colture non 
alimentari pari nel 2011 a poco più di 130.000 ha [9], corrispondenti all’1,5% circa della 
SAU attuale.
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Fig. 8 - Coltivazione sperimentale di topinambur a Cicerale (SA), settembre 2011.

È quindi evidente che, anche a fronte di una revisione degli obiettivi del PAN 
che fissi per il biogas un nuovo limite maggiore dell’attuale, gli spazi per la cre-
scita del settore legati alla produzione di elettricità saranno molto limitati, e quasi 
totalmente occupati da impianti di piccola e piccolissima taglia, sull’esempio di 
quanto già avviene per quelli di taglia inferiore ai 100 kW che già oggi possono 
essere autorizzati senza passare per il meccanismo dell’iscrizione a registro, che 
consente ogni anno la realizzazione di impianti - previa autorizzazione concessa 
in base alla loro posizione in un’apposita graduatoria - fino al raggiungimento 
di una quota prefissata di potenza installata.

Considerano l’enorme quantità di materia prima, a partire dai reflui degli 
allevamenti zootecnici, disponibile e ancora inutilizzata, specie nelle regioni del 
Mezzogiorno, l’unica alternativa realisticamente praticabile è quella dell’utiliz-
zazione del biogas sotto forma di biometano, che ha come possibili sbocchi di 
mercato sia quello del gas naturale - per usi domestici e industriali, inclusa la 
produzione di energia elettrica -, sia quello dei carburanti per i trasporti, che sono 
in grado di assorbire l’intera produzione potenziale presente e futura. 

Il biogas, che ha un contenuto in metano del 55-65%, o il gas di discarica 
(45% circa in metano) vengono convertito in biometano con un processo cosid-
detto di “upgrading” che, utilizzando diverse tecnologie, rimuove la CO2 e le 
tracce di altri contaminanti, in primo luogo H2S, per arrivare ad un gas con una 
composizione tale da rispettare le specifiche richieste per l’immissione nelle reti 
di distribuzione del gas naturale(2) o l’impiego come carburante per autotrazione. 
Esistono diverse tecnologie commerciali per l’upgrading del biogas a biometano, 
basate su principi di tipo fisico, chimico o chimico-fisico. Ciascuna di esse presenta 
vantaggi e svantaggi, e la scelta della soluzione ottimale dipende essenzialmente 

(2) Decreto del 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico di “Approvazione 
della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti 
nel gas combustibile da convogliare”.
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dai volumi e dalle caratteristiche del biogas da trattare. Una comparazione fra 
le principali tecnologie commerciali di upgrading è riportata in Tabella 2 [11].

La produzione di biometano è, nel panorama complessivo delle bioenergie, una 
delle alternative più recenti, ma anche se la costruzione e l’entrata in esercizio 
dei primi impianti produttivi risale solo a pochi anni fa (Germania, 2006), alla 
fine del 2012 erano stati censiti a livello mondiale 277 impianti, distribuiti in 
18 diversi Paesi, con al primo posto (120 impianti, pari al 43,3%) la Germania, 
seguita dalla Svezia (53 impianti) e da tutti gli altri, come si può vedere dal 
grafico riportato nella Figura 9 [12].

Tab. 2 - Comparazione fra le principali tecnologie commerciali di upgrading.

La Germania è stato il primo Paese ad autorizzare e regolamentare l’im-
missione del biometano nella rete di distribuzione del gas naturale, sostenendo 
con decisione lo sviluppo del settore. Secondo l’Agenzia per l’Energia tedesca 
(DENA), nel 2020 in Germania si produrranno 6 miliardi di Nm3 di biometano 
in 2.000 impianti, per la maggior parte di dimensioni medio-grandi, come quello 
di Straubing mostrato in Figura 10. 

Tra tutti i Paesi europei l’Italia è quello che registra la maggior dipendenza 
dal gas naturale per i consumi primari di energia (33,2% circa, come mostrato 
in Figura 1), destinando la quota più importante alla produzione di calore per usi 
residenziali e industriali, seguita dalla generazione di elettricità e dall’impiego 
come carburante nel settore dei trasporti. Per quel che riguarda l’approvvigiona-
mento di questo combustibile fossile, si ricorre quasi interamente (90% circa) alle 
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importazioni dall’estero, con le note criticità dovute all’incertezza sulla continuità 
delle forniture e la stabilità dei prezzi in relazione al quadro geopolitico mondia-
le, tenuto conto che i principali fornitori nel 2013 sono stati nell’ordine Russia, 
Algeria, Libia e Qatar (fonte: Ministero dello sviluppo economico).

Fig. 9 - Distribuzione degli impianti di biometano nel mondo (fine 2012).

Fig. 10 - Impianto di upgrading del biogas a biometano con tecnologia PSA di Straubing 
(Germania), con capacità produttiva di 16,5 milioni di m3/anno (ottobre 2010).
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La filiera del biometano in Italia è ancora in una fase di avvio, ed esistono 
solo pochissimi impianti a carattere essenzialmente dimostrativo, soprattutto per 
il ritardo nella definizione del relativo quadro normativo e legislativo. Infatti, 
anche se i criteri e gli incentivi per l’immissione del biometano nella rete del 
gas naturale sono stati stabiliti più di un anno fa (dicembre 2013) da un apposito 
Decreto del ministero dello sviluppo economico [13], la mancanza di specifiche 
direttive sulle caratteristiche chimico-fisiche del biometano, la determinazione 
dei quantitativi effettivamente incentivabili, le modalità per l’allacciamento alla 
rete e i relativi costi, che dovrebbero essere emesse dal’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha fino ad ora disincentivato i 
potenziali imprenditori dal realizzare impianti produttivi.

Secondo stime effettuate dal CIB (Consorzio Italiano Biogas, che riunisce la 
maggior parte dei produttori nazionali), il potenziale di produzione di metano da 
digestione anaerobica di biomasse di scarto e deiezioni zootecniche, con l’aggiunta 
di 400.000 ha di colture dedicate, potrebbe raggiungere nel 2030 un valore pari 
a 8 miliardi di Nm3/anno, quantità che equivale all’attuale produzione nazionale 
annua di gas naturale o a quella del rigassificatore di Rovigo [14].

Come si è detto in precedenza, la destinazione finale del biometano può essere 
l’utenza domestica o industriale, la cogenerazione in impianti centralizzati, dove 
il calore prodotto può essere utilizzato in maniera più efficiente o le stazioni di 
rifornimento di carburante per veicoli a metano.

A livello europeo, l’uso del biometano come biocarburante per i trasporti 
è ancora limitato rispetto agli altri impieghi, e nel 2013 rappresentava solo lo 
0,89% del consumo totale di biocarburanti, pari a circa 13,6 Mtep, rispetto 
al 78,96% del biodiesel a al 19,95% del bioetanolo [15]. Il Paese leader in 
questo settore è attualmente la Svezia, dove l’uso del biometano nei trasporti 
(Figura 11) è maggiore di quello del gas naturale (869 contro 624 GWh/anno 
nel 2013) [12].

Fig. 11 - Mezzi di trasporto pubblici alimentati a biometano nella città svedese di Kri-
stianstad (giugno 2008).
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L’uso del biometano come biocarburante è un’opzione particolarmente inte-
ressante per il nostro Paese, dal momento che in Italia è già presente una estesa 
e capillare rete di distribuzione del metano, con oltre 1.000 stazioni di riforni-
mento, e sono in circolazione più di 820.000 veicoli, pari al 77% circa del totale 
europeo(3) [16]. 

Il metano ottenuto dalla raffinazione del biogas è lo stesso prodotto estratto 
dai giacimenti fossili, e può essere quindi miscelato in qualsiasi proporzione con 
quest’ultimo e utilizzato senza alcuna limitazione da tutti i veicoli con questo 
tipo di alimentazione. Si tratta quindi a tutti gli effetti di un “drop-in biofuel”, 
uguale in tutto e per tutto al carburante fossile che va a sostituire e, se prodotto 
dal biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse residuali o colture 
non alimentari, può essere considerato un “biocarburante avanzato”. 

A questo proposito, è utili ricordare che, nell’ottobre del 2014, il MiSE ha 
emanato, primo in Europa, uno specifico decreto [17] in cui si determinano le 
quantità annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo dal 
2015 al 2022 e si introduce, a partire dal 2018, l’obbligo di utilizzare un quantitativo 
minimo di biocarburanti avanzati, ottenuti esclusivamente da materie prime non 
in competizione con le produzioni alimentari, come è riportato in Tabella 3. Ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati 
sia i biocarburanti avanzati liquidi, da miscelare con benzina e gasolio, nonché 
il biometano e il biopropano.

Tab. 3 - Percentuali annue di biocarburanti da miscelare ai carburanti fossili.

In conclusione, si può dire che la filiera biogas-biometano costituisce una 
delle filiere bioenergetiche più interessanti e praticabili per le aziende agricole 
italiane, potendo fare affidamento su infrastrutture, macchinari e materie prime 
prevalentemente locali.

A conferma di questa affermazione, il Piano di Settore per le Bioenergie [18], 
elaborato congiuntamente da MiPAAF e da diversi soggetti pubblici e privati e 
approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nello scorso mese di agosto, indivi-
dua nello sviluppo del biometano uno dei settori prioritari di intervento attraverso 
i quali costruire un sistema efficiente, articolato e integrato di attività a beneficio 
non solo delle aziende agricole e zootecniche, ma dell’intero sistema Paese. 

(3) Dati aggiornati a luglio 2013.
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James Clark, Università di York, JRC workshop Gennaio 2009 

Riprogettare i nutrienti tecnici per 
l’industria 

Ruolo storico del sistema agricolo 

07/04/2015 

3 

1) Produzione di cibo ivi inclusi i mangimi 

2) Energia  

3) Prodotti chimici 

L’energia e la chimica nel nostro sistema 
economico sono purtroppo ormai necessari 

tanto quanto il cibo  
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Fibra e cellulosa 

Amido e zuccheri 

Oli e proteine 

Componenti minori 

Le piante possono produrre 

 Bionergie solide liquide e gassose 

 Biolubrificanti, tensioattivi  

 Biopolimeri, bioplastiche 

 Coloranti, solventi, addensanti 

 Fibre e derivati da coltura da fibra  

 Mezzi tecnici per l’agricoltura 

 Alimenti funzionalizzati  

 Altri prodotti ausiliari 

Tecnicamente è possibile sostituire la chimica di sintesi 
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Definizione di bioprodotti o biobased 

07/04/2015 

6 

I bioprodotti sono definiti dalla UE 
come i prodotti non alimentari 

derivati  interamente o in parte da 
biomasse, e pertanto alternativi alle 

fonti fossili 

Energia solare, CO2, fotosintesi 

Biomasse 

Energia e Chimica 

Oggi 

Raffineria 

Domani 

Bioraffineria 

Concetto di  Bioraffineria 

 
 

Le bioraffinerie sono sistemi industriali che, 
integrando processi di conversione della 

biomassa di natura chimica, fisica o 
microbiologica a ridotto impatto ambientale, 

consentono di ottenere non solo prodotti 
energetici, ma soprattutto materiali e 

composti chimici ad alto valore aggiunto.  
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Rifiuti organici 
Residui agricoli 

Sottoprodotti agroindustriali 
Biomassa lignocellulosica 

Amidi e zuccheri 
Oleaginose 

Elementi attivi/funzionali 
 

Diverse strategie di  Bioraffineria 
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Storicamente l’uomo per produrre  
Energia ha usato legna e olio di recupero 

o materiali di scarto 

Biomassa 
indifferenziata 

Biomassa  
dedicata 

Investimenti 
strutturali 

 
Elevati 

 
Ridotti 

Differenziazione 
produttiva 

Elevata Ridotta 

Duttilità Elevata Ridotta 

Legame sul 
territorio 

Ridotto Molto forte 

 
Tipicità 

 

Possibilità di 
valorizzare scarti e 

rifiuti organici 

Possibilità di produrre 
molecole già   

pronte per un uso non 
alimentare 

Punti di forza e di debolezza  
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Bioraffineria basata su colture dedicate 

Il primo step di bioraffineria è la pianta per le 
sue proprietà di sintetizzare specifici prodotti 

per un utilizzo industriale 

Rilanciare il ruolo del settore agricolo 

Ricollocare la terra nel suo ruolo storico di fonte della 
vita, e rilanciare l’agricoltura come settore produttivo 

primario  

L’agricoltura vive una crisi strutturale di competitività sul 
mercato internazionale, di progressiva riduzione di 

biodiversità e di perdita di fertilità dei suoli, ma nello stesso 
tempo vanta punte di altissima qualità  

Il consumo del territorio e di suolo agricolo è la più grande 
catastrofe ambientale e culturale cui l’intero pianeta  abbia 

assistito, inerme, negli ultimi decenni 



291L. Lazzeri

07/04/2015 
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Sarà fondamentale non solo  
 “cosa” coltiveremo  

 
ma anche  

 
“ come ” lo coltiveremo 

La Bioraffineria sostenibile 

  Cosa coltiveremo: Definizione di 
nuove colture per bioraffineria 

Definizione di nuove colture non alimentari  con 
caratteristiche tecnologiche adatte all’ambiente nel quale si 

opera e ad elevata biodiversità 

Verificare la possibilità di inserimento nelle rotazioni con le 
colture alimentari già presenti sul territorio 

Verifica dei diversi sistemi di valorizzazione dei 
coprodotti e della loro ricadute sull’economia locale ed 

aziendale  

 
 

L’obiettivo non deve essere individuare la 
pianta migliore in assoluto per la chimica 
verde, ma la coltura che meglio si adatta e 
valorizza l’ambiente nel quale si opera… 
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Valorizzazione sottoprodotti  
(Progetto VALSO) 

 Valorizzazione dei sottoprodotti del biodiesel  
Ente finanziatore: MiPAAF 

 
Coordinatore: Luca Lazzeri CRA-CIN Bologna 

 
 
  
 

Nuovi prodotti  

Polimeri e Bioplastiche  
Fluidi idraulici e lubrorefrigeranti 

Terreni di coltura per microrganismi 
Fertilizzanti e ammendanti organici 

Biostimolanti 
BioErbicidi 

Formulati  fertilizzanti e/o biofumiganti per 
la difesa delle colture in campo e dei 

prodotti in post-raccolta 
Integratori per pet food  
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  In Europa è stimato tra i 200 e i 400 milioni di 
 euro per anno 

 
  In Italia è di circa 40 milioni di euro  

 con un incremento del 10% annuo  
 e investimenti in ricerca  
 e sviluppo fra il 3 e il 10%  
 del fatturato, soprattutto  
 in piccole-medie imprese 

Il mercato dei biostimolanti 

16 

CRA-CIN 

Il valore teorico dei costituenti chimici 
di un ettaro di girasole  è superiore ad 

1 milione di dollari…  
 

                        S.Beckstrom. Pythochemical Potential of Chemical Plants.,  
                                   In Downum et al., Plenum Press, New York, 1993 
 

Chimica verde – Arenzano (Ge) – 29 Ottobre 2007 

Valorizziamo sufficientemente le nostre 
produzioni ? 
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07/04/2015 

18 

Emissione di GHG secondo valori forniti dal JRC 
 

• Fase agricola    30 - 83% 
• Fase industriale   14 - 70% 
• Trasporti                             2 - 38% 

La Direttiva RED (2009/28/EC) definisce alcuni 
criteri di sostenibilità per l’eligibilità dei supporti 

alla filiera dei carburanti liquidi 

La Direttiva Comunitaria RED  

19 

Bilanci 
ambientali 
assessment 

C r i t e r i  q u a n t i f i c a b i l i  

Economici 

Bilanci 
Energetici 

Etici 

Sinergia con il 
sistema food  

Agronomici 

Accettabilità 
sociale 

Dimensionalità  

C r i t e r i  n on  q u a n t i f i c a b i l i  

Criteri di 
sostenibilità 

Criteri di sostenibilità 
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L'analisi delle filiere non deve limitarsi al 
bilancio economico, ma considerare come 
fondamentali il bilancio energetico (MJ) ed 

ambientale (CO2-eq) che non può essere che 
sito-specifico.  

Le potenzialità sono molteplici ma i terreni 
limitati ed in continua contrazione ed occorre 

quindi sostenere per prime le filiere più 
vantaggiose e sostenibili 

(kg CO2eq/kg) (kg CO2eq/ha)   

Seeds                 Residues 

Inputs 

Outputs  

I bilanci ambientali della fase agricola 
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Progetto “Bioenergie”  
Filiera colture oleaginose 

Agricoltura come un’ industria a cielo aperto 
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B.carinata input di 
coltivazione vs. 

produzione di olio  

La grande scommessa della CO2 

La CO2 è considerata dalla CE la principale 
emergenza ambientale (Directive 28/2009/CE on 

renewable energy sources) 

La riduzione della CO2 in atmosfera passa attraverso 
una riduzione delle emissioni (CARBON SAVE), ma 
anche dall’incremento della sostanza organica nei 
suoli agricoli (CARBON SINK) che rappresenta una 

scommessa per il futuro prossimo del sistema 
agricolo  
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Ridefinire nuovi sistemi colturali 

La lezione della agricoltura biologica 

che non è stata  

 un’innovazione di prodotto, ma  

un’innovazione di sistema  

Occorre un corretto dimensionamento delle filiere 
da bioraffineria sul territorio ed una scelta oculata 

delle colture volta ad apportare biodiversità e a 
ridurre gli impatti al sistema  

L’obbiettivo è diminuire l’impatto ambientale delle 
produzioni agricole per bioraffinerie che 

mediamente è superiore al 50% dell’intero ciclo 
produttivo 

Come coltivare? 
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  Il rilancio delle rotazioni 

La riduzione dei mezzi tecnici di sintesi 

Utilizzo di sottoprodotti agroindustriali 

 Utilizzo di ammendanti (es.compost) 

Limitazione delle lavorazioni del terreno 

Corretta gestione residui di coltivazione 

Il rilancio delle buone pratiche agricole  

 La riscoperta di sovesci e cover crops intercalari 

Produzione di olio ad 
elevato contenuto di 

acido erucico (C 22:1) 
nella produzione di 
erucamide e acido 

pelargonico. Oggi la 
coltura è coltivata in 
Brasile con l’obiettivo 

di diverse migliaia di 
ettari.  

La bioraffineria da Crambe 
abyssinica  
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I formulati BIOVIT a base di girasole alto oleico 
sono stati inseriti nel ciclo produttivo tessile, 

conciario e cartario toscano senza alcuna 
modifica né di impianto né di processo, con 

performances migliori o analoghe agli oli a base 

minerale (nonilfenoli) 

La bioraffineria da Girasole alto 
oleico nel settore manufatturiero  

29 
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Oil (%)

Biovit

Conventional

 Una maggiore capacità lubrificante 

 Una maggiore lavabilità 

 Maggiore capacità impregnante 
 Analoghe caratteristiche tecnologiche del prodotto finito 

 Nessuna differenza durante l’invecchiamento 

 Nessuna differenza durante la fase di colorazione 

Costi totali 
Costi dell’oleante 

I benefici derivati dalla 
sostituzione degli oli di sintesi 
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30 

 
 
 

La tecnica della biofumigazione 

L’effetto soppressivo di piante,  pellettati e formulati a base 
di Brassicaceae nei confronti di alcuni patogeni del terreno 
attraverso la liberazione di isotiocianati derivati dall’idrolisi 
dei glucosinolati ad azione allelopatica. 

La bioraffineria da Brassica carinata ed altre 
Brassicaceae 

Produzione semi di 
Brassica carinata 

Modificate 

Farine 
residue Disoleazione 

Prodotti  e 
formulati 

biofumiganti 

Tal quali 

Prodotti 
fertilizzanti 

Tal quale 

Lubrificanti
Plastiche 

Usi agricoli 
Biodiesel 

Modificato 

Lubrificanti 
Energia 

Olio 

La biofumigazione come sistema di gestione  e 
di difesa delle colture 
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Colture da sovescio 
biofumiganti 

B. juncea sel ISCI20 – ISCI99 

Colture da sovescio come 
catch crop  

Eruca sativa sel Nemat 

Pellets biofumigant  
EU Patent  N° 03 792 616.9 - 

1219  

Piante e prodotti per la biofumigazione  

Liquidi radicali 
PCT EP 2009/050143 

Liquidi fogliari 
PCT W 2006/136933 A2 

… definire una nuova produzione industriale e 
agricola, competitiva in un mondo globalizzato in 
quanto basata su nutrienti tecnici biodegradabili, 

rinnovabili, compostabili ed ipotossici 

L’Industria Biologica 

Un obbiettivo di medio periodo…  
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Grazie a tutti dell’attenzione da 
tutto il gruppo del CRA-CIN 

(Presentazione del 4 dicembre 2014)
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Contenuti della presentazione

La visione UE del «rilancio della competitività»

Novamont come struttura industriale

Quali strumenti nazionali

L’Unione Europea e la Bioeconomia

La transizione verso un modello di sviluppo di sistema e in grado di conservare le risorse del pianeta 
rappresenta una opportunità di rilancio per la competitività dell’industria europea. 

Il nuovo paradigma UE è quindi il «rilancio della competitività» puntando sulla sostenibilità ambientale 
e sull’innovazione.

La Commissione Europea ha iniziato il 13 Febbraio 2012 con la prima strategia dedicata alla 
Bioeconomia, enfatizzandone il peso economico:

o giro d’affari annuale di 2.046 miliardi di euro; 

o circa 21,5 milioni di occupati (9% dell’occupazione complessiva dell’UE);

o per ogni euro investito in ricerca e innovazione nella Bioeconomia, ricadute in valore aggiunto pari a 10 euro 
entro il 2025.1

Sempre a livello UE:
o la Bioeconomia è stata individuata come una delle 6 “sfide per la società”, ovvero come obiettivo prioritario 

della ricerca europea dal 2014 al 2020;2

o Definizione dei “mercati-guida”, ovvero settori capaci di rafforzare la competitività europea e di rispondere al 
contempo alle sfide sociali che il pianeta sta affrontando. Uno dei mercati guida è rappresentato proprio dai c.d. 
prodotti biobased;3

o lo sviluppo dei mercati per i prodotti bio-based è considerata un’azione prioritaria della politica industriale 
europea anche dalla Comunicazione “A contribution to growth and economic recovery

1 “L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa” (COM(2012)60 final).
2 “Decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 2020” (COM(2011) 811 definitivo)
3 “Mercati guida: un’iniziativa per l’Europa” (COM(2007)860 definitivo)
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In Italia ci sono aziende, impegnata da anni nello sviluppo di materiali e bio‐chemicals attraverso 
l’integrazione di chimica e agricoltura. Esiste una partecipazione attiva ai più importanti tavoli 
europei nel settore della bioeconomia, quali le Public‐Private Partnership SPIRE (“Sustainable 
Process Industry through Resource and Energy Efficiency”) e BIC  sulle bioindustrie europee
“Biobased for Growth”. E’ nato anche un soggetto promotore del Custer Tecnologico Nazionale 
“Chimica Verde”1, che ha l’ambizione di diventare un “hub” ed un interlocutore per le istituzioni 
locali, nazionali ed europee nel settore della Bioeconomia.

Le bioplastiche biodegradabili e gli intermedi chimici di origine vegetale rappresentano un esempio di 
economia di sistema, in quanto  permettono di ridisegnare interi settori applicativi, incidendo:

o sul modo di produrre le materie prime;
o sulla verticalizzazione di intere filiere agro-industriali;
o sul modo di usare i prodotti e di smaltirli.

Essi sono quindi  un potente caso dimostrativo di sviluppo sostenibile e di crescita culturale, di 
esempio anche per altri settori. 

In particolare, la costruzione di “Bioraffinerie integrate nel territorio, di terza generazione”, rivolte 
principalmente ai prodotti innovativi a più alto valore aggiunto, come i biochemicals e le bioplastiche, 
può permettere l’affermazione di un nuovo modello socio-economico e culturale, prima ancora che 
industriale, dando una corretta priorità all’uso delle biomasse, nel rispetto della biodiversità locale e 
delle colture alimentari e contribuendo alla creazione nuovi posti di lavoro.

La Bioeconomia declinata in bioraffinerie per la produzione di 
bioplastiche e di prodotti biobased

1 Cfr. D.D. MIUR 30 maggio 2012 n. 257

Le radici (1989)

Integrazione tra Chimica, Agricoltura ed Ambiente

Montecatini
chimica

Eridania-Beghin Say
materie prime agricole

FERTEC - Ferruzzi Research and Technologies

Progetti R&D con focus su:
materiali, cobuilders per detergenza, biofuels,

Additivi per cellulosa,  intermedi chimici da hydrocracking, etc. 
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INDUSTRIA

INCUBATORE
DI 

TECNOLOGIE 
INTEGRATE

CENTRO 
DI 

FORMAZIONE

1996 – CENTRO DI RICERCA→
2013 – FATTURATO DI 136 MLN/€

253 DIPENDENTI DIRETTI DI 
NOVAMONT(2013)
 500 DIPENDENTI 

INCLUDING  JV E START-UP)

1996 – CENTRO DI RICERCA→
2013 – FATTURATO DI 136 MLN/€

253 DIPENDENTI DIRETTI DI 
NOVAMONT(2013)
 500 DIPENDENTI 

INCLUDING  JV E START-UP)

25 ANNI DI ESPERIENZA IN R&D
6,2% DEL FATTURATO
20% DEL PERSONALE
 1.000 BREVETTI

25 ANNI DI ESPERIENZA IN R&D
6,2% DEL FATTURATO
20% DEL PERSONALE
 1.000 BREVETTI

Novamont Oggi

PIÙ DI 250 PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE DAL 2000

PIÙ DI 250 PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE DAL 2000

Network dei siti produttivi e di ricerca dedicati alla 
filiera delle bioplastiche

Centro direzionale 
e

centro di ricerca
Novara - Piemonte

Centro di ricerca 
biotecnologico

Piana di Monte Verna 
(CE) - Campania

Matrìca
Porto Torres (SS)

Sardegna

Produzione Mater-Bi
e Ricerca su 

Intermedi
da fonte rinnovabile

Terni - Umbria

Mater-Biotech
(100% Novamont)

Produzione bioBDO
Adria (RO) - Veneto

Mater-Biopolymer
(78% Novamont)

Produzione poliesteri
Patrica (FR)
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Mater-Bi®: applicazioni

Applicazioni tailor-made dove la biodegradabilità e la compostabilità
rappresentano un valore aggiunto

Affrontare le Sfide Sociali con le bioplastiche
CONTENUTO DI 

CARBONIO ORGANICO 
NEGLI STRATI 

SUPERIFCIALI  DEL 
SUOLO (FONTE: JRC)

COMPOST COME 
MOTORE PER LA 

FERTILITÀ DEI 
SUOLI

SVILUPPO DI SISTEMI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEL RIFIUTO ORGANICO  
ATTRAVERSO LE 
BIOPLASTICHE

RIFIUTO 
ORGANICO IN 

DISCARICA

Costruzione di una bioraffineria integrata per bioplastiche e biochemicals
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Joint Venture 50/50 tra Novamont e per la riconversione del sito petrolchimico di Porto 
Torres in una bioraffineria integrata di terza generazione.

Filiera agricola integrata: utilizzo di materie prime agricole e di scarti vegetali, individuazione di colture 
pluriennali a basso input.

Produzione di una vasta gamma di prodotti da fonti rinnovabili (biochemicals, biointermedi, basi per 
biolubrificanti e bioadditivi per gomme) attraverso processi innovativi e a basso impatto.

Dal 2014: acidi dicarbossilici e acidi monocarbossilici utilizzabili sia come base per la produzione di 
bioplastiche che per applicazioni nel settore farmaceutico, fitosanitario e cosmetico e per la produzione di 
biolubrificanti (applicazioni nei settori agricolo, marino ed automobilistico).

Centro di ricerca a supporto dei processi innovativi del sito.

Matrìca - Porto Torres (SS) - Sardegna

Settori in cui i prodotti Matrìca
contribuiranno alla qualità dell’ambiente

PLASTIFICANTI PER PVC E ALTRI POLIMERI 
IN SOSTOTUZIONE DEGLI FTALATI  

BIOLUBRIFICANTI PER AGRICOLTURA, 
APPLICAZIONI INDUSTRIALI E MARINE:
alta lubricità, biodegradabilità, bassa 
infiammabilità

COMPONENTI PER COSMETICI PALM-OIL 
FREE 

OLI ESTENSORI PER GOMME

BIO-ERBICIDI PER AGRICOLTURA INTEGRATA

PRODUZIONE
GLOBALE DI  FTALATI: 

5,5 MLN TON

PRODUZIONE EU DI 
LUBRIFICANTI: 5,2 MLN 

TON
FLUIDI IDRAULICI: 0,7 MLN 

TON

PRODUZIONE EUROPEA: 
> 0,5MLN TON
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Cardo: diversi utilizzi e condizioni di sviluppo

Olio  e farina proteica 
per l’alimentazione 

animale

Materia prima con valore 
aggiunto per prodotti e 

energia 

Radici
Sostanza 
organica

DOPO TRE ANNI CONSECUTIVI DI SPERIMENTAZIONE:
_     400 ETTARI E PIÙ DI 40 AGRICOLTORI COINVOLTI 

 PRODUZIONE DI BIOMASSA > 15 TON/HA (17 TON/HA NEL 2014)
 PRODUZIONE DI SEMI  1,5 TON/HA (1,74 TON/HA NEL 2014) – CIRCA  1,2 TON/HA DI 

MATERIA  PRIMA
 PROGETTAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE SPECIFICHE ADATTE PER IL TERRENO 

ROCCIOSO SARDO 

DOPO TRE ANNI CONSECUTIVI DI SPERIMENTAZIONE:
_     400 ETTARI E PIÙ DI 40 AGRICOLTORI COINVOLTI 

 PRODUZIONE DI BIOMASSA > 15 TON/HA (17 TON/HA NEL 2014)
 PRODUZIONE DI SEMI  1,5 TON/HA (1,74 TON/HA NEL 2014) – CIRCA  1,2 TON/HA DI 

MATERIA  PRIMA
 PROGETTAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE SPECIFICHE ADATTE PER IL TERRENO 

ROCCIOSO SARDO 

→ INVESTIMENTI INDUSTRIALI PRIVATI IN IMPIANTI PRIMI AL MONDO (3 FLAGSHIP) –
PIU’ DI 500 MLN GIA’ INVESTITI.  IMPIANTI DA AVVIARE ENTRO IL 2015;

→ INVESTIMENTI PRIVATI IN RICERCA E SVILUPPO (CIRCA 200 MLN EURO) PER 
INNESCARE PROGETTI MULTIDISCIPLINARI CON UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA 
PRIMARI; 

→ AVVIO DI FILIERE AGRICOLE SPECIFICHE E DI BASSO IMPATTO AMBIENTALE, NON IN 
CONCORRENZA CON LE PRODUZIONI DI CIBO;

→ REINDUSTRIALIZZAZIONE DI 6 SITI DEINDUSTIALIZZATI PER UN TOTALE DI PIU DI 1.500 
OCCUPATI: TERNI; PATRICA (FR), PORTO TORRES (SS), NOVARA, ADRIA (RO), PIANA DI 
MONTE VERNA (CE).

→ NUOVI BIOPRODOTTI A LIVELLO EUROPEO:
→ ACIDO AZELAICO
→ ACIDO PELARGONICO
→ I RISPETTIVI DERIVATI
→ NUOVI OLI ESTENSORI PER GOMME E PLASTIFICANTI
→ BIOBUTANDIOLO 

→ UNA FILIERA VIRTUOSA DI COMPOST DI ALTA QUALITA’ CON CASI STRAODINARI DI 
ECCELLENZA (MILANO CAMPIONE IN QUANTITA’ E QUALITA’ DEL RIFIUTO ORGANICO)

I risultati della filiera integrata delle bioplastiche e dei 
prodotti chimici fino ad oggi in Europa 
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La filiera delle plastiche tradizionaliLa filiera delle plastiche tradizionali

100.000 posti 
di lavoro 
potenziali  

nell’UE

25% 
agricoltura 
ed attività 
collegate

25% 
agricoltura 
ed attività 
collegate

20% 
building blocks
bioplastiche e 
biochemicals

20% 
building blocks
bioplastiche e 
biochemicals

5%  
R&D, 

Innovazione 
e produzione 
bioplastiche

5%  
R&D, 

Innovazione 
e produzione 
bioplastiche

15% 
industria di 

trasformazio
ne 

bioplastiche

15% 
industria di 

trasformazio
ne 

bioplastiche

35%  
impianti di 

compostaggio
e digestione 
anaerobica

35%  
impianti di 

compostaggio
e digestione 
anaerobica

L’importanza di una filiera radicata nel territorioL’importanza di una filiera radicata nel territorio

1.000 ton di bioplastiche = 60 posti di lavoro

Raffinazione/ 
Cracking

Raffinazione/ 
Cracking

Produzione 
plastiche

Produzione 
plastiche TrasformazioneTrasformazione

Le opportunità dell’integrazione a monte della filiera delle 
bioplastiche e dei bioprodotti

ASPETTI AGRONOMICI:

o Preparazione suolo

o Controllo infestanti

o Fertilizzazione

o Entomologia

MECCANIZZAZIONE E ASPETTI LOGISTICI

VALUTAZIONI AGRONOMICHE

MIGLIORAMENTO GENETICO

ESTRAZIONE DI MOLECOLE ATTIVE

CRUSHING/PRODUZIONE E MODIFICA 

OLI

FARINE PROTEICHE

ZUCCHERI DA BIOMASSE

FERMENTAZIONE

ENERGIA DA BIOMASSE

Filarete Servizi - Milano
CRA ING - Treviglio

Filarete Servizi - Milano
CRA ING - Treviglio

Novamont - Novara
Matrìca - Novara

AgriNewTech - Grugliasco

Novamont - Novara
Matrìca - Novara

AgriNewTech - Grugliasco

Matrìca - Porto Torres
CNR - Sassari

Università Sassari

Matrìca - Porto Torres
CNR - Sassari

Università Sassari

CRA ING
Monterotondo

CRA ING
Monterotondo

CNR - CataniaCNR - Catania

ENEA - TrisaiaENEA - Trisaia

CRA CIN - BolognaCRA CIN - Bologna

Novamont - Terni
Università di Perugia

Novamont - Terni
Università di Perugia

Novamont - Piana di 
Monte Verna

Novamont - Piana di 
Monte Verna

Mappa di ricerca sulle aridocolture
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Il Cluster Tecnologico Nazionale 
della Chimica Verde

Traiettorie Progettuali
 Risorse rinnovabili come materie prime 

sostenibili
 Ricerca e sviluppo di tecnologie  innovative 

e ottimizzazione dei processi di bioraffinazione
 Sviluppo di prodotti biobased a basso impatto e 

con benefici ambientali, sociali ed economici

93 realtà aderenti 9 amministrazioni pubbliche 
sostenitrici
REGIONE PIEMONTE, REGIONE LOMBARDIA,
REGIONE VENETO, REGIONE EMILIA ROMAGNA,
REGIONE UMBRIA, REGIONE SARDEGNA,
REGIONE PUGLIA, REGIONE BASILICATA,
PROVINCIA DI NOVARA

Obiettivi
 Incoraggiare la crescita e lo sviluppo di una bioindustria italiana e il rilancio della chimica nazionale, stimolando ricerca e investimenti 

in nuove tecnologie, in costante dialogo con gli attori del territorio (mondo agricolo, industriale, istituzionale,  no profit), in una logica 
di programmazione strategica pluriennale

 Promuovere azioni di ricerca, dimostrative, di trasferimento tecnologico, di divulgazione e di formazione, per dare impulso alla 
Bioeconomia e all’utilizzo efficiente delle risorse, incentivando la creazione di filiere integrate e bioraffinerie

 Sostenere un’interazione continuativa tra gli attori del comparto per la realizzazione di progetti innovativi di significativo impatto 
tecnologico per la filiera biobased, e rilanciare la creazione di strumenti di partenariato pubblico-privato

 Agire come referente nazionale e interlocutore di riferimento in ambito europeo sulla Bioeconomia e sul portafoglio di politiche 
comunitarie di interesse per le industrie biobased

4 soci fondatori

www.clusterspring.it

Il Cluster SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth è un’associazione senza scopo di lucro 
nata in risposta all’Avviso promosso dal MIUR nel 2012 per lo Sviluppo  e il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali – intesi come 

aggregazioni  organizzate di imprese, università, istituzioni pubbliche  e private di ricerca e soggetti attivi nel campo dell’innovazione, in 
diversi ambiti territoriali, con valenza interdisciplinare e internazionale, che potessero agire da propulsori della crescita economica 

sostenibile dei territori e dell’intero sistema economico nazionale.

Esempio di norme a supporto della Bioeconomia in Italia

Importanti ricadute già registrate
o Diminuzione dell’uso dello shopper usa-e-getta (tra i prodotti a 

più alto rischio di dispersione nell’ambiente) dal 35% al 50% nella 
grande distribuzione.

o Accelerazione della domanda per le bioplastiche tale da 
incentivare investimenti sul territorio e facilitare la creazione di 
una filiera industriale di dimensioni significative. Ad esempio:
→ Riconversione di un impianto di PET altrimenti in crisi in 

Lazio;
→ Costruzione di nuove linee industriali nel sito Novamont di 

Terni (occupazione +26%);
→ Nascita di Matrìca, JV tra Novamont e Eni che a Porto 

Torres sta iniziando ad investire 450 Ml di Euro in 7
impianti collegati alla filiera bioplastiche e gomme (685 
nuovi addetti nel Polo a regime). L’inziativa ha inoltre 
accelerato il progetto di bonifica di Syndial (500 Ml di 
Euro);

→ Riattivazione del sito dismesso di fermentazione 
appartenuto ad Ajinomoto in Veneto per produrre, grazie 
ad una tecnologia californiana portata in Italia, un 
intermedio chimico da fonte rinnovabile utilizzato nelle 
bioplastiche (60 Ml di Euro, 65 addetti a regime).

o Effetto di attrazione di aziende straniere come Roquette (F) e 
DSM (NL), che hanno deciso di produrre intermedi per 
bioplastiche in Italia.

o Aumento occupazionale (+3%) per l’indotto degli impianti di 
trasformazione, produzione dei prodotti finiti e 
commercializzazione, e contestuale aumento degli investimenti 
in R&D e macchinari e dell’export.

Ulteriori ricadute dell’entrata in vigore corretta della legge
o Potenziale di mercato di circa 150.000 ton/anno con opportunità 

di dare ulteriore impulso alla filiera industriale integrata.

o Creazione di filiere agricole sostenibili e integrate con le 
produzioni industriali. 

o Volume d’affari potenziale iniziale di circa 1 Miliardo di Euro con 
creazione di  ulteriori posti di lavoro per la produzione di  materie 
prime e per l’indotto degli impianti di trasformazione, produzione 
dei prodotti finiti e commercializzazione.

o Opportunità per i produttori di shoppers di riqualificare le  
produzioni ampliando la gamma dell’offerta e diminuendo il 
rischio della competizione asiatica, molto pesante in questo 
settore, utilizzando gli impianti esistenti. 

o Maggiore confidenza per le aziende attive nel settore ad 
affrontare con decisione i propri investimenti e per le banche a 
concedere finanziamenti, senza esborsi da parte dello Stato.

o Riutilizzo dello shopper biodegradabile per la raccolta 
differenziata, evitando il costo di acquisto del  sacchetto bio da 
parte dei comuni, con nuova spinta  alla raccolta differenziata
del rifiuto alimentare anche per quei comuni in ritardo rispetto 
agli obiettivi comunitari. 

o Induzione di ulteriori iniziative industriali oltre lo shopper in 
considerazione del fatto che il consumo di plastiche in Italia è pari 
a circa 7Ml di tonnellate, di cui  almeno 2Ml di applicazioni usa e 
getta.

Legge che vieta dal 1° gennaio 2011 l’uso di shoppers non biodegradabili1

1 La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha fissato per il 1° gennaio 2010 il divieto di utilizzare shoppers non biodegradabili. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 
2011 e il  24 Marzo del 2013 è stata pubblicatala legge n. 28 che ha specificato che i requisiti di biodegradabilità devono far riferimento alla norma europea EN13432. Le 

sanzioni sono entrate in vigore il 21 Agosto del 2014 grazie alla  approvazione della legge n. 116 del 11 Agosto 2014.
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Quali norme a supporto della Bioeconomia in Italia

A monte
o PSR

o Microcredito

o Meccanizzazione

A valle
o GPP, collegato ambientale

o CAM (criteri ambientali minimi

o Raccolta differenziata dell’organico.

« La sfida del nostro millennio sta nel divario tra i mezzi 
di cui l’umanità dispone e la saggezza con cui sapremo 

utilizzarli »
Umberto Colombo

Grazie per l’attenzione!
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Bioplastiche ed economia di sistema

Il modello di sviluppo dissipativo, consolidatosi nel tempo e sempre più 
subordinato alle leggi di mercato ed alla corsa alla produttività, ha portato alle 
pesanti conseguenze economico-finanziarie, ambientali e sociali che tutti cono-
sciamo: scarsità di risorse energetiche, mutamenti climatici, i problemi di cui 
soffre l'agricoltura, etc.

I costi di tutto questo sono enormi: si tratta infatti di un modello massimamente 
inefficiente, che oltre alle materie prime e all’energia spreca risorse umane, cre-
ando emarginazione sempre più estesa, sottocultura e noncuranza del prossimo 
e dell’ambiente che ci circonda.

Si rende dunque necessario un salto culturale che favorisca la transizione ver-
so un nuovo paradigma, passando da un’economia di prodotto ad un’economia 
di sistema, verso una sostenibilità economica, sociale ed ambientale che deve 
interessare l’intera società e partire dalla valorizzazione del territorio e dalla 
collaborazione tra i diversi interlocutori.

Le plastiche biodegradabili e compostabili sviluppate da Novamont si inseri-
scono all'interno di questo nuovo paradigma, ovvero non in un’ottica di sostitu-
zione “uno a uno” delle plastiche tradizionali, ma al servizio di specifici problemi 
ambientali e di ridisegno di interi settori applicativi. In questo senso, lo sviluppo 
di plastiche biodegradabili e compostabili per applicazioni in cui la plastica è 
un inquinante del rifiuto organico contribuisce a superare i gravi problemi am-
bientali che derivano dal mettere tale rifiuto a discarica, favorendo invece la sua 
trasformazione in compost, prezioso per il mantenimento della fertilità dei suoli.

Esse rappresentano inoltre un caso emblematico di come si possa generare 
valore da materie prime rinnovabili e dare vita a bioraffinerie integrate che 
coinvolgono attori agricoli ed industriali in un progetto comune, dando vita ad 
un importante caso dimostrativo di sviluppo sostenibile e di crescita culturale di 
esempio anche per altri settori.

Bioraffinerie di terza generazione

Le materie prime rinnovabili in quanto tali non costituiscono ovviamente la 
soluzione a tutti i problemi: è necessario guardare oltre il prodotto e capire i confini 
del sistema in cui questo viene creato, utilizzato, smaltito. Le colture agricole non 
sono tutte uguali e anche le stesse colture possono avere impatti completamente 
diversi a seconda dell’area geografica in cui vengono coltivate. Per tale ragione 
è fondamentale partire dalla biodiversità dei territori, moltiplicando le opportu-
nità che scaturiscono dallo studio di diverse materie prime vegetali e di scarti 
locali in logica di filiera integrata, minimizzando i trasporti e massimizzando la 
creazione di circuiti della conoscenza e di progetti integrati con i diversi interlo-
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cutori locali (università, istituti di ricerca, scuole superiori, volontariato, mondo 
agricolo, istituzioni, piccole e medie imprese). Occorre quindi concentrare gli 
sforzi di ricerca e le linee strategiche sulla creazione di sistemi virtuosi, in cui 
l’efficienza delle risorse diventa il punto essenziale dello sviluppo del territorio.

Lo sviluppo di filiere dei prodotti chimici, a maggior valore aggiunto rispetto 
a quelle prettamente energetiche, è assolutamente compatibile e può essere an-
che sinergico con le colture alimentari. È inoltre ampiamente possibile pensare 
a bioraffinerie che utilizzino colture non alimentari da terreni marginali o in 
rotazione, poliennali o con ciclo vernino primaverile che riescano ad utilizzare 
al meglio le acque meteoriche.

Il modello di innovazione di Novamont si basa in particolare sul concetto di 
bioraffineria di terza generazione, completamente integrata nel territorio.

Dedicate primariamente alla produzione di prodotti ad alto valore aggiunto 
come le bioplastiche, i biolubrificanti, i biochemicals, le bioraffinerie di terza ge-
nerazione oltre ad utilizzare le diverse materie prime locali, adottano un approccio 
a cascata nell’uso della biomassa ed integrano una gamma ampia e crescente di 
tecnologie ed impianti che consentono, allo stesso tempo, di rilanciare siti indu-
striali non più competitivi o dismessi e creare nuova occupazione.

Tale modello di bioraffineria si basa su un approccio di forte collaborazione 
multidisciplinare con il mondo agricolo, con quello della ricerca e con le istituzioni 
locali, in cui il territorio diventa un laboratorio capace di assorbire processi di 
innovazione sistemica e di aumentare così le potenzialità di crescita per l’intera 
collettività.

L’esempio di Matrìca e le potenzialità delle bioraffinerie integrate nel ter-
ritorio

L’Italia, rispetto ad altri Paesi, presenta una serie di precondizioni che favo-
riscono il passaggio ad un modello di sviluppo basato sulla bioeconomia: dalle 
caratteristiche geografiche alla struttura del settore agricolo, dalle infrastrutture 
al know-how di ricerca nel settore delle bioplastiche e della chimica da fonti 
rinnovabili, con tecnologie innovative pronte per il salto di scala.

L’Italia può quindi essere un luogo ideale per sperimentare approcci virtuosi 
all’utilizzo di materie prime rinnovabili locali, guardando a filiere agricole e 
agroindustriali nonché a colture marginali, puntando sull’efficienza dell’uso 
delle risorse.

Un esempio tangibile è quello che Novamont sta portando avanti in Sardegna 
con Matrìca (JV paritetica tra Novamont e Versalis). Si tratta della riconversione 
di un sito chimico industriale in una bioraffineria integrata di terza generazio-
ne. Ciò sta comportando la costruzione di impianti primi al mondo nel settore 
degli intermedi per bioplastiche biodegradabili, biolubrificanti e additivi per 
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gomme a bassa resistenza al rotolamento, nonché di una filiera agricola in fase 
di sperimentazione con colture pluriennali come il cardo, in terreni non irrigui, 
con problemi di desertificazione e di alta salinità. L’olio del seme di cardo e la 
biomassa lignocellulosica possono diventare le materie prime per gli impianti 
di Matrìca, mentre il panello proteico, coprodotto della spremitura del seme, 
può sostituire una parte significativa del mangime oggi totalmente importato in 
Sardegna. Si sono inoltre attivate molteplici collaborazioni a livello di centri di 
ricerca, mondo accademico, agricolo, industriale e ambientale per sfruttare il 
patrimonio di conoscenze su colture e prodotti locali al fine di una integrazione 
forte della bioraffineria con il territorio.

Si tratta di un progetto ambizioso che vuole dimostrare la capacità di rivita-
lizzazione mettendo in atto un nuovo modello di sviluppo economico che riparta 
dalla biodiversità locale e dall’applicazione dell’economia della conoscenza per 
attivare un processo di innovazione incrementale indotta che coinvolga tutti gli 
interlocutori.

Questo progetto rappresenta una tangibile dimostrazione del potenziale delle 
aziende basate sull’innovazione e la ricerca nello sperimentare nuovi modelli 
economici basati sulla qualificazione del territorio e sull’integrazione e partnership 
con i diversi stakeholders.

(Presentazione del 4 dicembre 2014)
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Accademia Nazionale di Agricoltura

Il Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura
Prof. Giorgio Cantelli Forti

è lieto di invitarLa alla conferenza del

Prof. Riccardo Valentini

Sistema agroalimentare 
e cambiamenti climatici: 

sfide globali e locali

Bologna, Venerdì 12 dicemBre 2014 - ore 15
Sala Stabat Mater - archiginnaSio

Piazza galvani 1

ACCADEMIA NAZIONALE 
DI AGRICOLTURA
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Prof. Riccardo Valentini
Laureato in Fisica nel 1985, nel 1987 
Ricercatore presso Università della 
Tuscia dal 1990-1991 ha svolto attività 
di ricerca presso il Department of Plant 
Biology della Carnegie Institution of 
Washington (Stanford, California - 
USA). Nel periodo 1993-1994 ha lavo-
rato presso il Joint Research Center della 
Commissione Europea (Ispra, Varese). 

Dal 2000 è Professore ordinario presso l’Università degli Studi 
della Tuscia diventando nel 2002 Direttore del Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse. 
L’attività di ricerca del Prof. Riccardo Valentini riguarda una 
serie di temi principalmente nel settore della Ecologia, dei sistemi 
agro-forestali e delle problematiche connesse con l’attuazione 
delle convenzioni internazionali per la protezione dell’ambiente 
globale. Il Prof. Valentini, in particolare, è stato il pioniere delle 
ricerche sul ruolo dei sistemi agro-forestali nei cambiamenti 
climatici e sull’effetto serra, sviluppando nuove tecnologie di 
misura dell’assorbimento di anidride carbonica da parte delle 
vegetazione terrestre. È stato Presidente del Comitato Scienza e 
Tecnologia della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Lotta 
alla Desertificazione (UNCCD). Membro della delegazione del 
governo italiano per la negoziazione del Protocollo di Kyoto 
e della Convenzione sul Clima (UNFCCC). È presidente del 
programma UN Global Terrestrial Observation System. Laurea 
Honoris Causa della Facoltà di Agraria Gembloux, Belgium. 
Professore presso la Tymiriazev Academy, Moscow State 
Agriculture University Russia. Membro del l’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), a cui è stato conferito il 
Nobel nel 2007. Vincitore del Zayed International Prize for 
the Environment con gli autori del Millennium Ecosystem 
Assessment. Nel 2010 ha conseguito l’Advanced Senior Grant 
dell’European Research Council. Vincitore 2014 del Premio 
Ernst Haeckel, conferito dall’European Ecological Federation. 
“Fra le migliori e più brillanti menti scientifiche del nostro 
tempo” (Thomson e Reuters), selezionato tra 3.200 nomi 
di tutto il mondo di cui 55 italiani, primo in Italia nel campo 
ambientale.

La tematica trattata
L’ultimo rapporto IPCC sull’impatto dei cambiamenti climatici 

ci ha fornito nuovi dati e scenari sulle prospettive future per 
l’umanità. I crescenti problemi legati al climate change, l’aumento 
della popolazione e la mancanza di risorse sufficienti per tutti, con 
l’incremento del fabbisogno di cibo, possono costituire elementi 
decisivi per una crisi sistemica planetaria che potrebbe riscrivere 
il corso della nostra civiltà, a meno di non iniziare ad agire adesso, 
concretamente e collettivamente. 

Dall’età pre-industriale la temperatura media globale è 
aumentata di circa 0.8°C e molti segnali di degrado degli ecosistemi 
sono già evidenti. La variabilità climatica ha indotto in molte delle 
recenti annate l’impennata dei prezzi delle commodities agricole 
e ogni anno si riscontrano segnali di vulnerabilità in seguito alla 
distribuzione anomala del cambiamento climatico in diverse 
regioni del Pianeta.

Gli scenari futuri, basati sull’attuale tendenza di crescita delle 
emissioni di gas serra, indicano una riduzione al 2050 della 
produzione agricola mondiale di circa l’8% a fronte di una richiesta 
di cibo che aumenterà del 56%. La combinazione dei cambiamenti 
climatici e dell’incremento di popolazione renderà circa 2.5 miliardi 
di persone, sui 9.3 miliardi stimati di popolazione globale, senza 
sufficiente nutrizione alimentare. Qualora cambiassero gli stili 
dei consumi alimentari, la quantità di individui senza sufficiente 
nutrizione diventerebbe pari a circa 4.7 miliardi. In questo quadro 
si aggiunge la necessità di ridurre le emissioni di gas serra dovute 
alla combustione dei combustibili fossili ma anche un’altrettanta 
attenzione alle emissioni di gas serra dovute alla deforestazione 
tropicale e all’intensificazione dell’agricoltura.

Da più parti oggi si chiede di riflettere sul futuro del sistema 
agro-alimentare mondiale, ma soprattutto di capire se la corsa verso 
il cibo sia oggi sostenibile o forse esista la possibilità di utilizzare 
in modo più efficiente le risorse della natura. Se guardiamo al 
sistema alimentare globale ci accorgiamo di tre grandi paradossi 
del cibo del nostro tempo: a fronte di un numero elevatissimo di 
persone che non hanno accesso al cibo, un terzo della produzione 
di cibo nel mondo è destinato ad alimentare gli animali e una quota 
dei terreni agricoli è dedicata alla produzione di biocarburanti. E 
a fronte di quasi un miliardo di persone al mondo che patiscono 
la fame o sono malnutrite, circa un miliardo e mezzo soffre le 
conseguenze dell’eccesso di cibo. 

Sorge quindi spontanea la domanda: la crescita esponenziale 
dell’accaparramento delle terre (land grabbing) e l’intensificazione 
dell’agricoltura sono gli unici strumenti che abbiamo per sfamare 
il mondo oppure è nostro dovere in primo luogo rendere l’intera 
filiera del cibo, dalla produzione, alla trasformazione e consumo, 
inclusi stili di vita alimentari, più efficienti e sostenibili?
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La tematica trattata
L’ultimo rapporto IPCC sull’impatto dei cambiamenti climatici 

ci ha fornito nuovi dati e scenari sulle prospettive future per 
l’umanità. I crescenti problemi legati al climate change, l’aumento 
della popolazione e la mancanza di risorse sufficienti per tutti, con 
l’incremento del fabbisogno di cibo, possono costituire elementi 
decisivi per una crisi sistemica planetaria che potrebbe riscrivere 
il corso della nostra civiltà, a meno di non iniziare ad agire adesso, 
concretamente e collettivamente. 

Dall’età pre-industriale la temperatura media globale è 
aumentata di circa 0.8°C e molti segnali di degrado degli ecosistemi 
sono già evidenti. La variabilità climatica ha indotto in molte delle 
recenti annate l’impennata dei prezzi delle commodities agricole 
e ogni anno si riscontrano segnali di vulnerabilità in seguito alla 
distribuzione anomala del cambiamento climatico in diverse 
regioni del Pianeta.

Gli scenari futuri, basati sull’attuale tendenza di crescita delle 
emissioni di gas serra, indicano una riduzione al 2050 della 
produzione agricola mondiale di circa l’8% a fronte di una richiesta 
di cibo che aumenterà del 56%. La combinazione dei cambiamenti 
climatici e dell’incremento di popolazione renderà circa 2.5 miliardi 
di persone, sui 9.3 miliardi stimati di popolazione globale, senza 
sufficiente nutrizione alimentare. Qualora cambiassero gli stili 
dei consumi alimentari, la quantità di individui senza sufficiente 
nutrizione diventerebbe pari a circa 4.7 miliardi. In questo quadro 
si aggiunge la necessità di ridurre le emissioni di gas serra dovute 
alla combustione dei combustibili fossili ma anche un’altrettanta 
attenzione alle emissioni di gas serra dovute alla deforestazione 
tropicale e all’intensificazione dell’agricoltura.

Da più parti oggi si chiede di riflettere sul futuro del sistema 
agro-alimentare mondiale, ma soprattutto di capire se la corsa verso 
il cibo sia oggi sostenibile o forse esista la possibilità di utilizzare 
in modo più efficiente le risorse della natura. Se guardiamo al 
sistema alimentare globale ci accorgiamo di tre grandi paradossi 
del cibo del nostro tempo: a fronte di un numero elevatissimo di 
persone che non hanno accesso al cibo, un terzo della produzione 
di cibo nel mondo è destinato ad alimentare gli animali e una quota 
dei terreni agricoli è dedicata alla produzione di biocarburanti. E 
a fronte di quasi un miliardo di persone al mondo che patiscono 
la fame o sono malnutrite, circa un miliardo e mezzo soffre le 
conseguenze dell’eccesso di cibo. 

Sorge quindi spontanea la domanda: la crescita esponenziale 
dell’accaparramento delle terre (land grabbing) e l’intensificazione 
dell’agricoltura sono gli unici strumenti che abbiamo per sfamare 
il mondo oppure è nostro dovere in primo luogo rendere l’intera 
filiera del cibo, dalla produzione, alla trasformazione e consumo, 
inclusi stili di vita alimentari, più efficienti e sostenibili?
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L’AGROINDUSTRIA 
ITALIANA ED EUROPEA: 

UN MODELLO DA ESPORTARE 
NEL MONDO PER COMBATTERE

I TRE PARADOSSI DEL CIBO

Introduzione

L’ultimo rapporto IPCC sull’impatto dei cambiamenti climatici recentemen-
te lanciato a Yokohama, in Giappone, ci ha fornito nuovi dati e scenari sulle 
prospettive future per l’umanità. I crescenti problemi legati al climate change, 
l’aumento della popolazione e la mancanza di risorse sufficienti per tutti, con 
l’incremento del fabbisogno di cibo, possono costituire elementi decisivi per una 
crisi sistemica planetaria che potrebbe riscrivere il corso della nostra civiltà, a 
meno di non iniziare ad agire adesso, concretamente e collettivamente. 

Dall’età pre-industriale la temperatura media globale è aumentata di circa 
0.6°C e molti segnali di degrado degli ecosistemi sono già evidenti, come la 
scomparsa di molte specie animali e vegetali, lo scioglimento dei ghiacciai hi-
malayani e la riduzione della calotta artica. La variabilità climatica ha indotto 
in molte delle recenti annate l’impennata dei prezzi delle commodities agricole 
e ogni anno si riscontrano segnali di vulnerabilità e risposte imprevedibili dei 
mercati in seguito alla distribuzione anomala del cambiamento climatico in di-
verse regioni del Pianeta.

Gli scenari futuri, basati sull’attuale tendenza di crescita delle emissioni di gas 
serra, indicano una riduzione al 2050 della produzione agricola mondiale di circa 
l’8% a fronte di una richiesta di cibo che aumenterà del 56%. La combinazione 
dei cambiamenti climatici e dell’incremento di popolazione renderà circa 2.5 
miliardi di persone, sui 9.3 miliardi stimati di popolazione globale, senza suffi-
ciente nutrizione alimentare. Qualora cambiassero gli stili dei consumi alimentari, 
ovvero popolazioni tradizionalmente vegetariane si muoveranno verso una dieta 
più ricca di grassi e proteine animali (come spesso riportato da studi sulla corre-
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lazione tra reddito pro-capite e consumi di carne) la quantità di individui senza 
sufficiente nutrizione diventerebbe pari a circa 4.7 miliardi. In questo quadro si 
aggiunge la necessità di ridurre le emissioni di gas serra dovute alla combustione 
dei combustibili fossili ma anche un’altrettanta attenzione alle emissioni di gas 
serra dovute alla deforestazione tropicale e all’intensificazione dell’agricoltura. La 
deforestazione tropicale sempre più legata all’espansione di nuove terre agricole 
produce un’emissione di circa 3,6 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, a cui 
si aggiungono circa 6,2 miliardi di CO2 equivalente provenienti dall’agricoltura.

La composizione in gas dell’atmosfera è considerevolmente cambiata nell’ul-
timo mezzo secolo a causa delle emissioni industriali, deforestazione e cambia-
mento di uso del territorio, in particolar modo conversione di suoli naturali in 
suoli agricoli, ed attività agricole. Tutte le suddette attività hanno aumentato 
considerevolmente la concentrazione dei gas ad effetto serra (GHGs) CO2, N2O, 
CH4 rispetto al loro valore al livello preindustriale (IPCC 2007). 

L’anidride carbonica (CO2) è il gas serra di origine antropica più abbondante, 
circa 60% dell’effetto radiativo antropico atmosferico dipende da essa, al secon-
do posto segue il metano (CH4) con un 15% di contributo mentre al terzo posto 
troviamo il protossido di azoto (N2O). Il potere radiativo di tali gas dipende dalla 
loro capacità di assorbire le radiazioni infrarosse emessa dalla terra sotto forma 
di calore. In seguito tale radiazione viene riemessa dalle stesse molecole che 
l’hanno assorbita cosi che, essendo il re-irragiamento onmi-direzionale e non 
unicamente rivolto verso lo spazio esterno la radiazione procede anche verso la 
terra o altre parti dell’atmosfera dove può essere ricatturata e riemessa da altre 
molecole di gas ad effetto serra. Cosi procedendo la radiazione anziché procedere 
unidirezionalmente dalla terra verso lo spazio permane per un tempo molto più 
lungo in atmosfera con conseguente aumento di temperatura della stessa. Tale 
effetto detto effetto serra naturalmente fa si che sul pianeta Terra la temperatura 
sia in media +15°C rendendo quindi la vita sul pianeta possibile. Tuttavia l’in-
cremento di concentrazione su descritto dei gas serra di origine antropica nell’era 
post-industriale sta portando ad un incremento della temperatura atmosferica 
inaspettato (IPCC 2007). Sulla base delle tendenze attuali di emissione dei gas 
serra, si stima di un aumento della temperatura media terrestre tra 1,1 e 6,4°C nel 
corso di questo XXI° secolo. Il conseguente cambiamento climatico comporterà 
delle implicazioni estremamente significative a carico dell’integrità dell’ambiente 
e della salute dell’uomo. Il clima infatti influenza non solo gli ecosistemi naturali 
ma anche gli ecosistemi antropizzati e gestiti quali gli agroecosistemi. 

Di notevole importanza è anche la considerazione che il tempo di vita atmo-
sferico dei gas serra può essere anche molto lungo (es. N2O ha un tempo di vita 
di oltre 100 anni). Ciò contribuisce a far si che il potere radiativo di una mole 
di N2O sia circa 310 volte quello della CO2, mentre una mole di CH4 ha potere 
radiativo 21 volte superiore alla CO2 (proiezioni a 100 anni, IPCC, 2007). Ciò 
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significa che anche se le concentrazioni atmosferiche di CH4 e N2O sono più 
basse di quelle della CO2 il loro potenziale potere riscaldante è tale da rendere 
questi gas pericolosi anche a concentrazioni relativamente piccole. 

Il ruolo dell’agricoltura nelle emissioni di GHG

L’agricoltura rappresenta il terzo settore più importante nell’emissione di gas 
serra, in stretta correlazione con il settore dell’allevamento, producendo il 9% del 
totale dei GHG emessi in atmosfera da attività antropiche (IPCC, 2007).

Il protossido di azoto (N2O) rappresenta circa il 7% delle emissioni nazionali 
di gas serra, di cui la metà è attribuita alle emissioni derivanti dalle pratiche 
agricole colturali e pastorali (APAT, 2007).

Il contributo maggiore dell’agricoltura è dato dalle emissioni di protossido 
d’azoto (N2O) derivanti dall’applicazione di fertilizzanti sui suoli da coltivare (5%). 
Il protossido di azoto è un gas che viene prodotto dai microrganismi presenti nel 
suolo nel corso dei processi di nitrificazione, ossia trasformazione dell’ammonio 
(NH4+) in nitriti (NO2-) e nitrati (NO3-), e denitrificazione, ossia riduzione del 
nitrato a NO2-, NO, N2O ed infine N2. Diversi sono i fattori che condizionano la 
quantità di protossido di azoto che può essere emessa da un suolo. Il primo fattore 
chiave è la disponibilità di azoto, la seconda è la forma del fertilizzante azotato 
in associazione al tipo di suolo, alla sua tessitura. Ruolo chiave riveste anche il 
contenuto di sostanza organica del suolo, in particolar modo quella fresca come i 
concimi organici e anche il tenore idrico del suolo, quindi il regime di irrigazione 
e termopluviometrico della zona che condizionano l’equilibrio tra input di acqua 
ed evapotraspirazione. Un’altra fonte di N2O è rappresentata anche dai reflui 
zootecnici che contengono elevate concentrazioni di azoto, che mescolandosi al 
liquame solido e semisolido che rappresenta una fonte di C organico possono 
dar luogo ad elevate emissioni derivanti da attività denitrificante.

Il secondo contributo in termini di emissioni di gas ad effetto serra viene dalle 
emissioni di metano (CH4) provenienti dal concime e dai processi digestivi dei 
ruminanti. Il CH4 è prodotto naturalmente nel processo di metanogenesi, che 
avviene in tutti gli ambienti anaerobici dove composti organici possono essere 
decomposti. In particolar modo nel tratto digerente dei ruminanti il CH4 viene 
prodotto quando i carboidrati contenuti nelle strutture vegetali ingerite vengono 
metabolizzati. Il volume di CH4 prodotto da tale processo, detto fermentazione 
enterica, è maggiore in quegli animali che possiedono una sacca per il rumine, 
come nelle mucche, pecore, capre, etc. Il pre-stomaco permette all’animale di 
metabolizzare grosse quantità di cellulosa grazie alla presenza di microrganismi 
specializzati, tra cui i metanogeni. I metanogeni sono molto diversi rispetto agli 
altri organismi presenti nel rumine (principalmente eubatteri capaci di fermentare 
fibre, zuccheri, peptici, aminoacidi e altre piccole molecole). Alcuni eubatteri 
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possono produrre piccole quantità di CH4 ma solo gli archeobatteri metanogeni 
ottengono energia nel corso di questa produzione. Nel rumine i batteri fermen-
tanti producono composti della fermentazione quali acidi grassi, formato, H2. I 
metanogeni usano formato e H2+CO2 per formare CH4. 

Il CH4 viene emesso anche dalla fermentazione degli scarti zootecnici (solidi, 
liquidi). Nel corso della fermentazione viene prodotto principalmente acetato, 
dal cui metabolismo si genera poi successivamente il CH4. La quantità di CH4 
generato da scarti zootecnici dipende anche dalla dieta e dal tipo di gestione del 
refluo. Di importanza critica in questo contesto diviene il tipo di aziende agricole 
presenti sul territorio e le forme di allevamento intensivo o estensivo a cui esse 
si dedicano. 

Vi è inoltre da considerare che le emissioni di gas serra provenienti da quel-
le attività agricole che richiedono l’uso di energia (ad esempio, il carburante 
per i macchinari, l’energia elettrica per illuminare e per svolgere le attività 
all’interno degli stabilimenti, l’energia per le serre, etc.). Queste non vengo-
no calcolate, secondo la politica comunitaria europea, all’interno delle emis-
sioni prodotte dal settore agricolo, ma sono attribuite al settore energetico. 
Lo stesso discorso può essere fatto per quantificare il carbonio che il suolo può 
naturalmente assorbire (“carbon sequestration”), attraverso l’accumulo di sostanza 
organica formatasi dalla organicazione della CO2 durante la fotosintesi. In suoli 
naturali, pascoli e agricoli con lavorazione minima, il C organico che arriva al 
suolo sotto forma di lettiera e radici può essere maggiore di quello perso durante 
la decomposizione e mineralizzazione della sostanza organica cosi che nel tempo 
il suolo può rappresentare una forma di accumulo di C atmosferico. Tipicamente 
questo tipo di contributo non viene attribuito al settore agricolo, in quanto gli 
unici conteggi che si fanno sono quelli relativi ai cambiamenti di uso del suolo.

L’agricoltura ha grandi possibilità di contribuire alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici, visti i notevoli impatti che esercita sull’ambiente: essa può, 
infatti, ridurre le elevate emissioni di metano e protossido d’azoto (provenienti da 
concimi utilizzati per fertilizzare e dalle attività zootecniche collegate), aumentare 
la capacità dei suoli agricoli di assorbire anidride carbonica dall’atmosfera, fornire 
materie prime utili a generare fonti energetiche rinnovabili.

Il sistema agroalimentare globale

Da più parti oggi si chiede di fermarci e riflettere sul futuro del sistema 
agro-alimentare mondiale, ma soprattutto di capire se la corsa verso il cibo sia 
oggi sostenibile o forse esista la possibilità di utilizzare in modo più efficiente 
le risorse della natura. 

Se guardiamo al sistema alimentare globale ci accorgiamo di tre grandi para-
dossi del cibo del nostro tempo: a fronte di un numero elevatissimo di persone 
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che non hanno accesso al cibo, un terzo della produzione di cibo nel mondo è 
destinato ad alimentare gli animali e una quota crescente dei terreni agricoli è 
dedicata alla produzione di biocarburanti per alimentare le auto. E a fronte di 
quasi un miliardo di persone al mondo che patiscono la fame o sono malnutrite, 
circa un miliardo e mezzo soffre le conseguenze dell’eccesso di cibo, aumen-
tando il rischio di diabete, tumore e patologie cardiovascolari; infine, ogni anno 
viene sprecato un terzo della produzione alimentare globale, una quantità che 
sarebbe sufficiente a nutrire quasi un miliardo di persone che soffrono la fame 
o sono malnutrite.

Sorge quindi spontanea la domanda: la crescita esponenziale dell’accapar-
ramento delle terre (land grabbing), l’intensificazione dell’agricoltura mediante 
un eccessivo input di fertilizzanti e pesticidi, l’introduzione di organismi geneti-
camente modificati, sono gli unici strumenti che abbiamo per sfamare il mondo 
oppure è nostro dovere in primo luogo rendere l’intera filiera del cibo, dalla 
produzione, alla trasformazione e consumo, inclusi stili di vita alimentari, più 
efficienti e sostenibili?

Risulta straordinaria l’occasione di EXPO 2015 di Milano. La grande esibi-
zione universale dedicata al cibo in cui l’Italia ha un ruolo preminente e potrà 
svolgere una funzione di leadership mondiale.

In questo senso il Protocollo di Milano (www.protocollodimilano.it), che verrà 
presentato proprio ad EXPO 2015, è un progetto ambizioso e parte proprio da 
questi tre paradossi.

È stato ideato dalla Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition per 
sensibilizzare Governi e Istituzioni, al fine di siglare un accordo sull’alimenta-
zione in occasione di Expo 2015 e ponendo obiettivi concreti: abbattimento del 
50% entro il 2020 della cifra pari a 1.3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato 
nel mondo; attuazione di riforme agrarie e lotta alla speculazione finanziaria, 
promuovendo un’agricoltura più sostenibile, ponendo limitazioni nei confronti 
di chi scommette sul prezzo delle materie prime e dell’utilizzo della terra per 
biocarburanti a base alimentare; lotta alla fame e all’obesità. 

Oggi occorre un vero e proprio Patto Globale per il cibo che attraverso il Proto-
collo di Milano sta percorrendo un percorso istituzionale che ad oggi lo ha portato 
nelle agende del governo italiano e che approderà a EXPO 2015, un’occasione 
irripetibile per essere condiviso e portato agli occhi di tutti i Paesi del mondo.

In questo viaggio, contributi e proposte concrete sono attese da parte di tutti, 
dalla società civile alle imprese, al fine di far sentire ai decisori istituzionali 
l’urgenza di cambiare rotta e dirigerci verso un mondo senza paradossi. 

La call to action riguarda anche le imprese. Siamo infatti di fronte a una 
grande sfida che su scala globale pone a confronto due grandi sistemi: da un lato 
un’agricoltura intensiva, inquinante, che richiede grandi spazi di terra, perché 
poco efficiente, ossia quella sviluppata dalle economie emergenti, dall’altra un 
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modello agroindustriale che coniuga efficienza produttiva, un elevato livello di 
sostenibilità, diminuendo gli inputs energetici, con l’attenzione alla qualità, alla 
sicurezza e alla salute.

Credo fermamente che l’Europa, il maggiore esportatore di prodotti dell’in-
dustria agroalimentare, debba offrire al mondo, in particolare ai paesi emergenti, 
il proprio modello di smart agriculture. Si tratta di riaffermare l’innovazione, 
soprattutto nelle tecniche di coltivazione e trasformazione del cibo, che hanno 
fondato in secoli di storia la civiltà contadina italiana ed europea. 

La mancanza di una attenta e capillare trasformazione alimentare, anche nel 
rispetto delle tradizioni culturali dei popoli, è oggi il principale responsabile di 
circa il 40% delle perdite di cibo tra la produzione in campo e la distribuzione 
sui mercati dei Paesi in via di sviluppo. Chi meglio di noi italiani ed europei 
ha saputo coniugare la tradizione dei sapori e delle culture con l’innovazione 
tecnologica della trasformazione alimentare che ci permette oggi di chiudere le 
nostre filiere alimentari in modo così efficienti pure nel rispetto delle diversità 
geografiche e culturali del territorio ?

Attraverso un’occasione unica come Expo 2015 e approfittando del suo ruolo 
come Paese ospitante, l’Italia può farsi portavoce di questo nuovo modello di 
agricoltura per portarlo come esempio virtuoso nel mondo, sia attraverso i best 
case delle proprie imprese del settore, sia con iniziative come quella del Proto-
collo di Milano.

(Lettura tenuta il 12 dicembre 2014)
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CICLO DI LETTURE

organizzate in collaborazione fra l’Accademia Nazionale di Agricoltura e l’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna

– I piani di sviluppo rurale: nuovi scenari, situazioni e prospettive - Dott.ssa 
Gabriella Montera, Dott. Ubaldo Marchesi, Prof. Rino Ghelfi - 27 maggio 
2014

– Come cambia il paesaggio rurale: legge sismica, valutazione immobili e crisi 
economica - Ing. Alessandro Cesanelli, Dott. Alfredo Posteraro - 6 giugno 
2014

– Analisi degli scenari futuri per gli impianti per la produzione di biogas: elementi 
per la progettazione sostenibile in Italia - Prof. Alessandro Ragazzoni, Prof.ssa 
Alessandra Castellini - 25 giugno 2014

– L’acqua in agricoltura - Dott. Giovanni Tamburini, Dott. Paolo Mannini - 8 
ottobre 2014

– Agricoltura di precisione: aspetti agronomici - Prof. Giuliano Mosca - 5 no-
vembre 2014

– Alimenti funzionali e componenti nutraceutici di origine vegetale: meccanismo 
dell’azione protettiva per la salute dell’uomo - Prof.ssa Silvana Hrelia - 15 
dicembre 2014

– Valutazione economico-estimativa dei danni da calamità naturali - Prof. Ales-
sandro Ragazzoni, Prof.ssa Alessandra Castellini - 22 gennaio 2015

– La sicurezza alimentare: un tema da prima pagina - Prof.ssa Maria Caboni - 
17 febbraio 2015

– Il mercato dei cereali e le micotossine - Dott. Andrea Villani - 20 marzo 2015

– Bioeconomia in Italia: stato dell’arte e opportunità - Prof. Fabio Fava - 10 
aprile 2015
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PRESENTAZIONE CICLO DI LETTURE

Accademia Nazionale di Agricoltura e Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Bologna insieme per letture formative.

Il Dottore Agronomo e Forestale moderno non si occupa solo dell’impresa 
agricola multifunzionale, ma è un professionista che garantisce il benessere 
umano e territoriale, nonché la sicurezza ambientale.

                     
La fruttuosa collaborazione tra l’Accademia nazionale dell’Agricoltura e 

l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna ha permesso di attivare 
una serie di incontri volti ad attuare un percorso formativo mirato per questa ca-
tegoria professionale. I temi trattati durante gli incontri sono stati i più disparati 
appunto per soddisfare la richiesta di questa categoria professionale: piano di 
sviluppo rurale (PSR 2014-2020), valutazione economico-estimativa dei danni da 
calamità naturali, biogas, risparmio idrico ed irrigazione, micotossine, qualità ed 
alimentazione, frodi e sofisticazioni, la filiera dell’olio di oliva, competenze dei 
Dottori Agronomi e Forestali: esperienze professionali, ...ecc). Vale la pena di 
ricordare che gli incontri sono stati di grande interesse professionale ed animati 
dal contributo fornito da parte dei Dottori Agronomi e Forestali presenti.

Come è noto sempre più importante e strategica risulta essere nella nostra 
società la figura professionale del Dottore Agronomo e Forestale, sia che svolga 
la propria attività intellettuale in forma libera che i forma di dipendenza. Per 
diventare Dottore Agronomo e Forestale è necessario possedere una preparazione 
universitaria (laurea) ed aver superato un esame di Stato di abilitazione all’e-
sercizio della libera professione. Come è noto il legislatore nella Legge n. 3/76 
in seguito modificata ed integrata dalla Legge n. 152/92 e dal D.P.R. n. 169/05 
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affida al Dottore Agronomo e Dottore Forestale tutta una serie di competenze 
professionali. Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale sono figure professionali 
altamente qualificate non solo per quanto riguarda tutte le problematiche di tipo 
scientifico, tecnico, amministrativo, economico inerenti il comparto agro-forestale, 
agro-industriale e agro-zootecnico, ma anche per la tutela e l’uso compatibile 
dell’ambiente naturale e antropizzato. In tabella sono elencati alcuni settori di 
competenza affidati dal legislatore ove sia necessaria la presenza e l’impegno 
professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, a cui il legislatore ha affidato 
numerose ed importanti competenze professionali in materia di agricoltura, am-
biente, verde pubblico e privato, agroindustria, zootecnia, qualità delle produzioni, 
certificazioni e che prestano la loro opera intellettuale sia in forma libera che di 
dipendenza.

L’attività professionale del Dottore Agronomo e Forestale deve essere vista 
in chiave moderna e dinamica; nuove attività si sono aggiunte a quelle tradizio-
nali, anche se l’agricoltura (rectius multifunzionalità dell’impresa agricola) resta 
sempre il cuore nobile della sua attività professionale. Il Dottore Agronomo e 
Forestale svolge la sua attività professionale: nel settore dell’Estimo rurale ed 
ambientale, civile e legale; Verde urbano (pubblico e privato), Tutela e conserva-
zione della natura (flora e fauna); monitoraggio ambientale; ciclo dei rifiuti; nel 
settore dell’ingegneria naturalistica (in collaborazione con altre figure professio-
nali); Industria alimentare (tecnologia, qualità alimentare, sicurezza alimentare 
e certificazione); Pianificazione territoriale; Urbanistica e edilizia (certificazione 
energetica degli edifici, bioedilizia, rapporti città-campagna ecc.), nel settore delle 
energie rinnovabili agricole e non (biogas, fotovoltaico); nel settore commerciale 
(Import/Export e della cooperazione internazionale); infine non dimentichiamo 
che il Dottore Agronomo e Forestale è il medico naturale delle piante. Il Dottore 
Agronomo e Forestale è dunque un professionista garante del benessere umano 
e territoriale, nonché della sicurezza ambientale per i cittadini.
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Alfredo Posteraro (*) (•)
Alessandro Cesanelli (**)

COME CAMBIA LA PROGETTAZIONE 
NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA 2012

(*)  Agronomo.
(**) Ingegnere.
(•) Relatore.

COME CAMBIA LA PROGETTAZIONE 
NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA 2012 
  ALCUNI ESEMPI DELLA RICOSTRUZIONE  

                                                                         Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli Bologna 06/06/2014 
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A due anni dal sisma: a che punto siamo 
 

Tante le difficoltà incontrate: 
 
• di ordine legislativo, poiché non si è partiti da un quadro normativo certo in tema 

di calamità, si sono dovuti conquistare passo passo i contributi al 100%, la platea 
dei beneficiari allargata a tutti coloro che hanno subito un danno, le regole e le 
procedure; 
 

• di ordine finanziario, poiché le risorse messe a disposizione a livello nazionale 
sono insufficienti per completare il disegno di ricostruzione e rinascita; 
 

• di ordine territoriale, poiché l’area colpita è vastissima - 58 comuni, 800mila 
persone - e ingenti sono le dimensioni della catastrofe: le famiglie che hanno 
lasciato le proprie abitazioni sono state 19mila, 45mila le persone coinvolte, 
14mila gli edifici a uso residenziale danneggiati; 
 

• di ordine economico, sono state migliaia le imprese, i capannoni e le aziende 
agricole danneggiate molto gravemente o crollate. 
 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 

Bologna 06/06/2014 

Molte cose sono state fatte e tante restano da fare. L’obiettivo è quello di 
ricostruire per tornare alle normali condizioni di vita, di lavoro e di impresa. 

 

                                                                  Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Le due scosse sismiche del  
20 e 29 maggio 2012: i danni provocati  

 Per la prima volta è stata 
colpita una zona densamente 
popolata e industrializzata, 
con un’agricoltura fiorente e 
un alto tasso di occupazione.  
 
Complessivamente sono stati 
58 i comuni interessati dal 
sisma, di cui 4 capoluoghi. A 
questi si devono aggiungere 
due comuni per i danni 
produttivi e diversi comuni 
limitrofi con danni puntuali a 
edifici pubblici e privati.  

 
 

Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 

 



331A. PosterAro, A. CesAnelli

Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 
Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 

 

Provincia di Modena:  
comuni di Cavezzo, 
Concordia sulla Secchia, 
Mirandola, Novi di 
Modena, Finale Emilia, 
San Felice sul Panaro, 
Medolla, Camposanto, 
San Prospero, San 
Possidonio;  
 
Provincia di Ferrara:  
comuni di 
Sant’Agostino, Bondeno, 
Cento, Poggio Renatico 
e Vigarano Mainarda; 
Mirabello 
 
Provincia di Bologna:  
Crevalcore, Pieve di 
Cento  
 
Provincia di Reggio 
Emilia:  
Reggiolo 
 

Ricostruzione: abitazioni e imprese  
 

Bologna 06/06/2014 

6.345 le domande di contributo 
(Mude + Sfinge) 
 
1,9 miliardi (960 ml Mude e 934 
ml Sfinge) i costi presentati 
 
780 ml di euro di contributi già 
concessi  

8.016 le richieste di contributi da 
parte delle imprese: 
 
1.033 per 934 ml di investimenti 
presentate sul sistema Sfinge 
 
 3.998 le prenotazioni  
 
2.985 gli immobili a uso 
produttivo e commerciale 
registrati su Mude 

512, per 342 ml, i decreti di 
concessione approvati 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 

                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 
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Bologna 06/06/2014 

Ricostruzione: le imprese  
 

Gli interventi riguardano: 
•gli immobili, circa il 76% del totale;  
•i progetti per il ripristino dei beni strumentali (13%); 
•la ricostituzione delle scorte (7%); 
•la delocalizzazione temporanea (4%).  
 
Si tratta prevalentemente di imprese di piccole e 
medie dimensioni (67%), mentre il 31% dei 
richiedenti è costituito da persone fisiche 
proprietarie degli immobili danneggiati.  
Solo il 2% è rappresentato da grandi imprese.  
 
La maggior parte dei progetti non oltrepassa i 
500mila euro di contributo (79%), mentre solo 8 
superano la soglia dei 10 milioni, che da soli 
rappresentano oltre il 50% dei contributi concessi.  
Vi è una netta prevalenza della meccanica, seguita 
dal settore agricolo e immobiliare.  
 
 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 

                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Bologna 06/06/2014 

Ricostruzione: le imprese  
 

Dal punto di vista produttivo la quasi totalità delle imprese è riuscita a non interrompere 
completamente l’attività, adottando soluzioni temporanee di delocalizzazione o 
distribuzione delle commesse alla propria rete di imprese collegate o in collaborazione, 
attenuando così l’impatto in ambito occupazionale.  
 
 

Gli interventi si 
concentrano per oltre il 
60% nei comuni di: 
 
Concordia,  
Cavezzo,  
Finale Emilia,  
Mirandola,  
Medolla,  
Novi di Modena   
San Felice sul Panaro  
 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 

 
                                                                  Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 
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                                                                  Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Fonte: periodico di informazione del Consiglio 
dell’Ordine Nazionale dei dottori agronomi e 
forestali 

 

Bologna 06/06/2014 

Analisi dei dissesti strutturali: stalla-fienile 
 

                                                                  Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 
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Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 



336 A. PosterAro, A. CesAnelli

Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Esempi di consolidamento strutturale 
con fibre di carbonio 

 

Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Esempi di consolidamento strutturale 
con betoncino 
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Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Esempio di fienile: prima del terremoto 

Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Danni post sisma 
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Bologna 06/06/2014                                                                   Dott. Alfredo Posteraro - Ing. Alessandro Cesanelli 

Danni post sisma 
 

(Presentazione del 6 giugno 2014)
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ANALISI DEGLI SCENARI FUTURI 
PER GLI IMPIANTI 

PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS: 
ELEMENTI PER LA PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE IN ITALIA

1. Inquadramento generale

La produzione di energia da fonti agricole può rappresentare un’occasione per 
l’azienda agricola, per trovare nuovi sbocchi per alcune colture e, principalmente, 
per i sottoprodotti e gli effluenti agro-zootecnici; non è da dimenticare che tale 
approccio al problema può rappresentare anche un’opportunità per compiere un’o-
perazione di tutela e di valorizzazione ambientale, riducendo l’inquinamento e le 
emissioni di CO2, come pure per individuare uno strumento di differenziazione 
e di complementarità del reddito dell’impresa.

All’orizzonte, però, si prospettano sia opportunità, sia incertezze. A tal fine, 
è necessario che le normative siano interpretate correttamente per evitare che la 
nuova frontiera delle agro-energie trasformi l’agricoltura in una sorta solo di primo 
importante fattore di produzione della filiera, in cui l’obiettivo sia la quantità di 
biomassa a scapito della qualità dei tradizionali prodotti alimentari, trasformando 
lo spazio rurale, con innegabili ripercussioni negative anche sul paesaggio.

In ambito agricolo gli elementi da considerare per valutare la sostenibilità di 
una filiera energetica basata sull’utilizzo di biomasse risultano numerosi e spesso 
di difficile stima, proprio perché oltre ai costi dell’impianto per la produzione di 
energia termica ed elettrica, è necessario valutare con grande attenzione il costo 
di approvvigionamento della biomassa (da coltura e/o di recupero), necessaria 
per il funzionamento del processo di trasformazione.

In questo settore, infatti, la materia prima utilizzata non deriva direttamente 
dall’ambiente circostante come nel caso della radiazione solare, del vento, del 
moto dell’acqua, ma deve essere prodotta e/o recuperata dall’imprenditore agri-
colo (come, ad esempio, colture dedicate, sottoprodotti agro-alimentari di scarto 
e reflui zootecnici).
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Questo elemento, spesso poco considerato e valutato con attenzione, risulta 
estremamente importante nell’analisi della convenienza di un progetto agro-
energetico, per la sua complessità e perché collegato a fattori molto variabili, 
a tal punto da poter rappresentare il fattore critico discriminante per la soste-
nibilità economico-ambientale dell’intera filiera (Candolo G., 2006). Pertanto, 
risulta determinante per l’imprenditore dimensionare correttamente il progetto 
in funzione della reale disponibilità di materia prima, diminuendo così i rischi 
legati all’approvvigionamento di biomassa esterna: è estremamente rischioso per 
l’impresa, fissare una costante di potenza da installare e, programmare, in un 
momento successivo, la produzione e/o l’acquisto della materia prima necessaria 
per il funzionamento dell’impianto (figura 1).

Fig. 1 - Strategie di impresa per la progettazione di un impianto a biomasse.

Da quanto premesso si può affermare che la produzione energetica può rap-
presentare realisticamente per l’imprenditore agricolo un’importante opportunità 
per differenziare la propria attività, allargando le prospettive e gli scenari per 
l’azienda: tuttavia, la corretta progettazione iniziale che permetta di combinare 
in modo sinergico biomassa ed impianto è determinante, ancora di più ora alla 
luce dei nuovi incentivi che saranno corrisposti a partire dal 2013.

Infatti, l’ultimo Decreto ministeriale del 6 luglio 2012, come si vedrà in seguito, 
ha distinto in modo netto quali siano le forme di incentivo dedicate a soluzioni 
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diverse per la trasformazione di biomassa in energia. Per tale motivo nel futuro 
sarà importante circostanziare il progetto nell’ambito di uno specifico comparto, 
proprio perché non sarà più presente un’unica tariffa incentivante.

La materia prima di origine agricola può essere destinata principalmente alla 
produzione di energia elettrica, calore o biocarburanti in base alle caratteristiche 
intrinseche, seguendo processi di trasformazione spesso molto differenti tra loro 
e, pertanto, non è pensabile riassumerli in un’unica filiera agro-energetica. Come 
rappresentato in figura 2 le principali filiere attivabili in un’azienda agricola 
tradizionale sono le seguenti:
– Filiera per la conversione termo-chimica di materiali solidi ad elevato conte-

nuto legnoso (in particolare, processi di combustione);
– Filiera per la conversione fisico-chimica di colture dedicate (in particolare, 

produzione di bio-carburanti); 
– Filiera per la conversione chimico-biologica di matrici organiche di diversa 

natura (in particolare, produzione di biogas).

Fig. 2 - Filiere energetiche e caratteristiche della biomassa.

Ognuna possiede elementi di vantaggio e di criticità, considerando anche il 
legame con la vocazione del territorio per una razionale scelta del processo da 
attivare, in base alle differenti tipologie di biomassa utilizzabili e disponibili nel 
territorio rurale dove l’impianto è localizzato.
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Nel prosieguo dello studio si approfondirà, in dettaglio, la situazione che 
si è delineata per la progettazione e realizzazione di un impianto per la produ-
zione di biogas dalla fermentazione biologica di matrici organiche, idoneo alla 
trasformazione in energia elettrica e termica; infatti, probabilmente è la filiera 
che ha subito i principali cambiamenti normativi, che andranno ad incidere sulla 
progettazione futura.

2.  Situazione attuale dello sviluppo della filiera del biogas in Italia

In Italia si è osservato negli ultimi anni una forte attrazione verso il settore 
del biogas da parte delle aziende agro-zootecniche: gli imprenditori sono alla 
ricerca di forme diversificate di reddito, e a far crescere l’interesse ha contribuito 
senza alcun dubbio l’incentivazione alla produzione energetica attraverso una 
tariffa omnicomprensiva pari a 0,28 euro/kWh per ogni kWh immesso in rete 
da impianti di potenza non superiore a 1 MWe.

Nel 2011 sono stati registrati 521 impianti distribuiti nel Paese con una produ-
zione di 350 MWe (fonte CRPA); si è, inoltre, stimato di poter arrivare a 700-800 
entro la fine del 2012 quando si concluderà la fase di erogazione della tariffa 
incentivante pari a 0,28 euro/kWh. Un dato sorprendente è il forte sviluppo del 
settore registrato negli ultimi anni: dal 2007 al 2011, infatti, gli impianti installati 
sono aumentati di circa il 240% (tabella 1): è interessante rilevare che la “taglia” 
di potenza più seguita nella progettazione è stata quella intorno a 1 MW alimentata 
a insilato di mais, mentre ancora non è seguita la strada dell’impianto “piccolo” 
(< 100 kW), condotto con effluenti zootecnici per innegabili diseconomie di 
scala che si sono verificate con la tariffa unica; ovviamente, la maggior parte dei 
digestori per il biogas sono localizzati nel pianura padano-veneta: Lombardia, 
Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna ospitano circa l’80% degli impianti totali 
presenti nel Paese.

Tabella 1 - Dinamica degli impianti per la produzione di biogas in Italia.

Fonte: Censimento CRPA 2011.
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3.  Elementi normativi di riferimento per la progettazione di un impianto 
 per biogas

La produzione di energia da biogas presenta un quadro legislativo artico-
lato e non sempre di facile interpretazione; la normativa è, peraltro, in veloce 
evoluzione e tra il 2011 ed il 2012 sono stati emessi importanti provvedimenti 
che determineranno profondi cambiamenti nell’impostazione progettuale degli 
impianti a partire dal 1° gennaio 2013. Di seguito, si riportano alcuni degli ele-
menti maggiormente innovativi e significativi per l’analisi in oggetto (figura 3).

Procedura autorizzativa dell’impianto

Le linee guida previste per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di 
impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, sono state pubblicate sulla 
G.U. il 18 settembre 2010 e, attualmente, sono state inserite in modo definitivo 
nel D.Lgs. n. 28 (1) del 3 marzo 2011, che recepisce la fondamentale Direttiva 
2009/28/CE (2) sulla promozione delle energie rinnovabili.

Si è chiarito, dunque, l’iter autorizzativo che dovrà essere seguito da tutte le 
Regioni italiane e che prevede il seguente quadro di riferimento:
a. impianti considerati a edilizia libera e soggetti a semplice comunicazione: nel 

caso di potenza elettrica installata < 50 kW o < 200 kW se non si modificano 
gli assetti immobiliari degli edifici;

b. impianti realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata, quando la 
potenza elettrica installata è < 250 kW ovvero < 1 MW se in cogenerazione 
con recupero dell’energia termica;

c. impianti soggetti ad autorizzazione unica in tutti gli altri casi.
Gli impianti vengono, dunque, classificati a seconda della potenza installata e 

della capacità di cogenerazione, ma la novità contenuta nel decreto legislativo si 
riallaccia alla semplificazione delle procedure introdotte ed al tentativo di rendere 
gli iter autorizzativi più veloci.

Incentivi e tariffe per l’attività di produzione energetica

Tra gli elementi decisivi per l’attivazione di un impianto, sono determinanti il 
valore e la durata degli incentivi finanziari per la produzione di energia prodotta 

(1) Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

(2) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
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e ceduta al gestore di rete. Un radicale cambiamento rispetto al passato è stato 
introdotto dal D.M. 6 luglio 2012: “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica 
da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”. 

Il nuovo sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, oltre a prevedere un meccanismo di riduzione progressiva del livello 
incentivante (3), è caratterizzato dall’introduzione di un contingente massimo annuo 
di finanziamenti (5,8 miliardi di euro annui) e di potenza disponibile di energia 
incentivabile (4) (tabella 2). Il Decreto, inoltre, prevede due tipologie di incentivi: 
– una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza 

< 1 MW;
– un incentivo (I) per gli impianti di potenza > 1 MW e per quelli di potenza 

non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, cal-
colato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo 
zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia 
elettrica prodotta dall’impianto). 

Tabella 2 - Contingenti di potenza ammessi all’incentivazione in base al D.M. 6 luglio 2012.

Fonte: nostra elaborazione DM 6 luglio 2012.

(3) Art. 7 comma 1: … per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2013, 
il valore delle tariffe incentivanti base è decurtato del 2% all’anno, con arrotondamento 
commerciale alla terza cifra decimale…

(4) La definizione di tali contingenti ha la funzione di tutelare i consumatori e gli utenti, limi-
tando l’aggravio di costi sulla bolletta elettrica, i cui proventi finanziano l’incentivazione 
delle fonti rinnovabili di energia.
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L’incentivazione deve essere riconosciuta in riferimento all’energia netta(5) 
prodotta dagli impianti e immessa in rete, ovvero al minor valore fra la pro-
duzione netta e l’energia effettivamente immessa in rete. Il valore delle tariffe 
incentivanti base di riferimento per gli impianti che sono entrati in esercizio nel 
2013 viene individuato con un nuovo approccio classificatorio distinguendo sia 
la tipologia di substrato utilizzato, sia la potenza installata nell’impianto (tabella 
3). Per quanto riguarda la biomassa utilizzata, le classi degli incentivi eviden-
ziano la volontà di premiare i progetti che utilizzano, soprattutto, sottoprodotti 
agro-zootecnici ed agro-industriali come substrati, nonché la frazione organica 
dei rifiuti (in ambito extra-agricolo), rispetto ad impianti progettati per l’utilizzo 
di “prodotti” (come definiti dalla normativa) e, quindi, di colture dedicate alla 
conversione energetica (nello specifico, ad esempio, gli insilati di cereali). In 
questo modo saranno maggiormente valorizzate le matrici di scarto di processo, 
mentre si può pensare che diminuiranno sensibilmente i progetti legati all’utilizzo 
esclusivo o prioritario di colture dedicate.

Tabella 3 - Tariffe incentivanti base e premi stabiliti dal Decreto ministeriale 6 luglio 2012. 

Fonte: nostra elaborazione DM 6 luglio 2012.

(5) Il D.M. 6 luglio 2012 Art. 2 c.1-l definisce la produzione netta di un impianto, espressa in 
MWh: la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di 
centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di 
consegna dell’energia alla rete elettrica.



346 A. RAgAzzoni, A. CAstellini

Questo approccio si configura come un nuovo modello di programmazione 
della filiera agro-energetica alla luce anche di alcuni effetti distorsivi, riscontarti 
in aree dove la diffusione di impianti alimentati con sole colture dedicate è stata 
molto elevata. La tariffa unica pari a 0,28 euro/kWh in vigore fino alla fine del 
2012, infatti, ha permesso di sviluppare progetti diversamente poco sostenibili 
dal punto di vista economico, a causa degli ingenti costi dei substrati da coltivare 
o da reperire sul mercato; sembra che con tale nuova distinzione in tipologia 
di substrati (prodotti di origine biologica, sottoprodotti e rifiuti), l’intento sia 
proprio di premiare i progetti che intendano recuperare le matrici organiche che, 
viceversa, sarebbero a tutti gli effetti un problema da risolvere per un processo 
produttivo agro-alimentare tradizionale (reflui zootecnici, scarti colturali, residui 
di lavorazione e di trasformazione degli alimenti, materiale da potatura, ecc.). 

Ai fini della determinazione della tariffa incentivante base dell’impianto è 
necessario individuare la tipologia di alimentazione dell’impianto facendo riferi-
mento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione 
ed esercizio dello stesso. Nei casi in cui non sia indicato in modo esplicito l’ob-
bligo all’utilizzo di una sola tipologia (prodotti, sottoprodotti, ecc) o, comunque, 
sia consentito un utilizzo di matrici differenti, l’individuazione della tariffa in-
centivante di riferimento è effettuata attribuendo all’intera produzione la tariffa 
incentivante base di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie autorizzate. A 
tal proposito rimangono delle perplessità legate all’utilizzo combinato di differenti 
materie prime poiché il monitoraggio potrebbe risultare problematico e complesso.

La dieta di un impianto, infatti, può essere variabile nel tempo a seconda delle 
opportunità e delle scelte dell’imprenditore (materie prime a basso prezzo per un 
determinato periodo temporale, reperimento di scarti, imprevisti, dinamiche dei 
prezzi di mercato delle commodities, ecc.). Una distinzione così netta tra matrici 
non è sempre compatibile con le filiere agro-energetiche, che pongono proprio 
nella valorizzazione di differenti materie prime il loro punto di forza. Ad ogni 
modo, il decreto prevede che, per gli impianti a biogas di potenza < 1 MW, si 
attribuisca all’intera produzione la tariffa incentivante base prevista per i sotto-
prodotti nel solo caso in cui dall’autorizzazione risulti che per l’alimentazione 
vengono utilizzati sottoprodotti, congiuntamente a prodotti di origine biologica, 
con una percentuale di questi ultimi < 30% in peso.

Come accennato precedentemente, l’altro elemento di differenziazione in-
trodotto con il nuovo Decreto, è la “taglia” dell’impianto, intesa come potenza 
elettrica installata; sono state individuate cinque classi alle quali si applicano 
differenti tariffe per l’energia elettrica prodotta ed erogata. Le classi di maggiore 
rilevanza per il settore agricolo riguardano impianti di potenza inclusi tra: 1≤300 
kW, nella forbice 300 ≤ 600 kW e, infine, 600 ≤ 1.000.

La prima categoria sarà particolarmente premiata in quanto questi progetti 
devono sostenere maggiori costi unitari per la realizzazione e la gestione dell’im-
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pianto e perché rappresentano una tra le soluzioni più efficienti per gli imprendi-
tori agricoli al fine di valorizzare i propri sottoprodotti, senza ricorrere a matrici 
extra-aziendali dall’indubbio elevato potere energetico come le colture dedicate, 
ma che, ovviamente, hanno un costo unitario significativo per la produzione, 
per l’eventuale acquisto e per la logistica dei trasporti. Differenze sostanziali e 
valori di incentivo molto più contenuti, invece, caratterizzano gli impianti con 
potenza superiore a 1 MW elettrico i quali risultano, effettivamente, progetti di 
tipo industriale e, quindi, poco compatibili con la multifunzionalità delle aziende 
agricole e con il concetto di filiera corta; per tali potenze, si ricorda sempre la 
presenza di un innegabile problema di approvvigionamento della matrice organica, 
difficilmente reperibile all’interno di un’unica realtà aziendale.

Un altro importante ed innovativo elemento di sostegno alla filiera agro-energe-
tica è rappresentato dai premi aggiuntivi definiti nel Decreto per la cogenerazione (6) 
ad alto rendimento e per l’utilizzo di tecnologie avanzate per il recupero dell’azoto. 
L’introduzione dei premi sulla cogenerazione, sull’abbattimento dell’azoto e sul 
contenimento delle emissioni, oltre a conseguire auspicabili obiettivi di efficienza 
energetica ed ambientale, contribuisce ad un ulteriore criterio di selezione degli 
impianti, sulla base della redditività potenzialmente ottenibile. Tale meccanismo 
sembra configurarsi come più rispondente a figure imprenditoriali che attuano 
investimenti in un ambito di integrazione con le risorse locali e con la necessità 
di tutela del territorio, limitando di fatto, la diffusione di iniziative che possono, 
invece, considerarsi poco sostenibili (come gli impianti di biogas di elevata potenza 
alimentati esclusivamente a mais). Con riferimento all’applicazione dei premi, 
è interessante sottolineare la semplificazione degli adempimenti per gli impianti 
di potenza limitata: per esempio, il premio per l’abbattimento dell’azoto, per gli 
impianti di potenza inferiore ai 600 kW, si applica senza necessariamente operare 
in regime di cogenerazione ad alto rendimento e senza dover obbligatoriamente 
destinare il digestato alla produzione di fertilizzante, come avviene invece, per 
le “taglie” di potenza superiori.

La durata dei nuovi incentivi, come definito nell’allegato 1 del Decreto, si 
allunga a 20 anni (rispetto ai 15 anni previsti fino al 2012), in modo da fornire 

(6) L’art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n.20 definisce la cogenerazione come: la 
generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia ter-
mica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica; e come cogenerazione ad alto 
rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’allegato III, 
ai sensi dei quali deve rispondere ai seguenti due criteri: a) la produzione mediante cogene-
razione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in 
conformità del punto 3, pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione 
separata di elettricità e di calore; b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione 
e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla 
cogenerazione ad alto rendimento.
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maggiori garanzie di stabilità alla redditività dell’imprenditore ed un tempo mag-
giore di durata di vita utile dell’impianto, in modo tale da non dover richiedere 
la dismissione finale dopo la fine degli incentivi, ma di permettere la continuità 
di esercizio.

Fiscalità dell’attività di produzione energetica

Un altro elemento di rilievo per la valutazione economica dell’attività in oggetto 
è l’incidenza della pressione fiscale. L’art.1 c. 369 della Finanziaria 2007 (Legge 
n. 296/06) afferma che « (…) la produzione e la cessione di energia elettrica e 
calorica da fonti rinnovabili agroforestali (…) costituiscono attività connesse 
ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano 
produttive di reddito agrario». In tal caso la produzione di energia rinnovabile 
comporta una imposizione fiscale su base catastale di scarsa rilevanza a fini di 
bilancio per l’impresa. Il concetto di attività connessa si lega, poi, al principio di 
prevalenza (7) secondo cui i prodotti devono derivare prevalentemente dalle attività 
principali o dall’utilizzo prevalente di attrezzature e/o di risorse normalmente 
impiegate nelle attività aziendali.

Questa impostazione fiscale per gli impianti è mantenuta anche negli ultimi 
riferimenti normativi del 2012, per i progetti che richiederanno l’autorizzazione 
dopo il 31/12/2012.

Il Decreto, infine, definisce tre diverse modalità di accesso ai meccanismi di 
incentivazione, a seconda della potenza che per gli impianti di biogas (nuovi, 
integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento) sono 
(figura 3): 
– accesso diretto nel caso di impianti con potenza < 100 kW; 
– iscrizione a Registri nel caso di impianti compresi tra 100 kW e < 5.000 kW;
– procedure competitive di Aste al ribasso, se la potenza è > 5.000 kW.

Nella figura 4 è stato rappresentato schematicamente il flusso temporale del 
processo di riconoscimento degli incentivi in modo distinto per le “vie” di accesso 
riferite alle tipologia di impianti a potenza crescente. L’introduzione dell’obbligo 
di iscrizione al registro, seppur possa configurarsi come una barriera all’ingresso, 
assolve all’obiettivo di stabilire delle priorità di accesso agli incentivi secondo 

(7) Il principio può essere soddisfatto secondo requisiti quantitativi (i prodotti utilizzati nello 
svolgimento delle attività connesse e ottenuti dall’attività agricola sul fondo sono prevalen-
ti rispetto a quelli acquistati presso terzi) ovvero di valore (il valore dei prodotti ottenuti 
dall’attività agricola è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi). Qualora, 
nessuno dei due parametri possa essere adottato, come nel caso dei residui zootecnici, la 
prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione tra l’energia derivante da 
prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.
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una classificazione virtuosa in base alla sostenibilità degli impianti. Le priorità 
indicate nel decreto pongono gli impianti gestiti dalle imprese agricole al primo 
(impianti “agricoli” con potenza inferiore ai 600 kW) e al secondo posto (impianti 
che impiegano sottoprodotti) dei criteri selezionati ai fini della redazione della 
graduatoria finale.

Fig. 3 - Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti biogas (*).

In base agli elementi normativi e tecnici presentati è facilmente intuibile che 
l’approccio per un corretto modello di analisi della filiera per la produzione del 
biogas si modificherà radicalmente nel futuro, rispetto al caso in cui la tariffa 
era unica per ogni tipologia di impianto. Ora la valutazione deve tenere conto di 
diverse variabili che possono incidere in modo determinante sulla redditività e 
la sostenibilità dei progetti.

L’indirizzo presumibile più opportuno da seguire sarà quello di impianti di 
piccola “taglia” ed alimentati a sottoprodotti (nello specifico effluenti zootecnici). 
Pertanto, l’attenzione sarà rivolta in particolare al comparto zootecnico ed alla 
valutazione della filiera nel suo complesso.

L’obiettivo principale dei prossimi studi sarà appunto quello di valutare quali 
siano i momenti di criticità e di forza per l’imprenditore zootecnico, analizzan-
do le opportunità di integrazione al fine di ottenere un vantaggio economico 
nell’introdurre innovative attività di processo e di trasformazione degli effluenti 
zootecnici; un risultato economico positivo può a tal fine permettere di attivare 
comportamenti virtuosi da parte dell’imprenditore anche per il rispetto dell’am-
biente e per rendere maggiormente sostenibili le attività nel medio-lungo periodo.

È pensabile che per il prossimo futuro non si debba più pensare ad un reddito 
sostitutivo per l’imprenditore agricolo (ad esempio, se destinare la produzione dei 
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propri terreni alla destinazione alimentare ovvero energetica), ma complemen-
tare, proprio perché l’attività tradizionale di allevamento non si modifica, ma è 
integrata dalla produzione di energia da effluenti zootecnici.

Fig. 4 - Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.

Alcune note di sintesi di prospettiva futura

Indubbiamente, si può asserire che la produzione di energia rinnovabile at-
tualmente può risultare un’occasione per gli agricoltori che possono trovare 
nuovi sbocchi, soprattutto, per i sottoprodotti e gli scarti/reflui agro-zootecnici. 
Ogni considerazione finale sulla convenienza economica, tuttavia, deve essere 
attentamente inserita nell’ambito rurale in cui l’impianto è progettato e verificare 
quale sia la reale disponibilità di biomassa selezionata per l’impianto e la relativa 
organizzazione per l’approvvigionamento (nello specifico se aziendale ovvero il 
conferimento avviene dall’esterno).

L’analisi dettagliata dei costi di gestione di un impianto deve permettere di 
osservare due fenomeni: in primo luogo, il costo di gestione per impianti di po-
tenza ridotta è particolarmente elevato a causa dell’incidenza della rata di finan-
ziamento esterno a cui l’imprenditore deve fare fronte; aumentando la potenza, 
questa voce di spesa diminuisce. In secondo luogo, è molto importante valutare 
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quale sia l’incidenza del costo di approvvigionamento della biomassa nelle diverse 
ipotesi che si possono avere per l’alimentazione dell’impianto.

Da quanto emerge in merito alle proposte delle nuove tariffe incentivanti, gli 
scenari che sembrano offrire le migliori condizioni di convenienza economica 
sono quelle relativi ad impianti al di sotto di una potenza di 300 kW ed alimen-
tati solo a reflui zootecnici, ovvero con una quota di insilati < 30% del totale; 
inoltre, da queste preliminari analisi si intravede ancora una certa redditività per 
gli impianti di potenza elevata (tra 450 e 600 kW) alimentati a solo insilati, ma 
con la esclusività di quelli prodotti in azienda.

Tuttavia, queste valutazioni sono il frutto di un esercizio teorico e bibliografico 
e, pertanto, non possono essere estrapolate e riportate in qualsiasi contesto rurale; 
si intende, a tal proposito, che la modifica di alcuni parametri relativi alle principali 
variabili potrebbero modificare anche radicalmente le precedenti considerazioni; 
in particolare, si pensa all’aumento della distanza per l’approvvigionamento della 
materia prima, ai costi degli affitti dei terreni e della concessione per lo spandi-
mento del digestato, al costo del denaro per leasing e/o per mutui, ecc. Proprio 
alcune di queste condizioni potrebbero essere la causa di riduzione del margine 
di profitto dell’impresa, compromettendo la convenienza economica complessiva 
dell’operazione di investimento.
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Irrigazione una pratica imprescindibile
Mentre nel centro-nord Europa
l’irrigazione riveste un ruolo modesto, in
Italia è un fattore della produzione
assolutamente irrinunciabile per
l’economia delle aziende agricole.

Irrigazione indispensabile per:

 Contrasto effetti C. climatico

 Produzioni di qualità

 Stabilità delle rese tra le annate

 Coltivazioni specie alto reddito

 Miglioramento competitività

 Motore di crescita economica

 Sviluppo occupazione
80% of Italian exported production come from 
irrigated agriculture
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Nei prossimi 20 anni la popolazione crescerà di altri 
1,6 Mld di persone ed occorrerà raddoppiare ancora 
la produzione di alimenti, ma :

•Senza ulteriore abbattimento di foreste (effetto 
serra) e danni ambientali

•Senza inquinare con fertilizzanti e pesticidi

•Senza  un ulteriore uso d’acqua di buona qualità











  

Miglioramento efficienza












 









































 

 
































  

L’efficienza va ricercata in 
tutto il tragitto dal prelievo 
alla fonte alla pianta, 
riducendo le perdite non 
positive con strategie 
tecnologiche.

Le strategie agronomiche 
circa il momento di 
intervento irriguo ed il 
volume di adacquata sono 
poi indispensabili per 
determinare una alta 
efficienza fisiologica 
all’acqua distribuita alla 
pianta (more crop per drop).

A. Efficienza nel trasporto acqua

B. Efficienza nei sistemi irrigui 

C. Efficienza agronomica e fisiologica
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A- Efficienza nel trasporto dell’acqua
Risparmio di acqua  energia monetario

Attraverso interventi tecnici e 
gestionali nei sistemi idrici è 
possibile incrementare l’efficienza.

Le principali aree di intervento sono: 
 sugli impianti;
 sulle infrastrutture;
 sulla gestione;
 sulla domanda.

Il tutto deve essere supportato da  
operazioni di misurazione e 
monitoraggio regolare.

Strategie di incremento dell’efficienza 
idrica ed energetica
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Efficienza 
Fase di sollevamento e messa in pressione

Miglioramenti si ottengono attraverso:

 Utilizzo di pompe ad alta efficienza

 Avviamento con avviatore statico (Soft starter)

 Inverter

 Regolazione “intelligente” delle portate

 Autoclavi e pressostati differenziali di avvio

 Funzionamento modulare (a gradini)

 Apparati di controllo della potenza assorbita

Il sistema di pompaggio è importante, poiché ogni litro di acqua che passa attraverso il 
sistema rappresenta un costo notevole energia, un costo che è amplificato per ogni 
litro perso per inefficienza.

Principali 
miglioramenti:

 impermeabilizzazione 
dei canali

 ripristino funzionale 
delle condotte   
principalmente in 
acciaio e in cemento.

Efficienza: fase di trasporto 
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Fase di controllo e gestione: Automazione

L’automazione
permette una 
gestione efficiente 
di tutti gli impianti e 
le reti idriche con 
sensori principali 
che misurano ed 
inviano parametri di 
sistema: pressione, 
livello dell'acqua,  
portate, utilizzati 
per la miglior 
gestione delle 
periferiche 

Innovazione nella gestione degli impianti
Utilizzo di smart technology

 geolocalizzazione delle attività svolte 
sugli impianti e sul territorio

 archiviazione ordinata e ripercorribile 
delle informazioni georeferenziate

 migliorare il controllo del territorio e degli 
impianti consortili

 conseguire un miglioramento 
complessivo nella gestione di gestione 
della risorsa idrica
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Fase di consegna idrica all’utente
teletrasmissione dei gruppi di consegna automatizzati

I gruppi di consegna automatizzati con tessera 
di prelievo elettronica permettono:

 Equa ripartizione acqua e dei costi
 Addebito corretto acqua  a utenze condivise
 Eventuale razionamento
 Turnazione tra i gruppi di consegna e non tra 

settori
 Riduzione dei prelievi non utili

Se anche telerilevati:
 Lettura a distanza: meno addetti e costi
 Allarmi telefonici e pronto intervento
 Sospensione a distanza della fornitura 

(gestione siccità, utenti morosi)

Costi economici dell’efficienza

La sostituzione dei canali in terra 
con condotte tubate in 
pressione è sicuramente utile in 
caso di grave scarsità della 
risorsa o nei tratti veramente 
molto dispersivi.

In molti casi, il passaggio da 
gravità a pressione si sta  
rilevando antieconomica per gli 
elevati costi di costruzione e per 
costi energetici che, nel 
tempo, stanno diventando 
insostenibili per l’agricoltura.
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Centrale di pompaggio San Silvestro - 2000 Ha serviti - 600 l/sec. erogati
Centrale di pompaggio Passo Cavallo

Sviluppo delle opere irrigue nel territorio del 
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

L’IRRIGAZIONE  OGGI
Ing. Elvio Cangini Ing. Paola Silvagni

Sviluppo delle opere irrigue nel territorio del 
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

IRRIGAZIONE-ENERGIA-AMBIENTE

  

Piccole centrali a basso impatto sul paesaggio - max 600 Ha serviti, 
180 l/sec. Erogati 

Centrali modulari e standardizzate con riduzione dei costi di gestione 

Fotovoltaico galleggiante sui laghetti (vasche di accumulo funzionali 
all’impianto irriguo) per il recupero totale dei costi energetici
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B- metodi e sistemi irrigui efficienti

Il metodo ed sistema irriguo
hanno efficienze di applicazione
molto diverse, con rilevanti
riflessi sulla produttività della
coltura, sulla qualità delle
produzioni, sulla pressione
necessaria (€)

Il risparmio idrico si riflette anche
sulla quantità di nutrienti
rilasciati dal suolo per effetto
della uniformità di distribuzione
e dei volumi distribuiti in
difformità delle esigenze della
coltura.

- efficienti

•sommersione (risaie) 25-30%

•scorrimento superficiale 40-50%

•Subirrigazione tramite dreni 50-60%

•aspersione (irrigazione a pioggia) 70-80%

•microirrigazione (goccia, spruzzo) 80-90%

+ efficienti



metodi e sistemi irrigui efficienti
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Evoluzione metodi irrigui in Italia
Le aziende agricole italiane 
stanno riducendo l’impiego 
dello scorrimento poco 
efficiente (31%) 
.sostituendolo con i metodi 
tubati in pressione 
(aspersione e goccia) di 
buona efficienza.

Anche il metodo per 
aspersione, che è il più 
impiegato in Italia (40%) 
sta riducendo la superficie 
investita a favore della 
microirrigazione (18%), che 
si sta espandendo dalle 
colture ortofrutticole 
anche a quelle di pieno 
campo (mais, patata, ecc.)
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Innovazione ed efficienza nello scorrimento

L’irrigazione a scorrimento ad impulsi

Il metodo per scorrimento da 
solchi è molto impiegato negli 
USA .
La maggiore innovazione  
adottata da molti agricoltori è 
lo scorrimento ad impulsi 
effettuato mediante una 
speciale valvola.

L’erogazione ad impulsi rende 
più veloce  la fase di 
avanzamento lungo il solco con 
allungamento di quella di 
infiltrazione. Ciò rende più 
uniforme l’umettamento e 
maggiore l’efficienza di 
distribuzione

Il livellamento laser del solco 
migliora ulteriormente 
l’efficienza
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Innovazione ed efficienza nei sistemi ad aspersione

L’irrigazione per aspersione è ormai
principalmente effettuata mediante
impianti fissi su colture poliennali, o
tramite macchine irrigue semoventi
ad ala avvolgibile (rotoloni) e grandi
impianti irrigui mobili (Pivot e
Rainger) nelle aziende di maggiori
dimensioni. Le macchine irrigue sono
state profondamente innovate, con
tecnologie di controllo e della
regolazione della pluviometria e con
diffusori dell’acqua a bassa necessità
di energia che hanno molto
migliorato l’efficienza di distribuzione
dell’acqua.



Per migliorare l’efficienza 
irrigua sulle grandi macchine 
si stanno sostituendo gli 
irrigatori con i diffusori LEPA 
(Low Energy Precision 
Application) che perdono 
meno acqua per deriva e 
lungo il tragitto ugello/suolo

Il CER ha trasferito con 
successo i vantaggi dei LEPA 
sulle barre per rotoloni in 
sostituzione dei verificando 
efficienze > 90%:

Innovazione ed efficienza nei sistemi ad aspersione
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In orticoltura, le tubazioni in acciaio 
con irrigatori tradizionali sono in via 
di sostituzione con miniaspersori in 
plastica su astine, collegati a 
tubazioni in PE tipo goccia.  La 
maggior densità di punti di 
erogazione e la ottima pluviometria 
migliorano l’unifromità di bagnatura 
e, quindi, l’efficienza.

Innovazione ed efficienza nei sistemi ad aspersione



375P. Mannini

La microirrigazione a goccia  è caratterizzata da: 
 localizzazione dell’acqua vicino alla pianta
 elevata frequenza degli interventi
 lunghi tempi di erogazione
 bassa pressione di esercizio

Il metodo è ritenuto di alta efficienza ma 
è vero solo se si adopera con attenzione e con materiali 
ad elevata uniformità di erogazione.

Negli ultimi anni l’efficienza è ulteriormente migliorata: 

 l’uniformità tecnologica è molto migliorata cv < 3%.
 I gocciolatori autocompensanti hanno ottimizzato 

ulteriormente l’uniformità.
 I labirinti interni sono costruiti per resistere 

all’occlusione dell’erogatore

Innovazione ed efficienza nella microirrigazione

Innovazione ed efficienza nella microirrigazione
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microirrigazione con ali gocciolanti integrali

La costruzione di tubazioni in PE con
gocciolatori estrusi internamente ad una
tubazione intera (poliennale o usa e getta di
basso costo) ha rivoluzionato l’irrigazione a
goccia, consentendo:

 Meccanizzazione svolgi/riavvolgi
 Posa sul suolo
 Posa sottosuperficiale
 Irrigazione di colture da pieno campo

microirrigazione con ali gocciolanti integrali

L’irrigazione a goccia con ali integrali è
ormai il sistema preferito sul pomodoro
da industria.
Inizia ad essere impiegato sul mais, ed
anche sui frutteti sostituendo
l’irrigazione con gocciolatori «on line»
sospesi al primo filo della palificazione di
sostegno.
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microirrigazione sottosuperficiale
Le ali gocciolanti integrali permettono la posa
interrata di tubi poliennali sulle arboree ed
usa e getta sulle annuali:

Il miglioramento dell’efficienza è dovuto:
 Riduzione evaporazione dal suolo
 Acqua e nutrienti vicino alle radici
 Transitabilità del campo senza ostacoli.

Ancora dubbi sulla durata !









Microirrigazione sottosuperficiale
a bassissima portata Ultra Low Drip Irrigation

E’ la più recente innovazione 
per l’efficienza dell’irrigazione 
a goccia:

Prtate di soli 0,1-0,2 l/h 
erogano acqua  quasi  in 
continuo compensando  il 
consumo della pianta:

 Nessuna percolazione
 Massima efficienza  pianta
 Efficienza acqua
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Ultra low – più efficienza e resa



             



C- Efficienza agronomica e fisiologica 
Nessuna scelta di sistemi irrigui efficienti ha effetto se l’irrigazione viene 
effettuata:

 Se non ce ne è bisogno (perdita completa acqua e danno per la coltura)
 Nel momento sbagliato  (inefficienza acqua e carenza od eccesso per la pianta) 
 Con un volume scorretto (inefficienza e perdita acqua per evaporazione o 

percolazione profonda)

E’ quindi indispensabile:

 La conoscenza delle necessità idriche della pianta e della sua fisiologia 
durante il ciclo di crescita, 

 La conoscenza dello stato idrico del terreno e degli esatti volumi da 
apportare in ogni tipo di suolo e coltura

UNA BUONA GESTIONE DELL’IRRIGAZIONE PORTA AD EFFICIENZA MOLTO 
SUPERIORI A QUELLE DELLA SEMPLICE SCELTA DEL SISTEMA IRRIGUO



379P. Mannini













       





















Sulle arboree da frutto e la vite la piena disponibilità idrica porta alla massima produzione 
di biomassa ma non di frutti o di zuccheri. (ETM agronomicamente non ottimale)

C- Efficienza fisiologica irrigazione
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Su molte colture (quelle da frutto ed ortive) la piena irrigazione provoca: 

Eccessivo rigoglio vegetativo 

•minore penetrazione della luce nella chioma

•attività vegeto-produttiva squilibrata 

•forte competizione della vegetazione sui frutti

•cattiva ripartizione assimilati

•incremento della necessità di potatura

•minori produzioni

•peggiore qualità dei frutti (zuccheri, colore, ecc) 

Deficit idrico permanente














  


























  



























  



























  


































  































  













  

Numerose ricerche hanno accertato la possibilità di ridurre la frazione di ETM da restituire con l’irrigazione, 
senza sensibili riduzioni di resa e con forte risparmio idrico. La pianta si si adatta alla situazione di parziale 
deficit modificando il proprio rapporto tra apparato radicale e fogliare, limitando in parte gli effetti della 
carenza idrica.  Segno che i Kc normalmente impiegati portano a irrigazioni eccessive.
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Sfruttando le conoscenze
fisiologiche delle piante è possibile
regolare la competizione tra gli
organi della pianta mediante
l’irrigazione e lo stress idrico.

 Irrigare quando gli assimilati
della fotosintesi vanno verso il
frutto

 Non irrigare quando gli
assimilati darebbero rigoglio
vegetativo inutile a danno della
fruttificazione.























 

 

  

 

 



La tecnica è stata messa a punto su molte colture con incrementi di resa 10-
20% e consistenti risparmi d’acqua. I parametri contenuti in IRRIFRAME
tengono conto di questa innovazione scientifica
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Innovazione nel monitoraggio idrico

L’impiego dei droni per il
monitoraggio idrico delle
colture è già in fase di ricerca e
sperimentazione.

Si pensa che l’acquisizione di 
dati di strumenti montati a 
bordo dei droni (GPS, termo IR, 
radar) potrà presto consentire la 
messa a punto di sistemi di 
gestione idrica aziendale.
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IRRIFRAME dell’ANBI è un servizio web GIS
based, che sulla base di dati suolo-pianta-
atmosfera elabora un consiglio personalizzato alle
aziende agricole :





Portando ogni singolo intervento irriguo alla
massima efficienza possibile
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TUTTA L’AZIENDA SOTTO CONTROLLO IN POCHI SECONDI

BASTA UN CLICK!
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If If

L’APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET
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CONCLUSIONI
 Le tecniche e tecnologie innovative per l’efficientamento ed il controllo 

dei sistemi irrigui sono in forte espansione, ed applicate  in molte realtà 
consortili. Occorre grande attenzione agli aspetti energetici.

 L’agricoltura si è rapidamente adattata al cambiamento climatico con 
impiego di sistemi irrigui sempre più efficienti, che la ricerca sta 
ulteriormente migliorando. La scelta del sistema è però ancora una 
decisione complessa.

 La sensoristica per il controllo dello stato idrico del terreno e della pianta 
è oggi molto evoluta. Analogamente anche il monitoraggio da 
piattaforme aeree e satellitari.

 Il PORTALE IRRIFRAME che ha già raccolto il risultati di 50 anni di ricerca 
e delle più recenti esperienze agro-fisiologiche per l’efficienza dell’acqua 
potrà evolversi ulteriormente con:

 Supporto alla scelta del sistema irriguo più adatto
 Implementazione con monitoraggio e sensoristica di controllo 
 Miglioramento delle scelte irrigue su base economica
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(Presentazione dell’8 ottobre 2014)
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Giovanni Tamburini (*)

DISTRIBUZIONE IDRICA 
AI FINI IRRIGUI

Premessa

Tra le principali funzioni esercitate dalla Bonifica Renana che ho l’onore di 
presiedere dal 2006 vi è quella della distribuzione idrica ai fini irrigui. Il Con-
sorzio della Bonifica Renana, come tutti i consorzi analoghi italiani, è persona 
giuridica di diritto pubblico che, in virtù delle norme statali e regionali assicura, 
in regime di sussidiarietà con gli enti locali, la regimazione e il corretto allonta-
namento dell’acqua di pioggia, mantenendo il presidio idrogeologico in montagna 
e curando l’esercizio e la manutenzione della propria rete idraulica in pianura. 

La Bonifica Renana, autorità idraulica competente, opera all’interno del proprio 
comprensorio situato nel bacino del fiume Reno. La sua funzione principale è 
garantire, attraverso il proprio reticolo idrografico artificiale, il corretto deflusso 
delle acque piovane provenienti dalle aree agricole ed urbane. Questa attività 
protegge il territorio dai rischi di allagamento e alluvione, sempre più elevati a 
causa della crescente urbanizzazione. 

Il Consorzio è istituzione che opera in regime di autogoverno esercitato dalla 
rappresentanza dei consorziati, attraverso un consiglio di amministrazione – con 
mandato quinquennale – composto da 24 rappresentanti eletti dai contribuenti e 3 
delegati dei Comuni ricompresi nel comprensorio. A sua volta il consiglio elegge 
un comitato amministrativo composto da 5 membri fra i quali un presidente e due 
vicepresidenti. L’attività amministrativa e contabile è sottoposta alla vigilanza di 
un collegio dei revisori.

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 42 del 1984 stabilisce che tutti 

(*)  Presidente Consorzio Bonifica Renana e Accademico corrispondente dell’Accademia Nazio-
nale di Agricoltura.
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i proprietari di terreni e fabbricati all’interno del comprensorio del Consorzio 
contribuiscano alle spese di esercizio e manutenzione delle opere necessarie 
alla sua salvaguardia. La Renana presidia i suoli che scolano nel fiume Reno 
situati tra i torrenti Samoggia e Sillaro: si tratta di aree a scolo naturale e di 
aree depresse, le cui acque vengono immesse nel fiume Reno solo grazie agli 
impianti di sollevamento del Consorzio. In montagna, la legge regionale assegna 
alla Bonifica le funzioni di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio 
delle opere e degli interventi di bonifica nonchè di presidio del territorio, e la 
Renana collabora costantemente con gli enti locali per la realizzazione di opere 
a difesa di versanti e rii secondari, in un’ottica di prevenzione ed arginamento 
del dissesto idrogeologico diffuso. 

Il comprensorio di competenza della Bonifica Renana corrisponde a 341.953 
ettari, pari a 3.419 chilometri quadrati di cui il 42% in pia nura ed il 58% in 
montagna. 238.335 sono i consorziati proprietari di immobili cioè di terreni e 
fabbricati presenti nel comprensorio di bonifica. L’area interessa 68 comuni (di 
cui 5 attualmente riuniti in un’unica realtà amministrativa), in 7 province ed il 
confine è individuato dal bacino idrografico di scolo del fiume Reno.

Attività in pianura: l’irrigazione

Grazie a 50 impianti di pompaggio, dotati di 103 pompe, la Bonifica Renana 
nell’ultimo decennio ha distribuito mediamente 72 milioni di metri cubi annui 
di acqua a scopi irrigui e produttivi (tabelle 1, 2 e 3) consentendo l’irrigazione, 
in media, di 15.000 ettari. L’acqua distribuita dal Consorzio proviene esclusi-
vamente da fonti idriche di superficie: dal fiume Po (tramite il Canale Emiliano 
Romagnolo), dal fiume Reno, da alcuni invasi consortili e da depuratori. 

L’attività irrigua si realizza attraverso 1.122 chilometri di canali ad uso pro-
miscuo di scolo e irrigui, mentre sono 290 i chilometri di condotte per la distri-
buzione irrigua (tabella 2). Il 39% delle reti tubate funziona a gravità e a bassa 
pressione (fino a 3 bar), l’11% a media pressione (da 3 a 6 bar) ed il restante 
50% ad alta pressione (oltre 6 bar). 

Nel 2013 sono stati distribuiti quasi 61 milioni di metri cubi d’acqua, pro-
venienti per l’82% dal Po, per il 10 % dal Reno e per l’8% da altre fonti. Oltre 
18.000 sono stati gli ettari di colture irrigate. Nella figura 1 sono indicate le 
principali derivazioni della risorsa; nella figura 2 i volumi mediamente distribuiti.

Riguardo all’andamento dell’ultima campagna di cui sono disponibili bilanci 
definitivi, vediamo come i primi cinque mesi del 2013 siano stati tra i più piovosi 
degli ultimi trent’anni: rispetto alle medie 1991-2010, la pioggia è stata superiore 
anche del 50%, con picchi fino al 75%; è seguita invece un’estate secca, anche se 
in misura meno grave del 2012. Da giugno alla prima metà di agosto, cioè nella 
fase più idroesigente per le colture, le precipitazioni sono state inferiori alle attese. 
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Tabella 1 - Impianti di pompaggio per l’irrigazione.
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Irrigazione  Grazie a 50 impianti di pompaggio, dotati di 103 pompe, la Bonifica Renana 

nell’ultimo decennio ha distribuito mediamente 72 milioni di metri cubi annui di 

acqua a scopi irrigui e produttivi (tabelle 9, 10 e 11) consentendo l’irrigazione, 

in media, di 15.000 ettari. L’acqua distribuita dal Consorzio proviene esclusi-

vamente da fonti idriche di superficie: dal fiume Po (tramite il Canale Emiliano 

Romagnolo), dal fiume Reno, da alcuni invasi consortili e da depuratori. 

 L’attività irrigua si realizza attraverso 1.122 chilometri di canali ad uso promi-

scuo di scolo e irrigui, mentre sono 290 i chilometri di condotte per la distribu-

zione irrigua (tabella 10). Il 39% delle reti tubate funziona a gravità e a bassa 

pressione (fino a 3 bar), l’11% a media pressione (da 3 a 6 bar) ed il restante 

50% ad alta pressione (oltre 6 bar). 

 Nel 2013 sono stati distribuiti quasi 61 milioni di metri cubi d’acqua, provenien-

ti per l’82% dal Po, per il 10 % dal Reno e per l’8% da altre fonti. Oltre 18.000 

sono stati gli ettari di colture irrigate. Nel grafico 1 sono indicate le principali 

derivazioni della risorsa; nel grafico 2 i volumi mediamente distribuiti.

TABELLA 9 – IMPIANTI DI POMPAGGIO PER L’IRRIGAZIONE 

N. NOME ANNO DI 
COSTR.

N.
POMPE

POTENZA 
(Kwh)

Q max 
nominale mc/s PRELIEVO

1 S. Anna 1948 1 88,63 0,200 Savena Abbandonato

2 Sabbioni 1 1961 2 170,00 1,090 scolo Molinella

3 Borgo 1965 1 22,00 0,200 Savena Abbandonato

4 Gallo 1968 1 22,00 0,200 Savena Abbandonato

5 Gherghenzano 1979 2 88,00 0,120 C.E.R.

6 Riccardina 1982/92 2 81,00 0,400 C.E.R.

7 Dozza – Calamosco 1984 3 275,00 0,250 canaletta Reno 75

8 Dozza – Castenaso 1984 3 295,00 0,600 canaletta Reno 75

9 Bisana 1986 1 22,00 0,200 C.E.R.

10 Budrio Olmo 1987 5 529,00 0,480 C.E.R.

11 Stazione di Sesto 1988 1 13,50 0,120 scolo Raggi

12 Cinquanta 1988 1 22,00 0,200 C.E.R.

13 Fantuzza 1988 1 15,00 0,150 scolo Fantuzza

IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO (CER)
•  Asta principale: 148 chilometri di cui 54  

nel comprensorio della Bonifica Renana

•  Dotazione idrica complessiva al punto di prelievo 
dal fiume Po: 68 metri cubi/secondo

•  Dotazione spettante alla Bonifica Renana:  
18,50 metri cubi/secondo

•  Volume prelevato dalla Bonifica Renana  
nel 2013: 50 milioni di metri cubi

•  Superficie irrigabile da CER: 50.797 ettari

• Superficie irrigata da CER: 15.773 ettari

• Aziende irrigate con fonte CER: 1.000
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N. NOME ANNO DI 
COSTR.

N.
POMPE

POTENZA 
(Kwh)

Q max 
nominale mc/s PRELIEVO

14 Forcelli – Fossadone 1988 1 25,00 0,085 C.C.A.B. Forcelli

15 Sollevamento Longara 1988 1 25,00 0,080 fiume Reno

16 Medesano Est distr. Sud 1989 4 565,00 0,325 invaso Molinetto

17 Medesano C.E.R. 1989 2 110,00 0,200 C.E.R.

18 Deserto 1989 2 320,00 0,500 C.E.R.

19 Barabana 1989 3 187,00 0,750 scolo Sesto Alto

20 Fosso del Ghetto 1991 1 8,80 0,100 scolo Crevenzosa

21 Marana 1993 1 10,50 0,200 scolo Marana

22 Acquarolo 1993 1 22,00 0,300 C.E.R.

23 Paleotto 1999 2 60,00 1,600 C.E.R.

24 Correcchio Nord 2000 5 1075,00 0,660 C.E.R. – Correcchio Nord

25 Medicina Nord distr. Est-Ovest 2000/02 4 637,00 0,475 C.E.R.

26 Camerone 2000 1 8,80 0,200 Allacciante IV Circ.

27 Cornacchia 2000 1 17,60 0,300 scolo Cornacchia

28 Navile 2001 2 220,00 0,600 depuratore Bologna (IDAR)

29 Marchette 2002 1 14,00 0,180 scolo Fiumicello Bruciate Sup.

30 Pozzo Rosso 2002 1 41,60 0,180 torrente Quaderna

31 Raggi Bassa Inf. 2002 1 3,10 0,040 scolo Raggi Bassa Inf.

32 Medesano Est distr. Nord 2003 5 837,00 0,625 C.E.R.

33 Fiumicello 2003 1 3,10 0,070 scolo Fiumicello Bruciate Sup.

34 Bentivoglio 2006 7 1450,00 2,260 C.E.R.

35 Cassa Trifolce 2006 1 22,00 0,240 cassa Trifolce

36 Volpino 1 2008 1 75,00 0,050 scolo Corla

37 Volpino 2 2008 1 37,00 0,035 scolo Corla

38 Castagnolino 2008 1 16,80 0,110 canale Navile

39 Lenzi 2008
1 30,00 0,250

canale Lorgana
1 97,00 0,364

40 Castrizzara 2008 1 36,00 0,126 Allacciante Garda

41 Fantuzza Bassa 2008 1 36,00 0,067 Allacciante Fantuzza

42 Frullo 2009 3 90,00 0,240 invaso Frullo

43 Hospice Bentivoglio 2009 1 15,00 0,0125 reticolo privato

44 Morella 2010 5 1260,00 0,840 invaso Morella

45 Medicina Nord – Invaso Morella 2010 3 225,00 0,600 C.E.R.

46 Sabbioni 2 2010 1 16,50 0,090 conduttore Zavaglia

47 Comparto 5 – Castelmaggiore 2010 2 22,00 0,020 diramazione Tubone

48 Pasotti 2011 1 9,00 0,050 scolo Sesto Alto

49 Correcchio Nord – Invaso Ladello 2012 3 225,00 0,600 cond. C.E.R. – Correcchio Nord

50 Ladello 2012 5 1335,00 0,840 invaso Ladello

Totale 103 10.830,93 18,475
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Questi andamenti sono da inquadrare nell’ambito del mutamento climatico in 
atto che vede in aumento i fenomeni meteorologici estremi, sia in termini di eventi 
siccitosi gravi e prolungati che di precipitazioni molto concentrate ed intense.

Tabella 2 - Reti di condotte irrigue. 
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TABELLA 10 – RETI DI CONDOTTE IRRIGUE

N. NOME IMPIANTO 
POMPAGGIO PRELIEVO LUNGHEZZA 

(M)

ALTA PRESSIONE 145.998

1 Dozza – Calamosco Dozza – Calamosco canaletta Reno 75 13.889

2 Olmo Olmo C.E.R. 29.504

3 Vedrana Olmo C.E.R. 4.063

4 Medesano est distr. Nord Medesano est distr. Nord C.E.R 14.145

5 Medesano est distr. Sud Medesano est distr. Sud invaso Molinetto 13.112

6 Correcchio nord Correcchio nord C.E.R. – Correcchio nord 11.506

7 Correcchio sud – Ladello Ladello invaso Ladello 20.920

8 Medicina nord distr. Est-ovest Medicina nord C.E.R 16.136

9 Medicina sud – Morella Morella invaso Morella 22.723

10 Volpino 1 * Volpino 1 scolo Corla 0

11 Volpino 2 * Volpino 2 scolo Corla 0

12 Hospice Bentivoglio * Hospice Bentivoglio reticolo privato 0

13 Comparto 5 – Castelmaggiore * Comp. 5 – Castelmaggiore diramazione Tubone 0

MEDIA PRESSIONE 31.233

14 Gherghenzano Gherghenzano C.E.R. 6.923

15 Bentivoglio Tubone Bentivoglio C.E.R. 12.793

16 Medesano CER Medesano cer C.E.R. 3.251

17 Deserto Deserto C.E.R 8.266

BASSA PRESSIONE 91.702

18 Medicina – invaso Morella Medicina Nord – invaso Morella C.E.R. 2.295

19 Correcchio nord – invaso Ladello Correcchio Nord – invaso Ladello Cond. C.E.R. – Correcchio nord 4.497

20 Dozza – Castenaso Dozza – Castenaso canaletta Reno 75 8.644

21 Frullo Frullo invaso Frullo 8.721

22 Navile Navile Depuratore Bologna (idar) 3.093

23 Barabana invaso Barabana scolo Sesto Alto 636

24 Barabana invaso Barabana 8.911

25 Diramazione Tubone Tubone 646

26 Canaletta di Mezzolara Riccardina e Camerone C.E.R. e Allacciante IV circ. 15.301

27 Deserto Deserto C.E.R. 14.316

28 Sesto Imolese Stazione di Sesto scolo Raggi 4.443

29 Portonovo Canale di Medicina 6.396

30 Campotto scolo Garda Alto 5.396

31 Pasotti Pasotti scolo Sesto Alto 1.487
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N. NOME IMPIANTO 
POMPAGGIO PRELIEVO LUNGHEZZA 

(M)

32 derivazione pompa Castagnolino Castagnolino canale Navile 921

33 Tubone sinistra Reno ** Bentivoglio C.E.R. 5094

34 Sesto – Fossa di Mezzo Stazione di Sesto condotta Sesto Imolese 294

35 Quaderna – Pozzo Rosso Pozzo Rosso Quaderna 611

A GRAVITÀ 20.724

36 C.E.R. – impianto Correcchio Nord C.E.R. 468

37 S.Pietro Capofiume Allacciante IV Circondario 1750

38 Marana Marana scolo Marana 1406

39 Bisana Bisana C.E.R. 897

40 Fantuzza – Scolatore scolo Fantuzza 397

41 Pozzo Rosso – Rio Rosso invaso Pozzo Rosso 188

42 Raggi Bassa – Pascolone Raggi Bassa inf. scolo Raggi Bassa inf. 346

43 Borgo Borgo Savena Abbandonato 586

44 Padergnana C.C.A.B. Forcelli 78

45 C.C.A.B. Forcelli – Fossadone Forcelli C.C.A.B. Forcelli 370

46 Fiumicello Dugliolo – Lamette scolo Fiumicello di Dugliolo 974

47 Partecipanza 1 scolo Sesto Alto 2215

48 Partecipanza 2 scolo Sesto Alto 643

49 Partecipanza 3 scolo Sesto Alto 1100

50 Sesto Alto – Partecipanza scolo Sesto alto 976

51 Ramanzin Canale di Medicina 814

52 Guolo Canale di Medicina 412

53 Dosolo – Dosoletto scolo Dosolo 205

54 C.C.A.B. Forcelli – Martignoncello C.C.A.B. Forcelli 289

55 Centonarola alta – Centonara Abb.to scolo Centonarola Alta 254

56 Alimentazione scolo Sant’Agnese scolo Fossadone 297

57 Alimentazione fosso via Saletta scolo Fossadone 292

58 Ghironda – Stanga torrente Ghironda 29

59 Canale di Medicina – Castrizzara Canale di Medicina 867

60 Reno ‘75 *** Canale Moline 4824

61 C.E.R. – Acquarolo Basso in destra C.E.R. 47

289.657

*  Rete di distribuzione privata
**  Realizzato ma non ancora funzionante (collegamento con Tubone in attesa di finanziamento)
***  Gestione in convenzione

La Bonifica Renana esercita un ruolo fondamentale per il territorio e per la 
produzione agricola bolognese, fornendo un capillare servizio irriguo; il cam-
biamento climatico genera, quindi, un forte impatto sull’attività di distribuzione 
irrigua. Attività che, in condizioni di scarsità, deve confrontarsi con la sommatoria 
di esigenze idriche di natura diversa. 
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Tabella 3 - Energia elettrica utilizzata per l’irrigazione (impianti irrigui e manufatti elettrificati).
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 TABELLA 11 –  ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA PER L’IRRIGAZIONE 

(IMPIANTI IRRIGUI E MANUFATTI ELETTRIFICATI)

ANNO ENERGIA UTILIZZATA (kWh totali)

2008 3.849.014

2009 5.004.945

2010 3.841.720

2011 5.778.606

2012 7.394.694

2013 * 5.734.409

*  Dato provvisorio

GRAFICO 1 – VOLUMI DERIVATI PER FONTI 2004-2013 (MILIONI DI METRI CUBI)

GRAFICO 2 – VOLUMI IDRICI DISTRIBUITI 2004-2013 (MILIONI DI METRI CUBI)
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Da C.E.R. Da Reno Da altre fonti

Emblematico è l’esempio della gestione delle acque derivate dal fiume Reno 
tramite la Chiusa di Casalecchio: acque che giungono a Bologna grazie al Ca-
nale di Reno, si immettono nel reticolo di canali cittadini e, dopo aver accolto i 
deflussi di vari rii collinari, alimentano il sistema Navile – Savena Abbandonato, 
per essere infine reimmesse nel fiume.

L’acqua del Reno viene utilizzata dalla Bonifica Renana per il servizio irri-
guo; dal Consorzio della Chiusa per produrre energia idroelettrica e alimentare 
la propria rete di acque bianche cittadine e da Hera (gestore del servizio idrico 
integrato) per mantenere la qualità igienico-ambientale del sistema fognario.
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Fig. 1 - Volumi derivati per fonti 2004-2013 (milioni di metri cubi).
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Fig. 2 - Volumi idrici distribuiti 2004-2013 (milioni di metri cubi).

Per la gestione della scarsità idrica estiva di questo nodo idraulico, dal 2012 
è stata creata una specifica cabina di regia3, attiva attraverso il gruppo tecnico 
operativo (Gto). Con il supporto di questa realtà, anche nel 2013, la Renana ha 
po tuto fronteggiare la scarsità irrigua della fonte Reno, riuscendo a fornire il 
servizio di soccorso irriguo alle imprese agricole dislocate nei territori più critici 
di questo bacino. Strategico è stato l’intervento sulla frequenza e sull’entità dei 
rilasci di portata dall’invaso di Suviana che ha permesso di razionalizzare l’uso 
della risorsa idrica disponibile. 

In futuro si cercherà di promuovere l’aumento della quantità d’acqua imma-
gazzinata nell’invaso di Suviana e derivabile da Reno: contestualmente la cabina 
di regia promuoverà azioni concrete per una maggior efficienza nell’uso della 
risorsa idrica, ad esempio attraverso il monitoraggio dei flussi idrici in gioco. 
La Bonifica Renana ha già attrezzato i propri punti di prelievo per misurare le 
portate derivate e garantire con trasparenza il rispetto dei vincoli di gestione 
fissati dalla cabina di regia.

L’obiettivo del risparmio idrico attraverso il Progetto Acqua Virtuosa

La gestione del servizio irriguo presuppone per la Bonifica Renana una co-
noscenza capillare delle esigenze idriche territoriali; spesso però la vastità del 
comprensorio e la complessità del reticolo distributivo ostacolano la visione 
d’insieme necessaria per una effettiva razionalizzazione degli impieghi. Ma oggi 
l’utilizzo di idonei sistemi informatici rende possibile questa visione d’insieme 
e consente un monitoraggio costante delle esigenze e degli usi irrigui in essere. 
Su tale presupposto si fonda il progetto ACQUA VIRTUOSA, grazie al quale la 
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Bonifica Renana intende applicare quanto già proposto agli agricoltori grazie al 
servizio IRRINET, in forma specifica e personalizzata per ogni realtà aziendale.

Obiettivo primario del progetto ACQUA VIRTUOSA è il risparmio della risorsa 
idrica sia a livello di sistema (risorsa totale erogata), sia a livello di azienda agricola 
(ottimizzazione nell’impiego della risorsa attraverso una corretta pratica irrigua). 

Tale obiettivo implica la possibilità di monitorare, costantemente ed in tempo 
reale, esigenze e condizioni irrigue del territorio consortile. Occorre quindi:
– creare un canale per il dialogo con le aziende del comprensorio;
– conoscere, prima dell’inizio della stagione irrigua, l’assetto colturale di tali 

aziende, per prevederne il fabbisogno irriguo, area per area;
– creare ed aggiornare una banca dati annuale sulle scelte colturali e sulle con-

seguenti esigenze irrigue;
– consigliare agli agricoltori le migliori tempistiche di irrigazione;
– ottenere previsioni di breve termine sul fabbisogno irriguo dei vari distretti 

irrigui, aggiornati sulla base dell’andamento stagionale, per razionalizzare la 
quantità di acqua prelevata e messa a disposizione;

– evidenziare eventuali situazioni di sbilancio idrico tra fabbisogno e disponi-
bilità di risorse;

– disporre dei dati finalizzati al calcolo della tariffa irrigua binomia che entrerà 
in vigore dal 2016.
La prima fase del progetto (attivata tra gennaio e febbraio 2014) ha previsto 

un’intervista, al momento su base volontaria, per tutti gli agricoltori che intendono 
effettuare colture irrigue su terreni facenti parte del comprensorio della Bonifica 
Renana. Di tale attività e del progetto sono stati informati tramite lettera tutti i 
contribuenti del Consorzio che possiedono terreni agricoli. I proprietari o gli af-
fittuari che intendevano realizzare colture irrigue hanno potuto fissare un incontro 
personale con la Renana, grazie ad un apposito servizio del call center dedicato. 

Una volta realizzata la fase ricognitiva, i dati raccolti nelle interviste sono 
confluiti in un database gestionale che ha restituito la visione d’insieme dell’assetto 
colturale per l’intero territorio servito. È stato così possibile effettuare ad inizio 
2014 una previsione del fabbisogno irriguo per l’annata in corso, facilitando la 
programmazione e la gestione della distribuzione irrigua e soprattutto individuare 
i contesti in cui le richieste irrigue rischiavano di essere maggiori della disponi-
bilità idrica effettiva o dove erano presenti criticità in genere.

Il sistema consortile, interfacciato con IRRINET, consente sia di fornire agli 
agricoltori modalità e quantità irrigue idonee per coltura, sia di 

disporre della previsione bisettimanale del fabbisogno irriguo sulla base del 
reale andamento meteorologico.

Inoltre, il database derivante dal progetto ACQUA VIRTUOSA viene utiliz-
zato efficacemente anche per le simulazioni sugli effetti applicativi della tariffa 
irrigua binomia: si tratta di un modello di contribuenza irrigua che presuppone 
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una quota fissa per tutti i terreni serviti e una quota variabile a carico di chi irriga 
effettivamente. Tale modello diventerà operativo, secondo la normativa regio-
nale, nei prossimi anni. Il progetto ACQUA VIRTUOSA proseguirà, aggiornato 
ed ampliato, anche per le prossime annate agrarie, al fine di raggiungere in un 
triennio un controllo completo e puntuale di tutto il processo irriguo nel com-
prensorio gestito.

Ricadute sociali ed ambientali della funzione irrigua

Le funzioni di gestione idraulica delle acque di superficie (scolo, distribuzione 
idrica e tutela idrogeologica) che la Bonifica Renana svolge comportano signifi-
cativi risvolti per la salvaguardia ambientale. In particolare:

1. Risparmio idrico 

Senza acqua non è possibile agricoltura: per questo la legge sulla tutela am-
bientale nazionale (la n.152 del 2006), dopo l’uso potabile, attribuisce all’uso 
irriguo priorità su tutte le altre forme di consumo idrico. Da diversi anni la Bo-
nifica Renana ha inserito il risparmio idrico tra i propri obiettivi fondanti. Tra le 
azioni individuate per risparmiare acqua, le principali sono: 
– perfezionamento del regolamento irriguo per ottimizzare l’uso della risorsa 

idrica, grazie ad un rinnovato rapporto costante e collaborativo fra aziende 
che irrigano ed il personale addetto al servizio distributivo;

– attuazione del progetto ACQUA VIRTUOSA;
– estensione delle reti in pressione e ammodernamento delle infrastrutture irrigue 

per ridurre eventuali perdite;
– automazione delle paratoie di derivazione da CER, al fine di controllare più 

efficacemente la gestione della distribuzione. 

2. Esternalità ambientali della funzione irrigua 

Come già descritto, la Bonifica Renana distribuisce ogni anno, mediamente, 
circa 75 milioni di metri L’irrigazione, utilizzando esclusivamente acque di 
superficie quindi rinnovabili, oltre a consentire l’esercizio di un’agricoltura pro-
fessionale in grado di garantire produzioni agroalimentari di qualità, comporta 
una serie di effetti positivi all’ambiente tra i quali:
1. il ritorno della risorsa idrica nel ciclo naturale, senza costi di depurazione;
2. la ricarica continua e diffusa delle falde freatiche;
3. la diluizione e la fitodepurazione, tramite il passaggio delle acque nei canali 

inerbiti, degli eventuali reflui provenienti da scarichi urbani e dalle acque di 
prima pioggia; 
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4. il mantenimento dell’agroecosistema naturale: flora e fauna connessi ai canali 
ed agli invasi;

5. la conservazione del paesaggio rurale storico, con la permanenza delle colture 
irrigue tradizionali;

6. la presenza di un’agricoltura vitale nel territorio, elemento fondamentale di 
stabilità sociale e di conservazione del suolo. 

7. i metri cubi di acqua per gli usi irrigui, produttivi e per aree destinate a verde 
pubblico.

(Lettura tenuta l’8 ottobre 2014)
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE: 
LA MAPPATURA DELLA VARIABILITÀ 

SPAZIALE IN GRANO DURO

Abstract

Precision farming in durum wheat: some innovations for the quality improve-
ment and environmental impact mitigation

Site specific application on N fertilizer has been demonstrated to provide 
economic and environmental benefit. Fields fertilized with variable N rate can 
reach higher quality and quantity of production than fields that received uniform 
N rate, along with improvements on Nitrogen use efficiency and farm profitability. 
Active light canopy sensors are currently used to assess wheat nitrogen needs and 
derived in season N fertilizer rates. Remote sensing and lately proximal sensing 
were widely used to delineate homogenous zones among the field, receiving 
a differentiate N rate, or to develop N recommendation for cereals, based on 
algorithm that relate spectral data with yield potential. Decision support system 
for agro technology (DSSAT) transfer is a point based model which has been 
used for more than 15 years. Using weather, soil and crop information is able 
to describe the cop growth and behaviour (Jones et al., 2003). The integration 
of sensors data and crop modelling has been used for assessing and predict crop 
yield driving crop model simulations and guide the decision making process for 
precision agriculture applications. Field spatial distribution of yield and protein 
content, and their interactions with soil and N fertilisation were studied in an 
experiment on durum wheat in NE Italy. Using real-time sensors on a combine 
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dente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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harvester, it was possible to investigate differences induced by N late foliar 
spray and nitrogen variable rate applications, and to verify the feasibility to 
implement precision harvesting. N fertilisation was ineffective on crop yield but 
had a significant effect on grain protein content. The marked spatial variability 
observed in the field suggests that site-specific harvesting could be in the future 
a viable technique to increase wheat quality. Unpredictable weather conditions 
resulted in low N use efficiency with risk for the environment. Partially, VRA 
(N variable rate application) allowed to mitigate the weather impact, modulating 
the N input according to soil fertility. Conversely, application of high N input 
confirmed to be a leverage to reach high quality grades. These contrasting re-
sults pose a dilemma to the farmer in order to select the best strategy to obtain 
a product which satisfies both quality and environmental standards. The marked 
spatial variability observed in the field suggests that precision harvesting could 
be a viable technique to increase quality grains exploiting the positive interaction 
between grain quality and soil properties.

Introduzione

La FAO e l’UE spingono per un consistente aumento della produzione agricola 
riducendo per contro l’impatto ambientale (antropocene). 

A livello internazionale i cereali sono conosciuti come una delle grandi com-
modities. Questo comparto soffre di alcune criticità di sistema e strutturali. Tra 
le prime ricordiamo: l’incremento prevedibile della popolazione mondiale, la 
progressiva diminuzione delle superfici arabili, la volatilità dei prezzi dei prodotti 
petroliferi, le progressivamente decrescenti disponibilità di fosforo, l’alternanza 
degli effetti attesi delle variazioni climatiche, il probabile ritorno della chimiciz-
zazione e l’oneroso costo della logistica (20%, circa). Tra le condizioni strutturali 
sono da citare invece: la riduzione delle scorte, la concentrazione della produ-
zione nelle mani di 4-5 grandi operatori mondiali, l’offerta di una produzione 
in rallentamento, tra i costi che incidono maggiormente in particolare quello 
dei noli, la crescita della domanda mondiale (Paesi emergenti) e la domanda di 
biocarburanti. Inoltre non vanno dimenticati i principali fattori che limitano la 
fluidità del mercato italiano. Il mercato dei cereali appare sempre più collegato 
alle dinamiche del mercato finanziario, mentre le produzioni sono scollegate dalla 
dinamica dei consumi, è presente una eccessiva frammentazione della produzione 
e difficoltà di generare masse di prodotto con caratteristiche omogenee. L’attuale 
modalità di commercializzazione della produzione (in conto deposito pari al 70% 
del sistema commerciale) e le garanzie e tempi di pagamento risultano essere 
fattori determinanti negli scambi commerciali oltre ai ritardi nello sviluppo delle 
vendite a termine (“future”). Le borse merci italiane infine non sempre rispondono 
alle mutate esigenze del mercato. 

Nel recente passato la gestione dei cereali è stata oggetto di numerose modi-
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fiche quindi passando al miglioramento delle tecniche agronomiche si sottolinea 
come le tecnologie ad applicazione variabile “on the go” possano migliorare di 
molto l’efficienza d’uso degli input (Raun et al., 2002). Tali tecnologie, tuttavia, 
agiscono come delle “black box” in quanto, se da un lato sono in grado di gestire 
la variabilità spaziale osservata nell’appezzamento, dall’altro non permettono di 
dare una interpretazione delle sue cause. Per consentire una più efficace gestione 
sito-specifica della coltura bisogna integrare la tecnologia “on the go” alla cono-
scenza delle proprietà del suolo (Zillmann et al., 2006). L’identificazione di aree 
omogenee all’interno degli appezzamenti potrebbe semplificare tale approccio. 

Nell’ambito del progetto “AGER - Grano duro” per un triennio è stata svolta 
una ricerca di campo al fine di valutare l’applicabilità di tecniche di concimazione 
variabile. Nello specifico, questo lavoro mirava a raggiungere una conoscenza 
dettagliata della risposta spettrale del grano in funzione delle interazioni suolo-
coltura, al fine di migliorare la risposta quanti-qualitativa della coltura stessa. 
L’innovazione progettuale è consistita nella gestione della coltura attraverso: 
elementi di “precision farming”, tecniche “on the go”, modelli di simulazione, 
l’applicazione di tecnologie NIRS per l’analisi in continuo della composizione 
della cariosside, su mietitrebbia.

Metodologia

La sperimentazione è stata condotta su un appezzamento coltivato a grano 
duro (Biensur) di 13 ha in provincia di Venezia (45°22’ N, 12°08’ E). La semina 
è stata effettuata su sodo il 23/10/2010. Sono state applicate tecniche di concima-
zione variabile in tre aree omogenee (Sartori et al., 2010) le quali hanno ricevuto 
diversi livelli di concimazione azotata di copertura (130, 160 o 200 kg ha-1 N). 
Alla spigatura poi ciascuna area omogenea, è stata suddivisa in due parti: una ha 
ricevuto un apporto fogliare (15 kg ha-1 N), l’altra rappresenta il testimone. Tra 
inizio levata e piena fioritura ogni 15 giorni sono state acquisite delle scansioni 
spettrali per determinare il Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). I 
dati sono stati raccolti in transetti distanziati 15 m tra loro: spettrometro attivo 
(Greenseeker) e DGPS sono stati installati su una trattrice e calibrati per acqui-
sire una misura al secondo. Le mappe sono state ottenute interpolando i punti (> 
6000 per scansione) con la tecnica del Kriging. Per meglio interpretare le letture 
NDVI, ad ogni scansione sono state raccolte 18 aree di saggio da 1 m2 (6 per 
ciascuna delle 3 zone omogenee): sui campioni è stata determinata la biomassa 
secca e il contenuto di N Kjeldahl (proteina grezza). 

Risultati sperimentali

Tra inizio levata (31/3) e antesi (14/5), il periodo è stato caratterizzato da 
scarsissime precipitazioni (27 mm). Tale situazione ha indubbiamente accentuato 
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le differenze indotte dalla variabilità del suolo. Come si può notare dall’osser-
vazione di Fig. 1, durante il primo rilievo (7/4) i valori NDVI sono risultati 
generalmente modesti in quanto la coltura non aveva ancora coperto interamente 
l’interfila; nella porzione sud dell’appezzamento invece si è osservato un minor 
sviluppo della coltura da attribuirsi verosimilmente alla natura del suolo. Nelle 
fasi successive (19/4 e 3/5) appare evidente l’incremento generale dell’NDVI 
dovuto all’aumentare della biomassa e all’effetto delle concimazioni. Le map-
pe evidenziano inoltre, nella porzione sud-est dell’appezzamento, un modesto 
accrescimento ad inizio levata ed una precoce senescenza già in tarda fioritura, 
da mettere in relazione ad un probabile stress idrico dovuto alla tessitura par-
ticolarmente sabbiosa del suolo.

Fig. 1 - Variabilità spaziale relativa al contenuto sabbioso e all’indice NDVI nel campo 
sperimentale. 

Sulla base delle osservazioni eseguite entro la piena levata (19/4) e in accordo 
con precedenti studi (Li et al., 2008), si evidenzia una stretta relazione tra NDVI e 
biomassa (y = 0,0008x + 0,3775, P<0,001, R2= 0,876). In epoca successiva (3/5 e 
17/5) l’NDVI presenta un andamento di tipo asintotico, assestato su valori di circa 
0,800. L’NDVI invece, lungo tutta la levata e fino alla fase di botticella (3/5), ma-
nifesta una elevata correlazione (y = 0,0028x + 0,3992; P<0,001; R2 = 0,794) con 
l’assorbimento di N. 

Distribuire elevati input azotati sembrerebbe la soluzione per aumentare la qualità, 
ma elevati input N non sono sostenibili dal punto di vista ambientale. Il risultato è 
tuttavia modesto in condizioni meteorologiche avverse (es. carenza idrica). In condi-
zioni di stress idrico infatti emerge chiaramente l’effetto “suolo”. Si sono potuti infine 
osservare dei marcati effetti varietali nel determinare l’assorbimento di N fogliare e 
l’incremento della proteina grezza (%) della cariosside.
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Conclusioni

Lo spettrometro si è rivelato uno strumento affidabile nel distinguere la variabilità 
nell’accrescimento della coltura fino alla fase di botticella: in tal senso potrebbe essere 
utilizzato per aggiustare le concimazioni (dose) nel caso vi siano carenze precoci. 
Le letture più tardive hanno però esplicitato l’effettiva utilità della realizzazione di 
mappe della variabilità spaziale e sono state chiaramente identificate le aree in cui le 
proprietà del suolo riducono la convenienza ad investire input colturali. Conoscendo 
la potenzialità produttiva di ogni area omogenea, si potrebbero fissare in ciascuna di 
esse specifici intervalli di variazione. 

Nell’immediato futuro, al fine di valutare le effettive capacità previsionali del-
l’NDVI, si mapperanno “on the go” la resa e il contenuto proteico delle cariossidi. 
Tali mappature potrebbero essere un primo passo verso una gestione diversificata 
della granella nel post-raccolta.

Alla luce dei risultati ottenuti si aprono nuove prospettive per l’applicazione di 
tecniche di raccolta di precisione al fine di generare partite di grano omogenee.

Questa ricerca rappresenta un chiaro esempio di “Agricoltura sito-specifica” re-
alizzata tramite tecniche agronomiche “on the go”, l’uso di indicatori ottici (NDVI) 
in relazione allo stato nutrizionale delle colture e della tecnologia NIRS montata 
su mietitrebbia. Si sono applicate restituzioni su base di una concimazione a dose 
variabile (vrt) e tecniche di raccolta di precisione. Nel presente caso favorire l’inno-
vazione può concorrere a ridurre i costi della logistica della filiera del grano duro.
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ALIMENTI FUNZIONALI 
E COMPONENTI NUTRACEUTICI: 

RUOLO PROTETTIVO PER LA SALUTE

La ricerca scientifica e la maggiore divulgazione delle recenti scoperte hanno 
reso la popolazione dei paesi industrializzati sempre più consapevole del ruolo 
che alcuni alimenti o loro costituenti possono avere nel mantenere lo stato di 
salute. Acquisito il concetto per cui l’esagerata assunzione di alcuni alimenti può 
costituire un “fattore di rischio” per alcune patologie, si è via via affermato quello 
di alimenti “positivi”, ossia di una dieta a carattere preventivo. Non solo la co-
munità scientifica e le autorità, ma anche i consumatori hanno mostrato crescente 
interesse per questa classe di alimenti a cui è stata attribuita la denominazione 
di “alimenti funzionali” (1). Gli alimenti funzionali rappresentano campo di in-
teresse per i tecnologi alimentari, che lavorano in questo settore da molti anni, e 
per le industrie alimentari e farmaceutiche, a causa del loro crescente mercato, 
nonchè per gli organismi governativi preposti che sono interessati agli alimenti 
funzionali visti come “tutela della salute”, poiché è assodato che il costo della 
prevenzione di una patologia è assolutamente inferiore al costo attribuibile alla 
cura della stessa.

Definire chiaramente gli alimenti funzionali e le loro potenzialità è pertanto 
di primaria importanza.

In Europa, come nel resto del mondo occidentale, il concetto di alimento fun-
zionale è emerso negli ultimi 30 anni, quando è stata scientificamente dimostrata 
l’esistenza di una relazione tra alimentazione e salute.

Nel 1988, l’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha pubblicato il testo “Alimentazione, prevenzione e malattie legate alla 
nutrizione in Europa” (2). Fino al 1980, gli studi in campo nutrizionale erano 
focalizzati principalmente sui rischi per la salute, mentre da quel momento in poi 



405S. Hrelia

si sono concentrati sul potenziale preventivo di certi alimenti, o più di frequente, 
di certi tipi di dieta. È l’aspetto preventivo della nutrizione che ha fatto nascere 
il concetto di alimenti funzionali.

La definizione di alimento funzionale sottintende diversi concetti (3):
– Gli alimenti funzionali sono una classe di alimenti che possiedono un ipotetico 

ruolo metabolico e regolatorio (fisiologico) al di sopra ed oltre quello presente 
negli alimenti comuni.

– Gli alimenti funzionali sono una classe di alimenti la cui assunzione è in 
grado di concorrere ad un risultato finale, monitorabile, positivo per la salute 
dell’uomo (p.e. la riduzione della pressione sanguigna, la riduzione dell’in-
cidenza di malattie cardiovascolari, la riduzione dell’incidenza di cancro).

– Gli alimenti funzionali devono contenere ingredienti e componenti conven-
zionali e devono poter essere consumati sotto forma di alimenti, non di pre-
parazioni farmaceutiche (4).
L’alimento funzionale è quindi un alimento potenzialmente salutare; esso si 

configura come un alimento naturale, il cui effetto positivo per la salute è attri-
buibile o a componenti intrinsecamente presenti nel cibo stesso o a componenti 
con cui esso è stato arricchito.

Agli inizi degli anni Novanta si è registrato un notevole incremento sia nel 
numero sia nella gamma di prodotti destinati a soddisfare le esigenze dei con-
sumatori nel segmento dieta e salute. Fattori spesso di duplice valenza, positiva 
e negativa, come la maggiore facilità di raggiungimento di un’età avanzata, con 
conseguente aumento dei costi terapeutici, l’evoluzione della scienza e della 
tecnologia e le modifiche delle caratteristiche di prodotti e delle abitudini ali-
mentari hanno contribuito ad iniziare e guidare una “rivoluzione” del concetto 
di nutrizione. Gli alimenti, almeno nei paesi più ricchi, tendono a perdere il 
semplice ruolo di strumenti per la sopravvivenza e/o piacere e vengono sempre 
più considerati anche in correlazione alla medicina preventiva.

L’importanza della ricerca sugli alimenti si è pertanto orientata a determinare 
quali prodotti potessero essere essenziali nella prevenzione delle patologie ed il 
consumatore sta dimostrando sempre più interesse nel comprendere perché alcuni 
alimenti possono contribuire alla salute mentre altri possono ridurre il rischio di 
malattie croniche.

Nasce in tempi recenti il concetto della presenza, negli alimenti di normale 
consumo, di componenti che non rientrano nella categoria dei cosiddetti “nutrienti” 
classici. Con la scoperta dei prodotti “nutraceutici”, alimentarsi può diventare un 
modo per raggiungere il benessere psico-fisico, o addirittura prevenire/contrastare 
diverse patologie. La parola “nutraceutico” deriva da una fusione dei termini “nutri-
zionale” e “farmaceutico” e viene oggi utilizzata per indicare alimenti, o componenti 
di alimenti, che forniscono importanti benefici per la salute dell’uomo, non solo 
in termini conservativi, ma soprattutto preventivi. Un concetto importante è che i 
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componenti nutraceutici devono poter essere consumati sotto forma di alimenti e 
non di preparazioni farmaceutiche. I prodotti “nutraceutici” rappresentano quindi 
una delle nuove frontiere della nutrizione, in quanto ad essi si può ascrivere un 
valore aggiunto dell’alimento per la prevenzione della salute, che in virtù di tale 
plus valore può essere considerato un vero e proprio farma-alimento.

Al di là della componente intrinseca ed individuale connessa al patrimonio 
genetico del singolo individuo, i maggiori determinanti dello stato di salute sono 
fattori associati all’ambiente e allo stile di vita, tra cui la dieta. Tra i vari mecca-
nismi con cui componenti alimentari della dieta possono influire positivamente 
sullo stato di salute, particolarmente importante appare la modulazione del bilancio 
ossidanti/antiossidanti nell’organismo.

Reazioni ossidative avvengono costantemente come parte integrante del meta-
bolismo umano, e normalmente la produzione di radicali liberi da esse derivata è 
controbilanciata da un serie di molecole definite antiossidanti. Lo sbilanciamento 
tra la produzione di ossidanti e la capacità antiossidante dell’organismo può por-
tare ad una condizione di stress ossidativo. Lo stress ossidativo appare connesso 
all’eziopatogenesi di malattie quali l’aterosclerosi, il cancro ed il danno tissutale 
nell’artrite reumatoide (5,6). La deposizione di lipoproteine ossidate sulla parete 
delle arterie (7) appare uno dei primi eventi nella formazione della placca atero-
matosa e nella degenerazione vascolare dovuta a danno ossidativo che si osserva 
in pazienti affetti da diabete (8). Per quanto riguarda il processo di cancerogenesi, 
è stato dimostrato che i cancerogeni, genotossici e non-genotossici, agiscono 
attraverso l’induzione di danno ossidativo a livello del DNA (9). 

Secondo i dati riportati da Ames et al. (10), il DNA di ogni cellula accusa al 
giorno circa 100000 lesioni ossidative. Le lesioni ossidative si accumulano con 
l’età, ed è stato calcolato che in un uomo di 80 anni si sono verificati circa 300 
milioni di danni ossidativi.Queste lesioni ossidative sono rimosse costantemente 
dagli enzimi deputati alla riparazione del DNA, ma il bilancio può spostarsi verso 
un più alto livello di danno rispetto alla riparazione dello stesso, portando ad un 
accumulo di lesioni al DNA ed a disfunzioni cellulari. Nel tempo, un’aumentata 
produzione di radicali liberi riduce l’efficacia dei meccanismi di difesa antios-
sidante ed aumenta la suscettibilità degli individui agli insulti ossidativi ed alle 
conseguenti patologie. Nell’arco di tutta la vita, la produzione di radicali liberi 
dovuta alla normale funzione mitocondriale e ad altri eventi del metabolismo 
è la fonte principale di stress ossidativo per l’organismo. Inoltre, in aggiunta 
allo stress ossidativo endogeno, l’esposizione a radicali liberi e ad ossidanti 
ambientali, come i raggi ultravioletti, l’ozono, il fumo di sigaretta, lo smog ed 
altri inquinanti può contribuire in maniera significativa ad una modificazione del 
bilancio ossidanti/antiossidanti dell’organismo (11,12). Tale sbilanciamento può 
contribuire nel tempo al declino delle funzionalità cardiovascolare, neuronale, 
muscolare, visiva ed immunitaria (Figura 1). 
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Fig. 1 - Il danno ossidativo si verifica quando esiste uno sbilanciamento tra produzione di 
specie reattive radicaliche e difese antiossidanti. Come conseguenza i radicali attaccano 
ed ossidano componenti cellulari quali lipidi (in particolare gli acidi grassi polinsaturi), 
proteine e acidi nucleici. Ciò porta a danno tissutale e ad infiammazione con migrazione 
di componenti infiamatori al sito della lesione ossidativa. 

Occorre inoltre aggiungere che, spesso, il rapporto ossidanti/antiossidanti 
risulta alterato dalla diminuita assunzione di antiossidanti con la dieta, che è la 
maggior fonte di queste molecole protettive per l’organismo umano.

Esiste pertanto una base razionale per includere alimenti contenenti un’elevata 
quantità di antiossidanti nella dieta quotidiana.

Esistono prove evidenti della relazione tra consumo abituale di alcuni alimenti 
tipici della Dieta Mediterranea ed aumentata protezione nei confronti di diverse 
malattie cronico-degenerative, quali tumori e patologie cardiovascolari. La dieta 
tradizionale mediterranea è caratterizzata da un’abbondanza di alimenti di origine 
vegetale, tra cui frutta e verdura fresca occupano una posizione preminente. La 
riduzione del rischio dovuta ad una dieta così composta può essere in parte spiegato 
dal ruolo dei componenti “nutraceutici” di questi alimenti, che sono ritenuti capaci 
di esercitare attività antiossidante, antitrombotica ed anticancerogena (13,14). 

Istituzioni come la FAO e l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggeriscono 
il consumo di almeno 400 grammi di frutta e verdura al giorno, possibilmente 
in cinque diversi momenti della giornata. Le Linee Guida per una Corretta Ali-
mentazione sottolineano inoltre l’importanza del consumo quotidiano di prodotti 
ortofrutticoli di cinque colori: blu/viola, verde, bianco, giallo/arancio e rosso. 
Ogni colore infatti è correlato alla presenza di diversi elementi nutraceutici e 
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solo la sinergia nell’assunzione di questi componenti può garantirci il migliore 
effetto protettivo (Figura 2).
 

Fig. 2 - I 5 colori della salute.

Al giorno d’oggi sono stati identificati circa 30.000 fitocomponenti nei vege-
tali di cui circa 5.000-10.000 sono presenti negli alimenti di comune consumo. 
Assumendo 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, si garantisce l’assunzione di 
circa 1.5g/die di fitocomponenti nutraceutici, quindi superiore a quella della vit 
E (7-10 mg/die), vitamina C (70mg/die) e carotenoidi (2-3 mg giorno).

Numerosi sono i componenti bioattivi di origine vegetale che sono stati identifi-
cati e sui quali sono stati effettuati studi sia clinici sia epidemiologici per valutare 
l’eventuale effetto salutistico della loro assunzione. Questi sono principalmente 
composti fenolici (compresi i flavonoidi, il resveratrolo ed i fitoestrogeni), lico-
pene, composti organosolforici, fitosteroli, isotiocianati e monoterpeni. 

I composti fenolici, comunemente riferiti come polifenoli, comprendono più 
di 8000 differenti strutture che vanno dalle molecole più semplici (acidi fenolici 
con un anello C6) a composti ad alto grado di polimerizzazione (tannini). In base 
alla struttura chimica sono state definite più di 10 classi di polifenoli, di cui i 
flavonoidi sono quelli maggiormente rappresentati nei vegetali. Nonostante la 
così ampia diffusione dei polifenoli, i loro livelli nella dieta dell’uomo variano 
enormemente in funzione del tipo e della quantità di alimenti di origine vegetale 
assunti, a cui si aggiunge la grande variabilità di concentrazione all’interno della 
stessa pianta, che dipende tanto da fattori genetici quanto da fattori ambientali. I 
dati sull’assunzione dietetica di polifenoli sono estremamente limitati e variabili 
a seconda della tipologia di popolazione presa in esame. Inoltre, molti dati sono 
discutibili a causa del mancato inserimento dei polifenoli nei database di com-
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posizione degli alimenti. Sebbene non si abbiano dati certi sull’assunzione media 
giornaliera di tali composti nei vari gruppi di popolazione, né sulla tipologia dei 
componenti bioattivi maggiormente consumati, risulta evidente che una dieta ricca 
in alimenti di origine vegetale fornisce un elevato apporto di questi componenti.

Questi composti bioattivi possono avere un notevole effetto fisiologico a 
lungo termine. I composti nutraceutici fitochimici che sono presenti nella die-
ta, e che sono stati associati a benefici per la salute, includono i glucosinolati 
(abbondanti nei vegetali del tipo Cruciferae), i composti contenenti zolfo delle 
Alliaceae (aglio, cipolle), i terpenoidi (carotenoidi, monoterpeni, e fitosteroli), 
e vari gruppi di polifenoli (antocianine, flavoni, flavan-3-oli, isoflavoni, stilbe-
noidi, acido ellagico, etc.). La loro bioattività è stata, in certa misura, associata 
alle loro proprietà antiossidanti in quanto fungono da ‘spazzini’ dei radicali 
liberi che sono coinvolti nell’insorgenza e sviluppo di molte patologie cronico-
degenerative (ossidazione delle LDL nello sviluppo della placca ateromasica, 
ossidazione del DNA e cancro, invecchiamento, infiammazione, neurodegene-
razione, etc.). Ma recentemente il loro ruolo è stato ampliato invidiandone la 
capacità di agire come biomodulatori di importanti vie di segnalazione cellu-
lare e di influenzare l’espressione genica. Questo spiega perché le pur piccole 
quantità di tali composti presenti in circolazione dopo assunzione nutrizionale 
siano in grado di svolgere importanti funzioni biologiche che prescindono dalla 
pura azione antiossidante.

Molte sostanze naturali bioattive non sono essenziali per il corpo umano. 
Questo significa che non ci sono segni o sintomi tipici conosciuti nel caso in cui 
queste sostanze non siano consumate regolarmente e che la loro assunzione non è 
“obbligatoria” come per vitamine e molti minerali. Per esempio, se un inadeguato 
apporto di vitamina C col tempo porta alla classica sindrome da deficienza nota 
come scorbuto, tali sindromi non esistono per molte sostanze nutraceutiche con 
un potenziale postulato di promozione della salute, come flavonoidi, polifenoli, 
fitoestrogeni, e altri.

La base per il crescente interesse nei nutraceutici è che la conoscenza acqui-
sita da studi epidemiologici, e.g., che una dieta specifica o un componente della 
dieta è associato ad un più basso rischio di patologie croniche, viene trasmessa 
attraverso i mezzi di comunicazione al consumatore.

La Dieta Mediterranea, riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO, è il regime alimentare più idoneo. La preferenza per alimenti di 
stagione, freschi e minimamente processati può, nella maggior parte dei casi, 
massimizzare il contenuto di nutrienti protettivi e nutraceutici della dieta. Inoltre, 
tenendo conto dei prodotti tradizionali, locali, della eco-sostenibilità e biodiversità 
quando possibile si contribuisce alla salvaguardia dei paesaggi e delle coste del 
Mediterraneo. La Dieta Mediterranea è quindi un esempio di modello sostenibile 
nel quale la biodiversità agricola gioca un ruolo importante.
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VALUTAZIONE 
ECONOMICO-ESTIMATIVA 

DEI DANNI DA CALAMITÀ NATURALI

Introduzione

A tutt’oggi non esiste ancora un quadro completo sulle valutazioni economiche-
estimative nel caso di calamità naturali, è un campo di studio e di ricerca che, 
da pochi anni, si va sviluppando in modo condiviso e partecipato. Ciò sembra 
incredibile se si pensa che, una delle caratteristiche basiche delle calamità naturali 
è il fatto di interessare vaste aree su scala mondiale, in tutti i continenti. Eppure, 
gli approcci e le metodologie di valutazione sono ancora in fase di discussione 
e di sviluppo, con rilevanti differenze tra loro e nella maggior parte dei casi ge-
nerano risultati diversi rendendo difficoltosa l’emissione di dati e informazioni 
di stima corretti, precisi e soprattutto condivisi. In tal modo viene meno anche la 
possibilità di comparazioni tra indagini compiute in paesi diversi ovvero seguendo 
differenti metodi; allo stesso modo la mancanza di serie storiche e banche dati 
complete sul tema ostacola la conduzione di studi atti a rilevare aspetti comuni 
o di periodicità su tali eventi, utili poi per studiare eventuali piani di prevenzio-
ne. A rendere difficile lo studio di questo tema è anche la sua vastità: spesso le 
ricerche compiute fanno riferimento all’analisi economica solo di un singolo tipo 
di evento ovvero di una specifica area, tralasciando considerazioni di carattere 
più generale o trasversale.

Da un punto di vista prettamente economico, la bibliografia a disposizione 
non è vastissima e spesso di carattere settoriale nell’affrontare la tematica, fo-
calizzandosi di preferenza su di un evento in particolare e sugli aspetti ad esso 
relativi ovvero su di un territorio circoscritto e ben delineato. Difficile dunque 
rinvenire un quadro teorico e metodologico generale a cui fare riferimento nel 
momento in cui si decide di avviare una trattazione dell’argomento. Le metodo-

(*)  Dipartimento di Scienze Agrarie - Università degli Studi di Bologna.
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logie e gli approcci di valutazione sono differenti tra loro, molti di essi suscitano 
ancora incertezze e perplessità e spesso danno risultati diversi rendendo difficile 
l’emissione di dati e informazioni di stima corretti e precisi. Peraltro, i risultati 
ottenuti in genere non sono tra loro comparabili. 

Il testo di riferimento da cui molte considerazioni riportate in questo scritto 
sono tratte, è un working paper del dicembre 2010, promosso dal World Bank 
Sustainable Development Network: S. Hallegatte e V. Przyluski (2010) “The 
economics of natural disasters. Concepts and methods”, Policy Research Wor-
king Paper 5507. Tale scritto, pur essendo sostanzialmente breve, ha il pregio 
di riprendere in mano la materia relativa all’analisi economica di una calamità 
con l’obiettivo di darne un quadro complessivo e trasversale, non focalizzato 
su un certo tipo di evento ovvero su di una specifica area geografica. Uno degli 
obiettivi è anzi quello di tracciare un sentiero comune da seguire per le analisi 
dei costi derivanti da large scale disasters. Tra l’altro, esso suggerisce ambiti 
di approfondimento e di studio piuttosto vasti su cui a tutt’oggi è sempre più 
importante lavorare: per esempio la ricerca, l’individuazione e l’applicazione di 
appropriati metodi e modelli valutativi.

Attraverso l’analisi bibliografica compiuta, che non vuole certo vantare meriti 
di completezza, si nota una certa eterogeneità nel condurre studi e valutazioni 
in questo campo e la mancanza, evidenziata poi dallo stesso report della World 
Bank nonché da alcuni articoli internazionali in merito (Costanza, 2007; Okuya-
ma, 2003), di una base teorica comune di partenza. Sono soprattutto gli aspetti 
economici quelli considerati dalla bibliografia, poiché l’estimo, ancora considerata 
da molti pratica esclusivamente professionale, presenta un supporto di studi e 
articoli accademici piuttosto povero. Da non sottovalutare il fatto che dati utili a 
condurre valutazioni possono essere desunti da riviste del settore immobiliare e 
assicurativo. Si cita il rapporto CRESME che a tutt’oggi rappresenta una fonte 
ufficiale abbastanza completa e aggiornata di informazioni in merito allo stato 
del territorio italiano, riportando anche dati economici relativi a tali eventi. Per 
tale motivo, in questo lavoro si è fatto abbondantemente ricorso a questa fonte 
e ai suoi contenuti. 

Il titolo del lavoro mette in evidenza la duplice natura della valutazione: si 
ritiene, infatti, che esaminando la questione relativa ai danni da calamità, con-
temporaneamente da un punto di vista economico e da uno estimativo si possano 
osservare e rilevare aspetti differenti, strettamente integrati tra loro, utili a tale 
proposito. 

Lo studio può essere condotto a livello micro (per es. danno e costi per la 
singola azienda) ma anche macro considerando il sistema economico nel suo 
insieme (per es. interruzione nella produzione di PIL, impatto su di un intero si-
stema economico in un’area/regione…). I due elementi sono strettamente collegati 
perché, quando un disastro naturale colpisce un’area, l’insieme delle unità colpite 
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va a creare un vulnus nel flusso economico complessivo della regione nonché, 
in considerazione del fatto che non si tratta di sistemi isolati, ne risentono tutti i 
circuiti relazionali presenti in cui l’elemento colpito è coinvolto.

Nell’analisi economica si dovrebbe concentrare sulla considerazione non 
solo delle rilevazioni legate ai costi (attenzione alla natura degli stessi, diretti e 
indiretti) ma anche sugli aspetti sociali coinvolti, le ripercussioni sul benessere 
della popolazione colpita. Naturalmente secondo un’ottica economica. Se si 
considera poi quanto sostiene Costanza «an economic system should allocate 
available resources in a way that equitably and efficiently provides for the su-
stainable well-being of people by protecting and investing in all four types of 
capital (built, natural, social and human capital)» (Costanza, 2007) si coglie il 
legame forte tra economia come allocazione di risorse e conseguente benessere 
sostenibile per la popolazione e la multidimensionalità del capitale, non solo in 
termini meramente produttivi.

Per ciò che concerne l’estimo, esso è ormai riconosciuto come una disciplina 
di natura economica e non più solamente di carattere metodologico. Sosteneva 
Forte che «È proprio il trasporre le leggi economiche nel campo della logica 
estimativa a determinare una serie di principi e norme che possono non limitare 
l’estimo a sola metodologia, consentendo quindi di ammettere l’esistenza di 
una autonoma disciplina estimativa nella scienza economica» (Forte 1968). La 
bibliografia in merito si compone di numerosi manuali di teoria estimativa e 
documenti applicativi. È ancora abbastanza ridotto, invece, il numero di articoli 
e contributi scientifici in merito lasciando uno spazio decisamente più ampio a 
documentazione di tipo professionale. Peraltro risulta difficile una consultazio-
ne di fonti internazionali per le peculiarità che legano le pratiche estimative al 
territorio di riferimento.

Oggetto del lavoro sono le valutazioni di danni da calamità naturali. La cala-
mità (large scale disasters o disastri su larga scala) rappresentano un insieme di 
eventi molto differenti tra loro per modalità di manifestazione, effetti, periodicità, 
durata, la cui definizione si presenta alquanto complessa poiché coinvolge aspetti 
di natura estremamente eterogenea. Esso si declina in una serie estremamente 
differenziata e articolata di eventi, ciascuno portatore di proprie caratteristiche 
nell’origine, sviluppo e effetti finali che avranno ripercussione anche sull’analisi 
economica; tra questi: i terremoti, le alluvioni, le tempeste, gli uragani, i fenomeni 
di precipitazioni intense, la siccità e così via. Secondo Ball (1979) si definisce 
estremo l’evento a carico del sistema geofisico che manifesta valori che deviano 
significativamente dalla media a lungo termine. Il disastro naturale, invece, si 
può individuare come un rapido impatto dell’ambiente naturale sul sistema socio-
economico umano che, a sua volta, non ha la capacità di rifletterlo, assorbirlo 
o respingerlo (White, 1974). Un tentativo di classificare tali eventi li divide in 
disastri a impatto brusco e a impatto lento (Alexander, 2008). I primi avvengono 
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in un intervallo che può andare da pochi secondi a poche ore (un terremoto, una 
tromba d’aria), mentre i secondi hanno una durata prolungata nel tempo (mesi, 
anni e financo secoli come i fenomeni di erosione del suolo). Si sottolinea il fatto 
che la definizione di tali eventi si lega difficilmente ad una classe di magnitudo 
poiché anche un brevissimo evento potrebbe comportare un danno molto elevato 
se colpisce un’area particolarmente sensibile (Alexander, 2008). La collocazione 
geografica delle popolazioni umane e gli eventi geofisici determinano il rischio 
da calamità naturale (White, 1974). 

Le calamità naturali colpiscono, con frequenza difforme, aree estremamente 
diverse, in termini geografici e per caratteristiche ambientali ma anche in termini 
di livello di sviluppo sociale ed economico (elementi fondamentali in termini di 
capacità di recupero dopo un disastro naturale). Ne consegue che le ripercus-
sioni generate a seguito dell’evento saranno estremamente differenziate da un 
territorio all’altro ma ciò non toglie che, per quanto un sistema sia in grado di 
assorbire o respingere l’impatto, subirà dei danni. Tra i paesi più colpiti, anche 
se i dati non sono recenti, si ricordano Cina, Indonesia, Bangladesh, Filippine, 
Perù (Alexander, 2008). L’impatto che i disastri su larga scala hanno sui paesi si 
differenzia decisamente sulla base del livello di sviluppo degli stessi. Secondo i 
dati della Banca Mondiale, a partire dal 1980 solo il 9% degli accadimenti cala-
mitosi hanno riguardato paesi in via di sviluppo ma hanno fatto registrare quasi 
la metà (48%) delle perdite umane complessive per morti e dispersi (http://www.
worldbank.org/). Anche in termini economici, l’effetto nei PVS è amplificato 
rispetto a quello dei paesi industrializzati: si è calcolato che l’impatto negativo 
sul GDP (1) sia circa venti volte superiore nei primi rispetto a questi ultimi (http://
www.worldbank.org/). Riconoscendo, dunque, il grave impatto che le calamità 
naturali hanno sui paesi in via di sviluppo (e quindi particolarmente vulnerabili 
con minore capacità di ripresa e ricostruzione), la Banca mondiale ha avviato una 
rete mondiale di supporto per fornire loro assistenza tecnica e finanziaria per la 
ripresa post-disastro ma anche per avviare politiche locali di prevenzione (The 
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery o GFDRR (2)). 

Secondo l’ONU, attualmente, ancora 1 miliardo di persone vive in zone ad 
alto rischio di alluvioni e si ipotizza che tale numero potrebbe raddoppiare entro 
il 2050. Nel 2013 i disastri naturali hanno provocato 22 mila vittime (di cui oltre 
un terzo nelle Filippine per un tifone) e danni alle cose per 119 miliardi di dollari 
(www.meteoweb.eu). Se confrontato, però, con la media del decennio precedente 
93mila morti per disastri naturali quali alluvioni e siccità), l’anno 2013 registra 
un miglioramento (meno danni a persone e cose). Ciò non deve far pensare che 
tali eventi si possano classificare secondo un gradiente di periodicità poiché la 

(1) Gross Domestic Product.
(2) www.gfdrr.org/ 
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loro distribuzione nel tempo è casuale. Anche nell’UE la situazione è ancora 
critica e preoccupante per l’entità delle perdite registrate: i morti dovuti a cala-
mità naturali negli ultimi dieci anni sono stati circa 80 mila, con un danno alle 
cose stimato intorno ai 95 miliardi di euro (www.ansa.it riportando i dati della 
Conferenza sui cambiamenti climatici e la qualità dell’aria che il Comitato delle 
Regioni dell’UE ha tenuto a Bologna nel 2014).

La situazione in Italia

Frane, alluvioni e terremoti rappresentano le principali tipologie di calamità che 
causano danni alle persone e alle cose sul territorio italiano e, conseguentemente, 
sono anche le più importanti fonti di rischio da tenere in considerazione. Secondo 
il rapporto CRESME 2012, il 10% della superficie nazionale (ma i comuni inte-
ressati sono l’89% del totale) si può considerare a rischio idrogeologico; espan-
dendo questi dati, risulta che quasi 6 milioni di persone sono esposte al rischio 
e circa 1,2 milioni di edifici. In particolare, limitandosi a considerare le frane, il 
rapporto cita un dato storico per cui in Italia si sono censite circa 470 mila frane 
(dunque, il numero reale può essere più elevato), di cui solo una quota ridotta ha 
causato danni (12%) ma di questi oltre la metà hanno riguardato infrastrutture 
di trasporto e terreni agricoli (rispettivamente il 43% ed il 27%). Riguardo alla 
sismicità del territorio italiano, è noto che il nostro paese si classifica per un livel-
lo medio-alto (3) della stessa. L’esposizione al rischio sismico è decisamente più 
rilevante rispetto a quella vista in precedenza per il rischio idrogeologico poiché 
riguarda il 44% del territorio nazionale, interessando il 36% dei comuni e quasi 
22 milioni di persone. Sulla base dei dati forniti da questo rapporto e attraverso 
qualche semplice elaborazione degli stessi è possibile delineare un quadro entro 
cui collocare riflessioni e considerazioni in merito. 

Dati del Ministero dell’Ambiente italiano dicono che il 21% dei comuni registra 
entro i propri confini amministrativi aree franabili, il 16% ha aree alluvionabili 
e quasi un terzo degli stessi ha aree a dissesto misto (Casucci et al., 2012). La 
diffusione di tali accadimenti sul territorio nazionale è testimoniata dal fatto che 
dal 1950 al 2008 si sono verificati quasi 1.000 eventi franosi ed oltre 600 alluvioni 
con danni alle persone, su cui le caratteristiche geologiche e geomorfologiche 
del territorio nazionale certamente non agiscono positivamente. Inoltre, condi-
zioni climatiche variabili (rapide alternanze tra siccità e precipitazioni intense), 
l’espansione di nuclei abitati e di altre attività antropiche hanno aggravato la 
sensibilità alle calamità del territorio. Le perdite, nel periodo considerato, sono 
state di circa 70 morti e dispersi, in media per anno a causa delle frane, e 20 per 

(3) In media ogni 100 anni si verificano oltre 100 terremoti di magnitudo compresa tra 5,0 e 6,0 
e dai 5 ai 10 terremoti di magnitudo superiore a 6,0 gradi della scala Mercalli. 
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le alluvioni a cui si deve aggiungere il numero medio annuo dei feriti pari a 34 
per le frane e 25 per le alluvioni (Tab. 1). 

Si deve sottolineare che i dati disponibili in merito a tali accadimenti fanno 
riferimento a serie storiche non complete, soprattutto quando si vuole considerare 
un periodo passato molto lungo; peraltro esse hanno valore soprattutto in termini 
valutativi di analisi ex-post e non si può attribuire loro un carattere previsionale 
poiché si tratta comunque di eventi occasionali e che non si ripetono secondo una 
precisa periodicità. I dati rientrano nelle statistiche relative ai danni alle persone 
(variamente classificati), la cui valutazione monetaria (di cui vedremo nella parte 
estimativa alcuni indicatori) lascia ancora molte perplessità.

Tabella 1 - Italia: danni alle persone a seguito di calamità naturali.

 Perdite di persone Alluvioni Frane Terremoti 
 (media per anno) 1950-2008 1950-2008 1950-2009

 Numero medio di morti e dispersi * 21 70 79

 Numero medio di feriti * 25 34 …

 Numero medio di persone evacuate     
 o rimaste senza casa 

3.006 8.429
 

 Numero totale di eventi ** 2.204 1.654

 
*  Si parla di fatalities per indicare l’insieme di morti e dispersi, di casualties   
 per indicare l’insieme di morti, dispersi e feriti.

** Che hanno o meno provocato danni alle persone.

Fonti: per alluvioni e frane, Salvati et al., 2010; per i terremoti Ance Cresme, 2012.

Traducendo in termini monetari quanto detto, dal 1944 al 2012, i costi delle 
calamità relative a terremoti e dissesto idrogeologico hanno superato i 240 mi-
liardi di euro (prezzi 2011), di cui il 75% attribuibile ai terremoti, che vuol dire 
una spesa annuale a carico del paese di circa 3,5 miliardi di euro (Ance Cresme, 
2012) (Tab. 2). 

Tabella 2 - Italia: i costi dei danni provocati da dissesto idrogeologico e terremoti (prezzi 2011).

   Periodo Periodo Costo per anno 
  Eventi 1944-2009 2010-2012   
   Miliardi € Miliardi € Miliardi €/anno 

 Dissesto idrogeologico  54,00 7,50 0,95

 Terremoti 168,00 13,00 2,70

Fonti: Ance Cresme, 2012.
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Si osserva che il costo dei danni da terremoto nel triennio 2010-2012 fa ri-
ferimento alla calamità accaduta in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia nel 
2012; oggi esistono stime più aggiornate.

Gli aspetti economici

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che un disastro naturale presenta mol-
teplici dimensioni nel suo sviluppo, tra cui il coinvolgimento anche di un aspetto 
economico. Esso provoca, infatti, uno shock al sistema economico colpito con 
conseguenze immediate dirette (che si traducono in costi diretti) e altre derivanti 
da una sequenzialità di eventi (a partire dai danni diretti) più estese nel tempo e 
nello spazio (da cui derivano costi indiretti), con impatti differenti sulla produt-
tività dei settori, non sempre di natura negativa. Partendo dal presupposto che 
lo sviluppo economico debba essere orientato all’incremento del benessere della 
popolazione, allora, nel caso di un disastro naturale, la valutazione economica 
deve concentrarsi principalmente sulla riduzione di benessere che esso ha com-
portato a livello di un’area colpita (Costanza, 2007).

Il sistema economico viene coinvolto in tutte le sue componenti: fattori di 
produzione, strumenti, beni finiti, elementi di domanda e offerta di mercato, 
dunque la filiera produttiva nella sua accezione più ampia. Lo studio deve essere 
svolto sia a livello micro (a carico del singolo individuo/unità produttiva) ma 
nel contempo deve avere anche un carattere macro (coinvolgendo un settore, 
un’area, un sistema, ecc.). Facendo riferimento all’ambito agricolo e rurale, si 
sottolinea come la valutazione economica debba tenere in considerazione il fatto 
che il territorio è un quadro complesso caratterizzato da diversi tipi di capitale 
che esplicano funzioni proprie e che devono essere valutate nel momento in cui 
dovessero subire un danno: beni ambientali, aree residenziali e produttive, la 
presenza umana ma anche animale. Ciascun elemento è portatore di interessi e 
caratteri propri e merita un’appropriata valutazione economica (nonché estimativa, 
come si vedrà in seguito).

L’analisi dell’impatto sul benessere dell’area colpita da calamità è di difficile 
valutazione ma nel contempo è elemento basilare nelle considerazioni politiche 
in materia di prevenzione e/o recupero a seguito del disastro. Il concetto di 
benessere contiene in sé numerosi elementi di natura prettamente economica 
(produzione, consumi, occupazione, redditività, rapporti con l’estero e così via) 
ma anche sociale (case, salute, vita quotidiana…). Un indicatore ritenuto in 
grado di riassumere in sé questi elementi e di facile utilizzo per il suo calcolo è 
la variazione nel livello dei consumi ossia la riduzione degli stessi a seguito di 
un evento calamitoso, senza considerare in questo caso le vite umane perdute 
e le ripercussioni sulla salute (casualities) (Hallegatte et al., 2010). Attraverso 
tale indicatore si ritiene possibile calcolare l’impatto sul livello di benessere di 
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un’area a seguito di una calamità naturale, o quanto meno una sua probabile ap-
prossimazione. Consumi (intesi come spesa delle famiglie) e PIL (quale risultato 
economico di un sistema in un determinato periodo di tempo) sono strettamente 
legati tra loro in un circuito di flusso dei redditi e ciò va a supporto della validità 
della scelta di tale indicatore.

La materia è vasta e complessa, comporterebbe approfondite disamine in 
termini di microeconomia, economia del benessere e macroeconomia (poiché 
tutte queste declinazioni della disciplina sono coinvolte). Parlando di valutazione 
economica, in questo caso si è scelto però di sottolineare alcuni aspetti ritenuti 
di particolare interesse e meno discussi, relativi in particolare ai cosiddetti costi 
indiretti (Hallegatte et al., 2010). 

Il primo tema è quello del business interrupted, e che deve essere auspica-
bilmente ripristinato a seguito del danno. La sua analisi economica è estrema-
mente difficoltosa soprattutto per definire quali elementi vadano ricompresi e 
siano meritevoli di indennizzo e quali no, cioè fino a che punto estendere la 
valutazione. Esso viene in parte imputato ai costi diretti (per le perdite causate 
direttamente dall’evento come il danneggiamento di una coltivazione o di una 
stalla) e in parte nei costi indiretti (rilievo economico degli effetti secondari 
derivanti dal danno come l’estensione nel tempo di una diminuita produttività a 
seguito di un danno diretto alla rete idrica locale). Due sono le questioni prin-
cipali da definire: la scala spaziale da adottare in queste valutazioni (per es. . il 
settore caseario del Parmigiano-Reggiano dei comuni del cosiddetto “cratere” 
emiliano, l’area colpita dal terremoto del 2012, ha registrato un danno produttivo 
importante che va indennizzato ma anche chi utilizzava questo prodotto come 
i commercianti, distributori, ristoratori ne ha tratto detrimento; devono essere 
considerati nel calcolo dei costi indiretti?), e il tempo da considerare. Nel primo 
caso i confini sono difficili da stabilire ma è necessario prendere una decisione 
all’inizio dell’analisi economica e definire l’area di riferimento. La stessa cosa 
per la durata dell’evento da considerare, bisogna definire il termine entro cui 
valutare le ripercussioni dell’evento (per es. sempre in riferimento al terremoto 
del 2012, anche in relazione ai tempi di ricostruzione, depressione post-terremoto, 
ecc.). Si osserva che l’integrazione di una filiera produttiva amplifica (in termini 
spazio-temporali) l’impatto di effetti secondari poiché la sua flessibilità è ridotta 
e così anche la capacità di reazione al disastro che può avere colpito uno degli 
elementi che la compongono. L’effetto dannoso si ripercuote a cascata arrivando 
a incidere sul PIL e quindi sul benessere sociale. 

Non si può trascurare il fatto che un evento calamitoso possa assumere anche 
aspetti in qualche positivi per il contesto colpito, creando le condizioni favore-
voli per uno stimolo alle innovazioni e allo sviluppo economico. La necessità di 
ricostruire può favorire uno sfruttamento ottimale di risorse prima sottoutilizzate 
o inutilizzate; i settori colpiti possono esercitare un effetto di attrazione positiva 
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anche su risorse (es. forza lavoro) di zone confinanti. Ciò può avere un impatto 
rilevante soprattutto in aree con deficit di sviluppo o depresse. Si osserva che, 
al contrario, se vengono colpite economie in piena crescita l’impatto è negativo 
poiché risorse ad essa funzionali vengono distratte e impegnate sul recupero dal 
disastro (Hallegatte et al., 2010). 

Oltre all’impiego di risorse, a seguito di un disastro naturale su larga scala, 
viene favorito un turnover più veloce degli investimenti, ma è vero però che questi 
vengono per la maggior parte diretti forzatamente alla ricostruzione degli assets 
distrutti o danneggiati. Si altera il ciclo “abituale” o libero di scelta investimento-
consumi, d’altronde la situazione in cui si opera la scelta economica di spesa è 
condizionata, direttamente e indirettamente, dall’evento calamitoso.

Il recupero di funzionalità del sistema economico e produttivo è elemen-
to fondamentale anche in termini di impatto sociale e, dunque, di benessere. 
L’analisi economica deve tenere conto anche di tutte le relazioni su cui esso si 
basa e il cui recupero richiede non soltanto investimenti finanziari ma anche di 
tipo umano. La ripresa della capacità economica consente ad un’area colpita di 
uscire dal circolo di investimenti forzati e di poter cominciare a operare scelte 
di spesa “indipendenti”. La produzione di ricchezza può nascere anche da una 
volontà di ricostruzione “migliorativa” rispetto al passato grazie, per esempio 
alla presenza di nuove tecniche, materiali più idonei, tecnologie a basso impatto 
e così via, elementi che stimolano la produttività. Come considerare tali elementi 
in un’analisi economica della calamità naturale? La questione è complessa e la 
letteratura a disposizione non fornisce soluzioni chiare. 

Lo studio della World Bank mette in evidenza tre questioni fondamentali da 
definire prima di avviare qualunque analisi economica degli impatti di una cala-
mità naturale: definire lo scenario, chiarire lo scopo per cui la valutazione viene 
effettuata e i confini spaziali entro cui agire. Il primo parametro pone difficoltà 
nel momento in cui si ritiene di effettuare una comparazione tra la situazione 
nell’area pre- e post-disastro. Come definire quale era il quadro dettagliato prima 
della calamità, non sempre si hanno tutti gli elementi per farlo. Ciò implica anche 
la riflessione sull’opportunità o meno di ritornare sempre allo scenario origina-
le come scelta migliore. E se attraverso la ricostruzione si sviluppano nuove 
attività economiche nella zona creando uno scenario finale più desiderabile di 
quello iniziale: si deve attribuire al disastro tale beneficio o ci si sarebbe arrivati 
comunque senza perdite dirette?

Per quanto riguarda lo scopo della valutazione economica esso influenza le 
scelte metodologiche da compiere a seconda della motivazione per cui lo studio 
si esegue (per es. assicurazione, istituzioni, società…), in particolare per quanto 
riguarda ciò che deve essere considerato nel calcolo del costo o meno (es. per 
un’assicurazione i beni assicurati). Da ultima la questione relativa a quale raggio di 
estensione considerare per la portata del disastro naturale. È un tema estremamente 
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delicato e difficoltoso poiché va a incidere nel momento della definizione degli 
aventi diritto ad un risarcimento ovvero la dimensione della perdita di benessere. 

Ovviamente, a seconda delle decisioni prese in merito a questi tre elementi, 
la composizione, dunque, l’entità del costo imputabile al disastro si modifica 
sostanzialmente. 

Infine, non si devono trascurare aspetti di natura finanziaria derivanti dall’im-
patto del disastro naturale sugli agenti economici colpiti. Sulla base anche di 
quanto detto in precedenza, alcuni investimenti sono ritenuti obbligatori (la rico-
struzione di un’abitazione, …) ma ciò implica una decrescita della domanda finale 
di consumo per un calo del reddito familiare e delle disponibilità economiche. 
Le conseguenze di una minore domanda si ripercuotono sul mercato e possono 
colpire settori anche non direttamente danneggiati dall’evento. In tale situazione 
le imprese possono avere difficoltà nella ripresa produttiva non solo perché il 
loro capitale è parzialmente distrutto (nel caso in cui lo sia totalmente la situa-
zione è invero differente) ma anche perché sono afflitte dall’abbassamento della 
domanda. Da ultimo, ma direi che può essere considerato un elemento basilare 
in tale discorso, si può avere che imprese e famiglie non abbiano (o non riescano 
ad ottenere) le risorse finanziarie sufficienti per procedere alla ricostruzione; ciò 
implica un allungamento della durata della ricostruzione che comporta anche un 
incremento dei costi poiché oltre al semplice costo di ricostruzione può essere 
necessario dover conteggiare anche altre legate al mancato utilizzo del bene nel 
periodo di ricostruzione e quindi alla necessità di dover utilizzare dei sostituti.

Le questioni da considerare e da discutere sono molteplici, si è deciso in questo 
scritto di evidenziare solo alcuni punti ritenuti particolarmente interessanti, senza 
con ciò voler definire una gerarchia di importanza nelle questioni da risolvere. 
Come si può evincere dal lavoro non ci sono soluzioni univoche e condivise 
nell’approccio economico alla valutazione dei danni da calamità. 

Gli aspetti estimativi

La valutazione estimativa opera principalmente sul danno, in fase ex-post, 
con il compito di attribuire un valore all’impatto su cose e persone e stimando il 
giusto indennizzo. Importante, a tale proposito, la questione sollevata da Michieli 
secondo il quale «…sorge talora il problema se il danno si debba calcolare con 
riferimento esclusivo al bene danneggiato (criterio oggettivo) o se si debba invece 
valutarlo con esclusivo riferimento alla persona danneggiata (criterio soggettivo) 
...» (Michieli et al., 2002). Il dubbio riguarda la questione per cui la stima del 
danno possa essere “personalizzata” sulla base della figura del danneggiato oppure 
no. Le interpretazioni sono differenti. L’intervento di Simonotti a tale proposito è 
a favore di un criterio soggettivo sostenendo che «nel caso della stima dei danni, 
il principio assume il senso di precetto di equità e per questo si riferisce alla 
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particolare condizione del danneggiato e a nessun’altra mirando a reintegrare il 
patrimonio di quest’ultimo (...)» (Simonotti, 1995).

Un danno, nel tema in esame generato da un disastro naturale su larga scala, 
comporta una riduzione della consistenza patrimoniale di un individuo (il dan-
neggiato) e/o una variazione negativa dei flussi di reddito che egli poteva ragio-
nevolmente attendersi. Dunque, l’evento dannoso incide sulla ricchezza vista sia 
come fondo (il patrimonio) e sulla ricchezza vista come flusso (il reddito). Secondo 
la terminologia estimativa classica, si ha “danno emergente” quando ad essere 
colpito è il patrimonio, mentre si parla lucro cessante quando viene interessato 
negativamente il flusso del reddito. Secondo l’estimo, il danno è un fatto anomalo 
in grado di determinare una variazione anormale nel valore capitale del bene e 
nella sua capacità di generare redditi (Gallerani, 2011). Il codice civile, art. 1223, 
riconosce espressamente che il risarcimento del danno deve comprendere sia la 
perdita subita sia il mancato guadagno. Si riconferma, dunque, che il danno emer-
gente riguarda ogni perdita nel patrimonio danneggiato, è il danno patrimoniale 
diretto cioè la diminuzione di valore del bene che subisce il sinistro, la perdita di 
ricchezza come fondo e si compone delle perdite immediate e delle spese per il 
ripristino delle condizioni originarie. Si tratta, invece, di lucro cessante quando 
il danno è finanziario e colpisce il reddito, considera la perdita da parte di un 
danneggiato delle entrate (redditi) future di cui egli avrebbe potuto godere con 
un buon grado di ragionevolezza e secondo un serio giudizio di probabilità e di 
cui invece è stato privato a seguito dell’evento calamitoso. Ciò avviene esclusi-
vamente quando il bene è produttivo di redditi, è capace cioè di erogare profitti.

Dunque il danno si compone di una parte materiale e di una finanziaria che 
devono essere valutate secondo i criteri più appropriati. 

A seguito di un impatto da calamità naturale, l’estimatore è chiamato a stimare 
anche un giusto indennizzo per il danneggiato, con tale termine intendendo «la 
somma di denaro che dovrebbe essere corrisposta a colui che ha subito l’evento 
dannoso per il suo completo ristoro» (Campus et al., 1996). Il ristoro dovrebbe 
essere tale da rendere il danneggiato “indifferente” (Campus et al., 1996) al danno 
subito, quasi come se non fosse mai accaduto (si sottolinea che l’indifferenza 
dovrebbe essere tale almeno dal punto di vista finanziario, con tale precisazione 
intendendo che non si pretende di poter compensare in tal modo impatti di natura 
diversa). La duplice consistenza del danno, materiale e finanziaria, deve essere 
naturalmente rispettata anche nel calcolo dell’indennizzo.

Per quanto riguarda il danno ai beni, il calcolo dell’indennizzo deve essere 
riferito alle condizioni in cui il bene si trovava al momento dell’accadimento 
calamitoso. Della cosa danneggiata si deve valutare il costo di ricostruzione che 
dovrebbe poi coincidere con il valore di mercato del bene “un attimo prima del 
suo danneggiamento”. Si ricerca nella stima «il più probabile valore di costo 
delle opere atte a ripristinare il bene danneggiato (danno emergente), aumentato 
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della diminuita produttività del bene conseguente al danno e limitata nel tempo 
e cioè equivalente alla accumulazione finale dei redditi perduti (lucro cessante), 
coincide con la diminuzione del valore di mercato la cui previsione rappresenta 
lo scopo della stima…» (Forte, 1973). 

In merito, dunque, alla valutazione estimativa dei beni danneggiati, il criterio 
e la procedura da utilizzare sono quelli classici appena riportati. Da sottolineare 
la difficoltà nell’applicare queste indicazioni nei casi di danni da calamità per il 
contesto spesso emergenziale in cui si deve operare e soprattutto perché i com-
portamenti e le procedure non sono a tutt’oggi formalizzati in un protocollo di 
comportamento per l’estimatore.

La valutazione dei danni alle persone, come detto in testa allo scritto, sconta 
la delicatezza dell’argomento e il forte coinvolgimento personale nella questione, 
per cui non c’è una metodologia unica e condivisa in merito. La definizione del 
valore della vita di una persona in termini estimativi può partire da un duplice 
approccio: calcolando la mancata produttività futura che l’individuo sarebbe 
stato in grado di portare alla società ovvero valutando quale è la disponibilità 
a pagare della persona per allontanare da sé il pericolo di rischi alla salute e 
danno mortale. In questo caso è necessario specificare che si parla di attribuire 
un valore monetario ad un decesso prematuro, che può avvenire prima dell’età 
media di vita calcolata in un determinato contesto sociale. Nel primo caso, calcolo 
di una mancata produttività futura, il concetto è di facile intuizione ma la sua 
valutazione è difficoltosa e peraltro presenta tratti un po’ “brutali” considerando 
esclusivamente il contributo materiale dell’individuo alla società e tralasciando 
altre questioni legate alla sua vita sociale e alla sua dimensione come persona 
(Massiani et al., 2009). Il calcolo della WTP (willingness to pay) delle persone 
per tutelarsi dal rischio di morte è più facilmente percorribile da un punto di vista 
operativo poiché si basa, per esempio, sull’analisi del premio salariale richiesto 
per lo svolgimento di lavori ad alto rischio (metodo del “salario edonico”), ov-
vero sul comportamento di acquisto delle persone nei confronti di beni ritenuti 
in grado di rendere più sicura la loro vita o l’adozione di scelte di vita più sicure 
(es. spostarsi a vivere in aree ritenute meno inquinate per tutelare la propria 
salute e così via). Metodologicamente parlando, si può fare ricorso a modelli 
per la valutazione delle preferenze rivelate ovvero delle preferenze dichiarate, 
consapevoli che, soprattutto in questo secondo caso, le cifre dichiarate possono 
non essere poi corrispondenti a quelle reali ma possono rivelarsi sovrastimate 
(si procede operativamente attraverso questionari appositamente preparati e si 
elaborano le informazioni ottenute).

Infine, per la valutazione dei danni alle persone, si può fare ricorso ad alcuni 
indicatori per il calcolo. Tra quelli maggiormente diffusi se ne citano due: il 
value of statistical life (VSL) e il Disability Adjusted Life Year (DALY). Nel 
primo caso, il VOSL parte dai ragionamenti appena svolti sulla monetizzazione 
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della vita umana attribuendo un valore alla vita statistica sulla base dell’ipotesi 
poter cambiare la probabilità di morte. Secondo alcuni autori il valore VSL in 
Italia si può stimare intorno ad 1,5 milioni di euro per persona (Casucci, 2012).

Il DALY (sviluppato negli anni ’90 dalla Harvard University), invece, effettua 
una valutazione monetaria dell’attesa di vita corretta a partire da una disabilità: 
considera gli anni di vita persi e/o trascorsi con disabilità (o morte prematura). 
L’indicatore, infatti, cerca di quantificare il peso di una malattia sulla vita di una 
persona partendo dalla rilevazione del tempo perso a causa di essa. Tecnicamente 
si ottiene sommando il valore atteso degli anni di vita persi a causa della malattia 
e gli anni vissuti con disabilità, nell’ambito di un’aspettativa di vita “normale”. 

In entrambi i casi, ovviamente, il valore monetario della vita umana è forte-
mente influenzato dal contesto sociale, ambientale ed economico di vita.

Riflessioni finali

L’entità e la tipologia dei danni provocati da disastri su larga scala e le 
conseguenze che essi generano nel tempo e nello spazio, a partire da quelle sul 
benessere sociale, indicano la necessità di riflettere attentamente sul tema. Anche 
in termini di pianificazione e di programmazione degli interventi nonché di analisi 
economiche e valutazioni estimative, le questioni sono strettamente correlate tra 
loro. Finora si è stato quasi sempre intervenuti ad evento accaduto, spesso con 
provvedimenti di urgenza e un approccio alla valutazione dei danni non piani-
ficato né ufficialmente validato e condiviso e, quindi, carente di uniformità e 
coerenza tra un caso e l’altro. A tale proposito, si osserva che è di fondamentale 
importanza completare le indagini storiche e i rilievi relativi a situazioni derivate 
da disastri naturali che hanno evidenziato criticità nel passato. Le analisi storiche 
sono un elemento strategico fondamentale per il quadro conoscitivo sul rischio 
calamitoso che insiste su di un territorio. Si tenga presente che a tutt’oggi, a 
livello nazionale, le informazioni sugli eventi e sui danni da calamità naturali 
sono fortemente difformi e lacunose, non soltanto tra una regione e l’altra ma 
financo all’interno della medesima regione. Ciò ostacola fortemente la validità e 
la solidità dei risultati degli studi e delle ricerche condotti in merito.

È necessario riflettere, innanzitutto, sulle lacune ancora presenti in termini di 
chiarezza e completezza sulle questioni economiche legate ai costi di una calamità 
naturale (calcolo dei costi diretti ma anche come valutare costi indiretti, nonché 
gli eventuali elementi positivi derivati dall’evento), predisponendo raccolte or-
ganizzate e complete di dati e informazioni a cui rivolgersi per lo svolgimento 
di studi e ricerche. Va riconosciuto che, negli ultimi anni, alcuni database e rac-
colte di informazioni sviluppati in modo organico e completo, iniziano a essere 
disponibili, a livello internazionale e nazionale. È urgente la mancanza di una 
metodologia e di una modellistica di valutazione che sia concordata e ufficialmente 
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validata. Solo attraverso la predisposizione di tale strumento si potrà operare in 
modo efficiente, uniforme, garantito e comparabile. 

Sulla base degli studi fatti, della documentazione consultata e del dialogo con 
alcuni esperti, gli Autori ritengono indispensabile che sul tema sia avviato uno 
studio congiunto di professionalità differenti, non solo in termini di discipline 
trattate ma anche di esperienze di lavoro (università, istituzioni, enti locali, studi 
professionali, ecc.) per predisporre un inquadramento di analisi economica con-
diviso, coerente con gli obiettivi di un’istituzione pubblica e rispettoso di ogni 
forma di capitale colpito (naturale, produttivo, sociale e residenziale), improntato 
al concetto di sviluppo sostenibile. È ormai indispensabile un nuovo approccio 
politico alla questione che consideri tutti gli aspetti legati all’utilità per la salute 
umana (e il legame con il benessere sociale), all’utilità finanziaria (efficienza nella 
spesa e negli investimenti), all’utilità per strutture e infrastrutture. È fondamentale 
cercare una linea comune per la valutazione economico-estimativa di tali eventi 
e dei loro impatti e conseguenze, che sia valida a prescindere dalle peculiarità di 
ciascuna calamità. Ciò implica un cambiamento nell’ottica di intervento: svilup-
pare, dove possibile, interventi a preventivo (es. piani di azione sul territorio), 
con adeguati strumenti normativi, tecnici, finanziari. 

Elemento da cui partire è il contenimento della vulnerabilità del territorio 
italiano, estremamente sensibile al rischio idrogeologico e sismico. In partico-
lare, per quanto riguarda il primo caso, la direttiva 60/2007/EC (la cosiddetta 
Direttiva Alluvioni, recepita in Italia con il D. Lgsl. 49 del 2010) prevede un 
intervento pianificato attraverso la rilevazione di dati per la creazione di una 
cartografia completa in merito (mappe di pericolosità e di rischio alluvioni) su 
cui predisporre piani di gestione e di intervento (Piano di gestione del rischio 
alluvioni). Obiettivo della direttiva è costruire un quadro per la valutazione e la 
gestione dei rischi da alluvione e ridurre le conseguenze negative per la salute 
umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.

Si profila con sempre maggior frequenza l’ipotesi che la mitigazione del 
rischio da calamità possa avvenire con l’intervento dello stato attraverso fondi 
pubblici integrando il fondo con il mercato assicurativo. Diversi Autori (in primis 
Hallegatte et al., 2010) ritengono fondamentale il ruolo delle assicurazioni come 
aiuto alla ricostruzione e nella riduzione dei costi indiretti da disastro naturale. Il 
progetto di legge Sottanelli (4) in discussione al Parlamento Italiano tratta la crea-
zione di un sistema di copertura nazionale dei danni da calamità naturali. Il testo 
prevede un sistema misto in cui intervengono i privati cittadini, le assicurazioni, 
gli istituti di credito e lo stato; esso è mirato a coprire accadimenti quali sisma, 

(4) Atto Camera: 1774, Proposta di legge ordinaria C. 1774 “Istituzione del Sistema nazionale 
per la copertura dei danni da calamità naturali”. Fase Iter: Assegnato alla VIII Commissione 
Ambiente. Presentata il 7 novembre 2013. 
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alluvioni, vulcanismo, frane, inondazioni ed esondazioni, eventi atmosferici di 
forte intensità, grandine, caduta o sovraccarico di neve. Infatti, fatte salve tutte 
le potenziali mitigazioni, resta una quota di rischio che non può essere prevenuta 
ed è proprio a questo scopo che si sostanzia l’assicurazione per i danni derivanti 
da calamità naturali.

Gestire il rischio da calamità naturale significa innanzitutto cercare di iden-
tificarne i fattori scatenanti, valutare e quantificare i suoi effetti e mettere in 
atto tutte le possibili procedure di controllo. Inoltre, è indispensabile attrezzarsi 
metodologicamente (oltre che naturalmente in termini materiali) per affrontare 
le valutazioni e le analisi relative ad un possibile disastro su larga scala. La 
programmazione a preventivo (interventi di regimazione del territorio, previsioni 
di spesa e accantonamenti, studio di piani d’azione e soluzioni) consente una 
migliore efficienza di spesa ed un contenimento degli impatti. Il cambiamento 
più importante richiesto per raggiungere siffatti approcci è sicuramente di tipo 
culturale sia da parte delle istituzioni politiche preposte, dagli ambiti della 
ricerca ma anche dalla società nella sua interezza: un’educazione e una prepa-
razione al tema, di natura scientifica nonché finanziaria e operativa, secondo 
un’ottica lucida e realistica possono consentire una gestione della questione 
meno improvvisata e un contenimento dei danni a persone e cose. Ricordando 
sempre, però, che il rischio da calamità naturale può esser contenuto ma mai 
eliminato del tutto.
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Maria Fiorenza Caboni (*)

LA SICUREZZA ALIMENTARE: 
UN TEMA DA PRIMA PAGINA

Garantire la sicurezza alimentare significa garantire a tutti ed in qualsiasi 
momento l’accesso ad un’alimentazione sufficiente in termini di qualità, quantità 
e varietà, per una vita attiva sana. Questa definizione nei paesi ricchi è preva-
lentemente focalizzata alla ricerca della qualità igienico-sanitaria, nutrizionale 
e organolettica. Il concetto di qualità è però estremamente complesso e solo in 
parte oggettivabile.

Robert Pirsig, scrittore americano autore de “Lo Zen e l’arte della manuten-
zione della motocicletta” costruisce un suo viaggio speculativo di comprensione 
della Qualità (con la “Q” maiuscola, intesa come concetto filosofico) e si pone 
sostanzialmente due interrogativi: cosa sia la Qualità e come si possa produrla. 
Attraverso un lungo percorso introspettivo arriva ad affermare che la Qualità non 
può essere definita, ma può essere esemplificata; possono essere, cioè, presentati 
esempi concreti di ciò che rivela Qualità.

Abbandonando le ambizioni filosofiche, sono state nel tempo coniate varie 
definizioni di qualità: secondo la definizione ufficiale Norma ISO 8402 (anno 
1986) “La qualità è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto 
che gli conferisce l’attitudine a soddisfare i bisogni espressi o impliciti dei clienti”. 
Altre definizioni si trovano in bibliografia e sono tutte accomunate dal rapporto 
col fruitore del prodotto e dalle considerazioni economiche che il consumatore 
farà coinvolgendo inevitabilmente il prezzo, in maniera determinante, nella for-
mazione del giudizio sulla qualità.

La qualità degli alimenti da un punto di vista strettamente pragmatico, è un’o-
perazione che coinvolge necessariamente tutta la filiera in tutte le sue articolazioni 
per assumere una visione integrata dell’alimento, tenendo anche conto che le 
esigenze culturali, religiose e sociologiche introducono e comportano ulteriori 
declinazioni della qualità legate alle specifiche esigenze.

(*)  Professore ordinario Università di Bologna.
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Seguiremo ora gli aspetti della qualità legati agli aspetti della sicurezza, dell’au-
tenticità e della genuinità deI prodotto scoprendo che i punti critici della qualità 
alimentare sono disseminati in tutti i punti della filiera produttiva e distributiva e 
coinvolgono anche le azioni del consumatore, che dovrebbe essere consapevole, 
formato ed informato per poter riconoscere e percepire la qualità dell’alimento. 

La qualità degli alimenti, oltre che dagli eventi accidentali, può essere minac-
ciata da eventi e comportamenti dolosi, quali sono le frodi. 
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In relazione alla produzione ed alla vendita dei prodotti alimentari, secondo 
i più recenti orientamenti giuridici, si è soliti distinguere tra due forme di in-
ganno: la frode sanitaria e la frode commerciale. Nella frode sanitaria è insita 
la probabilità o certezza di procurare un danno alla salute dei cittadini rendendo 
potenzialmente o sicuramente nocive le derrate alimentari. Le frodi commerciali 
invece, comprendono tutte le azioni fraudolente sugli alimenti o sulle loro confe-
zioni che, pur non determinando concreto o immediato nocumento per la salute 
pubblica, favoriscano illeciti profitti a danno del consumatore.

Le frodi alimentari vengono classificate secondo le azioni intraprese sulla 
composizione e/o gli aspetti esteriori dell’alimento in:

Adulterazione: variazione volontaria della naturale composizione dell’alimento 
senza peraltro effettuare aggiunta di altre sostanze (latte scremato e/o parzial-
mente scremato venduto come latte intero). Questa frode ha riflessi negativi sia 
commerciali che nutrizionali;

Alterazione: fenomeno solitamente accidentale che modifica la composizione 
chimica ed organolettica di un alimento (vino acescente, irrancidimento degli 
oli, ecc..);

Sofisticazione: modifica volontaria della composizione naturale o legale di un 
alimento mediante l’aggiunta di una sostanza estranea (aggiunta di olio di semi 
agli oli di oliva; aggiunta di saccarosio al vino);

Contraffazione: sostituzione di un alimento con un altro di minor pregio ma 
che presenta caratteristiche macroscopiche assai affini (vino da tavola con vino 
ottenuto da uve da mensa; margarina venduta per burro).

Tra tutti gli alimenti, uno dei più colpiti da azioni di tipo fraudolento è l’olio 
extra vergine di oliva che per le sua peculiare composizione, sia in macro che 
microcomponenti, può essere definito un alimento funzionale naturale. Gli ef-
fetti sul metabolismo lipidico e la presenza di molecole con effetto vitaminico, 
antinfiammatorio e antitumorale ne fanno un’icona della dieta mediterranea e un 
prodotto prezioso per il quale la domanda è in continua ascesa.

Si definiscono oli vergini di oliva gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto 
mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non cau-
sano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal 
lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli 
oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimi-
ca, o con processi di ri-esterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura 
(REGOLAMENTO CE N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007). 
L’Olio extra vergine di oliva(OEVO) è quell’olio la cui acidità libera, espressa in 
acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g con le altre caratteristiche chimiche 
e sensoriali conformi a quelle previste per questa categoria.

Circa il 40% della produzione mondiale proviene dalla Spagna e l’Italia si 
piazza al secondo posto, con il 20% del prodotto mondiale, ma, pur essendo buon 
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esportatore l’Italia è anche il primo importatore, per il fatto che consuma circa 
il 30% della produzione mondiale.

Per ottenere oli di qualità è necessario che la materia prima sia gestita con 
grande attenzione evitando che le olive vadano in surmaturazione o subiscano 
danneggiamenti sia fisici che meccanici oltre ad attacchi da parte di insetti o mi-
crorganismi, durante le fasi agronomiche, di raccolta e di stoccaggio. L’estrazione 
dell’olio dalle olive può avvenire sia col metodo classico e discontinuo: molitura, 
gramolatura, separazione per pressione della fase liquida e quindi separazione 
della fase oleosa da quella acquosa.

Oppure con metodo continuo composto da frangitore, gramola e decanter.
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Le diverse tipologie di impianto, caratterizzate da una diversa produttività, sono 
diversamente distribuite per numero e tipologia nei diversi paesi: in Spagna ci 
sono meno della metà degli impianti presenti in Italia, a fronte di una produzione 
che è maggiore circa del 30%. La tipologia di impianto assolutamente dominan-
te in Spagna è l’impianto continuo con separatore a 2 fasi (olio, sansa umida), 
mentre in Italia, ove la produzione è molto frammentata tra le varie regioni, sono 
presenti impianti discontinui, che ancora rispondono alle esigenze delle piccole 
produzioni, e impianti continui a tre fasi (olio, acque di vegetazione e sanse).

La produzione di olio extra vergine di oliva è presente, con quantità ed 
importanza differenti; in quasi tutte le regioni Italiane. Per la storicità della 
coltura e climi e condizioni pedologiche differenti, il germoplasma dell’olivo 
è estremamente ricco e diversificato, tanto che in Italia sono riconosciuti 41 
oli a marchio, tra DOP e IGP, mentre la Spagna ne ha solo 18. Tuttavia, anche 
se sono ormai trascorsi venti anni dall’istituzione del registro comunitario dei 
prodotti Dop e Igp, e quindi dal riconoscimento dei primi marchi Ue anche 
per il settore olivicolo, questo non è stato un volano di crescita per l’olio 
extravergine come è invece accaduto per altri prodotti. Gli oli a marchio Ue, 
infatti, anche se negli ultimi anni hanno visto raddoppiare i volumi in gioco, a 
tutt’oggi rappresentano soltanto il 2% dell’extravergine circolante. Le ragioni 
di questo insuccesso sono da ricercare nel fatto che i consumatori non hanno 
percepito la peculiarità di questi oli i cui prezzi di mercato sono significati-
vamente superiori rispetto a quelli degli extravergini correnti, alcuni dei quali 
hanno prezzi veramente troppo bassi.
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Come spesso accade per ogni cosa preziosa, l’olio extra vergine di oliva, 
che accompagna la storia dell’uomo da tempi immemorabili, è stato da sempre 
oggetto di tentativi di sofisticazione, proprio a causa della sua elevata qualità. 
Le prime frodi a carico dell’olio extra vergine di oliva sono state costituite dalla 
miscelazione con oli di differente natura e i test analitici via via messi a punto per 
evidenziare la presenza di grassi estranei sono diventati nel tempo più sensibili, 
di pari passo con i progressi della chimica analitica. Dalla chimica degli “indici” 
e grazie allo sviluppo delle tecniche strumentali cromatografiche è stato possibile 
separare e identificare singoli composti che per presenza e quantità attestavano 
la presenza di oli differenti.

Chi era alla ricerca di illeciti guadagni non è rimasto inattivo e si è adoperato 
con grande “perizia” per aggirare i controlli sempre più efficaci che la chimica 
analitica applicata agli alimenti metteva in campo. 

Così negli anni si è assistito allo sviluppo di un gran numero di metodi 
analitici, molti dei quali sono diventati ufficiali e vengono oggi usati in tutto 
il mondo; il controllo dell’olio EVO è oggetto di commissioni in cui operano 
esperti: in ambito Nazionale operano due commissioni per lo sviluppo dei 
metodi di analisi. I risultati dei lavori di queste vengono portate a livello 
europeo, ove opera un Gruppo esperti Chimici, con rappresentanti di tutti gli 
stati membri. A livello internazionale extra UE si passa al Consiglio Oleicolo 
Internazionale, a cui aderiscono più di 80 stati, che ha il compito di individuare 
nuovi parametri, scegliere i relativi metodi analitici e fissarne i limiti. La scelta 
dei valori di riferimento, a maggior ragione quando si tratta di componenti 
minori e prodotti di neoformazione, è un’azione di mediazione che deve tener 
conto delle differenti realtà produttive, dei diversi pareri e anche della qualità 
complessiva del prodotto.

Uno degli ultimi parametri introdotti è il quantitativo di alchil-esteri che sono 
composti di neoformazione presenti nell’olio di oliva a causa della combinazione 
tra gli acidi grassi liberi e gli alcoli etilico e metilico: più concentrati sono i pre-
cursori e più alti i valori di alchil esteri, che nell’olio EVO sono indice di bassa 
qualità dovuta a qualità scadente delle olive ed errori trasformazione dell’olio. 
Il limite riportato dal Reg. UE n° 61/2011 è di 75mg/Kg.

L’alcol etilico deriva da processi fermentativi se la fase di stoccaggio delle 
olive non avviene in condizioni corrette, mentre un valore elevato di alcol 
metilico può essere dovuto alla trasformazione di olive surmature, per idrolisi 
delle pectine. Per gli oli commercializzati come italiani è all’esame la proposta 
di abbassare il limite stabilito dalla normativa europea a 30 mg/kg; qualora il 
limite sia superato, l’azienda produttrice verrebbe controllata. Come è evidente, 
il problema è politico e per la vicenda alchil esteri la parola definitiva non è 
ancora stata scritta.

Evolvono e procedono le performances dei metodi analitici, ma non c’è più 
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da meravigliarsi se l’olio extravergine di oliva che si trova sugli scaffali della 
grande distribuzione a prezzi stracciati - poco più di 2 euro - non è di alta quali-
tà: in molti di questi casi i parametri legali sono rispettati, ma talvolta i risultati 
dell’analisi sensoriale non sono ineccepibili e i valori di alchilesteri sono vicini 
al limite legale. Casi di questo genere alimentano il sospetto che possa trattarsi 
di olio sottoposto a deodorazione mild e probabilmente in questi casi anche il 
contenuto di acqua (scarso) confermerebbe questa ipotesi.

In effetti oli difettati - e quindi non extravergini - che vengono lavati con 
acqua leggermente basica in modo da abbassare l’acidità, trattati sotto vuoto in 
modo da eliminare odori sgradevoli, miscelati in modo da compensare i difetti, 
possono risultare esenti dalle modificazioni che tipicamente accompagnano la 
raffinazione. Recentemente, infatti, è stata scoperto un vasto fenomeno di frode 
finalizzato alla commercializzazione di enormi quantitativi di olio extravergine 
di oliva, di scarsa qualità, illecitamente ottenuti all’estero, ricollocati sul mercato 
nazionale attraverso illecite miscelazioni non rilevabili alle analisi ufficiali, con 
l’interesse di numerosi imprenditori italiani operanti il confezionamento e il 
commercio sul mercato interno ed internazionale. 

Tra i metodi analitici più innovativi si trova un metodo di analisi basato 
sulla tecnologia PCR (polymerasechainreaction); tale metodo ha dimostrato 
che la sequenza di DNA di regioni specifiche dei geni matK e psbA-trnH 
fornisce una base di confronto attendibile e può essere utilizzato per rilevare 
rapidamente la presenza degli oli non provenienti dall’oliva in un campione 
etichettato come extra vergine. Inoltre, si può utilizzare la spettrometria di 
massa isotopica (IRMS) applicata alla misura degli isotopi stabili del carbonio, 
dell’idrogeno e dell’ossigeno. Il principio consiste nella quantificazione del rap-
porto percentuale tra due isotopi stabili di uno stesso elemento espresso come 
scostamento rispetto ad uno standard avente un rapporto isotopico esattamente 
noto. L’applicazione di metodi di questo tipo, però, potrà essere efficace più 
per salvaguardare la qualità di oli di alta gamma piuttosto che per reprimere 
frodi, sia per la disponibilità analitica, ma ancor più per la possibilità di trovare 
accordi sugli indicatori di alta qualità.

Al consumatore sarà utile sapere che tra gli oli semplicemente sospetti o de-
nunciati non ci sono campioni a marchio (DOP e IGP) che, oltre al rispetto dei 
parametri indicati per gli extravergini e al legame col territorio, devono rientrare 
nei parametri, anche sensoriali, specifici per ogni disciplinare, che sono molto 
più restrittivi di quelli che tutelano l’olio extravergine generico. Al consumatore, 
inoltre, sarà utile sapere che in campagne normali l’olio DOP meno costoso, 
all’ingrosso, ha un prezzo uguale a quello di oli di oliva extravergini proposti in 
“offerta speciale” e questo deve far riflettere ed essere motivo di attenzione, ancor 
più in un’annata in cui, a causa dell’attacco della mosca dell’olivo, la produzione 
nazionale si è ridotta del 37%.
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Fonte: USDA – Pellati Informa S.a.s. Fonte: International Grains Council: Grain Market Report  al 26 febbraio 2015 

Produzione 
Mondiale 

Produzione 
Italiana 

Consumi       
Italia Destinazione 

  Alim. umana+zootecnica Frumento Tenero 

710,0 / 715,0 3,0 / 3,2 6,5 - 7,0 (1 / 1,5) 

Frumento Duro   Alimentazione umana 
36,0 / 38,0 3,7 / 4,0 5,5 – 6,0 

Mais   95 % Zootecnia 
985,0 / 990,0 7,8 / 8,2 9,0 - 10 

Soia   80 % Zootecnia 
280,0 / 285,0  0,7 / 0,8 5 - 5,2 

(Elaborazione - valori stimati - base 2013/14 - mio/Tonn) 

  
               MATERIE PRIME CEREALICOLE ITALIA 

   

14 mio/Tonn (Umano) 

18 mio/Tonn (Zootecnia)  Stima per destinazione d’uso 

Importazioni tot: ~ 16,0 MT (> 45% fabbisogno)  

Fonte: Wikipedia Fonte: www.focus.it 
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Import/export cerealicolo in Italia nell’intero anno 2014 

Import Export 

Fonte: ANACER 

+ 76,2 % rispetto al 2012 

Gennaio – Dicembre 
Import 

                 2 0 1 4                  2 0 1 3 

Tonn. Milioni € Tonn. Milioni € 

- GRANO TENERO 4.559.192 965,2 3.900.627 942,4 

- GRANO DURO 2.803.939 805,1 1.682.479 496,9 

- MAIS 4.676.283 879,1 3.991.311 925,8 

- ORZO 641.639 119,5 637.991 136,0 

- AVENA 43.220 9,1 24.294 6,6 

- ALTRI CEREALI 278.308 75,1 258.228 75,6 

- RISO 148.372 115,2 108.603 83,7 

- TRASFORMATI+SOSTITUTIVI 1.092.806 333,3 1.171.620 362,2 

- MANGIMI A BASE DI CEREALI  333.455 490,5 308.579 443,7 

  - di cui alimenti per cani e gatti 265.263 425,7 251.498 384,7 

- CRUSCA 91.656 19,4 82.588 16,6 

TOTALE CEREALI 14.668.870 3.811,5 12.166.320 3489,5 

- FARINE PROTEICHE E 
VEGETALI 2.968.316 1.029,6 2.540.189 907,7 
- SEMI E FRUTTI OLEOSI 1.882.196 819,2 1.930.729 881,6 
TOTALE SEMI E FARINE 4.850.512 1.848,8 4.470.918 1789,3 
TOTALE COMPLESSIVO IMPORT 19.519.382 5.660,3 16.637.238 5.278,8 

Gennaio – Dicembre 
Export 

      2 0 1 4                            2 0 1 3 

Tonn. milioni € Tonn. milioni € 

- CEREALI IN GRANELLA 363.050 156,4 255.711 118,4 

- RISO (nel complesso) 750.634 526,9 729.474 486,6 

- FARINA DI GRANO TENERO 109.269 59,2 97.623 52,7 

- SEMOLA DI GRANO DURO 90.842 45,4 98.822 46,3 

- TRASFORMATI+SOSTITUTIVI 751.178 342,6 661.300 358,2 

- PASTE ALIMENTARI 1.846.821 1.748,2 1.789.453 1.705,7 

- MANGIMI A BASE DI CEREALI 249.974 262,7 255.247 259,4 

TOTALE 4.161.768 3.141,4 3.887.630 3.027,3 

Fonte: ISTAT – 23 febbraio 2015 

Le intenzioni di semina  
delle principali colture erbacee 
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Globalizzazione (?!) - CBOT vs B. M. Bologna 

Fonte: Pellati Informa S.a.s. 

Mercato e contaminanti: le micotossine 

Fonte: Speciale Cereali - Cooperativa Terremerse 
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MICOTOSSINE 
La normativa introduce le destinazione d’uso 

delle materie prime «cerealicole» 

ALIMENTI 
~ 14/15 mio/Tonn 

MANGIMI  
~ 18/20 mio/Tonn 

NORMATIVA ORIZZONTALE NORMATIVA ORIZZONTALE 

Reg. CE 852/2004 “Sull’igiene dei 
prodotti alimentari” 

Reg. CE 183/2005 “Requisiti per 
l’igiene dei mangimi” 

Reg. CE 178/2002 “Rintracciabilità 
degli alimenti e mangimi” 

CAMPIONAMENTO CAMPIONAMENTO 

Reg. CE 401/2006 “Metodi di 
campionamento per il controllo ufficiale 
dei tenori di micotossine nei prodotti 
alimentari” 

Reg. CE 152/2009 “Campionamento 
ed analisi per il controllo ufficiale degli 
alimenti per animali” 
 

TENORI MASSIMI TENORI MASSIMI 

Reg. CE 1881/2006 “Tenori massimi di 
alcuni contaminanti nei prodotti 
alimentari” 
Reg. CE 1126/2007 “Tenori massimi di 
alcuni contaminanti per quanto 
riguarda Fusarium Tossine nel 
granoturco” 
Reg. CE 165/2010 “Modifica per 
quanto riguarda le aflatossine del 
Regolamento 1881/2006” 
Racc. CE 27/03/13 T2/HT2 

Reg. UE n° 574/2011 del 16/06/2011 
 

(D.L. 10/05/2004 n. 149 “Sostanze 
indesiderabili negli alimenti per animali”) 
 

D.M. 15/05/2006 “Ocratossina A negli 
alimenti per animali” 
 

Racc. CE 17/08/2006 “Micotossine 
negli alimenti per animali” 
Racc. CE 27/03/13 T2/HT2 

Stima delle destinazione d’uso 

Grano Tenero 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grano duro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais 

Fonte: Speciale Cereali - Cooperativa Terremerse 01/15 
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Lorenzo Andreotti - VITA IN CAMPAGNA 2/2012 

Granoturco “Mais” (€/tonn) 
Nazionale comune Aprile 2013 Ad uso energetico Aprile 2013 

228,50 177,50 

Frumento Duro produzione Nord Fino (€/tonn) 
Maggio 
2007 

Dicembre 
2007 

Marzo 
2008 12 Giugno 2008 03 Luglio 2008 

189,60 471,00 522,50 372,50 342,50 

FRUMENTO DURO ALTRI USI 215,00 - 245,00 

Mercato Cereali: un caso particolare di volatilità' 

2008 – Grano Duro DON 

2012/2013 – Granoturco AFLA B1 

13/03/2015 – Granoturco (DON ?) 

Granoturco “Mais” (€/tonn) 
Nazionale comune 156,00 – 160,00 

Estero comunitario 164,00 – 166,00 

Estero non comunitario 178,00 – 180,00 

 
 

 

Prevenzione / gestione rischio micotossine: 

«niente è risolutivo; tutto è utile» 

La prevenzione e la gestione del rischio micotossine inizia prima della semina e non 
termina con il raccolto - La filiera «per forza» 
1) Fase di campo 
2) Fase di raccolta 
3) Fase di post-raccolta 
4) Commercializzazione 

Fase di campo: seme,agronomia e difesa - intervenire sull’ “interazione pianta/fungo” 

Fase di raccolta: gestione raccolta e accettazione della granella 

Fase post-raccolta: gestione delle tecniche di conservazione (centri di stoccaggio) 

Commercializzazione: 

«cosa vendo» (conoscenza del prodotto) 

«come vendo» (conoscenza dei contratti) 

«a chi vendo» (conoscenza del mercato) 
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Parametri merceologici in accettazione: cosa e per cosa: 
•  Difettosità / impurità 
•  Principali costituenti 
•  Contaminanti: prove dirette/indirette, qualitative/quantitative 

SAPERE è SEPARARE 
•  Metodi di analisi: presto e bene … 
 
 

 

 
Un “nuovo” approccio: 

I “chicchi parlano” più di quanto si pensava 

 

•  Chicchi avariati                                    Aflatossine (?) 

•  Chicchi fusariati                                   Deossinivalenolo (?) 

Perché parlare di controlli in accettazione 
(Conformità Contrattuale / Conformità di Legge) 

Fonte: HGCA 

Campionamento 
 
Si possono distinguere: 
 

3 tipi di campionamento: 
ü  Campionamento “ufficiale” 

 Obbiettivo: valutazione della conformità a garanzia dei terzi. 
 Modalità: definite dalla normativa. Deve assicurare la rappresentatività. 

ü  Campionamento “contrattuale” 
 Obbiettivo: valutazione della conformità commerciale. 
 Modalità: non sempre definite. Le Parti riconoscono la validità del campione 
indipendentemente dall’esecuzione.  
 Il contraddittorio; la rappresentatività; il valore 

ü  Campionamento in “autocontrollo” 
 Obbiettivo: valutazioni conoscitive (igienico/merceologiche).   
 Modalità: definite dall’organizzazione. 

 

 
 2 modalità di campionamento: 

 

ü  Campionamento statico: campionamento con prelievi in punti diversi di una 
massa, costituente con l’ausilio di opportune sonde. 

ü  Campionamento dinamico: campionamento con prelievi a tempi diversi da una 
massa in movimento (prelievo manuale o con campionatori automatici dalla 
massa in scorrimento su coclee o nastri trasportatori) 

 
N.B.: nel caso di residui di antiparassitari o micotossine la modalità di campionamento più idonea - in funzione delle 

situazioni contingenti di scarico/tipologia di stoccaggio/merce - è probabilmente quella dinamica. 
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“Last minute”: 
- Reg. UE n° 519/14 del 16/05/2014 (Alimenti T2 ed HT2) 
- Reg. UE n° 589/14 del 02/06/2014 (Diossine e PCB) 

Diagramma di flusso analisi 
tossine 

Analisi 
 

 
 

(Presentazione del 20 marzo 2015)
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Presentation outline

 Bioeconomy and its main sectors;

 Main features, R&I needs and opportunities of the
Italian Bioeconomy sectors;

 Initiatives and strategies for boosting Bioeconomy
in Italy and in Europe;

 Italian actions addressed to promote bioeconomy
in the Mediterranean region;

 Conclusions.

The Bioeconomy landscape

In Europe: about 2 Trillion €/y and 22 Million of jobs
In Italy: about 230 Billion €/y and 2 Million of jobs
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Agriculture, 
terrestrial 
livestock & 

aquaculture:
~ 600.000

Agriculture:
~ €14.00 Billion

Terrestrial 
Livestock:

~ € 11.4 Billion

Aquaculture:
~ € 1.18 Billion 

The Italian Agriculture and Livestock 

Employment                    Annual Turnover

After:
Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl)
http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=5000098&refresh=true&language=IT
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e 
pesca (Nace rev.2)
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_VAAGSIPET

Mycotoxin 
control

Breeding
for resistance

Improved 
nutritional 
value & food 
security

Byproducts for 
biorefineries

Marker
Assisted
Selection

Preservation,
Evaluation,
Exploitation
of Biodiversity

Precision farming

Energy 
efficiency

Biofactories of 
specialty products

Improved fertilizers

Soil: organic matter
and microbiome

Integrated Pest 
Management

Improved 
organic 
farming

Crop rotation

Traceability
Authentication

Evaluation of 
environmental 
services

Conservation 
Agriculture

Management and 
decision
support systems

Greenhouse 
efficiency

Agro-ecological
Modelling

The Italian Agriculture: main R&I needs

 
(courtesy of S. Bisoffi)
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Functional 
longevity

Resistance 
to diseases

Feedstock (proteins)

Genetic improvement
Breeding

Sex predetermination

Hormone and antiobiotics
reduction/substitution

Sustainable 
management/disposal of 
manure & Effluent use for 
energy and fertilizers

Animal welfare

Italian terrestrial livestock: main R&I 
needs

 
(courtesy of S. Bisoffi)
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Top 5 Member States in terms of food & drink industry turnover, 
2013* (€ billion)

The Italian food industry

Source: Data processing and estimates Federalimentare 2013

€ Billion

(Export: 26%,€34.5 billion)

Over than 6.845 companies and 400.000 employees
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 Production of new foods with specific nutritional needs and/or for
combating obesity and ageing;

 New typical quality products (DOP, IGP,STG, etc.);  
 Develop Products with affordable in price / quality ratio;
 Develop strategies and tools for authentication of food products and

combating counterfeiting and imitation;
 Improve resource efficiency/environmental sustainability in the food

processing: lower raw material losses, water and energy use, and
byproduct and waste production; byproducts/waste integrated
valorization; biodegradable packaging, etc.

Italian Food Industry: main R&I needs (a)

PRODUCTS 
RAW 

MATERIAL 
FOOD 

PROCESSING MARKET

• ICT and KETs (e.g.  Advanced Manufacturing and 
Processing, Industrial Biotechnology -enzymes and 
microbes and bio-processing-, Advanced materials)

MARKET RAW 
MATERIAL 

FOOD PROCESSING 

BY-
PRODUCTS 

Characterization, 
Preservation, Pre-

treatment  & 
Ingredient  recovery 

Food products  (with 
sustainable 

processes/technologies) 
Feeds  

Assessment of products        

Identification of market 
opportunities  

Knowledge transfer 
& exploitation 

WASTE 

LEFTOVER MATERIAL

Biochemicals
Biomaterials

Bioenergy
(BIOREFINERY)

Improve resource efficiency and environmental sustainability via
integrated valorization of processing byproducts and waste

Italian Food Industry: main R&I needs (b)

PRODUCTS 
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Forestry 
~ 200.000

Forestry
~ € 0.54 Billion

Wood and 
Wood products

~ 410.000

Wood and 
Wood products

~ € 28.0 Billion

The Italian Forestry sector

Employment                   Annual Turnover

After: 
Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl)
http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=5000098&refresh=true&language=IT
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e 
pesca (Nace rev.2), http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_VAAGSIPET
Repubblica - Affari e Finanza 18 marzo 2013
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2013/03/18/news/legno_e_arredo_persi_in_5_anni_14_miliardi_e_10_mila_imprese-
54795147/

Conservation
of biodiversity

Improvement
of Forest data

Forest Management Systems
(especially at farm scale)

Ecosystem
Services Adaptation to

climate change

Carbon
sequestration

Low input
cultural practices

Advanced geneticsForest
Monitoring

Improved
feedstock

for advanced
biofuels

Protection from alien pests

SRF Management

New wood-based
materials and
composites

Phytoremediation

 
(courtesy of S. Bisoffi)

The Italian Forestry sector: main R&I needs
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Forestry/ligno
cellulosic
biomass

Non food
crops

AgriFood by-
products &
waste

BIOREFINERY Biobased Chemicals
Biomaterials             
Biofuels

Water,Feeds,Fertilizers

Cosmetics
Chemical 

Textile

Energy
Fuels

Food

Pharma

Biobased Industry/Biorefineries

Italian Biobased Industry/Biorefineries

PIEMONTE 
R&D CENTRE BIOPLASTICS AND BIOCHEMICALS 

FROM RRM (NOVARA) 
R&D CENTRE CHEMISTRY FROM RENEWABLES 

(NOVARA) 
 R&D CENTRE BIOCHEMICALS PROCESSES AND 

TECHNOLOGIES (RIVALTA SCRIVIA - AL) 
PILOT PLANT FATTY ALCOHOL (RIVALTA SCRIVIA - 

AL) 
PILOT PLANT BIOMONOMERS (NOVARA) 

DEMO PLANT GREEN GLYCOL (RIVALTA SCRIVIA - 
AL) 

INDUSTRIAL PLANT LIGNOCELLULOSIC 
BIOETHANOL (CRESCENTINO - VC) 

  FLAGSHIP SUCCINIC ACID (CASSANO SPINOLA - 
AL)  

LOMBARDIA 

R&D CENTRE GREEN CHEMISTRY PROCESS ENGINEERING AND 
BIOLUBRICANTS (MANTOVA) 

  R&D CENTRE BIOLUBRICANTS (SAN DONATO MILANESE - MI) 
  PILOT PLANT FOR BIOBASED BUTADIENE (SAN DONATO 

MILANESE - MI) 

EMILIA ROMAGNA 

R&D CENTRE BIOELASTOMERS (RAVENNA) 

LOCATION TBD 

EXPERIMENTAL CROPS AND DEMO PLANTS FOR EXTRACTION OF NATURAL 
RUBBER AND OTHER VALUABLE PRODUCTS (RESINS ETC.) 

SARDEGNA 

1 FLAGSHIP AZELAIC ACID AND PELARGONIC 
ACID (PORTO TORRES - SS) 

1 FLAGSHIP BASIS FOR BIOLUBRICANTS AND 
BIOADDITIVES FOR RUBBER 

R&D CENTRE 

VENETO 

FLAGSHIP 1,4 BDO FROM RRM (ADRIA - RO) 

UMBRIA 

R&D CENTRE, PILOT AND DEMO PLANTS ON 
OLEAGINOUS CROPS AND BIOLUBRICANTS 

FROM LOCAL CROPS (TERNI)  
INDUSTRIAL PLANT BIOPLASTICS BASED ON 
STARCH AND POLYESTERS FROM VEGETABLE 

OILS (TERNI) 
 

PUGLIA 

FLAGSHIP AVIATION FUEL (MODUGNO - BA) 
CAMPANIA 

BIOTECHNOLOGICAL R&D CENTRE 
(PIANA DI MONTE VERNA - CE) 

LAZIO 

INDUSTRIAL PLANT 
BIODEGRADABLE 

POLYESTERS (PATRICA - FR) 

Private investments: more than €1.0 billion; 1600 people employed.

 
(courtesy of C. Bastioli)

EXPERIMENTAL FIELDS 8 
R&D CENTRES (9) 
PILOT PLANTS (4) 
DEMO PLANTS (2) 
INDUSTRIAL SITES (3) 
FLAGSHIPS (5) 
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Developing new 
products/ processes Scale up Small scale 

production

Bioproduct
(commercially 

available)
Renewable 
resources

R&D Knowledge Transformation into
commercially available products

R&I: process
optimization

•Bio/Chem integration
•Higher flexibility

•Downstream
•LCA /cost analysis

Industrial Transfer 
•Spin-off/Start-up policy
•Partners Integration

•IPR policy
•Access Pilot plants,

•Demonstrators

Promotion of Bio-
Based Products
and Processes

•policies & regulations 
•consumer acceptance

R&I: new/additinal
raw materials

•Non-food crops
•Biowastes, CO2

•Marine bioresources
•Biomass Collection

•Pre-treatment

Italian Biobased Industry/Biorefineries:
main R&I needs

Economic value: 
~ € 41 Billion/y                 

Employees 
~ 800,000

After: II Rapporto
Sull’economia Del
Mare. Unioncamere,
2011

The Italian Marine and Maritime sectors
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Marine renewable Energy;
Fishery and aquaculture more productive and sustainable;
Biodiversity protection and exploitation;
Industrial exploitation of marine biomass, microbes, enzymes 
(biorefinery);
Deep sea ecosystems monitoring and exploitation (with 
minerals/bioresources);
Turism associated with ports and marine/costal cultural heritage;

Marine Pollution and remediation;
MSP- ICZM implementation;

Operational Oceanography/ Observing Systems

The Italian Marine and Maritime sectors: 
main R&I needs

The Bioeconomy landscape

In Europe: about 2 Trillion €/y and 22 Million of jobs
In Italy: about 230 Billion €/y and 2 Million of jobs
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IT strategy for boosting Bioeconomy

MISSION & ACTIONS:
Identification of main national R&I needs and opportunities;
Promotion of indentified R&I priorities at the regional, national and EU;
Promotion participation of public researchers, industry and institutions
in programs financing R&I in the biobased sectors at regional and
national level (PNR, FESR, FSE, FEASR FSC, etc.) and EU level
(Horizon 2020, JTI BBI, JPIs), by fostering effective innovation and
reducing fragmentation.

REGIONAL CLUSTERS AND TECHNOLOGY PLATFORMS

19

LMI recommendations: Ongoing EC and EU initiatives
promoting bioeconomy and
based industry and products:

 Bioeconomy panel   
(DG R&I)

 Bioeconomy observatory
(DG JRC)

 EU Technology platforms
 ERANETs
 JTI BBI 
 EIPs

 Biobased products Expert 
Group   (DG ENTR/DG 
GROW )

EU strategies for boosting Bioeconomy
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Excellent Science

 European Research 
Council

 Future and 
Emerging 
Technologies

 Marie Curie Actions

 Research 
Infrastructure

Industrial Leadership Societal Challenges

 Leadership in 
enabling and 
industrial 
technologies

 Access to risk 
finance

 Innovation in SMEs

1. Health, demographic 
change and wellbeing

2. Food security, 
sustainable agriculture, 
marine and maritime 
research & bioeconomy

3. Secure, clean and 
efficient energy

4. Smart, green and 
integrated transport

5. Climate action, 
resource efficiency and 
raw materials
6. Inclusive, innovative 
and reflecting societies

7. Secure societies

Horizon2020 opportunities for Bioeconomy and 
related topics 

21

Horizon2020 
Societal challenges

1. Health, demographic change and wellbeing (7.472 Bln)

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research, and the bioeconomy (3.851 Bln)

3. Secure, clean and efficient energy (5.931 Bln)
4. Smart, green and integrated transport (6.339 Bln)
5. Climate action, resource efficiency and raw materials (3.081 Bln)
6. Inclusive, innovative and reflective societies (1.310 Bln)
7. Secure societies (1.695 Bln)
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Objectives:

 Productive and resource-efficient primary
production systems,

 Sufficient supplies of safe and high quality food
and bio-based products, including bioenergy

 Competitive and low carbon supply chains.

Making the best from our biological resources
accelerating the transition to a sustainable European bioeconomy

EU  Bioeconomy Strategy

Societal Challenge 2: Food Security, Sustainable 
Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and 

Inland Water Research and the Bioeconomy

Horizon 2020 SC2 calls: WP, Budget & Calendar

•Deadlines in 2014 and 2015:
 Single-stage (CSAs, ERANETs):
• 2014: 26/06/2014
• 2015: 11/06/2015
 Two-stage (RIA, IA):
• 2014: 12/03/2014 and 26/06/2014
• 2015: 24/02/2015 and 11/06/2015

The presentation shall neither be binding nor construed as constituting commitment by the European Commission

Budget
CALLS 2014 2015
Sustainable Food Security 138 M€ 110,5 M€
Blue Growth 100 M€ 45  M€
Innovative, Sustainable
and Inclusive  Bioeconomy

  44,5 M€ 42 M€
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Additional opportunities for Agri-food and 
Bioeconomy: the JTI BBI (a)

€ 3.7 Billion (1/3 public, 2/3 
private) 2014-2020

25

■  77 Full members 
• 43 Large industries
• 19 SMEs
• 15 Clusters

■   142 Associate members
• 47 Universities 
• 71 RTOs
• 10 European Associations
• 7 Associations
• 5 Technology platforms
• 1 Public institution
• 1 Bank

Long term stability and predictability; A joint approach, across
sectors, across nations; Joint financial commitment and a jointly
defined programme; Leverage further investments (e.g. regions
funding); Industry driven and therefore result and market-oriented.

Additional opportunities for Agri-food and 
Bioeconomy: the JTI BBI (b)
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26

Focus

• Fostering a sustainable biomass supply and building 
new value chainsFeedstock

• Optimising efficient processing through R&D and 
upscaling in large-scale demo/flagship biorefineriesBiorefineries

• Developing markets for bio-based products and 
optimising policy frameworks

Markets, 
products and 

policies 

Additional opportunities for Agri-food and 
Bioeconomy: the JTI BBI (c)

Euro-Mediterranean Cooperation through Eranet joint activities and beyond

ERANETMED is funded by the European Commission’s 
7th Framework Programme                                         

For info:
Coordinator: Claudio Bogliotti (bogliotti@iamb.it)  
http://www.eranetmed.eu/
infocalls@eranetmed.eu

Calls themes: 
 
 
a) Renewable Energy and 

Energy Efficiency; 
 

b) Water resources 
management; 

 
c) Renewable energy-Water 

nexus 
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9

PRIMA
Partnership for Research and Innovation in the MED Area

PRIMA  
Partnership for Research and Innovation in the Med Area 

 
Given MED challenges and experience gained 

 
EU countries and MPCs: 

 
An integrated programme on food systems and water resources 

for the development of inclusive, sustainable and healthy 
Euro-Mediterranean societies 

 
Co-ownership, mutual interest and shared benefit 

 Co-financed and Co-designed (Art. 185)  
 

For info: Angelo Riccaboni, riccaboni@unisi.it 

RESEARCH AND INNOVATION
INITIATIVE FOR BLUE JOBS
AND GROWTH IN THE
MEDITERRANEAN (BLUEMED)

Objective: to promote an integrated R&I agenda for a new sustainable
approach to manage and exploit the potential of the Mediterranean
Sea marine and maritime sectors, facing the relevant challenges of the
region, creating new “blue” jobs, and improving the environmental
status and the local citizens’ wellness.

Member States involved: Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Malta,
Slovenia, Spain and Portugal. European commission (DG R&I, DG
MARE, DG JRC) is supporting and facilitating the action.

For additional info: Fabio Fava, fabio.fava@unibo.it
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The Italian Bioeconomy

(Presentazione del 10 aprile 2015)
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(*) Agronomo e imprenditore agricolo. Accademico corrispondente dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura.

Gregorio Matteucci (*)

IMPRENDITORIA PER IL FUTURO

Tratterò l’argomento con l’intento di dare una panoramica molto generale 
ma completa degli argomenti di cui si dovranno occupare, o almeno tenere 
conto, gli imprenditori che desiderano migliorare le sorti della propria azienda. 
Per le esperienze personali è facile essere focalizzati solo su qualche aspetto e 
perdere di vista il contesto globale. Per aumentare la possibilità di successo di 
vita delle imprese è indispensabile soffermarsi su ogni singola parte del processo 
produzione-vendita.

Non sono le specie più forti
a sopravvivere e a svilupparsi,
ma quelle in grado di evolversi ed adattarsi

Charles Darwin

Come nel regno animale e vegetale ci sono stati profondi cambiamenti ( specie 
che hanno dominato sulla terra per milioni di anni e sono poi sparite), anche nel 
mondo economico accade la stessa cosa con ritmi enormemente più veloci. IBM, 
che era la leader mondiale nel mondo dei computer, a tal punto che i concorrenti 
erano IBM compatibili, oggi praticamente non esiste più. Nokia, numero uno nel 
mondo dei telefoni, oggi è agli ultimi posti. Oppure pensate all’impero Eridania: 
cosa ne è rimasto? Se ci focalizziamo sul mondo agricolo, fino alla fine degli anni 
novanta, una azienda agricola di dieci ettari nella pianura emiliana permetteva una 
vita decorosa ad una un’intera famiglia, oggi un’azienda della superficie doppia 
molto difficilmente permette un guadagno simile.

Se per sopravvivere dobbiamo raddoppiare la superficie ogni venti anni, e la 
terra disponibile è sempre meno, che fine faranno le piccole aziende?
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Possibile scenario futuro

Agricoltura di sussistenza o part-time e agricoltura altamente imprenditoriale 
innovativa

Sicuramente il numero di aziende che chiuderà ogni anno aumenterà note-
volmente. Per quelle che rimarranno, ci sarà una netta differenziazione tra le 
aziende marginali o di sussistenza e quelle altamente imprenditoriali. Le prime 
saranno quelle condotte da persone per le quali la fonte di guadagno non deriva 
dall’azienda agricola (pensionati, o quanti hanno un altro lavoro che fornisce 
loro un reddito minimo per vivere, oppure chi fa del terreno un investimento 
patrimoniale a lungo termine senza considerare la redditività dello stesso ma 
solo l’incremento di valore), molto probabilmente vivranno prevalentemente di 
contributi, non investiranno e il loro unico scopo sarà ridurre i costi.

Le seconde saranno quelle altamente innovative ed imprenditoriali, sapranno 
ridurre i costi tramite gli investimenti, avere una gestione efficiente, ma soprat-
tutto avranno un’ attenzione ai clienti e consumatori tale che gli permetterà di 
valorizzare i prodotti.
– imprenditore (Codice Civile italiano art. 2082)
 «chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di servizi»
– imprenditore agricolo (Codice Civile italiano art. 2135)
 «È imprenditore agricolo colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione 

del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Si 
reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei 
prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.»
Osservando i due articoli del Codice Civile è sintomatica l’assenza della parola 

“vendita”; è citata solo la “produzione” e lo “scambio.
– imprenditore agricolo
 Colui che organizza i mezzi di produzione, terra, capitale e lavoro per ottenere 

beni e/o servizi al fine della vendita degli stessi.
Propongo questa definizione, perché, a mio avviso, è assolutamente importante 

focalizzare l’attenzione sulla “vendita”. Per chi si produce o coltiva se, in un 
secondo momento, non saremo in grado di vendere il frutto del nostro lavoro? 

Solo con la vendita si concretizza lo scopo dell’Azienda che è il guadagno 
o utile d’impresa.
– Un prodotto o servizio è un sistema complesso di elementi e caratteristiche, 

tangibili ed intangibili, rappresentato nella mente del consumatore / acquirente.
Fin’ora e a tutt’oggi la maggior parte degli imprenditori agricoli pensa che 

il prodotto sia solo ciò che raccoglie dai campi. Invece molto spesso l’idea 
che il consumatore finale ha è quella che ne condiziona il comportamento. Ad 
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esempio “una mela al giorno…”, “mangiare verdure fa bene” “gli spinaci sono 
ricchi di…””dal contadino i prodotti sono sani” indipendentemente da quanto 
tutto ciò sia vero.

Oggi i consumatori vogliono sapere cosa mangiano. sull’educazione alimentare 
non si è investito a sufficienza, senza rendersi conto che invece potrebbe tra-
sformarsi in valore per le nostre produzioni agroalimentari. In sintesi dovremmo 
occuparci dell’idea che hanno i consumatori dei prodotti agricoli.

Esistono varie tipologie di “qualità” e non sempre è chiaro che cosa si intende 
con questo termine, che racchiude in sé una molteplicità di sfumature.
– Qualità fisica: raggruppa sia l’aspetto (colore, dimensione del prodotto ecc. 

un esempio può essere la lavabilità delle patate) sia il contenuto, sia i diversi 
sapori.

– Qualità commerciale: a tal proposito evidenzio che non sempre la qualità 
fisica è in sintonia con la qualità commerciale. Un esempio: mela bella e ben 
confezionata ma senza sapore.

– Servizi: raggruppa sia le informazioni (es. etichetta) che la pubblicità 
– Qualità psicologica: oggi è la qualità più importante. Rientra in questa tipo-

logia la “fiducia nel fornitore” che è completamente staccata dal prodotto; 
oppure l’immagine, l’idea, ad esempio lo champagne evoca il lusso. Esistono 
poi le convinzioni, mai provate scientificamente, che alcuni prodotti facciano 
particolarmente bene, mentre altri male.
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– Inoltre sta acquistando sempre più importanza la qualità “salutare” del prodotto, 
che parte dalla assenza di antiparassitari e di aflotossine causate da funghi e 
muffe, fino alla presenza di nutraceuti, elementi utilissimi alla salute umana.
Spesso purtroppo il mondo agricolo si fossilizza solo sulle qualità fisiche e 

commerciali, tralasciando le qualità immateriali , ugualmente importanti e basilari .
 Soggetti economici diversi danno valori diversi a ogni tipo di qualità, ogni 

singola persona dà valori personali diversi. Errore frequente è che quando si parla 
di qualità non si definisce esattamente a quale ci si riferisce, creando una grande 
confusione se non addirittura delusione, poiché ci si aspettava qualità diverse.

Il mondo agricolo parte dall’elemento materiale, dalle risorse: “ho la terra, 
cosa posso fare?” e solo in un secondo momento si pone la domanda di come 
potere vendere il prodotto, spesso senza avere chiaro quanto effettivamente 
sia il desiderato o l’utile. Questo genera una sorta di dipendenza dal cliente in 
quanto si deve in ogni modo vendere il prodotto, anche sotto il livello dei costi 
di produzione.

 Invece il mondo economico evoluto parte dal “mercato”: “Che cosa desidera-
no (comprare) le persone?” “con quali beni possono soddisfare il loro bisogno?” 
“Come si possono intercettare i potenziali clienti?”. Solo dopo aver risposto a 
tali quesiti ci si organizza per realizzare “gli oggetti del desiderio”.

Va da sé che il legame tra risorse e mercato deve essere in completa sinergia, 
poiché per ottenere un prodotto servono le risorse materiali e le capacità, ma 
avere un prodotto che il mercato non desidera diventa inutile o controproducente.

Poco importa da dove si parte, la cosa fondamentale è che si generi un circolo 
virtuoso, dove le due parti in egual misura concorrono alla scelta di cosa fare.

Questa immagine vuole dare un’idea di quello che la nostra Azienda è nell’e-
poca del mercato globale: una minuscola e impercettibile presenza! Va da sé che 
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è necessario competere con il mondo intero, producendo quello che le persone 
vogliono e valorizzandolo attraverso canali commerciali più innovativi.

 
Se si vuole affrontare il mercato e raggiungere i clienti, è indispensabile fare 

un piano di marketing strategico.
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Si parte dall’analisi dell’azienda: le sue caratteristiche, i punti di forza e di 
debolezza. Ma anche cosa è possibile sviluppare, dal punto di vista produttivo 
e organizzativo.

Si passa poi all’analisi delle aziende concorrenti che fanno prodotti simili o 
prodotti alternativi e successivamente una comparazione.

Contemporaneamente deve essere analizzato il mercato di riferimento. Bisogna 
porsi le domande: “ è saturo o in espansione?” Molto importante, in particolare 
modo se il mercato è saturo , conoscere i clienti: chi sono, cosa vogliono, quanto 
sono disposti a pagare per soddisfare il loro bisogno. Ma anche in quale contesto 
operiamo e quali sono le dinamiche economiche, sociali e culturali. Bisogna fare 
una previsione della prossima evoluzione, quali saranno i bisogni e desideri dei 
clienti. Fatto questo, viene stabilita quelli che sono gli obbiettivi e le strategie 
dell’azienda, quello che viene definita la vision e la mission dell’azienda.

La mission 
(o scopo) di un’organizzazione o impresa, (la sua “dichiarazione di intenti”), è il 
suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso 
ciò che la contraddistingue da tutte le altre.

Per esempio:
“Vogliamo essere a fianco dei nostri clienti e valorizzando il vino italiano di qualità  

intendiamo fare cultura.”     Gianni, Domenico, Francesco e Michele Zonin
La mission è un messaggio che principalmente è rivolto all’esterno, ai clienti. 

Deve racchiudere in sè i valori ai quali ci si ispira e dare un significato più alto 
all’azienda e quindi al prodotto.

Vision
è utilizzato nella gestione strategica per indicare la proiezione di uno scenario 
futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi, 
incentiva all’azione.

Deve rispondere alle tre domande fondamentali:
– Chi siamo? 
– Cosa vogliamo fare? 
– Perché lo facciamo? 

Questo messaggio è rivolto principalmente all’interno dell’azienda, a tutti i 
dipendenti, soci e collaboratori. Sono i principi generali ai quali si devono ispirare 
le singole decisioni e azioni.

Comunicazione
Strumenti ↔ Visivi, Uditivi, Cinestesici.
È utile utilizzare gli strumenti o la metodologia specifica in funzione dei canali 
cognitivi dei “clienti” e del prodotto.
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Nel piano di marketing e comunicazione (pubblicità) si deve tenere presente 
che le persone apprendono e ricordano principalmente utilizzando tre canali 
percettivi, che sono la vista, l’udito e le sensazioni (cinestesici). Per essere mag-
giormente incisivi si deve utilizzare una comunicazione che colpisca tutti i tre 
canali o almeno quelli inerenti al prodotto in questione. Per esempio se parliamo 
di vino usiamo espressioni ”dal bel colore inconfondibile dal gusto e profumo…”, 
oppure se fosse un agriturismo “il luogo ideale dove sentite il cinguettio degli 
uccellini, vedere la bellezza della natura e dei fiori, sentirne il loro profumo e 
gustare i tipici sapori…”

Fino poco tempo si studiavano i quattro pilastri del marketing, ma oggi vari 
autori ritengono che sono diventati almeno sei. I pilastri sono le leve o le moti-
vazioni che influenzano la scelta all’acquisto.

 Fa sempre da padrona il prezzo, ma se abbassiamo il prezzo riduciamo anche 
i margini unitari. 

Il prodotto: maggiore sono le sue qualità più si è competitivi, ma probabilmen-
te si aumentano anche i costi. Fondamentale è che la qualità sia costante nella 
confezione o partita e nel tempo. Avere qualità diverse mescolate nello stesso 
momento o variabili nel tempo, nel migliore dei casi viene considerata quella 
più bassa. Per l’industria alimentare, avere qualità diverse genera problemi di 
lavorazione, che traducono in un minus valore della merce acquistata.

Do per scontato che devono essere rispettate le norme contrattuali, ritengo 
utile sottolineare che la qualità fornita deve essere quella attesa cioè immaginata, 
concetto più psicologico che contrattuale. 

Analogo è per quanto riguarda i servizi che si possono dare con il prodotto.
La promozione, detta volgarmente pubblicità, che ha fatto da padrone fino a 

poco tempo fa, oggi ha un’efficacia molto ridotta a causa delle barriere mentali 
che le persone hanno eretto per difendersi dal continuo bombardamento mediatico. 
La pubblicità che ha ancora efficacia è quella innovativa.

Il posizionamento una volta era solo la collocazione sullo scaffale o la zona 
in cui era proposto il prodotto, oggi la vetrina per eccellenza è il web: su quale 
pagina di google appare il nome dell’azienda o del prodotto? Un buon posizio-
namento è nelle prime tre pagine, significa che un numero alto di “visitatori” 
probabilmente la vedrà.

In un mondo globalizzato, riacquistano un valore fondamentale il personale 
addetto alla vendita, con la sua attenzione verso il cliente e, soprattutto, con la 
fiducia che esprime. Ma ancora più le persone che acquistano, i clienti che, con i 
loro giudizi di soddisfazione o meno espressi sul web, influenzano enormemente 
gli altri clienti. Per esempio nella ristorazione oggi tripadvisor (recensioni sul 
web dei clienti) è la più grande fonte di pubblicità (anche negativa).
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Modelli di pensiero che condizionano il comportamento
Metaprogrammi decisionali: “di acquisto”

Costo      Qualità      Tempo

Avventurandoci ancora di più nella sfera della psicologia, prendiamo spunto 
dalla PNL Programmazione Neuro Linguistica, (una recente neuroscienza), che tra 
le altre cose, dice che la somma dei pensieri ed emozioni avute “programmano” 
il comportamento della persona in modo che, al verificarsi di situazioni simili, 
il comportamento risulta uguale. 

Per quanto riguarda l’acquisto, per alcune persone è fondamentale il prezzo 
(le parole chiave sono “sconti, occasioni, regalo, saldi”). Per altre è invece fonda-
mentale la qualità: se parliamo di cibo, oggi i consumatori si stanno orientando, 
più che al bell’aspetto del prodotto, al valore della salute (parole chiave “bio, 
naturale, integrale, …”) e per esso sono disposti a pagare qualche cosa di più.

Per quanto riguarda il tempo, ritengo che esso possa collocarsi tra le “leve” 
caposaldo del marketing. Per alcune persone risparmiare tempo è fondamentale, 
le parole chiave sono: “subito, quando vuoi tu” ma anche il concetto di “costan-
te nel tempo”. È fondamentale avere sempre chiaro che il fine ultimo a cui si 
vuole arrivare sono i “clienti”: sapere cosa vogliono, quali parole usano, in cosa 
credono, cosa li spaventa.

Questo altro circolo virtuoso lega la crescita personale / imprenditoriale all’am-
pliamento delle conoscenze e delle possibilità che l’imprenditore si dà e al 
miglioramento dell’azienda, intesa nella sua globalità produttiva e commerciale.

Miglioramento interno aziendale, le innovazioni di processo:
– Tecnologia
– Toyota system
– Controllo di gestione, benchmark
– Organizzativi (definizione obiettivi)
– ………………………
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Per quanto riguarda la produzione, ritengo che l’agricoltura, così come conce-
pita nella pianura padana, sia ai vertici , assieme a quelle più avanzate, anche se 
ancora migliorabile. Un’attenzione particolare la porrei sul controllo economico 
dei processi produttivi.

Obiettivo ben formato (cinque delle dieci caratteristiche)
– Espresso in positivo
– Specifico e/o suddiviso in passi
– Misurabile 
– Determinato nel tempo
– In nostro potere

Ho visto molte persone porsi degli obbiettivi in maniera poco funzionale, non 
tanto per il significato, ma proprio per la modalità in cui era posto. Un obbiettivo 
facile o apparentemente irraggiungibile, per renderlo possibile deve essere posto 
e scritto rispettando una serie di caratteristiche. 
1) Innanzitutto deve essere espresso in positivo: cosa si vuole fare o raggiungere. 
2) Se è un grande obiettivo deve essere suddiviso in tanti piccoli semplici passi, 

specifici e ben dettagliati. 
3) Deve essere misurabile o quantificabile, ben evidente quando lo si sarà raggiun-

to, senza utilizzare parole generiche, come migliorare, in quanto risulterebbero 
inutili. 

4) Bisogna assolutamente fissare le date di ogni singola azione, altrimenti è 
possibile che vengano trovati mille pretesti per rimandare le azioni e quindi 
fermarsi durante il percorso. 

5) dovrebbe essere completamente in nostro potere, cioè dipendere solamente 
da noi. Qualora dipendesse anche da fattori esterni, deve essere molto chiaro 
quanto dipende da noi, questo perché in caso di fallimento si trarranno le 
giuste considerazioni sulla responsabilità e cosa fare in futuro.

Domande per il miglioramento:
– Perché fare questa cosa?
– Cosa si potrebbe fare di diverso?
– Come si potrebbe fare la stessa cosa ma in altra maniera?

I piccoli miglioramenti, come i grandi, sono molto facilitati se ad ogni azio-
ne ci si pone le giuste domande, ci si dà delle risposte, si trova una alternativa. 
Solo in questo modo si è liberi di scegliere l’azione che riteniamo più utile. Può 
accadere che a volte, mettendosi in discussione, si riescono a cogliere nuove 
opportunità o metodi più efficienti. 



471G. Matteucci

Metaprogrammi
o modelli di pensiero che condizionano il comportamento

– Globale …………………… specifico

– Opzioni …………………… procedure

– Ottimizzatore …………….. perfezionista 

– Ottimista ………………….. pessimista        

Riprendendo gli aspetti della programmazione neuro linguistica e psicologici, 
ma non volendo fare un trattato su di essi, mi limiterò a sottolineare che i meta 
programmi o comportamenti, detti anche volgarmente caratteri, possono essere 
bilanciati, o marcatamente spostati agli estremi. Nessuno di tali comportamenti 
è in sé e per sè corretto o sbagliato, dipende dal contesto in cui si trovano. La 
persona “ottimista” intraprende facilmente nuove attività ,talvolta col rischio di 
fare errori, mentre il “pessimista”, prima di iniziare qualsiasi attività, preoccupato 
da un possibile fallimento, riflette a lungo ma il rischio, alla fine, è quello di 
rimanere immobile. La persona “globale” ha una bella visione d’insieme, della 
globalità, ma si perde nei dettagli delle piccole cose mentre la persona “specifi-
co” è perfetta nei dettagli, ma non ha per nulla la visione generale. La persona 
“opzioni” ogni volta valuta diverse soluzioni, dando spazio all’inventiva perso-
nale, ma in un sistema organizzato probabilmente genera una grande confusione, 
mentre la persona “procedure” fa solo esattamente quanto richiesto e stabilito, 
ma se accade qualche cosa di nuovo o diverso, si trova in grande difficoltà. La 
persona “ ottimizzatore” utilizza al meglio tutte le risorse presenti, non focaliz-
zandosi sulla qualità, mentre la persona “perfezionista” cura molto tutti i dettagli, 
ma se tutto non è perfetto il progetto resta nel cassetto. Nelle grandi aziende, 
nelle cooperative, ma direi anche nella vita di tutte le persone, la diversità è una 
grande ricchezza. Solo se gli amministratori la sapranno cogliere, consapevoli 
che esistono dei modi di ragionare naturalmente diversi, saranno in grado di 
confrontare le opinioni basandosi sui fatti, piuttosto che essere giudicanti nei 
confronti delle persone, con il rischio di generare dei conflitti.

In conclusione, ritengo che le imprese che sopravviveranno saranno quelle in 
grado di evolversi ed adattarsi al continuo mutare delle situazioni, in particolare 
quelle che saranno attente più alla vendita che alla produzione, più ai significati 
dati al prodotto dai consumatori che a concetti generali di qualità. In sostanza 
quelle aziende che sapranno adattare il prodotto e il modo di proporlo al desiderio 
dei consumatori.

(Lettura tenuta il 5 giugno 2014)
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Gianpietro Venturi (*)

Presentazione della lettura del Prof. Vannini

Ho il compito d’introdurre la lettura dell’Accademico Prof. Luigi Vannini. 
È un compito piacevole: sono nell’Aula Magna della mia Facoltà, o meglio, ex 
Facoltà, ed il Prof. Vannini è un caro amico.

Innanzitutto Vi porto i saluti del Prof. Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura, assente da Bologna.

La lettura odierna è la prima del 2015 fra quelle organizzate dall’Accademia. 
L’Accademia si sta rinnovando; sarà più aperta al mondo esterno, tratterà, come 
oggi, temi di attualità non solo per gli aspetti scientifici, ma anche per quelli 
d’interesse applicativo. Verrà data notizia degli eventi sul sito dell’Accademia.

Rubo solo pochissimi minuti per introdurre il tema ed il Relatore.

Il tema 

È amplissimo e con molti risvolti; non interessa solo gli addetti ai lavori, i 
protagonisti attivi, ma anche chi usufruisce della ristorazione collettiva, il con-
sumatore, che di solito ha un ruolo passivo.

Il tema affrontato oggi dal Prof. Vannini riguarda prevalentemente gli aspetti 
economici; secondariamente quelli ambientali, sociali e relativi alla salute dell’uo-
mo e perciò i costi sanitari.

(*) Già Professore ordinario nell’Università di Bologna. Accademico ordinario e Consigliere 
Segretario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Presumo che il Prof. Vannini tratterà soprattutto gli aspetti economici, perciò 
approfitto per dire due parole sugli altri, che di solito non vengono ricordati.

Un rapido inquadramento: come noto, la società attuale è cambiata, sono cam-
biati gli stili di vita, sono cambiate le abitudini alimentari. Sempre più spesso si 
mangia fuori casa, e se si mangia in casa si cerca di semplificare negli acquisti, 
nella conservazione, nella preparazione. Quindi si privilegiano spesso terza e 
quarta gamma di prodotti. Frutta e verdura fresche vengono spesso sostituite da 
quelle pronte al consumo. In una situazione difficile per il Paese, questa scelta 
comporta maggiori costi economici, maggiori costi energetici, maggiori costi 
ambientali; costi diretti e costi indiretti. Mi limito ad un solo esempio relativo 
ai costi energetici.

Una recente relazione di De Menna e Vittari riporta che per ottenere un’insalata 
che ha energia pari a 200 chilocalorie per chilogrammo, occorre un input, cioè un 
consumo energetico, di 52 Kc/kg se fresca, 2810 se in busta e 7810 se in busta e 
vaschetta. Cioè, rispetto al prodotto fresco, 540 volte tanto col primo passaggio 
e 1500 col secondo. Ricordo che il consumo di energia dell’agroalimentare è 
dovuto per poco più del 13% alla fase agricola, per il 23% alla trasformazione, 
per il 64% alla distribuzione e al consumo. 

Il consumo di energia influisce su diversi altri aspetti. Infatti al consumo di 
energia è legato l’inquinamento atmosferico da cui derivano effetti negativi per 
la salute dell’uomo e, di conseguenza, per i costi della sanità. Quindi nei processi 
di razionalizzazione, per ridurre i costi, è opportuno considerare anche quelli in-
diretti, quelli occulti. La ristorazione collettiva appaltata è un settore importante; 
in essa gli ortofrutticoli freschi hanno un ruolo di primo piano, per cui risulta di 
estremo interesse ogni miglioramento apportato.

Il Relatore

Presentare il Prof Vannini è nello stesso tempo facile e difficile.
Sintetizzando molto: Docente di vari corsi nelle Facoltà di Agraria e Vete-

rinaria, è stato Direttore del Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria, 
Presidente di corso di laurea, Presidente e membro di molte Commissioni, è 
Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, ma soprattutto 
è stato Responsabile scientifico di molti progetti di ricerca e sviluppo, coordina-
tore di programmi di formazione internazionali, ha svolto numerosi e importanti 
incarichi a livello nazionale e internazionale. Ha fatto missioni in quasi tutti i 
paesi del sud America. Si è occupato di molti settori dell’economia Agraria, che 
richiederebbero troppo tempo per essere citati.

In tutte le sue attività ha sempre enfatizzato l’efficienza, la valorizzazione delle 
competenze, l’innovazione, l’informazione. Ha sempre privilegiato gli aspetti di 
interesse applicativo. Una frase che spesso gli ho sentito ripetere è “Cosa serve? 
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A chi serve?”. Non è una caratteristica trascurabile, in un mondo in cui si rin-
corrono i piccoli successi personali, rapidi ed effimeri!

Abbiamo cominciato a collaborare negli anni ’80. Nei progetti che coordina-
vo avevo bisogno di un economista agrario ed il Prof. Amadei mi disse “Scegli 
Vannini, ti troverai bene”.

Dopo un po’ Vannini era l’economista di Venturi. Passarono un po’ di anni e 
Venturi diventò l’agronomo di Vannini.

Sono passati quasi quarant’anni, Vannini ha accumulato tante esperienze e 
tanti risultati, ha fatto la barba bianca ed ha qualche chilo in più.

È sempre piacevole e coinvolgente. Lo ascolteremo volentieri.

(Aula Magna, ex Facoltà di Agraria, 9 gennaio 2015)
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Luigi Vannini (*), Chiara Cecchetto (**)

GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 
NELLA RISTORAZIONE 

COLLETTIVA APPALTATA

1.  Premessa

La diminuzione di 9,1 punti percentuali di PIL dal 2007, per la sua intensità, 
è fenomeno nuovo nella più recente fase storica del Paese, avviatasi dopo il se-
condo conflitto mondiale. La contrazione dei redditi si è trasferita sulla domanda 
interna, determinando una riduzione anche dei consumi alimentari, che ha acuito 
la condizione di povertà di una fascia sempre più ampia di famiglie italiane, ori-
ginando un diffuso disagio sociale che coinvolge, in modo particolare, le classi 
più giovani con difficoltà d’accesso al lavoro. Un’inversione di tendenza non sarà 
facile e, comunque, recuperare il livello di benessere precedente il 2007 richiederà 
tempo, molto tempo, nella migliore delle ipotesi fra 8 e 15 anni.

In questo quadro, la razionalizzazione della spesa e il recupero di efficienza 
riguarda tutti: le amministrazioni pubbliche e le imprese private, tanto più se 
queste ultime operano all’interno di contratti di fornitura con un ente pubblico 
e/o, comunque, con un rapporto contrattuale appaltato, come nel caso della ri-
storazione collettiva.

Deve far riflettere la rilevazione dell’Istat che, per la prima volta in dieci anni, 
registra una diminuzione dei bambini che vanno al nido comunale.(1)

Per molti anche € 80,00-100,00 per il “buono mensa” sono diventati un lusso (2).

(1) Fra il 2011 e il 2012 la percentuale dei bambini che vanno al nido comunale è scesa dal 14 
al 13,5%. Le diminuzioni più consistenti sono avvenute in Veneto (-8,9%), in Valle D’Aosta 
(-5,9%), in Umbria (-4,6%), in Sardegna (-4,3%), in Liguria (-3,3%).

(2) Nel nostro Paese i bambini che vivono in miseria o in condizioni di esclusione sociale sono 
3,5 milioni.

(*)  Professore Ordinario di Economia ed Estimo rurale all’Università di Bologna e Accademico 
ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

(**) Assegnista di ricerca, Univrsità di Bologna.
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2.  La ristorazione collettiva appaltata

La ristorazione collettiva appaltata costituisce un campo di servizi assai ete-
rogeneo che va dalla ristorazione infantile e scolastica, a quella assistenziale, 
ospedaliera.(3) Si tratta di centinaia di milioni di pasti (4) che, accanto ai requisiti 
obbligatori di sicurezza alimentare, devono rispondere a diverse esigenze nutri-
zionali e di gradimento del consumatore, nel rispetto dei principi di sostenibilità 
ed economicità.

Da un lato, le questioni attinenti la sicurezza del cibo sono regolate da una 
normativa europea e nazionale specifica. D’altro lato, per quanto attiene gli altri 
requisiti recepiti in sede di Conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute 
ha definito “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” (5) in cui 
vengono esaminati aspetti riguardanti il sistema gestionale, il ruolo e le respon-
sabilità delle varie istituzioni coinvolte, i criteri per la definizione del capitolato, 
il valore nutrizionale, le caratteristiche del menù e la valutazione della qualità 
nutrizionale. 

Lo stesso Ministero ha inoltre ha messo a punto le “Linee di indirizzo nazionale 
per la ristorazione ospedaliera e assistenziale” (6) con cui propone un modello al 
fine di rendere omogenee queste attività per migliorare il rapporto dei pazienti 
con il cibo, di favorire l’utilizzo di prodotti agroalimentari tipici del territorio, 
nel rispetto dei principi di stagionalità, di qualità, delle abitudini alimentari dei 
pazienti e delle loro specifiche esigenze nutrizionali. 

Se è vero che i requisiti legati ai valori nutrizionali e qualitativi sono mag-
giormente collegati alla tipologia del consumatore e all’ambito socio-culturale 
di riferimento, è altrettanto vero che l’applicazione di dette linee d’indirizzo ha 
dato origine a una forte eterogeneità e disomogeneità applicative fra le Regioni 
e anche all’interno della stessa Regione, fra diverse strutture. 

Molte Amministrazioni Regionali hanno approvato una propria normativa (7); 
altre hanno redatto “bozze di capitolato per l’appalto del servizio di ristorazione 

(3) Ai fini della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n.° 29/2002 s’intendono servizi di 
ristorazione collettiva, “i servizi di ristorazione prescolastica e scolastica nonché quelli di 
ristorazione universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate”.

(4) Le caratteristiche strutturali del settore, espresse dalle relazioni che intercorrono fra la 
domanda di questo servizio e l’offerta corrispondente, sono riassunte nella numerosità ed 
eterogeneità degli enti appaltanti, stimabile in un ordine di circa 30.000 soggetti e delle 
imprese di ristorazione. Queste, complessivamente, sono costituite da 333 imprese attive, 
caratterizzate da un indice di concentrazione delle prime 8 imprese che soddisfano circa il 
50% della domanda. Fra le imprese di ristorazione CAMST, CIR, Sodexo, Pellegrini ecc.

(5) Pubblicato in G.U. n. 134 del 11 giugno 2010.
(6) Pubblicato in G.U. n. 37 del 15 febbraio 2011.
(7) Si tratta delle regioni Veneto, Puglia e Calabria.
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collettiva”, in cui si precisano le caratteristiche delle derrate e delle materie prime 
da impiegare nella preparazione dei menù, o della combinazione di prodotti in 
esso inseriti. Capitolati che rappresentano il principale strumento di controllo 
sull’approvvigionamento e di sostegno all’adozione di pratiche sostenibili nell’e-
rogazione di questo servizio.

Non si può non rilevare, tuttavia, che gli orientamenti in questa materia sono 
assai vari e non necessariamente coerenti col fine ultimo di garantire il livello 
qualitativo dei pasti e la tutela del consumatore, nel rispetto del principio di 
economicità e della concorrenza.

3.  Multifunzionalità, vendita diretta, filiera corta e chilometri zero

Nel nostro Paese, fra gli elementi alla base della più recente trasformazione 
dell’agricoltura e della sua nozione, il concetto di multifunzionalità(8) rappresenta 
l’evoluzione più significativa nella sua modernizzazione.

“ In taluni casi, solo il fine dell’attività svolta può discriminare e differenzia-
re attività di produzione di beni e la fornitura di servizi, sotto l’aspetto formale 
identici, ma sostanzialmente difformi negli scopi che intendono perseguire. Se 
il fine dell’attività compiuta riveste finalità…. , in grado di rappresentare un 
collegamento funzionale con un’attività indicata come obiettivamente agricola, 
questa è pertinente all’agricoltura”(9). In altri termini è “pertinente all’agricoltura 
una qualunque azione in grado di rappresentare un collegamento funzionale con 
un’attività indicata come obiettivamente agricola”.(10)

Fra le diverse attività funzionali, la “vendita diretta” è lo strumento a dispo-
sizione dell’imprenditore agricolo per recuperare efficienza con un rapporto non 
mediato con il consumatore, per valorizzare un prodotto che può identificarsi col 
produttore stesso, determinarne la differenziazione e influenzarne la formazione 
del prezzo(11). 

La norma, prevedendo che gli imprenditori agricoli possano “vendere al 
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura 
prevalente dalle rispettive aziende(12)” indica come agricola - senza limitazioni sul 
territorio nazionale - un’attività sotto il profilo formale di natura commerciale, ma 
che acquisisce una natura agricola realizzando un rapporto funzionale con il fondo 
qualora la vendita riguardi prodotti ottenuti prevalentemente nell’azienda agraria. 

(8) D.L. n.° 228/2001
(9) L. Vannini, “L’agricoltura e gli altri settori economici: linee di un mutamento”. Opinioni, 

anno I numero 1, ottobre- dicembre 1991, pag 13.
(10) L. Vannini, op. cit., pag 14.
(11) Non si può non osservare, per altro, che la scelta dell’opzione di operare esclusivamente su 

mercati locali o regionali o tramite la vendita diretta, può escludere i produttori stessi dai 
vantaggi che possono derivare dalla partecipazione a forme organizzate come le OP.

(12) D.L. n. 228. 2001. Art. 4 comma 1.
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All’imprenditore agricolo è riconosciuta la possibilità di vendere direttamente 
al consumatore la sua produzione senza porre vincoli e limiti di natura spaziale, 
opzione che sarà compito e responsabilità dell’imprenditore stesso valutare nei 
modi da realizzare. 

La nozione di vendita diretta si è evoluta nel tempo, attraverso la legislazione 
regionale in materia che riprende il tema, inserendola all’interno di proprie norme 
che assumono connotazioni sempre più restrittive sotto il profilo spaziale. 

La Regione Veneto per prima interviene sulla materia con una norma che 
“promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il 
consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agri-
cole ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore 
trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori 
sull’origine e le specificità di tali prodotti(13)”.

Nella norma nulla è detto in merito agli strumenti atti a garantire una maggiore 
trasparenza del mercato, ma disciplina gli interventi atti a sostenere l’incremento 
della vendita diretta e di favorire l’impiego e l’acquisto di prodotti agricoli di 
origine regionale nelle attività di ristorazione collettiva appaltata. La vendita 
diretta, quindi, assume una connotazione territorialmente definita, collegando la 
produzione al consumo regionale.

Nelle modifiche apportate alla legge regionale veneta (L.R. 7/2008), con la 
L.R. 3/2010, il “consumo dei prodotti agricoli di origine regionale” è sostituito 
dalla nozione di “consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”. Con quest’atto 
la Regione Veneto continua a garantire una maggiore trasparenza sui prezzi e 
assicura un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di 
tali prodotti ma, come nella precedente, non indica i modi e gli strumenti con cui 
intende realizzare questi obiettivi. Tuttavia precisa il significato, ai fini della legge 
stessa, della nozione “prodotti agricoli a chilometri zero”. Sono esclusivamente 
quelli alimentari, rientranti in quattro categorie: 
– Sono a “chilometri zero” i “prodotti di qualità ”(14) vale a dire quelli che be-

neficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, 
vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG)(15), i prodotti 
biologici. In altri termini tutti quelli che si possono fregiare di una certifica-
zione di qualità comunitaria;

– Sono a “chilometri zero” i “prodotti tradizionali”(16), cioè quelli per i quali 
risultano consolidate dal tempo le procedure delle metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura;

(13) LR. Veneto 25.7.2008, n.°7. “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli 
di origine regionale”.

(14) LR 12.12.2003, n.° 40, Art. 2 comma 3.
(15) Come modificato dalla LR 25 luglio 2008, n. 9.
(16)  Art. 8 DL. 30.4.1998 n.° 173 e Art. 55 comma 14 e 15, L 27.12.1997 n.° 449.
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– I “prodotti stagionali” a “chilometri zero” sono quelli identificati da un “periodo 
di produzione tipico delle zone agricole”. Nozione assai labile e opinabile se, a 
mero titolo esemplificativo, si volesse identificare la stagionalità delle fragole 
nel veronese e che non fa riferimento alle fasi fenologiche della specie vegetale, 
ma al momento in cui tipicamente sul territorio si realizza la produzione;

– Sono, infine, a “chilometri zero” i “prodotti di comprovata sostenibilità am-
bientale”.
La nozione di “chilometri zero”, nel dispositivo della Regione Veneto non è, 

come si poteva ritenere, richiamandone l’origine e il significato etimologico nel 
più diffuso senso comune, espressione di una variabile spaziale.

Trascurando in questa sede l’origine di questa espressione come riscontrabile 
in letteratura, se ne approfondisce il significato etimologico.

Nel più diffuso senso comune, chilometri zero, indica la “distanza tra luo-
go di produzione e luogo di consumo”(17), mentre nel riferimento normativo è 
espressione di una pluralità di caratteristiche che contraddistinguono il prodotto.

Qualificazione che(18), per un verso inserisce concettualmente nella norma una 
nozione che contrasta con il più diffuso senso comune e, quindi, può trarre in 
inganno e per altro verso, imponendone l’uso, può introdurre sui mercati elementi 
distorcenti della concorrenza. 

Alla Legge 7/2008 della Regione Veneto hanno fatto seguito altri atti normativi 
regionali sulla materia. 

Fra questi, per esempio, la LR 13 luglio 2012, n. 12 della Regione Basilicata, 
identifica “prodotti a chilometri zero” quelli “agricoli ed agroalimentari destinati 
all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati”, qualificazione che la Corte 
Costituzionale definisce “prima ancora che generica, ... eccentrica rispetto al 
concetto definito, in quanto alla sola natura del prodotto e non alla distanza fra 
tra luogo di produzione e luogo di consumo”.

A sua volta, la LR 13 dicembre 2012 della Regione Puglia, definisce i “prodotti 
agroalimentari a filiera corta” quelli che prevedono modi di distribuzione diretta 
dal produttore al consumatore. Identifica poi come “prodotti agroalimentari a 
chilometro zero”: i prodotti per il cui trasporto, dal luogo di produzione al luogo 
previsto per il consumo, si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente 
per tonnellata e, comunque, i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale. 

Il criterio introduce nella nozione “chilometro zero” un elemento di valuta-
zione quantitativo, la CO2 prodotta, parametro che, per altro, si caratterizza per 
una forte dipendenza dal mezzo di trasporto e, a parità di mezzo di trasporto, 
per un’ampia variabilità del fattore di emissione e per questo si presta alle più 

(17) Si veda la Sentenza Corte Costituzionale 209/2013.
(18) Nella sentenza 209/2013 si richiama che questa formula “nel lessico corrente, designa i 

prodotti consumati a breve distanza dal luogo di produzione”.
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labili e opinabili interpretazioni. Nell’ipotesi di trasporto su strada con un fattore 
di emissione compreso fra 75 e 175 grammi di CO2 emessa per tonnellata di 
merce trasportata per chilometro percorso(19), il chilometro zero corrisponde a una 
distanza compresa fra circa 330 e 140 chilometri che delimita, nella sostanza, un 
teorico ambito territoriale appartenente a ciascuna delle regioni del nostro Paese, 
vale a dire un modo solo apparentemente connesso ai benefici in termini di tutela 
dell’ambiente e dei consumatori, ma in concreto privo di ogni concreta valenza 
selettiva, distinta e ulteriore rispetto a quella delimitante il territorio regionale.

È peraltro interessante osservare che le norme regionali approvate o in fase di 
proposta, sotto il profilo concettuale, sono riconducibili a due tipologie prevalenti 
che, per un verso, si rifanno alla prima norma sul tema approvata dalla Regione 
Veneto e, per altro verso, richiamano i criteri contenuti nella LR Puglia.

Al modello veneto si richiama la proposta regionale n. 186 della Regione Pie-
monte che alla definizione di “chilometri zero” contenuta nella legge del Veneto, 
aggiunge quella di “prodotti a filiera regionale” identificati come i prodotti “per 
i quali l’intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione 
sul mercato è collocata all’interno del territorio regionale”.

Al modello pugliese si richiama la proposta del Consiglio Regionale della 
Lombardia a suo tempo presentata dal Consigliere Civati.

Per quanto attiene la Regione Emilia Romagna, i testi presentati sono i più 
diversi anche su iniziativa degli stessi consiglieri. In termini definitori i criteri 
proposti per prodotti a chilometri zero, in progetti diversi, sono sia quelli richia-
mati nella legge della R. Veneto, mentre il progetto di legge presentato in data 
8.4.2011 oggetto n. 1282, richiama i contenuti della norma pugliese. 

Da questi riferimenti si discosta profondamente la Legge Provinciale n. 13 del 
3 novembre 2009 della Provincia di Trento che, nell’approvare “Norme per la 
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l’educazione 
alimentare e il consumo consapevole”, all’art. 2 introduce le nozioni di “prodotti 
di prossimità” e di “luogo di produzione”: i primi sono “i prodotti provenienti 
da luoghi di produzione o dell’ultima trasformazione sostanziale, situati a breve 
distanza dal luogo del consumo finale”; il secondo è indicato come “il luogo di 
provenienza dei prodotti primari come il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il 
luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura del latte”.

La “filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari” risulta costituita da 
“circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori 
e consumatori, singoli o organizzati”.

Peraltro, il 1° marzo 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL 
“Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e 

(19) Stazione sperimentale combustibili. Stop. San Donato Milanese, 23 marzo 2011.
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di qualità”, documento in cui vengono definiti i mercati agricoli di vendita diretta 
al fine di promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli a chilometro 
zero. Per questi s’intendono “i prodotti agricoli provenienti da areali di produzione 
appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita 
diretta situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è 
effettuata la vendita ovvero è ubicato il mercato”.

In sintesi, tutto sembra confermare ancora una volta che in termini normativi 
il metodo di operare più diffuso nel bel Paese è quello di manzoniana memoria. 

In primo luogo, è pari a zero una distanza compresa fra 50 e 330 chilometri 
che nella normativa regionale mette in relazione la produzione al consumo, mentre 
il provvedimento nazionale richiama la vendita e, comunque, indica una distanza 
non superiore a 50 chilometri fra il luogo della produzione e quello del mercato.

Le opinioni e le interpretazioni espresse nei diversi atti normativi o nelle 
relative proposte, in realtà sono molto più omogenee di quanto le diversità delle 
norme e delle definizioni in esse contenute possano far apparire. 

Tutte sono accumunate dall’ipotesi che i produttori e i consumatori possono 
trarre vantaggi di diversa natura dal consumo di prodotti agricolo alimentari ottenuti 
nell’ambito regionale di competenza. Una sorta di visione autarchica, poco rispon-
dente alla condizione d’importatore netto del Paese e alle complessità e dimensioni 
dei mercati agroalimentari globali attuali, ma soprattutto capace solo in parte di 
cogliere e di valorizzare gli aspetti distintivi del nostro sistema agroalimentare, 
rappresentati dalla diversità territoriale e ambientale che si trasferisce sui prodotti, 
ma non è necessariamente coincidente con l’ambito regionale di riferimento. 

A questo proposito sia sufficiente considerare i prodotti DOP e IGP della 
Regione Emilia-Romagna, in complesso ben 39. Fra questi, il Grana Padano ha 
un ambito territoriale di produzione che interessa 4 Regioni e 33 Provincie della 
pianura Padana. Analogamente il Salame di Cremona, il Melone mantovano, 
l’Agnello del Centro Italia e il Vitellone bianco dell’Appennino centrale, hanno 
un ambito di distribuzione territoriale sovraregionale. Per quanto attiene altre 
eccellenze, come l’Olio di Romagna, l’Olio di Brisighella, l’Asparago di Altedo e 
lo Scalogno di Romagna sono caratterizzate da volumi d’offerta talmente limitati 
da determinarne il livello del prezzo e da ridurne a quasi un fatto anacronistico 
il loro richiamo nei bandi per la ristorazione appaltata. Per quanto attiene lo 
Squacquerane di Romagna va menzionato che deve essere consumato fresco al 
massimo entro 3 giorni dalla produzione, con evidenti limiti di distribuzione.

Tutti gli atti normativi richiamati omettono di considerare l’incapacità del no-
stro sistema agroalimentare di soddisfare le esigenze alimentari del Paese stesso e 
una geografia della produzione e delle sue aree di concentrazione profondamente 
diversa dalla geografia e dalle aree di concentrazione dei consumi.

Tornando ora al tema in esame, nelle Leggi Regionali e nelle bozze di capito-
lato speciale per l’appalto dei servizi di ristorazione collettiva e nei bandi, sono 
richiamati l’uso di prodotti biologici, insieme a prodotti di qualità, di stagione, 
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DOP e IGP, di prodotti locali, a chilometro zero (20), o di “filiera corta”, aspetti 
sui quali si è dimostrato non vige una necessaria chiarezza, né un’interpretazione 
univoca, la cui “giustificazione giuridica è oggetto di dibattito e la definizione 
tecnica non può essere adattata al contesto produttivo locale”(21).

Per ciò che attiene l’utilizzazione degli ortofrutticoli freschi, un’indicazione 
cogente dei criteri di fornitura potrebbe trovare limiti sia in motivi geofisici e 
d’incoerenza fra la geografia della produzione e quella dei consumi delle grandi 
amministrazioni urbane, sia nei volumi di produzione che contraddistinguono 
molte delle eccellenze alimentari DOP e IGP del Paese.

Nei termini di riferimento richiamati, questo elaborato ha l’obiettivo di esa-
minare quale può essere il recupero di efficienza nell’utilizzazione di ortofrutta 
fresca nella ristorazione collettiva appaltata. 

Detto obiettivo può essere declinato sotto diversi profili in ragione delle mol-
teplici funzioni che questi beni possono svolgere, ma tutti passano attraverso una 
maggiore e diffusa conoscenza delle condizioni di produzione e di mercato, 
una maggiore trasparenza nelle relazioni fra i diversi soggetti, pubblici e 
privati, che prendono decisioni in questo settore; trasparenza che, in primo 
luogo, riguarda il sistema dei prezzi delle materie prime impiegate e la loro 
formazione, ma non esclude le condizioni di appalto. 

Conoscenza e trasparenza non sono garantiti da atti formali e da formalismi. 
Così come, in sé e per sé, il sistema di norme e di controlli messi in atto non è 
garanzia di efficienza e di contrasto a comportamenti opportunistici.

Questioni affatto secondarie se si considera che da un lato la Legge Regionale 
Emilia-Romagna 29/2002 affida alla competenza regionale il ruolo di garantire 
“l’accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari” o, in 
altri termini, di offerta e di domanda, vale a dire i prezzi e la loro formazione. 
Per altro verso, nelle “linee d’indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e 
assistenziale”, predisposte dal Ministero della Salute, l’algoritmo dell’intervento 
nutrizionale non comprende le fasi della produzione e disponibilità della materia 
prima necessaria nelle preparazioni in cucina, evidenziando un’omissione non 
facilmente comprensibile, anche in ragione delle specificità che contraddistingue 
il modo di produrre agricolo e, in particolare, la produzione e la disponibilità 
degli ortofrutticoli freschi, regolate da evidenti condizioni di stagionalità.

(20) La prima Legge Regionale in materia è la LR Veneto 25.7.2008, n.° 7, successivamente 
modificata con la LR 22.1.2010, n.° 3, che introduce la nozione di “prodotti agricoli a 
chilometri zero”. Questi sono identificati con i “prodotti di qualità”, i “prodotti tradizionali”, 
i “prodotti stagionali” e i “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”, assunto che, 
presumibilmente, non è estraneo a generare un’informazione erronea e distorsioni della 
concorrenza nel caso della ristorazione appaltata.

(21) F. Galli, G. Brunori. “Verso una ristorazione scolastica più sostenibile: sustainable public 
procurement”. Agriregionieuropa. Anno 8, Numero 29, Giugno 2012.



483L. Vannini, C. CeCChetto

4.  Il mercato dei prodotti ortofrutticoli: il campo e il metodo di osservazione

Il campo di osservazione di questa ricerca è circoscritto alla rilevazione dei 
prezzi correnti all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli freschi che rappresentano 
il 90% della domanda di queste referenze nella ristorazione collettiva appaltata. 

Negli ultimi cinque anni sono stati rilevati i prezzi settimanali di 38 referen-
ze in sei dei maggiori mercati ortofrutticoli in Italia, prendendo come tipologia 
merceologica di riferimento quelle delle forniture alla ristorazione appaltata. Dai 
dati raccolti è stata costruita la spezzata dei prezzi medi settimanali e mensili.

La tesi è elementare nella sua evidenza, ipotizzando siano possibili margini di 
recupero di efficienza, in altri termini fornire un pasto migliore allo stesso prezzo 
o a uno anche inferiore, valorizzando le produzioni di stagione, vale a dire quelle 
dei periodi in cui migliori sono le condizioni d’offerta, migliorando l’accesso 
alle informazioni e la trasparenza in questo campo di attività.

L’andamento nel tempo dei prezzi delle diverse referenze costituisce, quindi, 
elemento di conoscenza per l’approfondimento di un tema che non può prescindere 
dal soddisfacimento dei bisogni del consumatore, sotto il profilo nutrizionale, 
sensoriale, edonistico, rispettando i principi di sicurezza, qualità ed economicità 
del servizio offerto.

5.  L’analisi storica di riferimento

La rilevazione storica dei prezzi correnti all’ingrosso è il bagaglio di cono-
scenza di partenza(22).

L’esame delle elaborazioni (Figg. 1-8) e in particolare la dinamica dei prezzi 
medi mensili per prodotto, rilevati nei sei mercati all’ingrosso di riferimento, 
rivela, per la maggior parte delle referenze di riferimento, un’evoluzione 
dei prezzi nel corso dell’anno che riflette in larga misura la “stagionalità” 
e l’origine del prodotto. 

Il prezzo più favorevole, cioè, coincide con l’evoluzione delle fasi fenologiche 
della pianta e della regione in cui è coltivata. Il prezzo minore si registra in 
corrispondenza della naturale epoca di maturazione per ciascuna specie e, 
comunque, in corrispondenza delle più favorevoli condizioni di produzione 
e d’offerta, mentre il prezzo maggiore tende a collocarsi nei momenti di 
maggiore scarsità del prodotto e per un bene ottenuto “fuori stagione”(23).

(22) Le elaborazioni sono state eseguite dalla UBM Consulting per conto di Conor srl.
(23) Sotto questo profilo è utile rilevare che la stagionalità è il fattore chiave nel differenziare il 

modo di produrre agricolo rispetto a un’organizzazione di fabbrica dei fattori, e che la stessa 
stagionalità non può essere indicata da un calendario particolarmente rigido. La LR Veneto 
22.1.2010 n° 3 all’art. 1 comma 3 definisce la stagionalità come “periodo di produzione 
tipico delle zone agricole”. Anticipi o ritardi “stagionali” possono condizionare, al pari di 
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Fig. 1 - Carota - Provenienza PVN - Calibro: N.C. - Presentazione alla rinfusa. Sopra: 
Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore min/max: 0,20 €. Sotto: Anda-
mento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferimento - Variazione valore min/
max: 0,53 €.

Nella maggior parte delle specie di frutta questa relazione è evidente. 
Più complessa la relazione per quelle specie in cui compaiono più varietà 

con diverse epoche di maturazione e nel caso di una sola epoca con peculiarità 
varietali molto pronunciate. 

eventi meteorici più o meno favorevoli, l’epoca di maturazione e le complessive condizioni 
d’offerta che concorrono a determinare la formazione del prezzo. Produzioni in stagione e 
in contro stagione concorrono a determinare i volumi d’offerta, analogamente a maggiori o 
minori possibilità di conservazione del prodotto.
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Fig. 2 - Cipolla tonda dorata - Provenienza PVN/Estero - Calibro: 60-80 - Presentazione 
alla rinfusa in sacchi. Sopra: Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore 
min/max: 0,08 €. Sotto: Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferi-
mento - Variazione valore min/max: 0,25 €.

Caso tipico è rappresentato dalla spezzata dei prezzi delle mele per un verso 
e delle pere nell’opposto.

Fra gli ortaggi, l’andamento dei prezzi di patate, cipolle, carote, ma anche 
zucchine e melanzane le correlazioni con la stagionalità è di tutta evidenza.

Questa relazione diventa più complessa e meno evidente per le specie orticole 
a ciclo breve per le quali le fluttuazioni dei prezzi possono avvenire all’interno 
di un intervallo più corto. 

Dai risultati delle medie settimanali si può osservare, inoltre, che nel corso 
dell’anno, il rapporto fra il prezzo massimo e minimo per specie è molto varia-
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bile, compreso all’interno di un coefficiente che varia da 0,1 a 2- 2,5 (fino a un 
massimo di 4 per le pesche) e, comunque, tende a ridursi per tutte quelle specie, 
in particolare per la frutta, in cui sia possibile una conservazione prolungata che 
mantenga costanti le caratteristiche qualitative del prodotto(24). 

In sintesi detto coefficiente di variazione di prezzo è tendenzialmente superiore 
per gli ortaggi a ciclo breve rispetto a quelli tipicamente annuali e alla frutta. 
La variazione nella tecnica colturale fra un’ortiva ottenuta in stagione e “fuori 
stagione” è fra le variabili alla base del fenomeno. 

Fig. 3 - Patata polpa gialla - Provenienza PVN - Calibro: 40-60 - Presentazione alla 
rinfusa in sacchi. Sopra: Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore min/
max: 0,07 €. Sotto: Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferimento 
- Variazione valore min/max: 0,24 €.

(24) Sotto il profilo tecnico non vi è alcun problema a conservare le mele per 12 mesi.
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Fig. 4 - Zucchina verde scura - Provenienza PVN - Calibro: 14-21 - Presentazione in più 
strati. Sopra: Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore min/max: 0,87 €. 
Sotto: Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferimento - Variazione 
valore min/max: 1,54 €.

Mentre la diversa deperibilità influenza direttamente le dinamiche dei prezzi, 
la cui rilevazione descrive situazioni assai diverse, comunque condizionate dai 
volumi dell’offerta e dalla deperibilità del prodotto. Stagionalità e deperibilità 
sono i maggiori fattori di volatilità dei prezzi; volatilità che tende a essere tanto 
minore quanto minore la deperibilità e più facilmente modulabile l’offerta.

L’analisi sulle dinamiche dei prezzi nei diversi mercati evidenzia situazioni 
assai eterogenee. Alcuni mercati (Roma e Firenze) tendono a presentare livelli 
di prezzo più alti rispetto agli altri. Il mercato di Bologna è quello che presenta 
una tendenza dei prezzi a collocarsi nella media fra i due estremi.
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Fig. 5 - Mela Golden - Provenienza PVN - Calibro: 80-85 - Presentazione in monostrato. 
Sopra: Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore min/max: 0,23 €. Sotto: 
Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferimento - Variazione valore 
min/max: 0,55 €.

Fra il mercato in cui si registra il valore maggiore e quello in cui si registra 
il valore più basso si può osservare, per la stessa referenza nello stesso tempo, 
un differenziale di prezzo corrispondente a un coefficiente anche superiore a 2; 
differenziale di prezzo che per talune referenze e mercati si mantiene tendenzial-
mente costante, mentre per altre appare modificarsi nel tempo.

Emblematico il caso della carota di cui si può osservare un andamento delle 
medie mensili dei prezzi tendenzialmente coincidente nei diversi mercati, men-
tre risulta di più incerta comprensione l’evidenza che il prezzo sul mercato di 
Roma sia inferiore di oltre 2 volte quello di Firenze. Nel caso della cipolla sem-
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bra possano identificarsi tre livelli di prezzo il più elevato su Roma e Firenze, 
intermedio Torino e Padova, il più basso su Milano e Bologna. Nel caso della 
patata e zucchine, il mercato di Firenze tende a presentare i livelli di prezzo più 
elevati e quello di Bologna valori intermedi. L’andamento dei prezzi nei diversi 
mercati, accanto alla stagionalità, sembra suggerire analogie con la geografia delle 
produzioni e con particolari condizioni di vendita o di domanda locali.

I mercati, inoltre, tendono a caratterizzarsi per merce e per destinazione del 
prodotto, mentre la geografia delle produzioni e dei consumi alimentari, appare 
aspetto da approfondire per una più attenta valutazione dei prezzi, della loro 
evoluzione e dei rapporti con il mercato e la domanda. 

Fig. 6 - Mela Stark - Provenienza PVN - Calibro: 80-85 - Presentazione in monostrato. 
Sopra: Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore min/max: 0,20 €. Sotto: 
Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferimento - Variazione valore 
min/max: 0,50 €.
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Fig. 7 - Pera - Provenienza PVN/Spagna/Argentina - Calibro: 70-75 - Presentazione in 
monostrato. Sopra: Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore min/max: 
0,16 €. Al centro: Andamento mensile dei prezzi al kg. delle varietà di riferimento - 
Variazione valore min/max: 0,32 €. Sotto: Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei 
mercati di riferimento - Variazione valore min/max: 0,83 €.
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Fig. 8 - Pesca - Provenienza PVN/Spagna - Calibro: 73-80 (A) - Presentazione in mo-
nostrato. Sopra: Andamento mensile dei prezzi al kg. - Variazione valore min/max: 1,89 
€. Sotto: Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferimento - Variazione 
valore min/max: 2,81 €.

6.  L’ortofrutta nella ristorazione collettiva appaltata

Quanto fino ad ora presentato può costituire un bagaglio di conoscenze d’in-
teresse poiché propone un’elaborazione statistica non disponibile. Conferma la 
percezione empirica degli operatori del settore, ma può costituire uno strumento 
oggettivo di valutazione e punto d’incontro e scambio fra le parti.

Tuttavia la ricerca di una maggiore efficienza, partendo dall’osservazione dalle 
spezzate dei prezzi deve, presumibilmente, percorrere anche strade diverse, tenendo 
conto che i prodotti ortofrutticoli svolgono molteplici funzioni nella preparazione 
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dei pasti e nel soddisfacimento dei bisogni del consumatore e, quindi, possono 
essere esaminati sotto diversi profili. 

Il termine “prodotto ortofrutticolo” riassume una categoria merceologica ete-
rogenea: sotto il profilo della loro produzione, conservazione e logistica, della 
loro funzione alimentare e della loro percezione da parte del consumatore.

Sotto il profilo produttivo la frutta ha cicli d’impianto e produzione poliennali 
e una cadenza nella raccolta tipicamente stagionale, mentre le verdure possono 
avere cicli d’impianto e di produzione da un massimo di un anno a poche setti-
mane e una raccolta tipicamente stagionale o articolata su più cicli di produzione 
nell’anno, nello stesso sito (zucchina) o in ambienti diversi (carota). 

In altri termini la frutta ha una condizione d’offerta più rigida rispetto alla 
maggiore elasticità degli ortaggi, come per altro confermato dalla maggior vola-
tilità dei prezzi dei secondi rispetto a quelli della prima.

Differenze anche superiori si riscontrano sulle possibilità e condizioni di 
conservazione e nella logistica: generalmente di lunga durata e più semplice per 
la frutta, ma con grandi differenze fra specie diverse (mele - pesche e nettarine); 
in generale di maggior deperibilità e più complessa per gli ortaggi.

La funzione alimentare è assai diversa, potendosi riscontrare, fra gli ortaggi, 
una presenza molto più ampia di specie funzionali e una molteplicità di destina-
zioni nella preparazione dei pasti rispetto alla frutta. Funzioni tanto diverse da 
aver condizionato la percezione d’uso del consumatore.

Nell’immaginario collettivo la frutta è percepito come bene ricco, voluttua-
rio, quasi superfluo, capace, anche di svolgere funzioni ornamentali. Le verdure 
sono un bene legato a un’alimentazione essenziale, povera(25) anche se di alti 
contenuti salutistici.

Tanto è vero che, coerentemente con questa interpretazione, nell’attuale con-
giuntura di riduzione di spesa, i consumatori rinunciano più alla frutta di quanto 
non facciano con gli ortaggi.

I prodotti presi in esame e i loro prezzi, ai fini di verificare i possibili mar-
gini di recupero di efficienza, possono essere declinati almeno sotto tre diverse 
angolature, in relazione
– alla loro preparazione ed elaborazione in cucina;
– ai loro contenuti nutrizionali, funzionali e dietetici;
– alla loro accettazione e ai gusti del consumatore.

Una maggiore efficienza non può prescindere, infine, dall’introduzione d’inno-
vazioni anche in una pratica, come quella della ristorazione collettiva appaltata, 
in cui non è immediata né scontata la percezione dei possibili miglioramenti 
conseguibili.

(25) Nell’Italia dell’immediato dopoguerra la commercializzazione delle patate, con quello del 
carbone, era fra i campi del commercio previsti e riservati agli ex detenuti.
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7.  Ristorazione collettiva e innovazione 

Per l’insieme dei motivi richiamati si ritiene utile considerare la frutta sepa-
ratamente dagli ortaggi, almeno per alcune funzioni.

Nella ristorazione collettiva appaltata, la gestione della frutta è relativamente 
più semplice. Tutte le specie sono in larga misura conservabili per tempi sufficien-
temente lunghi; la loro logistica non è rigidamente legata a un’efficiente catena 
del freddo. Sono fra loro succedanee, di norma non richiedono una preparazione 
in cucina e, escludendo alcune specie (mele, susine, kiwi) hanno caratteristiche 
funzionali meno pronunciate rispetto agli ortaggi. 

Per la ristorazione appaltata la frutta rappresenta un costo proporzionale(26) 
e la scelta del prodotto o della combinazione di specie a minor prezzo è la più 
conveniente.

Per quanto attiene gli ortaggi giova osservare che, fra le referenze esaminate, 
rappresentano meno di 1/3 del totale e, all’interno della loro categoria merceolo-
gica, quelli maggiormente richiesti dalla ristorazione collettiva si caratterizzano 
per essere i più facilmente conservabili, manipolabili e preferiti dal consumatore. 

Patate, cipolle, carote, zucchine, finocchi, pomodori sono nell’ordine le specie 
che rappresentano circa 80% della domanda di ortaggi nella ristorazione collettiva.

Fra gli ortaggi a foglia sono presenti la lattuga gentilina, l’iceberg e il radicchio, 
tendenzialmente fra i più resistenti e facilmente gestibili. Presenti in misura molto 
modesta le crucifere(27) e altri ortaggi a foglia. Generalmente sono consumati cotti. 

Sotto il profilo della loro preparazione, le verdure possono rappresentare, da 
sole o accompagnate da altre pietanze, una base per primi piatti o per prepa-
razioni più complesse con funzioni aromatiche, costituire un piatto principale 
o accompagnare un’altra pietanza e possono essere interessate da processi di 
elaborazione-cottura con contenuti d’innovazione maggiori rispetto alla frutta e 
livelli di efficienza strettamente legati alla dimensione degli impianti.

I rapporti fra le diverse specie possono essere vari in ragione del diverso 
impiego in cucina o della funzione svolta.

Nel caso il bene sia destinato a una preparazione di base con funzioni aro-
matiche, alcuni di questi prodotti non hanno alternativi: cipolla, sedano, carota, 
pomodori devono essere impiegati al minor costo. 

Nell’ipotesi che costituiscano una portata a se stante o accompagnino un’altra 
pietanza, diverse specie possono essere alternative tra loro, e la scelta più con-

(26) Questi costi danno luogo a costi unitari medi e marginali costanti.
(27) Per questi ortaggi, cavoli, broccoli, cavolfiori, rape, verze, rucola è stato recentemente 

coniato il termine di “alicamenti”, cioè alimenti che fanno bene alla salute. Sotto il profilo 
qualitativo può essere utile un riferimento alle valutazioni funzionali espresse dall’Agenzia 
europea sulla sicurezza alimentare di Parma.
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veniente non è necessariamente rappresentata da quella a minor costo, ma può 
essere determinata da obiettivi, processi di preparazione e funzioni alimentari 
diverse. L’individuazione della combinazione più conveniente dipende, quindi, 
da una pluralità di variabili fra cui il prezzo della materia prima è fra quelle da 
considerare, ma potrebbe non essere il più importante. Il peso delle materie prime 
incide sul costo di produzione del pasto attorno al 30-32 %(28). L’impiego degli 
ortaggi rappresenta un costo variabile(29), strettamente legato alle caratteristiche 
e alle dimensioni degli impianti e al valore (economico, nutrizionale, funzionale 
e percettivo) del prodotto finale. 

Tutto fa ritenere che nell’utilizzazione degli ortaggi nella preparazione dei 
pasti, possano essere introdotte le maggiori innovazioni e si possano realizzare 
recuperi di efficienza, per ridurne i costi per unità di prodotto, per migliorare la 
qualità organolettica, nutrizionale e funzionale dei pasti stessi.

8.  Orientamenti per una scelta ragionata e consapevole

Le considerazioni fatte conducono ad alcune prime indicazioni sui criteri di 
scelta degli ortofrutticoli freschi nella ristorazione collettiva appaltata.

Per quanto attiene la frutta: la scelta del prodotto o della combinazione di 
specie a minor costo è la più efficiente e tende a coincidere con le condizioni di 
maggiore offerta e di stagionalità del prodotto. 

Margini di recupero di efficienza sembrano possibili attraverso l’affinamento 
dei processi di lavorazione, più attenti a una maggiore uniformità del grado di 
durezza e di maturazione della frutta(30); con la semplificazione della logistica 
distributiva riducendo la frequenza delle consegne; con un’accorta scelta varietale 
che valorizzi le più favorevoli condizioni d’offerta e che, a questo fine, possa 
prevedere, nelle indicazioni delle gare d’appalto, una maggiore elasticità nelle 
forniture(31), anche ai fini della riduzione degli sprechi.

Nel caso degli ortaggi le peculiarità richiamate suggeriscono alcuni approfon-
dimenti utili alla definizione dei criteri nella loro scelta.

Per le specie più diffuse con funzioni prevalentemente aromatiche nella pre-
parazione dei pasti il rispetto della stagionalità e comunque delle più favorevoli 
condizioni d’offerta è il criterio più conveniente e dovrebbe orientarne la scelta 
d’acquisto. Per gli ortaggi che svolgono funzioni di primo piatto o contorno è 
utile verificare le possibilità di ampliamento a un maggior numero di specie e di 

(28) Pari al costo del lavoro.
(29) Danno luogo a costi unitari medi e marginali variabili.
(30) Di norma è prevista la fornitura di un prodotto maturo e una maggiore uniformità migliora 

la gestione e le caratteristiche organolettiche del prodotto.
(31) Sia nelle specie sia nei vincoli di somministrazione settimanale.
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preparazioni ai fini di esaltarne la stagionalità, le loro proprietà funzionali e le 
diverse suscettività all’innovazione di processo. In questi casi il criterio di scelta 
del prodotto a minor costo può essere inadeguato. 

Anche nel caso degli ortaggi sembrano possibili recuperi di efficienza, razio-
nalizzando logistica, calendari e preparazioni.

Nel caso dei freschissimi una logistica e una calendarizzazione che preveda una 
somministrazione nel corso della settimana può incidere sulla qualità del prodotto.

Nelle preparazioni la scelta delle specie e la preparazione degli ortaggi è 
sensibile all’innovazione di processo e alle dimensioni degli impianti che si 
trasferisce sul valore economico, nutrizionale, funzionale e percettivo del pasto. 

Sotto il profilo economico, una maggiore efficienza si consegue con un minor 
costo di preparazione per unità di prodotto e, a questo fine, oltre al prezzo della 
materia prima, le leve più importanti su cui agire sono l’innovazione del processo, 
una maggiore uniformità dei menù e le abilità dei cuochi.

La disponibilità crescente d’impianti e linee complete per l’industria alimen-
tare(32) e per la lavorazione di un’ampia gamma di ortaggi, può essere all’ori-
gine di recupero di efficienza nella ristorazione collettiva, cui sono collegate 
dimensioni crescenti degli impianti.

La semplificazione e la riduzione dei menù è fattore di maggiore efficienza, 
sia in ragione di un più efficiente impiego delle materie prime, sia di minori 
costi di processo.

L’abilità dei cuochi, accanto alle proprietà della materia prima, è fra i più 
importanti fattori di qualità del pasto e di soddisfazione del consumatore.

Un più ampio utilizzo di alimenti con proprietà “nutraceutiche” può aumentare 
il valore nutrizionale e funzionale del prodotto e svolgere una funzione educativa 
e formativa del consumatore soprattutto di quelli in età scolare.

9.  Conclusioni

La possibilità di realizzare un maggiore livello di efficienza nella ristorazione 
collettiva appaltata, passa in primo luogo attraverso una maggiore conoscenza di 
tutti i segmenti della filiera che concorrono alla preparazione fino al consumo del 
pasto, al fine di conseguire una maggiore trasparenza sul mercato delle materie 
prime e a consentirne una scelta più ragionata e consapevole. 

L’indagine compiuta sull’evoluzione dei prezzi correnti all’ingrosso dei pro-
dotti ortofrutticoli freschi che rappresentano il 90% delle referenze richieste 
dalle imprese della ristorazione collettiva appaltata, ha evidenziato una stretta 
relazione fra stagionalità e prezzo, con uno scostamento, nell’anno per la stessa 

(32) In questo campo l’industria italiana vanta una tecnologia di eccellenza espressa da imprese 
leader a livello globale come la Turatti spa.
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specie, fra il prezzo più alto e quello più basso, definito da un fattore di varia-
zione compreso 0,1 e 2,5.

Per queste ragioni, una maggiore e diffusa informazione sulle condizioni di 
produzione, sulle relazioni di mercato e sui prezzi può portare a scelte più ragionate 
e consapevoli delle materie prime, al fine di esaltare i vantaggi della stagionalità 
e delle diverse condizioni d’offerta, nel rispetto dei principi di sicurezza, qualità, 
freschezza ed economicità. 

Il più attento e ampio rispetto della stagionalità nei consumi della frutta e di 
alcune verdure con funzioni aromatiche, consente una scelta più efficiente che tende 
a coincidere con quella del prodotto a maggiore disponibilità, qualità e di minor 
costo. Una maggiore efficienza è quindi conseguibile con una maggiore trasparen-
za delle condizioni d’offerta e con l’adozione, nei capitolati d’appalto, di criteri 
meno cogenti nell’indicazione di fornitura e d’impiego per queste materie prime, 
succedanee fra loro e a mero costo proporzionale, lasciando maggiori margini di 
flessibilità e responsabilità di scelta al fornitore. Forse “occorrerebbe modificare 
drasticamente la legislazione sugli appalti e modificare, rendendo molto meno 
formalistici e molto più sostanziali, i meccanismi amministrativi di controllo”(33).

Per quanto attiene il caso più diffuso degli ortaggi che richiedono una prepa-
razione in cucina, la scelta più conveniente deriva da una combinazione ragionata 
fra prezzo della materia prima, valore della trasformazione e funzionale del pasto 
ovvero, in altri termini, fra prezzo della materia prima, costo della trasformazione, 
caratteristiche nutrizionali e attese del consumatore.

In linea generale il peso del costo della materia prima sulla preparazione 
del pasto e del suo costo, che incide per un valore attorno al 30-33% del totale, 
evidenzia l’importanza del processo di trasformazione per il conseguimento di 
una maggiore efficienza. Questa dipende in larga misura dall’innovazione e dalla 
riduzione del costo di trasformazione, realizzabile con l’industrializzazione del 
processo, la semplificazione e la riduzione del numero dei menù.

Il soddisfacimento delle funzioni alimentari e delle attese del consumatore 
deve confrontarsi con una realtà straordinariamente eterogenea di tradizioni 
locali e di gusti, che rappresenta un valore, ma vanno accompagnate da un’inci-
siva azione formativa e informativa di tutti i soggetti coinvolti nella filiera sugli 
aspetti produttivi, i contenuti nutrizionali e funzionali dei prodotti, sui “valori” 
del pasto, e sul valore emozionale dei prodotti ortofrutticoli che richiami la loro 
bontà(34), al fine di migliorare e realizzare una diffusa educazione alimentare e 
sostenere i consumi.

(33) A. Panebianco, Corriere della Sera, 18 maggio2014
(34) Franco Pugliese, Direttore Generale di Conad, sostiene che l’enfasi attribuita al valore 

funzionale degli ortofrutticoli può aver ridotto il valore emozionale collegato al loro acquisto, 
privilegiando l’aspetto salutistico di questi consumi a quello della loro bontà.
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La formazione è fattore strategico di efficienza. Riguarda i consumatori, 
soprattutto gli studenti sull’origine, la produzione e le specificità delle materie 
prime; i cuochi sulle proprietà delle materie prime e sulle loro preparazioni; gli 
inservienti, nella distribuzione e somministrazione dei pasti.

Il valore formativo e educativo dell’alimentazione suggerisce che nella ri-
storazione collettiva appaltata scolastica dovrebbero essere impegnate risorse 
per accompagnare e incuriosire l’utente verso un’alimentazione maggiormente 
funzionale e “ricca”.

La formazione dei cuochi, sull’origine e le proprietà delle materie prime 
impiegate, sul loro valore nutrizionale e funzionale e sulla loro utilizzazione 
in cucina, è finalità parimenti strategica al fine di recuperare livelli d’efficienza 
soprattutto nel soddisfacimento delle attese del consumatore.

Infine, un pasto quantitativamente variabile o, comunque, una specifica atten-
zione al porzionamento e alla distribuzione dei pasti, può portare a una riduzione 
degli sprechi e di scarti e a un recupero di efficienza anche sotto questo profilo.(35)

(Lettura tenuta il 9 gennaio 2015)

(35) La ricerca è stata svolta con il contributo della società CONOR e in collaborazione con 
Cesare Pizzirani che ha raccolto ed elaborato i dati utilizzati in questo elaborato e presenti 
in allegato. 
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Ugo Baldini (*), Giampiero Lupatelli (**)

L’ATLANTE NAZIONALE DEL
TERRITORIO RURALE: I CARATTERI, 

IL PERCORSO E GLI APPRODI
DI UNA RICERCA VENTENNALE

SULLO SPAZIO RURALE
E I SUOI VALORI

Sommario

L’articolo propone i contenuti della presentazione della ricerca sull’Atlante 
Nazionale del Territorio Rurale organizzata dalla Accademia Nazionale di Agri-
coltura e tenutasi a Bologna presso la sede dell’Accademia all’Archiginnasio il 
29 gennaio 2015.

L’Atlante Nazionale del Territorio Rurale, esito di una attività di ricerca 
pluriennale curata da CAIRE Urbanistica con il sostegno del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali propone un articolato panorama di rap-
presentazioni, interpretazioni e valutazioni delle caratteristiche, delle dinamiche e 
dello stato di salute del territorio nazionale italiano, combinando l’applicazione di 
indicatori di diversa fonte e natura che coprono un ampio spettro tematico, dalle 
condizioni fisico ambientali a quelle economiche e sociali a quelle insediative che 
contraddistinguono l’ampia articolazione dello spazio rurale del Paese e la sua 
evoluzione nella seconda metà del secolo scorso e nel primo decennio dell’attuale.

L’articolo ripercorre le fasi dello sviluppo della ricerca, da una sua iniziale 
focalizzazione sui temi dello svantaggio territoriale, ad una progressiva dislo-
cazione sui temi dello sviluppo rurale e dello sviluppo locale, passando da una 
lettura “in negativo” delle penalizzazioni dei territori posti ai margini dello 
sviluppo urbano e industriale conosciuto dal Paese nel secondo dopoguerra 
ad una visione “in positivo” delle risorse e delle opportunità presenti i questi 
stessi territori e capaci, se opportunamente sostenute da politiche appropriate, 
di innescare processi di sviluppo endogeno e di valorizzazione territoriale. 

Specifiche considerazioni sono rivolte ad illustrare profili tematici cui l’At-

(*)  Architetto, Presidente Caire Urbanistica e membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urba-
nistica.

(**) Economista, Vice Presidente Caire Urbanistica.
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lante ha dedicato peculiare attenzione nel suo sviluppo, dal tema del Consumo di 
Suolo a quello della Manutenzione Territoriale, dalle Food Strategy urbane alla 
identificazione di vere proprie filiere del gusto, sino alla recente applicazione sul 
tema delle Aree Interne e della loro Strategia Nazionale. 

La presentazione propone un essenziale ricognizione dei riferimenti storici 
da cui l’Atlante ha tratto alimento, dalla analisi zonale dell’agricoltura italiana, 
di Manlio Rossi Doria, alle proiezioni territoriali del Progetto ’80 del Ministero 
del Bilancio e della Programmazione Economica, sul finire degli anni ’60 al più 
recente (1980) Progetto Appennino della Regione Emilia Romagna. 

La rassegna dei più significativi prodotti di ricerca elaborati nell’ambito del 
Progetto e della disseminazione/contaminazione dei suoi contenuti in altri stru-
menti di programmazione territoriale, di livello nazionale o invece di carattere 
prettamente locale, si conclude con un abbozzo di riflessione sul possibile percorso 
futuro dello sforzo messo in campo per la piena valorizzazione del suo ampio 
patrimonio di conoscenze e competenze, interrogandosi, in particolare, sulla 
possibile riproposizione – entro un nuovo e più vasto contesto territoriale esteso 
all’intero quadro nazionale che lo ospita – dell’esperienza di programmazione 
del Progetto Appennino.

1.  PRESENTAZIONE
 [TAV. 1: le aree svantaggiate della Direttiva CE 268/75]

La Cooperativa Architetti e Ingegneri (CAIRE) ha dato vita, a partire dagli 
anni ’90, ad una articolato ed esteso progetto di ricerca interdisciplinare per la 
costruzione dell’Atlante Nazionale del Territorio Rurale, potendo contare in 
questo lungo percorso sul generoso supporto del Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali, al servizio delle cui finalità istituzionali il progetto 
è stato concepito e sviluppato.

Nel tempo l’Atlante Rurale è diventato un riferimento importante nel pano-
rama delle politiche pubbliche, della rappresentazione degli interessi del mondo 
rurale, della attenzione degli ambienti scientifici. 

Sul fronte dei riconoscimenti accademici la presentazione della ricerca per 
l’Atlante Rurale al Politecnico di Torino, con Giuseppe De Matteis, e all’U-
niversità Politecnica delle Marche, con Franco Sotte, trova il compimento più 
onorevole con l’odierna presentazione all’Accademia Nazionale di Agricoltura, 
fortemente voluta da Roberto Fanfani e sostenuta dalla presentazione di Giuliano 
Cannata, che aveva già incontrato l’Atlante Rurale all’avvio del suo cammino 
nella sperimentazione che aveva come test pilota la regione Molise.

Sul fronte delle politiche pubbliche e della programmazione, che resta il suo 
terreno principe, l’Atlante Rurale si è proposto come uno strumento specifica-
mente orientato ad indagare e interpretare le diverse geografie dello sviluppo 
rurale, proponendo l’impiego di agevoli strumenti di simulazione e valutazione 
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per costruire indicatori significativi dell’impatto sul territorio di decisioni e prov-
vedimenti delle politiche agricole, anticipando così le direttive europee emanate 
nel 2001 sulla esigenza/necessità di operare la valutazione di sostenibilità delle 
politiche e delle strategie.
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Gli obiettivi assunti sin dall’avvio, per caratterizzare lo specifico apporto 
dell’Atlante Rurale nel vasto panorama delle ricerche sono stati quelli di:
– rappresentare i fenomeni analizzati in modo diffuso, omogeneo e sintetico su 

tutto il territorio nazionale;
– perlustrare lo stato delle conoscenze del territorio rurale prodotte da altri Enti 

o dal Ministero stesso, fornendo ad esse una utile maglia di riferimento e 
confronto; 

– interloquire positivamente con le Regioni su programmi ed aree di intervento 
comuni; 

– operare con informazioni di base volte all’arricchimento dello spettro infor-
mativo, alla sua flessibilità, integrabilità ed estendibilità 

– costruire un sistema di indicatori e renderlo espressivo a partire dal tema dello 
svantaggio anche per un più vasto campo di politiche agricole e territoriali. 
Da subito L’Atlante Rurale ha finalizzato la produzione e l’impiego di indicatori 

all’esigenza di costruire geografie significative per il miglioramento dell’efficacia 
delle politiche pubbliche. Costruire “geografie per le politiche” è stato il motto 
dell’Atlante Rurale e la sua cifra distintiva nella interlocuzione con un contesto 
politico e culturale scarsamente avvezzo, come è quello italiano, a considerare 
(e a misurare) la dimensione spaziale dei fenomeni sociali.

Nelle Monografie Regionali l’Atlante Rurale ha così potuto operare un test di 
significatività degli indicatori rappresentativi delle diverse modalità e ragioni dello 
svantaggio nello spazio rurale, proponendo una classificazione articolata, capace di 
andare oltre la tradizionale classificazione dicotomica tra aree svantaggiate e non.

Tutte le Monografie Regionali, aggiornate sono oggi pubblicate nel sito di 
Rete Rurale.

Applicazioni specifiche hanno poi riguardato, nel corso stesso della ricerca, 
la simulazione di indicatori e geografie significative per l’implementazione di 
politiche specifiche come nel caso -voluto come test operativo del Progetto da 
Giuseppe Serino – che ha riguardato la classificazione delle aree svantaggiate 
per l’applicazione del decreto legislativo 146/97 (contributi agricoli). 

2.  GLI ANTENATI DELL’ATLANTE
 [TAV. 2: a) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica: 
Proiezioni territoriali del Progetto ’80 – assetto strategico; b) Regione Emilia 
Romagna: Progetto Appennino - riassetto idrogeologico e agro-silvo-pastorale]

Nella propria indiscussa originalità l’Atlante Rurale ha comunque potuto 
contare sull’esperienza pioniera di alcuni momenti di elaborazione scientifica e 
politica di alto lignaggio; analisi e valutazioni che ne hanno precorso le attenzioni 
progettuali e che hanno concretamente tracciato la rotta del suo cammino. 

Alcuni di questi precursori sono riconoscibili nella migliore tradizione della 
riflessione scientifica sulle politiche agricole che, nelle sue anime più sensibili 
non poteva certo ignorare l’ineludibile rapporto delle politiche con la straordinaria 
diversità dei caratteri territoriali del nostro Paese destinati ad accoglierle: e qui il 
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riferimento principe non può che essere a quella “Analisi zonale dell’Agricoltura 
Italiana” che Manlio Rossi Doria ha dato alle stampe ancora nel lontano 1969; 
una ricerca fondativa nella cui elaborazione si è formata una intera generazione 
di economisti agrari.
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Altri antenati illustri l’Atlante Rurale li ha trovati in un campo di esperienze 
e di culture più immediatamente vicino alle discipline territoriali, esperienze, per 
di più direttamente riconducibili alla biografia stessa di Osvaldo Piacentini che 
dell’Atlante Rurale è stato l’ispiratore principale e il padre naturale. Discipline 
territoriali che il Ministro Giovanni Marcora ricercava quando propose, primo 
tra tutti, ad Osvaldo di occuparsene.

Tra queste, innanzitutto Il Progetto ’80, sforzo di elaborazione di una nuova 
generazione di politiche per lo sviluppo che, nella seconda metà degli anni ’60, 
ha rappresentato l’approdo più maturo delle istanze di programmazione espresse 
dal primo centro-sinistra; istanze che hanno cercato di accompagnare la trasforma-
zione epocale del miracolo economico riuscendoci con esiti assai insoddisfacenti. 

Le Proiezioni territoriali del Progetto ’80 sono rimaste l’unico tentativo di 
costruire una organica politica nazionale del territorio che ancora adesso è carica 
di suggestioni per la attualità delle trasformazioni territoriali incompiute e per 
la capacità di anticipazione di temi, come quelli ambientali, che assai più tardi 
avrebbero trovato concreto riconoscimento tra gli attori politici e nella stessa 
attenzione della opinione pubblica. 

In questa attenzione nuova il territorio rurale era ben presente, valutato e 
rappresentato nelle sue componenti agricole e naturali. 

Un secondo riferimento “biografico” essenziale per l’Atlante Rurale è quello 
rappresentato dal Progetto Appennino della Regione Emilia Romagna, elaborato 
sul finire degli anni ’70.

Il Progetto Appennino del 1980 ha rappresentato un episodio quanto mai 
singolare nell’esperienza della pianificazione territoriale del nostro Paese. Anti-
cipando un approccio ai temi dello sviluppo sostenibile, quando il termine stesso 
era ancora sconosciuto al dibattito disciplinare, il Progetto si era preoccupato di 
fare i conti con l’esigenza di misurare e mettere in relazione i fenomeni ambien-
tali, economici e sociali che contraddistinguono l’ambiente rurale della montagna 
emiliano-romagnola. 

Un progetto fortemente anticipatore e visionario, dunque che al tempo della 
sua ripubblicazione, nell’occasione dell’anno internazionale della Montagna nel 
2002 arricchita dalla interpretazione e dal riesame di Roberto Fanfani e Giovanni 
Galizzi , portava a commentare: “…Chi legge il Progetto Appennino di Osvaldo 
Piacentini e dei suoi collaboratori fatica a credere che si tratti di un’idea, che è 
allo stesso tempo un piano di lavoro, sviluppata circa vent’anni fa. La metodolo-
gia che ne è alla base, la sua costante preoccupazione di interpretare i problemi 
del territorio e del settore di attività economica che lo caratterizza, l’agricoltura, 
dalla specifica angolazione delle esigenze dell’uomo e dell’ambiente, le grandi 
direttrici d’azione che esso propone sono tutte di particolare attualità… 

…Le indicazioni contenute nel Progetto Appennino per la formulazione di 
specifici programmi integrati per area, ma anche la scelta degli stessi piani di 



504 U. Baldini, G. lUpatelli

sviluppo aziendale e interaziendale, costituiscono un importante passo avanti non 
solo per gli interventi in campo agricolo, prefigurando le tipologie più moderne 
di intervento di sviluppo rurale formulate recentemente dalla politica strutturale 
dell’Unione Europea.”  

3.  I TEMI DELLO SVANTAGGIO 
 [TAV. 3: Atlante Nazionale del Territorio Rurale: tipologie di svantaggio]

Anticipando una attenzione ancora poco radicata nella società italiana, nel 
passaggio tra gli anni ’80 e gli anni ’90 il progetto per un Atlante Nazionale del 
Territorio Rurale si è proposto di riprendere il tema delle aree svantaggiate per 
verificarlo e ridiscuterlo all’interno di una lettura del territorio più profonda ed 
integrata che indagasse con ampio spettro tematico i molteplici legami tra pro-
duzione agricola, mondo rurale e territorio. 

Al centro dell’attenzione dell’Atlante Rurale sono stati quindi innanzitutto i 
temi dello svantaggio territoriale e della sua compensazione; delle disuguaglianze 
socio-spaziali da riconoscere e caratterizzare nelle loro diverse componenti, di na-
tura fisico-ambientale, socio-economica o più squisitamente insediativa-territoriale. 

L’istanza da cui la ricerca ha preso avvio, avvalendosi della collaborazione 
del Centro Ricerche Produzioni Animali, sotto la direzione di Angelo Barilli, è 
stata quella di costruire una geografia più affidabile ed attendibile delle penaliz-
zazioni territoriali presenti sul fronte delle economie agricole e da affrontare con 
politiche efficaci rivolte al contesto rurale. 

Più affidabile di quella, assai estesa, fornita dalla identificazione per l’attuazione 
della Direttiva CE 268/75; una identificazione operata nel tempo, attraverso il 
sovrapporsi e lo stratificarsi di decisioni successive, talvolta del tutto contingenti, e 
sottoposta a critiche e istanze di revisione sia sul fronte “ufficiale” delle istituzioni 
comunitarie (a partire dai reiterati interventi della Corte dei Conti dell’Unione) sia 
sul versante “interno” del senso comune: “.. ma come faccio a dire che Cortina 
è un’area svantaggiata…” frase ricorrente nelle parole dell’allora direttore gene-
rale Camillo De Fabritiis nell’esplicitare la committenza iniziale della ricerca.

La ricerca si è mossa allora innanzitutto nella direzione di intendere la natura 
multi-dimensionale dello svantaggio, anticipando forse in questo – pur senza aver-
ne la consapevolezza – quella corrente, oggi divenuta maggioritaria nel pensiero 
economico, che a partire dalle considerazioni di Amartya Sen ha proposto una 
lettura multi-dimensionale del Benessere, partendo da una critica sofisticata ai 
fondamenti utilitaristici della economia del benessere, per approdare comunque 
al tema di indicatori quantitativi applicabili anche ala scala delle valutazioni 
regionali capaci di “andare oltre il PIL”, prima con gli indicatori di sviluppo 
umano dell’UNDP poi con il più articolato ed esplicito panel di indicatori del 
BES, benessere equo e sostenibile, trattato oggi dall’OCSE.
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Per l’Atlante Rurale affrontare la multidimensionalità dello svantaggio ha 
voluto dire innanzitutto trattare in modo distinto ma integrabile tre dimensioni 
tematiche: quella legata ai fattori di natura fisico ambientale (clima, morfologia, 
pedologia); quella legata alla performances delle economie agricole ed ai carat-
teri strutturali delle imprese; quella, infine, legata al potenziale e alla vitalità del 
contesto insediativo entro cui l’attività agricola si esercita.

Tre dimensioni distinte – per quanto tra loro non del tutto indipendenti – trattate 



506 U. Baldini, G. lUpatelli

ordinariamente anche con strumenti di analisi e di comunicazione differenziati ed 
eterogenei, dalla rappresentazione cartografica per le variabili fisico ambientali, 
all’indicatore statistico per le variabili socio-economiche, alla modellistica più 
o meno sofisticata per il trattamento delle variabili posizionali e relazionali che 
descrivono il funzionamento dei sistemi urbani e regionali.

L’esito colto è stato quello di proporre una visione dello svantaggio articolata 
tipologicamente, sufficientemente elementare nel suo percorso formativo e capace 
però di suggerire l’esigenza di soluzioni differenziate per realtà diverse piuttosto 
che il ricorso ad una unica ricetta per colmare il divario di sviluppo letto nella 
prospettiva di una unica dimensione (che poi era sostanzialmente sempre quella 
del PIL).

Attenzione allo svantaggio e alle politiche per contrastarlo e compensarlo, 
sono stati dunque, in origine, i motori dello sviluppo della ricerca che, proprio 
su questi temi, ha potuto sperimentare la sua efficacia e la sua utilità nelle di-
verse applicazioni condotte nel tempo a supporto del negoziato comunitario o 
nell’occasione di provvedimenti nazionali di natura fiscale o contributiva con-
dotte in stretto rapporto con figure apicali nella direzione tecnica del Ministero 
da Vincenzo Pilo a Giuseppe Serino, potendo contare, sempre sul fronte delle 
politiche, sull’autorevole ed amichevole confronto con l’esperienza e la visione 
di Antonio Picchi.

4.  IL CONSUMO DI SUOLO
 [TAV. 4: a) Regione Emilia Romagna: erosione antropica; b) Comune di 
Bologna evoluzione diacronica dell’uso del suolo]

Agli inizi del XXI secolo, il consumo di suolo è emerso come tema centrale 
nella sensibilità della società europea proponendosi come indicatore della salute 
urbanistica dei territori e della efficacia delle politiche di governo del territorio. 

Una sensibilità nuova ma già largamente presente nel DNA dell’Atlante Rurale, 
espressione di una cultura urbanistica che, sin dal finire degli anni ’70 del secolo 
scorso, con la ricerca sulla “erosione antropica” in regione Emilia Romagna si 
era cimentata con l’impegno di misurare il consumo di suolo, nella lunga durata 
dell’intero XX secolo.

Gli strumenti di analisi e valutazione dell’Atlante Rurale, i suoi indicatori 
territoriali hanno consentito così di operare bilanci e valutazioni sui processi 
di antropizzazione più recenti per i diversi territori del Paese, in particolare per 
quelli “più sensibili” come l’area della pianura padano-veneta dove, in termini di 
acqua e di suolo, si concentra gran parte della risorsa strategica del Paese e dove è 
presente un apparato economico-produttivo e una struttura insediativa tanto estesi 
e consolidati da qualificare quest’area come uno degli aggregati “megalopolitani” 
di maggior rilievo nel panorama continentale e globale.
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Nel decennio trascorso tra i censimenti agricoli (1990-2000) nelle sette regio-
ni dell’area padano-veneta la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si è ridotta 
di quasi 363mila ettari (il 7,4% del totale), cosa che possiamo supporre abbia 
comportato una perdita rilevante in termini di biodiversità, di paesaggio rurale, 
di base alimentare, di cultura imprenditoriale, di tradizione manutentiva.

Questa variazione assume due distinti significati: da una parte il consumo 
irreversibile da parte delle urbanizzazioni di aree agricole, particolarmente con-
notate dalla presenza di suoli fertili, dall’altra l’abbandono, da parte delle aziende 
agricole, di aree marginali, sospinte verso dinamiche di naturalizzazione il più 
delle volte incontrollate.

Una immagine interessante di questa duplice dimensione del consumo di suolo 
è quella che emerge con tutta evidenza da un bilancio delle variazioni della SAU 
che si sono registrate rispettivamente nelle aree di maggiore concentrazione e in 
quelle di più marcata rarefazione insediativa.

Nell’arco della seconda metà del ventesimo secolo si è realizzata una signi-
ficativa redistribuzione della popolazione tra le diverse parti del Paese ed anche 
all’interno dei diversi territori regionali, redistribuzione che è resa ancora più 
evidente da una lettura dinamica dei fenomeni, operata valutando le diverse con-
dizioni di accessibilità determinate ai due estremi del periodo dalla configurazione 
della rete infrastrutturale e dalla distribuzione della popolazione nei comuni.

Dei 4.160 comuni presenti nelle sette regioni dell’area padano-veneta, 2.392 
sono caratterizzati da fenomeni di concentrazione avendo conosciuto nel cinquan-
tennio un incremento della popolazione accessibile nel breve raggio superiore al 
10%. In essi risiede il 76,1% della popolazione e si produce il 79,6% del PIL. 

In questi stessi comuni la perdita di SAU (che nel contesto delle aree di con-
centrazione è in larga misura da intendersi come consumo di suolo vero e proprio) 
ha assunto in dieci anni le dimensioni di 160mila ettari che rappresentano il 6.1% 
della SAU relativa e il 3,5% dell’intera SAU “del Nord”.

Nello stesso arco temporale intercorso tra i due ultimi censimenti dell’agri-
coltura - e sempre nelle sette regioni del Nord - 862 comuni si sono invece ca-
ratterizzati per i processi di rarefazione insediativa (misurata da una diminuzione 
della popolazione accessibile entro 30’ superiore al 10%) che li hanno investiti. 
In questi comuni, dislocati prevalentemente lungo l’arco alpino e appenninico 
(quest’ultimo in modo più massiccio) oltre che nella bassa pianura del Po, risiede 
ora l’8,7% della popolazione e si produce il 6,8% del PIL.

Anche in questi comuni si è registrato un arretramento della SAU, riconducibile 
però prevalentemente ai fenomeni dell’abbandono (da leggere tanto correlato alla 
diminuzione del numero di aziende che come effetto della riduzione del presidio 
umano sul territorio); questo arretramento è quantificabile nella misura di 107mila 
ettari, pari al 8,36% della SAU relativa.

Considerazioni non dissimili possono essere sviluppate a partire da un bi-
lancio delle utilizzazioni agricole del territorio padano operato a partire dalla 
foto-interpretazione degli usi del suolo. 
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Le coperture “Corine - land cover” del 1994 e del 2004 consentono di co-
struire, se pure con qualche approssimazione, un indice di consumo del suolo la 
cui variazione, letta con riferimento alle stesse geografie della concentrazione 
e della rarefazione insediativa di lungo periodo, porta a conclusioni analoghe a 
quelle sviluppate per la variazione della SAU.

Infatti l’indice di consumo di suolo (superficie urbanizzata su totale comuna-
le) segnala una evoluzione delle superfici insediate di dimensione apprezzabile 
all’interno delle aree di concentrazione che è pari all’ 11,7%, passando dal 7,7% 
del totale della superficie territoriale (al 1994) all’ 8,6% al 2004. Si registra così 
un incremento delle superfici insediate di oltre 51mila ettari che interessa quindi 
lo 0.9% della superficie territoriale dei 4.160 comuni. 

L’evoluzione dei tessuti insediativi “compatti” rilevati dalla fotointerpretazione 
alla scala 1:100.000, coprirebbe quindi appena 1/3 della SAU “rilasciata” dalle 
aziende agricole verso altre destinazioni in un arco temporale leggermente slittato 
ma comunque commisurabile per durata a quello registrato da Corine. 

Per i due terzi restanti, oltre a processi di abbandono e rinaturalizzazione di 
aree marginali presenti anche all’interno di questo campo di aree di più forte 
antropizzazione, una componente rilevante, sia in termini quantitativi che per 
la natura dei processi in corso, è quella che può essere attribuita ai fenomeni di 
disseminazione insediativa (sprawl) particolarmente intensi in tutta l’area padana 
nel corso degli anni più recenti.

Fenomeni, questi, che hanno prodotto esiti significativi (ma di norma meno 
percepibili di quelli prodotti dalla estensione delle aree urbane) che si sono ma-
nifestati sia in termini di materiale sottrazione di suolo investito da nuovi pro-
cessi di urbanizzazione, dispersa e a bassa densità, che in termini di ingresso di 
funzioni extragricole nei manufatti rurali e nei loro spazi pertinenziali, sottraendo 
comunque aree alla utilizzazione agricola, per quanto la si voglia intendere con 
larghezza interpretativa.

L’applicazione diacronica operata puntualmente a scale più circoscritte e 
operative, come quella della Città di Bologna e della sua cintura metropolitana 
dà sempre risultati sorprendenti sui quali meditare. 

A Bologna tra il 1951 e il 2001 la popolazione è cresciuta, nel comune ca-
poluogo del 9,0% nell’area estesa ai comuni della cintura del 30,7%, mentre la 
superficie urbanizzata è cresciuta del 115,7 e del 152,9%, rispettivamente.

Sono cresciute le abitazioni del comune del 119,0% e le aree industriali della 
“Città estesa” del 554,1% (il 34,7% le unità locali e il 33% gli addetti). Ciò ha 
comportato complessivamente un bilancio che, se non confortato da opportune 
politiche organizzative, fiscali, di assetto, e da un approccio valutativo strategico 
che misuri lo stato dell’ambiente e i suoi fabbisogni, non può preoccupare meno 
delle situazioni registrate in Germania o in Inghilterra.

Per utile confronto, “tra il 1970 e il 2000 nella zona di Stoccarda la popo-
lazione è cresciuta dell’11% e la superficie urbanizzata è cresciuta del 45%. 



510 U. Baldini, G. lUpatelli

Ogni secondo in Germania vengono costruiti (urbanizzati) 15 mq. di suolo. 
Ogni giorno quasi 1,3 milioni di mq. (corrispondenti a 160 campi da calcio), 
470 milioni di mq. quasi la superficie del lago di Costanza, viene a far parte del 
territorio urbanizzato; metà di questa superficie viene resa impermeabile (il resto 
comprende anche parchi e giardini). L’obiettivo del governo di Berlino è quello 
della riduzione graduale della crescita delle zone urbanizzate dagli attuali 129 
ettari al giorno a 30 ettari, valore che è già raggiunto in Gran Bretagna con 
politiche fiscali mirate e scelte di pianificazione accorte ...” (1)

E’ lecito attendersi anche in Italia politiche di conservazione (di mitigazio-
ne del consumo) dei suoli agro-naturali? Per farlo con efficacia non retorica, è 
necessario mettere al centro dell’azione di governo una maggiore capacità di 
gestire la complessità delle relazioni sociali e ambientali degli organismi urbani: 
lo sprawl è spesso la manifestazione della loro scarsa efficienza. Ed è necessario 
che questo racconto sia centrale nel progetto di futuro sostenibile, la necessaria 
premessa ad ogni proposito di trasformazione anche il più legittimo e condiviso.

5. LO SVILUPPO RURALE
 [TAV. 5: Atlante Nazionale del Territorio Rurale: patrimonio culturale e 
paesaggistico]

Le regioni italiane hanno conosciuto nella seconda metà del XX secolo si-
gnificativi processi di redistribuzione della popolazione che hanno determinato 
rilevanti fenomeni sia di concentrazione che di rarefazione. Una carta che misuri 
le differenze di accessibilità della popolazione al territorio consente di evidenziare 
le aree che hanno visto declinare drasticamente il loro potenziale demografico; 
tra queste, quelle per le quali il declino è in corso ancora in questo scorcio del 
nuovo secolo in cui movimenti migratori a lungo raggio hanno conosciuto una 
nuova e imprevista intensità. 

A fronte di questi processi di depauperamento demografico ed economico è in 
particolare evidenza il valore del patrimonio paesistico ed urbanistico che è presente 
in queste aree e viene minacciato dall’abbandono. Un patrimonio territoriale di va-
lori storico culturali presenti nei tessuti urbani e nei paesaggi rurali che può essere 
rimesso in valore con interventi che agiscano sulle condizioni di infrastrutturazione, 
soprattutto in quelle tra queste aree che ospitano vere e proprie forme urbane.

In uno scenario economico e territoriale che si è così profondamente venuto 
a modificare nel corso degli ultimi vent’anni, una nuova proposizione dei temi 
dell’Atlante Rurale e delle sue originali modalità espressive si è spinta ad assume-
re, nel primo decennio del nuovo secolo, nuove ottiche e nuovi punti di vista che 
hanno portato innanzitutto la sua attenzione sul tema emergente dei nuovi servizi 

(1)  Die Zeit 7/Marzo 2002 „Ein Land aus Beton“ di F. Varholz.
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che il territorio rurale è in grado di offrire alla società contemporanea e dei nuovi 
e peculiari ruoli che in questa prospettiva lo spazio rurale viene ad assumere entro 
un territorio sempre più integrato ed interconnesso. Un nuovo ruolo espressione di 
processi di sviluppo rurale che rappresentano percorsi originali, talvolta alternativi 
e comunque non subordinati ai processi dominanti di crescita industriale.

5  
 

  

  [TAV.  5:  Atlante  Nazionale  del  Territorio  Rurale:  patrimonio  culturale  e  paesaggistico]  
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L’offerta di servizi che si viene realizzando nello spazio rurale è largamente 
innovativa e ha un grande potenziale di crescita, in grado di bilanciare e contra-
stare quelle disuguaglianze territoriali in termini di infrastrutturazione sociale e 
di dotazioni di servizi che rischiano di essere ancora più penalizzanti degli stessi 
divari misurabili nelle condizioni economiche o nel potenziale demografico dei 
territori rurali. Una offerta di servizi in grado di interpretare positivamente la 
nuova frontiera della green economy e di valorizzarne le opportunità anche per 
territori posti ai margini del modello di sviluppo conosciuto dal paese nella lunga 
stagione della crescita urbana e industriale.

Una occasione in più, quindi, per rivisitare con le visioni e gli strumenti 
originali messi in campo dall’Atlante Rurale, a partire da quelli sulla originale 
e preziosa ricostruzione di una visione nazionale unitaria della matrice fisico 
ambientale del territorio, costruita dalla tenacia appassionata di Gianni Viel e 
Contardo Crotti, i temi dello svantaggio affrontandoli questa volta in una chiave 
più positiva e integrata. 

Una rivisitazione che prende le mosse dal capitale fisso sociale – paesaggi 
agrari e risorse urbane – ancora presente nelle aree dell’abbandono, portando 
in valore i servizi che questo patrimonio è in grado di offrire ad una domanda 
metropolitana (e mondiale) più sensibile, agendo su nuove ragioni di scambio e 
di cooperazione tra la dimensione rurale e quella urbana.

Là dove il rurale è non solo il deposito di valori identitari e la garanzia di 
azione efficace sulla qualità dell’ambiente (biodiversità, sicurezza), ma anche, 
con le sue comunità e le sue aziende agricole, il veicolo più forte per offrire l’I-
talia ad una domanda turistica e fruitiva che cerca nei luoghi, tanto il paesaggio 
colturale che culturale, e nelle differenze locali, orienta la propria preferenza e 
acquista servizi. 

6.  LO SVILUPPO LOCALE
 [TAV. 6: FONDAZIONE CON IL SUD – I sistemi locali tra centralità 
territoriale e dinamica economica]

Nel riconoscere e valorizzare la distinzione che in ogni regione del Paese 
si è venuta caratterizzando agglomerazioni urbane e territori rurali, lo sguardo 
dell’Atlante Rurale ha dovuto fare i conti con il recente riemergere, nella geo-
grafia economica e sociale, di quella essenziale dicotomia tra Nord e Sud che 
aveva caratterizzato con tanta evidenza gli anni del decollo economico del Paese.

Le dinamiche recenti, demografiche, sociali ed economiche, hanno approfon-
dito il divario tra nord e sud; negli ultimi dieci anni meno del 60 per cento dei 
comuni del sud (pesati per la popolazione) è stata interessata da quei processi 
di crescita demografica che hanno invece segnato senza soluzione di continuità 
il resto del Paese. 
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[TAV  6:  Fondazione  con  il  Sud:  
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Le ragioni della difficoltà delle regioni meridionali a partecipare alle nuove 
dinamiche insediative stanno sicuramente nella fragilità della loro infrastruttu-
razione economica che ha ridotto l’attrattività per l’immigrazione straniera e ha 
sospinto nuovi flussi interregionali verso il nord. Ma sta anche nel l’affacciarsi 
nella società meridionale di processi di denatalità che hanno invertito il segno 
del movimento naturale. 
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Le differenze locali sono riconoscibili in termini strutturali e disegnano un 
sud della marginalità o del declino, assai vasto. Un Sud che ha comunque forti 
livelli di antropizzazione storica. 

Questo dato strutturale che ripropone la antica distinzione tra “la polpa e l’os-
so” del territorio meridionale è stato scalfito solo marginalmente dalle dinamiche 
economiche recenti. 

La nuova stagione di programmazione comunitaria 2014-2020 si viene aprendo 
- non senza incertezze e difficoltà - nel cuore della più profonda crisi economica 
e finanziaria che investe l’economia globale e che esprime serie minacce alla 
stessa stabilità istituzionale della costruzione europea. 

Per di più quello che il nostro paese si accinge a trarre, in termini finali e non 
più rimediabili, dalla precedente stagione di programmazione 2007- 2013, ormai 
giunta al suo esito, è un bilancio tutt’altro che brillante, per le difficoltà e i ritardi 
accumulati nel rendere effettivo il vasto campo di potenzialità di investimento 
che i Fondi Strutturali europei avrebbero consentito di mettere in campo.

Con il rischio di accentuare ancora di più il divario strutturale tra l’ingente 
contributo finanziario che il nostro paese reca alle politiche comuni europee (an-
che nella attuale condizione di crisi e anzi tanto più in essa, visto il contributo 
aggiuntivo richiesto dalle misure di stabilizzazione finanziaria) e la capacità di 
trarre da queste politiche risorse efficaci per riaccendere i motori dello sviluppo, 
per invertire - come è necessario e urgente - una lunga fase di ristagno e declino 
dell’economia nazionale e di perdita di competitività (e attrattività) del nostro 
Paese.

Per fare fronte ad un quadro operativo decisamente più difficile del passato 
(e più severo nelle regole di spesa) e per compensare una disponibilità di risorse 
forse minore del passato e sicuramente più esigua rispetto al ritardo delle poli-
tiche di modernizzazione e innovazione dello stock di capitale fisico ed umano 
del Paese, è necessaria una innovazione radicale che può venire solo da una 
ritrovata fiducia delle e nelle risorse di intrapresa, diffusamente distribuite nel 
corpo della Nazione.

In questa mobilitazione che deve far leva sugli entusiasmi come sugli intel-
letti presenti nella società, la cooperazione sociale non può che avere un ruolo 
cruciale: la sua crescita e diffusione è forse il più esteso e rilevante processo 
di innovazione del panorama imprenditoriale conosciuto dal nostro paese nel 
corso dell’ultimo ventennio e – nella stessa misura - rappresenta il più originale 
contributo che il nostro paese può proporre ai partner europei per una strategia 
di crescita sostenibile fortemente radicata nei suoi riferimenti sociali ma anche 
largamente sperimentata nelle sue performances economiche. 

Una cooperazione sociale che può oggi proporsi legittimamente come interprete 
essenziale di quella riserva di animal spirits che in precedenti stagioni – quella 
dei distretti industriali non meno che in quella precedente del miracolo economi-
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co – hanno saputo elaborare risposte originali ai vincoli strutturali e al deficit di 
modernità del Paese, risposte che oggi sembrano tardare, schiacciate dal venire 
al pettine dei nodi di una organizzazione amministrativa arcaica e inefficiente 
la cui riforma non pare più procrastinabile né aggirabile con qualche espediente 
del genio italico. 

Nel chiamare all’appello le risorse morali più profondamente radicate nel co-
stume della Nazione e presenti nel suo corpo sociale, così radicalmente mutato nel 
breve volgere di pochi lustri da una transizione demografica che, per linee interne 
ma soprattutto nello scambio globale con il resto del mondo, ne ha modificato 
come non mai la fisionomia, il riferimento alla dimensione locale e allo spirito 
comunitario che la attraversa e la anima sembra essere la risposta più appropriata.

Dovrebbe soccorrere questo sforzo la progressiva (per quanto non completa) 
affermazione di una nuova attenzione alla specificità dei luoghi che ha preso 
piede nel corpo delle politiche di sviluppo regionale a livello comunitario come 
pure nel consenso delle grandi istituzioni internazionali; una attenzione che ha 
consolidato la propria diffusione ed autorevolezza negli anni più recenti. 

La teoria di uno sviluppo regionale place-based (di cui la cultura italiana di 
programmazione è stata, con Fabrizio Barca, appassionata animatrice e prota-
gonista nel corso dell’ultimo decennio in sede europea) ha trovato riscontro pur 
parziale nella nuova formulazione dei regolamenti comunitari per la operatività 
dei Fondi Strutturali Europei nella nuova stagione di programmazione 2014-2020.

Questa nuova consapevolezza delle politiche di sviluppo regionale dovrebbe 
interpretare – con una decisione ed una verve del tutto particolare, viste le pro-
venienze, la cultura nazionale (e quelle regionali) della programmazione italiana, 
potendo finalmente saldare in modo virtuoso una sensibilità ed una capacità di 
interpretazione delle particolarità del locale che viene dal basso, con una nuova 
attenzione delle istituzioni europee.

L’idea di agende strategiche che usino il sistema locale come territorio di 
progetto, di indagine e di animazione sociale, per ritrovare nuovi ruoli ed equi-
libri nuovi, dopo quelli perduti, o per riproporre con maggiore forza le proprie 
positive caratteristiche, può essere un dato preferenziale per valutare la fattibilità 
delle proposte di intervento.

7.  I DOSSIER PER SISTEMI LOCALI 
 [TAV. 7: Atlante Nazionale del Territorio Rurale: Dossier - Evoluzione 
dei sistemi locali in Emilia Romagna e in Campania]

Ampia è oggi la consapevolezza che la strategia dello sviluppo rurale vada 
declinata nella prospettiva dello sviluppo locale e nella singolarità dei diversi 
sistemi locali. Rilevante per questo il contributo che l’Atlante Rurale può fornire 
nella nuova stagione di programmazione comunitaria.
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[TAV  7:  Atlante  Nazionale  del  Territorio  Rurale:    
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L’Atlante Rurale ben si presta, con il suo approccio geografico, a proporre 
visioni dello sviluppo locale che sanno trarre alimento dalla considerazione del 
capitale fisso sociale presente nello spazio rurale – paesaggi agrari e risorse urba-
ne – ma anche delle condizioni di accessibilità con cui questo patrimonio si offre 
alla fruizione e della consistenza e qualità delle risorse umane e imprenditoriali 
che questa offerta possono organizzare.

La strategia che si focalizza dunque sulla dimensione locale per portare in 
valore i servizi che il patrimonio è in grado di offrire ad una domanda globale, 
metropolitana e internazionale, divenuta più sensibile ed accorta, deve agire agen-
do con politiche appropriate ai diversi contesti e fondarsi su ragioni di scambio 
rinnovate tra le economie urbane e quelle proprie dello spazio rurale. Da queste 
considerazioni prende avvio l’iniziativa di focalizzare l’attenzione dell’Atlante 
Rurale sulla dimensione dei Sistemi Locali, riprogettando in questa chiave il vasto 
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patrimonio di indicatori territoriali e di rappresentazioni che è venuto formando 
nel tempo, presentandone i dati e le immagini più significative per ciascuno degli 
oltre 600 sistemi locali in cui l’ISTAT suddivide il territorio nazionale. 

La scelta dei Sistemi Locali consolida un orientamento largamente diffuso 
nella ricerca sociale che intende questi aggregati come una rappresentazione 
efficace della dimensione locale. Una scelta sicuramente fondata, posto che il 
territorio comunale appare ormai evidentemente inadeguato a rappresentare lo 
spazio di relazione della vita quotidiana della popolazione e che viceversa gli 
ambiti provinciali proiettano sul territorio un ritaglio amministrativo assai poco 
caratterizzato sotto il profilo geografico.

La sfida è dunque quella di proporre per ciascun sistema locale letto nel proprio 
contesto regionale - in una dimensione che è geografica ancor prima che istitu-
zionale – i tratti caratterizzanti della propria fisionomia e del proprio potenziale.

Il percorso di ricerca dell’Atlante Rurale che ha sviluppato un progetto foca-
lizzato sulle caratteristiche e le condizioni dei Sistemi Locali è orientato a mettere 
in rilievo e in valore le molteplici peculiarità del territorio rurale del Paese con la 
finalità di promuovere, proprio a partire da queste peculiarità, il riconoscimento 
e la valorizzazione di una articolata “filiera del gusto” che collega le produzioni 
agricole alle qualità alimentari, ai valori paesaggistici e alle opportunità di frui-
zione dei diversi territori rurali. 

Un primo step del progetto concluso nel 2012, voluto e sostenuto dalla at-
tenzione di Giuseppe Blasi alla Direzione delle politiche di sviluppo rurale, ha 
prodotto una sistematica ricognizione delle caratteristiche socio-economiche e 
territoriali dello spazio rurale nei 686 Sistemi Locali italiani, producendo altret-
tanti Dossier che sono oggi pubblicati con ampia evidenza sul sito web di Rete 
Rurale Nazionale che, nella sua sezione relativa ai servizi della rete, dedica un 
apposito spazio all’Atlante Rurale (http://www.reterurale.it/downloads/atlante/)

Il completamento del progetto ha come finalità quello di evidenziare, per 
ciascuno dei 686 sistemi locali, le peculiari “filiere del gusto” che li attraversano 
e li caratterizzano.

La prospettiva dell’Expo 2015 di Milano per “Nutrire il Pianeta” e la straor-
dinaria vetrina che essa offrirà alle produzioni agro-alimentari del nostro Paese 
rappresenta una opportunità evidente per completare tempestivamente il Progetto 
e valorizzare così uno sforzo importante che il Ministero delle Politiche Agricole 
ha realizzato nel tempo producendo occasioni importanti di considerazione e 
approfondimento delle tematiche territoriali dell’agricoltura, in un mondo che a 
questa dimensione territoriale ora è sempre più attento.

8.  LA FILERA DEL GUSTO 
 [TAV. 8: FAI – I Luoghi del Cuore - La fruizione ambientale]

Agricoltura, alimentazione, paesaggio, ospitalità e fruizione possono rappre-
sentare gli anelli di una sofisticata “filiera del gusto”, una opportunità inedita di 
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valorizzare le risorse ambientali costruendo attorno ad esse nuove occasioni di 
sviluppo locale. In tempi di crisi come quelli che l’intero sistema globalizzato 
dell’economia mondiale sta vivendo nella attuale difficile congiuntura, l’agricoltura 
italiana si è rivelata una risorsa di straordinaria portata e di straordinaria tenuta.

[TAV.  8:  FAI  –  I  Luoghi  del  Cuore  -‐  La  fruizione  ambientale]  
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Forte è stata la sua capacità di trarre dai caratteri durevoli e resistenti impressi 
alla fisionomia ed alla organizzazione di territori estesi (e prevalenti anche nella 
moderna configurazione spaziale del Paese) l’occasione per farsi riconoscere 
come matrice di un paesaggio apprezzabile e desiderabile; ancora più marcata 
quella di proporre la lunga durata e la permanenza della sua storia come deposito 
e riferimento di valori per le relazioni sociali e i valori culturali che in questi 
territori si esprimono.

Una agricoltura e una ruralità che rappresentano un riferimento solido per una 
nuova stagione di progetti di territorio, elaborati da comunità che per guardare al 
futuro hanno più che mai bisogno di mantenere un forte radicamento alle ragioni 
prime e originarie del loro stare sul territorio e condividerlo con la presenza e 
la frequentazione di altri. 

Per offrire questo territorio e il suo progetto ad una domanda potenziale che 
– in modo sempre meno virtuale – ha oggi le dimensioni del mondo intero.

La nuova agricoltura ha bisogno del proprio territorio per essere valorizzata, 
perché il “prodotto locale” garantito e tracciato è il prodotto che si associa al 
patrimonio culturale di cui questo Paese è ricco come nessun altro al mondo. 
Ricco e diverso, ricco perché diverso.

Economia agricola e cultura del cibo, ospitalità nuova e antica tradizione, 
patrimonio civile e innovazione di un territorio che può offrirsi a nuovi modelli 
insediativi e a nuovi turismi. 

Un territorio rurale che produce opportunità, sicurezza ambientale e identità.
Da queste considerazioni ha preso avvio l’iniziativa, ancora inedita se non 

nelle sue iniziali sperimentazioni, di proporre attraverso i Dossier che vengono 
qui presentati una immagine originale dei caratteri e delle condizioni del territorio 
rurale focalizzando l’attenzione dell’Atlante Rurale per un verso sulla organizza-
zione di filiera della agricoltura italiana e per altro verso sulla dimensione locale 
dei processi di sviluppo. 

Una organizzazione di filiera che porta l’attività agricola a diventare offerta 
alimentare e cultura del cibo e al tempo stesso a generare paesaggi capaci di 
attrarre e ospitare nuovi modelli di frequentazione.

Dimensione locale che ricerca gli specifici tratti caratterizzanti della fisiono-
mia e del potenziale di ciascun sistema locale e si propone così di sollecitare e 
sostenere specifici ed originali sentieri di sviluppo.

La filiera della valorizzazione agro-ambientale del territorio rurale deve essere 
in grado di descrivere e valutare gli esiti e le potenzialità in termini di genera-
zione di valore che l’evoluzione dell’impresa agricola multifunzionale produce 
attraverso la diversificazione e sofisticazione dei servizi offerti in ambiente rurale: 
passando dalla produzione di derrate agricole alla offerta di una vera e propria 
cultura della alimentazione, dall’esercizio delle pratiche colturali all’offerta di 
paesaggio e di opportunità di fruizione ma anche alla garanzia di manutenzione 
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ambientale, dal patrimonio di residenze rurali ad una ospitalità carica di valori 
salutistici, formativi, ricreativi. 

La piramide che i Dossier propongono misurando gli specifici tratti che la 
filiera presenta in ciascun sistema locale, propone una misura di questo equilibrio 
nella specifica realtà di ciascun sistema locale misurando lo scostamento rispetto 
alla media regionale del rapporto che misura gli indicatori di performance con cui 
proviamo a misurare la qualità della cultura alimentare, dei valori paesaggistici, 
delle opportunità di fruizione, della ospitalità in ambiente rurale rispetto alla 
base espressa dalla produzione agricola, misurata in termini di risorse umane 
impiegate e di valore prodotto. 

9.  AGRICOLTURA PERIURBANA E FOOD STRATEGY URBANE
 [TAV. 9: Atlante Nazionale del Territorio Rurale: rapporto tra consumi 
alimentari e produzione standard]

La questione della sostenibilità, centrale per la società contemporanea, impone 
di riconsiderare i temi del rapporto città campagna re-interpretando la natura della 
loro relazione funzionale e simbolica. 

Questa direzione è stata affrontata negli anni più recenti dagli strumenti di 
pianificazione urbanistica mettendo in campo politiche per il contenimento della 
espansione urbana e la riduzione del consumo di suolo e per la promozione di una 
nuova rete di infrastrutture leggere (greenways) per la fruizione dello spazio rurale. 

Tuttavia, in presenza di questa maggiore sensibilità, le politiche territoriali 
devono affrontare con ancor maggiore decisione e profondità il tema del ruolo 
dell’agricoltura periurbana nelle attuali condizioni del Paese (e del Pianeta).

È infatti necessario considerare la relazione città campagna in termini più 
articolati di quanto non sia stato fatto sin qui osservando quella “domanda di 
qualità ambientale”, che si è manifestata nella domanda residenziale nei due 
decenni a cavallo del secolo traducendosi in insediamento sub-urbano a bassa 
densità (e ad alto consumo di suolo). 

Una domanda affluente, certamente motivata dalla richiesta di migliori con-
dizioni ambientali dell’abitare ma non di meno alimentata anche dalla ricerca 
di valori fondiari più contenuti e in questo senso determinata anche dalla bassa 
efficienza dei processi di trasformazione/ riqualificazione urbana conosciuti dalle 
nostre città, il cui sviluppo ha invece favorito modelli di crescita periferica, ai 
margini della città costruita, nelle frazioni rurali e nei comuni delle cinture urbane. 

Riconsiderare il rapporto città campagna e costruirne una visione condivisa 
tra gli attori locali, espressione tanto delle culture urbane che di quelle rurali, 
rappresenta una opportunità per spingersi oltre i tentativi - meritori - di contra-
stare le tendenze alla crescita periferica e allo sprawl, con l’obiettivo di azzerare 
il consumo di suolo agricolo.
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  [TAV  9: Atlante  Nazionale  del  Territorio  Rurale:      
rapporto  tra  consumi  alimentari  e  produzione  standard]  

  

Ciò è possibile se si saprà proporre istanze disciplinari ormai sempre più espli-
citamente accolte dalle politiche che si impegnano a “costruire sul costruito” per 
realizzare il progetto di una “città senza periferie”. Un cambio di paradigma della 
disciplina che ha trovato più facile riscontro negli anni recenti di prolungata crisi 
economico-finanziaria e nel blocco delle dinamiche del mercato immobiliare ma 
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deve affidare le sue prospettive di medio lungo termine a più solide fondamenta.
Un nuovo rapporto tra città e campagna non può per questo che passare 

attraverso il riconoscimento di un nuovo ruolo economico delle campagne (ed 
in particolare delle campagne periurbane), un ruolo che le veda maggiormente 
integrate nella organizzazione e nel funzionamento delle economie urbane.

Considerando le campagne e le aziende agricole che ancora le popolano e ne 
rappresentano la forma organizzativa fondamentale, come produttori di fonda-
mentali servizi eco-sistemici (dal paesaggio alla sicurezza) sempre più avvertiti 
come critici dalla consapevolezza contemporanea, ma soprattutto come produttori 
di derrate alimentari che, di fronte ai processi di globalizzazione incalzanti e 
contraddittori, rispondano efficacemente alla domanda di sicurezza alimentare 
e alla ricerca di nuovi stili di consumo e di comportamento di una popolazione 
urbana più attenta alla tutela attiva della salute.

Dunque, un ruolo delle campagne periurbane da intendere come componente 
fondamentale di una strategia alimentare (food strategy) della città, strategia di 
cui si comincia sempre più diffusamente ad avvertire l’esigenza nella esperienza 
internazionale e che la prospettiva dell’Expo’ milanese del 2015 porterà a con-
solidare più stabilmente nella agenda delle politiche urbane.

La città contemporanea si preoccupa sempre più seriamente di qualità e sicu-
rezza alimentare e lo fa ricercandole non solo attraverso una sempre più estesa 
tracciabilità documentale delle filiere di produzione agro-alimentari e confidando 
per questo sulla efficacia dei controlli esercitati dalle burocrazie sanitarie dell’U-
nione Europea e delle sue Agenzie, ma si propone di raggiungerla anche attraverso 
il maggiore controllo sociale che si può esercitare con l’accorciamento delle 
filiere, ri-avvcinando produzione agricola e consumi alimentari in una opzione 
che è di sostenibilità, oltre che di salubrità e sicurezza.

La strategia alimentare ha i suoi primi riferimenti operativi nelle politiche degli 
acquisti alimentari per le collettività istituzionalizzate (dalle mense scolastiche ai 
consumi ospedalieri e delle altre istituzioni di educazione e di cura) così rilevanti 
nella vita delle città e così significative per costruire e diffondere una nuova 
cultura alimentare (e nuovi stili di vita) che orienti un più esteso potenziale di 
domanda per una “agricoltura a km 0”. 

Una strategia alimentare della città che riconosca il ruolo della campagna 
più vicina nella produzione di alimenti deve naturalmente considerare anche il 
più ampio bacino dei consumi alimentari delle famiglie, già portati in relazione 
diretta con la produzione agricola attraverso le numerose iniziative, dai “mercati 
del contadino”, alla vendita diretta in azienda, dai ristoranti a Km 0 ai gruppi di 
acquisto solidale, che hanno cominciato a diffondersi nella nostra realtà, frutto di 
una maggiore consapevolezza culturale ma anche di una ricerca di economicità 
dei consumi sollecitata dalla prolungata stagione di crisi.

I consumi alimentari delle famiglie delle grandi città rappresentano grandezze 
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di un ordine superiore a quello del valore della produzione agricola realizzato 
nell’intero Sistema Locale di queste stesse città 

È quindi evidente che la ri-dislocazione di una frazione - per quanto minorita-
ria - dei consumi alimentari della città verso provenienze locali avrà un impatto 
straordinario sulle economia agricole periurbane.

10. LA MANUTENZIONE TERRITORIALE
  [TAV. 10: Atlante Nazionale del Territorio Rurale – Sistemi locali e risorse 
per la manutenzione]

 
La manutenzione del territorio è una condizione necessaria della sicurezza e 

della qualità ambientale. Il ciclo delle acque, dalle precipitazioni atmosferiche 
alla circolazione superficiale e sotterranea sino alla confluenza in mare è al tempo 
stesso il principale fattore ecologico che determina le condizioni di vita degli 
ecosistemi e delle comunità umane e, con le sue dinamiche, tra i principali fat-
tori di pericolosità per gli insediamenti e le attività, bersaglio di possibili eventi 
alluvionali e franosi, con i loro effetti di erosione, sommersione, distruzione. 

La ricerca di condizioni adeguate di sicurezza è da sempre all’ordine del 
giorno delle società umane che misurano il proprio grado di civiltà anche nella 
capacità di proporre soluzioni efficaci e durevoli che riducano l’esposizione al 
rischio ambientale e producano equilibri permanenti nel rapporto tra le dinamiche 
degli agenti naturali e i modi di uso antropico del territorio.

Per lungo tempo - in economie e società nelle quali la produzione primaria 
assolveva un ruolo centrale e che stavano sperimentando un costante progresso 
delle tecniche (agronomiche ed ingegneristiche) che consentiva crescenti possi-
bilità di operare trasformazioni profonde del territorio - questo equilibrio è stato 
ricercato e assicurato attraverso una progressiva artificializzazione del territorio.

Una artificializzazione che per un verso ha esteso l’area soggetta a pratiche 
e cure agrarie che assicuravano capillarmente il deflusso e la regimazione delle 
acque (sistemazioni idraulico-agrarie dei versanti – terrazzamenti, ciglionamenti) 
su porzioni sempre più estese del territorio, mentre per altro verso ha sottratto 
spazi alla “naturale” divagazione dei corsi d’acqua innalzando argini e difese 
spondali sempre più imponenti (e costose) per difendere campi, villaggi e città 
dalle esondazioni dei fiumi.

A partire dagli inizi del XX secolo la consapevolezza di una diversa esigenza 
di regolazione si manifesta con il R.D.L. 3267/1923 che “sottopone a vincolo 
per scopi idrogeologici terreni di qualsiasi natura e destinazione” che a seguito 
del disboscamento, dell’eccessivo pascolamento e della messa a coltura di suoli 
saldi “possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o 
turbare il regime delle acque”.

Nell’arco della seconda metà del XX secolo si è poi compiuto nel nostro paese 
un processo di radicale trasformazione delle economie e dell’insediamento che 
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ha ridotto la popolazione agricola di un ordine di grandezza dagli 8,2 milioni 
di attivi agricoli del censimento del 1951 agli 851 mila occupati in agricoltura 
della rilevazione delle forze di lavoro del 2011. Questa flessione nell’impiego 
di lavoro si accompagnata alla meccanizzazione ma anche ad una significativa 
restrizione delle aree coltivate, dai 20,6 milioni di ettari di SAU del 1961 agli 
attuali 12,7 milioni.
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Ciò è avvenuto soprattutto nelle aree collinari e montane dove le praterie e i 
seminativi hanno lasciato il campo al diffondersi di terreni incolti e cespugliati 
o sono stati occupati dalla vegetazione pioniera del bosco, mentre in pianura si è 
assistito all’abbandono di sistemazioni agrarie tradizionali – onerose per il grande 
impiego di lavoro – a favore di più spinti livelli di meccanizzazione che hanno 
ridotto la capacità di invaso (oltre che la riserva di biodiversità e l’articolazione 
paesaggistica) dei campi coltivati e aumentato l’afflusso alla rete idraulica prin-
cipale (ridotto i tempi di corrivazione); un processo sostenuto anche dalla straor-
dinaria estensione delle superfici impermeabili determinata dalla crescita urbana.

Più in generale il territorio agrario e forestale “governato” dalle aziende agri-
cole si è ridotto in maniera estremamente accentuata, non solo con l’abbandono 
delle coltivazioni nei terreni marginali e con il loro inselvatichimento ma con la 
ancora più estesa scomparsa di un presidio manutentivo che le aziende agricole 
tradizionali e le loro economie esercitavano sul territorio: nel passaggio dal 
primo censimento agricolo del Paese, nel 1961 secondo il quale le aziende agri-
cole “governavano” una superficie totale di 26,5 milioni di ettari, al più recente 
censimento del 2010 nel quale la stessa superficie aziendale totale (SAT) si è 
ridotta a 17 milioni di ettari1, si è registrata una variazione che sfiora i 100mila 
kmq (un terzo della estensione totale del Paese!). 

Naturalmente con accentuazioni regionali (la Liguria, il Friuli, la Calabria) 
e locali assai più marcate e massime nelle aree montane e collinari (l’Appenni-
no nord occidentale, la fascia pedemontana lombarda e veneta) oltre che nelle 
concentrazioni metropolitane (Roma e Napoli, innanzitutto, per effetto in questi 
casi del consumo di suolo da parte dell’urbano. Si è quindi profondamente mo-
dificato l’equilibrio tra dinamiche ambientali, attenzioni diffuse e sicurezza degli 
insediamenti con esiti vistosi in termini di fragilità del sistema suolo-soprassuolo 
e di pericolosità ambientale. 

A questa riduzione impressionante delle aree gestite dalle aziende agricole 
(urbanizzazione, abbandono) non poteva soccorrere da sola l’azione delle Aree 
Protette che hanno di recente sperimentato peraltro una preoccupante sottrazione 
di competenze (e di ruolo).

Al tempo stesso, la consapevolezza ambientale crescente ha spostato pro-
gressivamente l’attenzione degli esperti (tecnici - operatori) – ma ormai anche 
quella delle popolazioni – dalla scelta a favore di una artificializzazione sempre 
più spinta della rete idraulica alla ricerca di nuovi equilibri che incorporino un 
maggiore livello di naturalità della rete e degli ambienti fluviali. 

Trovano così sempre meno consenso soluzioni ingegneristiche per la modifica 
della rete drenante, che rischiano di venire costantemente spiazzate o superate 
dagli effetti sistemici di altri processi e di altri interventi , mentre si afferma 
l’esigenza di restituire spazio e funzionalità ai fiumi e alle loro dinamiche, ripri-
stinando adeguati livelli di manutenzione del territorio, compensando e risarcendo 
gli effetti delle artificializzazione. 
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La naturalizzazione del reticolo idraulico e delle sue pertinenze non può pre-
scindere dalla manutenzione del territorio sotteso, sia quando esso è interessato 
da usi - compatibili o da rendere tali – sia quando è abbandonato o dismesso. Se 
intendiamo la manutenzione come attività continuativa e diffusa per ripristinare, 
migliorare e garantire la piena funzionalità del territorio dobbiamo in primo 
luogo identificare i sistemi territoriali e chiederci in quale stato essi si trovano in 
relazione alle funzioni che desideriamo essi assolvano e agli obiettivi condivisi 
ad essi assegnati. 

L’attività di manutenzione, così intesa, diviene strumento fondamentale dell’e-
quilibrio tra l’evoluzione dei fenomeni naturali e le attività antropiche, che risente 
degli effetti globali del cambiamento climatico non meno che degli effetti locali 
della urbanizzazione e dell’abbandono. Una attività di manutenzione che agisca 
coniugando obiettivi di sicurezza, qualità ambientale e del paesaggio, come re-
quisiti imprescindibili e autentica misura delle effettive condizioni di benessere 
e di qualità della vita e della sostenibilità efficiente nella gestione delle risorse 
e del suolo.

La manutenzione non può essere confinata ad un insieme di interventi puntuali 
per la riparazione locale di situazioni compromesse, richiede invece un approc-
cio unitario e una visione integrata e multi-disciplinare dei fenomeni naturali e 
antropici nel bacino, inteso come ecosistema unitario.

Un approccio per una manutenzione che sviluppi una attività sistematica di 
cura dell’ambiente (che ragioni su indicatori di risultato) da parte degli attori 
sociali della tradizione e della innovazione rurale: le aziende agricole vecchie e 
nuove, le agenzie rurali, i parchi naturali, le cooperative sociali e di comunità, le 
forme consortili, le filiere dei prodotti agricoli, le filiere del benessere, le filiere 
della sicurezza, della manutenzione, della biodiversità. 

11. I PROGETTI LOCALI
  [TAV. 11: a) Ministero dell’Ambiente Progetto APE Appennino Parco 
d’Europa: i sistemi territoriali della marginalità; b) Fondazione con il Sud: 
Ordinamento dei Sistemi Locali per ricorrenza dei fattori di selezione]

L’Atlante Rurale è divenuto nel tempo il supporto operativo e la matrice cul-
turale di una ampia gamma di progetti di valorizzazione territoriale e di sviluppo 
locale che hanno coinvolto, nei quasi tre decenni nei quali il percorso dell’Atlante 
Rurale è stato operativo, molteplici territori nell’intero Paese.

Esperienze anche molto diverse tra di loro che hanno spaziato dalla dimen-
sione nazionale a quella di piccoli aggregati di comuni in contesti fortemente 
caratterizzati dalle problematiche della ruralità e dello sviluppo locale.

Nella prima dimensione, quella nazionale hanno trovato vita progetti strate-
gici come “APE – Appennino Parco d’Europa” o, più recentemente, il progetto 
“Green Communities” entrambi nati dall’iniziativa del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare e sviluppati con il sostegno istituzionale 
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dell’UNCEM e azioni di supporto e di assistenza tecnica come quella legata alla 
iniziativa della Fondazione con il Sud che sta operando azioni di sostegno su sistemi 
locali individuati proprio con gli strumenti analitici forniti dall’Atlante Rurale. 
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Tra le prime occasioni ed opportunità che si sono presentate all’Atlante Rurale 
per realizzare concretamente l’ambizione del progetto a servire le reti locali merita 
di essere citato il Progetto APE Appennino Parco d’Europa che, sotto l’egida del 
Ministero dell’Ambiente ha visto una forte iniziativa delle associazioni di Enti 
Locali (UPI, UNCEM, Federparchi) rivolta a sollecitare la formazione di reti 
locali tra Comunità e Parchi. 

I Sistemi locali della Marginalità, individuati dall’Atlante Nazionale del Ter-
ritorio Rurale sono stati un riferimento importante per la selezione delle aree 
campione di APE. Anche nel sud del Paese, dove la tradizione autonomistica del 
locale è meno radicata nelle istituzioni dello spazio rurale, il progetto APE ha 
saputo suscitare iniziative rilevanti e percorsi di cooperazione innovativi, come 
nel caso del Progetto Antica Lucania che ha coinvolto 12 Comunità Montane ed 
i Parchi Regionali della Basilicata. 

Un approccio integrato tra Comunità e Parchi che ha avuto occasione di ge-
nerare effetti fecondi e processi innovativi delle politiche territoriali per le aree 
montane, di cui merita di essere ricordata l’applicazione pilota sul sistema di 
borghi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, per il recupero degli spazi pub-
blici come strumento di rivitalizzazione rilancio della loro fruibilità e vivibilità.

Dieci anni dopo il progetto “Green Communities” ha focalizzato la sua at-
tenzione sui temi, divenuti centrali, della valorizzazione delle risorse (biomasse 
vegetali, solare, eolico, idroelettrico) energetiche nei territori periferici e margi-
nali e, contestualmente, della messa in efficienza (e della rivalorizzazione) del 
patrimonio insediativo presente in queste aree. 

Una applicazione, questa, che ha potuto “appoggiarsi” al quadro conoscitivo e 
interpretativo fornito dall’Atlante Rurale per delineare con efficacia ed espressività 
un primo bilancio energetico dei sistemi territoriali individuati nelle regioni del Sud 
come aree pilota del progetto, proponendosi, sulla scorta di un quadro tecnologico 
al passo con l’innovazione, come vero e proprio “Geoportale” del progetto. 

Alla scala più squisitamente locale diverse sono le applicazione che meritano 
di essere richiamate e ricordate, in una prospettiva ormai “storica”: quella per 
la valorizzazione della Valle Pennavaire, capace di racchiudere nel breve tratto 
dei pochi chilometri del suo sviluppo, tra Piemonte e Liguria, una variabilità 
estrema di paesaggi e di orizzonti fitoclimatici; qui l’approccio attento al locale 
ma per sua natura interregionale dell’Atlante Rurale ha messo in campo un ap-
parato conoscitivo e un approccio valutativo che ha portato all’attenzione delle 
due Regioni una realtà altrimenti marginale, separata dai confini regionali che la 
attraversano e dalla discontinuità dei rispettivi sistemi informativi.

Ancora, merita di essere ricordata l’esperienza della Valle del Ceno, nell’Ap-
pennino parmense, richiamata da un autorevole cultore dello sviluppo territoriale 
come Gilberto Serravalli come progetto eponimo di uno sguardo maturo e 
consapevole alle aree interne nell’occasione dell’avvio appunto della Strategia 
Nazionale delle Aree Interne.
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Più recentemente, nel Mezzogiorno del Paese, l’incontro della cultura dell’At-
lante Rurale con la sensibilità di attori locali fortemente radicati nel territorio e 
sensibili alle istanze di responsabilità sociale dei progetti di sviluppo espresse 
da Federsolidarietà, ha consentito di “prototipare” e testare operativamente la 
proiezione dell’Atlante Rurale sul fronte delle filiere del gusto, trovando nell’a-
rea di operatività del GAL “Bradanica” in Basilicata occasione per mettere in 
campo il “sapere esperto” dei suoi indicatori e dei suoi modelli interpretativi con 
la consapevolezza sociale e il progetto di sviluppo degli attori locali. 

Da ultimo una citazione interessante è quella che riguarda la sensibilità 
dell’Atlante Rurale nei confronti di contesti territoriali e di problematiche che si 
collocano, per così dire, all’estremo opposto dell’arco tematico rispetto a quelle 
dello svantaggio e della marginalità da cui l’Atlante Rurale ha preso le mosse. 
Quello delle agricolture periurbane e del rapporto di queste con nuove (e ancora 
largamente inesplorate) food strategy urbane che l’appicazione attorno al nuovo 
strumento urbanistico di una città assolutamente emblematica su questo fronte, 
come è Parma, consente proprio in questi giorni di operare.

12. LE AREE INTERNE 
  [TAV. 12 UNCEM-CAIRE: Armatura Urbana e aree periferiche]

L’Atlante Rurale si è di recente misurato con una delle più affascinanti sfide 
che la politica nazionale ha saputo cogliere e rilanciare proponendo le “aree inter-
ne” assieme alle Città e al Mezzogiorno come oggetto di vere e proprie strategie 
nazionali, con le quali interpretare – con efficacia e creatività – l’opportunità 
offerta dalla programmazione comunitaria. 

La lunga tradizione di applicazione professionale nel territorio rurale e montano e 
la antica frequentazione dell’UNCEM con le costanti sollecitazioni di Enrico Borghi, 
hanno suggerito di sviluppare e proporre alcune considerazioni che, accompagnate 
dalle geografie disegnate dall’Atlante Rurale sono state proposte all’attenzione della 
Camera dei Deputati e possono trasformarsi in immagini condivise. 

Considerazioni richiamate da alcune parole

La prima parola è governance. Una strategia di sviluppo locale deve contri-
buire a superare le condizioni di frammentazione del tessuto amministrativo. I 
comuni minimi (per ragioni demografiche, economiche ed insediative: comuni 
minimi, poveri e radi) sono 4.835 (59,7%) e coprono 144.109 Kmq (il 47,8% 
della superficie del Paese) con una popolazione di 7,2 milioni di abitanti (il 12,2% 
del totale); di questi comuni i due terzi sono comuni montani.

Un processo di cooperazione è necessario e deve partire dal sistema di re-
lazioni funzionali presenti che definisce la dimensione – ormai sempre più che 
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comunale - dello spazio di vita quotidiana della popolazione: l’esercizio compiuto 
di recente dalla Società Geografica Italiana, sviluppando il contributo UNCEM 
sulla frammentazione, riconosce 260/300 comunità territoriali, aggregazioni di 
comuni e dei loro sistemi locali che hanno una estensione anche interprovinciale 
e talvolta interregionale. La cooperazione tra i comuni, sempre più necessaria, 
oggi si esercita su un campo ancora limitato di casi e di competenze.
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La seconda parola è accessibilità. Il tema delle aree interne è quello di terri-
tori che per ragioni geografiche ed infrastrutturali misurano la propria distanza 
dalla rete urbana, da una rete che funziona sempre più come sistema integrato e 
interconnesso di cui deve essere colta la componente dinamica. 

Nelle aree che non raggiungono, in mezza ora, una soglia di popolazione 
accessibile di 50.000 abitanti (e le economie urbane che questi producono), in 
2.648 comuni ci sono 5,2 milioni di abitanti che governano 128.115 Kmq (il 
42,6% della superficie del Paese); l’88% di questi comuni è in territorio montano.

I Comuni ultra periferici, che non raggiungono i 10.000 abitanti accessibili 
in mezzora, sono 545, tutti montani naturalmente. Tanto più in questi luoghi, la 
parte di politiche ordinarie dei servizi alla persona deve accompagnare la parte 
di politiche di intervento straordinario (che devono comprendere anche “la banda 
larga”).

La terza parola è disuguaglianza. La disuguaglianza tra territori, se la misu-
riamo in termini di servizi, è ancora più marcata di quella, pur rilevante, che si 
presenta in termini di reddito (oggi il rapporto tra il 10% più ricco delle famiglie 
e il 10% più povero è di 11 volte). 

Tra le aree urbane (e le aree intermedie) sono “sotto soglia” (soglia intesa 
come un mix di servizi sanitari, scolastici, culturali e finanziari che corrisponde 
alla dotazione di una città media, capoluogo di un sistema locale) appena il 2,4 
per cento dei comuni; nella stessa condizione è invece l’83,6 per cento dei comuni 
delle aree interne, l’86,5 % nelle aree montane.

Superare questa disuguaglianza richiede approcci non solo redistributivi e - 
tanto meno – può essere assistita da una standardizzazione dei servizi; richiede 
risposte originali e creative che “si adattano ai luoghi” e che dai luoghi traggono 
soluzioni, dalle culture sedimentate come dalle interpretazioni “visionarie”.

La quarta parola è locale. Il progetto locale delle aree interne deve riconoscere 
e valorizzare in forma diffusa - ma differenziata per ogni territorio - il suo sistema 
locale, i suoi protagonisti, le loro relazioni, le loro performances.

La presenza di aree interne segna quasi 2/3 dei sistemi locali del Paese, se si 
escludono comunque quei pochi nei quali le stesse aree interne rappresentano 
solo la periferia estrema di sistemi urbani più strutturati che ne governano le 
relazioni territoriali. 

400 sistemi locali ed altrettante economie, dunque, di marcata impronta rurale, 
dove è presente meno del 10% della popolazione nazionale ma nei quali viene 
prodotto quasi un quarto del valore aggiunto agricolo della nazione, con una 
incidenza due o tre volte superiore a quella del Paese. 

E il peso dell’economia agricola nelle aree interne (e la permanenza della 
sua tradizione) va letto oramai come il contributo necessario ad una strategia 
alimentare globale piuttosto che come un ritardo di sviluppo.

Il differenziale di potenziale economico di questi sistemi locali, tra nord 
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e sud è di tutta evidenza, mentre è più uniformemente distribuito il deficit di 
manutenzione, misurato rapportando il valore aggiunto totale e quello agricolo 
all’estensione del territorio (da manutenere).

La quinta parola è manutenzione. Ogni calamità naturale che si manifesta 
drammaticamente nel Paese richiama l’attenzione, troppo spesso distratta nella 
quotidianità, alle dimensioni impressionanti del deficit di manutenzione che il 
nostro territorio ha dovuto registrare nella parte coltiva e boschiva.

Al primo censimento moderno dell’agricoltura, nel 1961, la superficie gover-
nata dalle aziende agricole rappresentava quasi il 90% della superficie totale (già 
diminuita dal 1912 al ’61 di 900mila ettari), segnalando per l’Italia un livello 
di antropizzazione e artificializzazione del territorio tra i più elevati in Europa. 

Dal 1961 al 2010 le aziende agricole hanno ridotto la propria presenza (e cura) 
ad appena il 54% della superficie nazionale, abbandonando al loro destino quasi 
100mila kmq di territorio, 1/3 della superficie totale del Paese, solo in parte minore 
per effetto dell’urbanizzazione. Nelle aree montane (dove la manutenzione…) si 
è concentrato il 74 % di questa riduzione. 

Il ripristino di una azione sistematica di manutenzione è la condizione necessaria 
di una politica nazionale di prevenzione e sicurezza territoriale ormai ineludibile 
e diventa anche l’occasione per rendere evidente il contributo delle politiche am-
bientali alla costruzione di progetti di sviluppo locale ad alto rendimento come 
già il tema della energia ha consentito di far apprezzare alle istituzioni e alle 
comunità locali. Manutenzione che ha come campo straordinario di applicazione 
anche la riduzione del rischio sismico oltre che idrogeologico.

Le risorse ambientali sono infatti la principale riserva di valore delle aree 
interne, un valore che si fonda sulla diversità. Biodiversità che è matrice di una 
vasta gamma di servizi eco-sistemici (quelli di fornitura, di regolazione, di sup-
porto e culturali) che nelle aree interne possano diventare economie importanti.

La sesta parola è impresa. Le risorse imprenditoriali sono al centro delle 
prospettive di rilancio delle aree interne e vanno mobilitate in tutte le forme; le 
comunità locali possono ricercare il proprio sentiero di sviluppo e scoprire le 
proprie vocazioni imprenditoriali facendo leva sull’economia sociale, piuttosto 
che sull’impresa etnica; sulle azioni della green economy, piuttosto che della food 
economy; nelle forniture della economia dei servizi come nelle economie turisti-
che della natura e della cultura, nella offerta di ospitalità diffuse (90 posti letto 
per 100 kmq al centro-nord, +102%, 33 posti letto al sud, +229%) o nell’opera 
di manutenzione del territorio. 

I prodotti tipici ci mostrano la riserva di valore che c’è nella tradizione agricola, 
con un potenziale inespresso ancora molto rilevante nelle regioni meridionali. 

La diffusione dei servizi culturali (intanto quelli più tradizionali, rappresentati 
dai musei) mette in evidenza lo spazio che si apre a nuove imprese che vogliono 
rinnovare l’offerta culturale (che nei musei, ha nonostante tutto, un riferimento 
organizzativo cruciale, da ripensare e rigenerare) e trasformarla in economia, a 
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partire dalla ospitalità nei borghi per inoltrarsi nello spazio virtuale della comu-
nicazione globale.

La cooperazione sociale cresce in questa congiuntura difficile, con una densità 
di 8 imprese per mille abitanti nel centro-nord e nel sud del 7.5 per mille.

L’ultima parola è futuro. Il futuro delle aree interne e montane è legato alla 
loro capacità di conquistare nuovi abitanti, aumentando l’accessibilità, migliorando 
l’equipaggiamento, diventando più attrattive, negoziando per i propri servizi, le 
risorse compensative.

Trattenendo e richiamando giovani imprenditori e giovani lavoratori che sono 
la risorsa da tutelare, risorsa che di recente - per la prima volta - sembra essere 
in crisi nel sud. Nelle regioni meridionali tra gli ultimi due censimenti la popo-
lazione da 0 a 24 anni è diminuita di oltre 460 mila unita (- 10,1%) mentre nel 
centro nord torna ad aumentare per più di 540 mila unità (+ 7,9%).

Nei dieci anni trascorsi tra i due ultimi censimenti l’occupazione femmini-
le italiana sarebbe cresciuta di quasi un milione e mezzo di unità (+ 18,0%), 
crescita che non è pero stata sufficiente a portare il basso tasso di attività della 
popolazione femminile italiana che non solo è rimasto largamente al di sotto 
della soglia del 40%. 

Una più ampia partecipazione femminile alle forze di lavoro rimane una delle 
sfide cruciali, non solo per lo sviluppo dell’economia, ma per il futuro stesso 
del Paese.

Le migrazioni stanno offrendo risorse in modo asimmetrico ma di grande 
evidenza (+ 2,7 milioni a livello nazionale) da gestire come vincolo/opportunità: 
nelle aree montane del centro nord, nel decennio intercensuario, le popolazioni 
straniere sono aumentate di 400 mila unità, in quelle del sud e delle isole di 
centomila. 

Fortemente asimmetrico anche l’apporto del volontariato che nelle sue diverse 
espressioni coinvolge quasi il 10% della popolazione italiana, ma registra livelli 
di partecipazione più ridotti nelle aree meridionali.

Nuovi abitanti, nuove opportunità di genere dunque, e nuove imprese de-
vono ripopolare il territorio montano e le aree interne: dalla impresa che cura 
l’ospitalità diffusa degli agriturismi, sino alle imprese che, come la cooperazione 
sociale, hanno maggiore capacità adattativa nei confronti delle nuove economie 
e maggiore attitudine a promuovere il lavoro, come la produzione artigiana, 
agendo sulla cultura e sulle abilità sedimentate, non rinunciando alle possibilità 
di innovazione, coltivandole, realizzandole.

13. CONCLUSIONI: VERSO UN NUOVO PROGETTO APPENNINO?

Quale è ora il profilo di sviluppo di un progetto così longevo e, per molti 
versi, così fecondo di implicazioni e di applicazioni?
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Congiunture economiche e burocratiche non hanno consentito sin qui di prati-
care il più naturale approdo del progetto, che lo avrebbe dovuto vedere presente 
all’EXPO presentando la rassegna delle filiere del gusto che caratterizzano gli 
oltre 600 Sistemi Locali italiani.

Dei Dossier per Sistemi Locali dell’Atlante Rurale era infatti in programma 
una nuova edizione che, a valle dei caratteri agricoli e rurali già esplorati, ne 
ripercorresse i segmenti più “immateriali” delle filiere del gusto, fatte di paesaggi, 
gastronomie, ospitalità. Ma questo percorso non ha trovato ad oggi la via del 
suo finanziamento.

Una sfida oggi aperta e da praticare con decisione è quella che riguarda le 
Aree Interne e la loro Strategia Nazionale, una strada che l’Atlante Rurale ha già 
iniziato a percorrere accompagnando l’UNCEM, rappresentanza delle comunità 
locali della montagna italiana, nel confronto con il DPS per costruire le geografie 
(e i contenuti) delle politiche per lo sviluppo locale di quella vasta porzione del 
territorio nazionale rimasta sin qui in ombra nei processi di sviluppo.

Entro questa prospettiva una ambizione specifica che l’Atlante Rurale ha ma-
turato e vuole condividere con gli attori istituzionali, le rappresentanze sociali e 
le sedi della ricerca è quello di riprendere le fila e rilanciare un nuovo “Progetto 
Appennino”, non più confinato entro i limiti di una regione “di punta” come l’E-
milia Romagna, autorevolmente presente oggi con Simona Caselli a discutere il 
significato e il rilevo dell’Atlante Rurale, ma dispiegato invece sull’intero sistema 
geografico e territoriale che all’Appennino fa riferimento per dare fondamento 
scientifico, rilievo programmatico e visibilità ad una azione nazionale che torni 
a focalizzare la propria attenzione sull’uso del suolo.

Una azione che si preoccupi di recuperare dall’abbandono territori inselvatichiti 
per riproporne ruoli produttivi e per assicurare livelli di manutenzione adeguati a 
garantire la sicurezza dei territori e degli insediamenti umani, non solo in mon-
tagna, dispiegando una azione preventiva e lungimirante che riconosce e premia 
il valore dei beni comuni e dei servizi eco-sistemici che da questi si possono (e 
debbono) ritrarre.

(Lettura tenuta il 29 gennaio 2015)
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VISITA AL GIARDINO DELLE ROSE 
“RAFFAELE BAZZOCCHI”

L’Accademia Nazionale di Agricoltura ha organizzato una visita al Giardino 
delle rose il 18 maggio 2014, in occasione di una avvenimento programmato 
nella Scuola di Pratica Agricola F.C. Caldesi - Istituto Professionale di Stato a 
Persolino-Faenza. L’appuntamento prevedeva nella mattinata relazioni sul tema 
“ROSE IN GIARDINO DI IERI E OGGI” con interventi di Antonio Solaiola, 
Anna Letizia Monti, Maria Eva Giorgioni e, nel pomeriggio, una accurata visita 
al giardino delle rose con la presenza esplicativa della Prof.ssa Maria Eva Gior-
gioni, grande esperta del settore.

In apertura dei lavori, dopo i saluti delle Autorità presenti, è intervenuto il 
Vice presidente dell’Accademia, Prof. Gualtiero Baraldi con un saluto e un vivo 
ringraziamento per le attenzioni riservate ai soci accademici. Baraldi, nel suo in-
tervento, ha rimarcato l’interesse della Accademia per gli argomenti in trattazione 
e ricordato le attenzioni dell’amico Raffaele Bazzocchi per le colture protette e 
in particolare per il settore floreale. Ha rilevato ancora un fattivo trascorso speri-
mentale di prime prove di raccolta meccanica dell’uva ed altre collaborazioni con 
personale afferente alla citata scuola. Infine ha espresso un apprezzamento per la 
disponibilità della Prof.ssa Giorgioni per favorire la partecipazione dell’Accademia.

Gli Accademici intervenuti hanno molto apprezzato la variabilità genetica 
e fenotipica della collezione di rose che, nel loro insieme, offrivano un colpo 
d’occhio veramente godibile.
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Maria Luisa Boriani (*)

VERA FORTUNATI AD ARTELIBRO 
PER L’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA

In occasione di Artelibro 2014, l’Accademia Nazionale di Agricoltura ha avuto 
il grande piacere di ascoltare una conferenza della Professoressa Vera Fortunati 
dal titolo: Il paesaggio agrario emiliano nella storia dell’arte. L’evento si è 
tenuto il 20 settembre 2014 nel Cubiculum Artistarum, la sede accademica nel 
Palazzo dell’Archiginnasio. 

La conferenza, accompagnata da affascinanti immagini, ha fatto un excursus 
dell’arte dal Medioevo al Settecento, illustrando il lavoro dei campi e come il 
territorio agricolo è stato visto e rappresentato dagli artisti. 

La Professoressa non ha potuto, per ora, scrivere un articolo per gli annali che 
l’Accademia pubblica ogni anno sugli eventi culturali organizzati. Tuttavia non 
potevamo, pubblicando gli annali 2014, non citare questo incontro, quantomeno 
per fare un breve resoconto della giornata. 

Il numeroso pubblico, richiamato dall’argomento e dalla relatrice, non ha potuto 
essere totalmente raccolto negli spazi limitati del Cubiculum artistarum e molte 
persone hanno dovuto assistere alla conferenza in piedi e/o all’esterno della sala. 

Il tema scelto, abbastanza nuovo, è stato molto apprezzato sia dai colleghi 
accademici, sia naturalmente dagli estimatori della relatrice.

Si allegano alcune immagini di opere presentate alla conferenza. 
Di particolare interesse è la rappresentazione della città di Bologna nella Galleria 

delle Carte Geografiche vaticane che illustra come, alla fine del 1500, entro le mura 
della città gli spazi agricoli, prevalentemente orti monastici, fossero molto estesi e 
comprendessero anche filari di viti e alberi da frutto. Oggi, dopo le urbanizzazioni 
che, durante il corso del Novecento, hanno cancellato quasi tutti questi spazi verdi, 
si cerca di riproporre Bologna come “città degli orti” riportando le coltivazioni in 
città nelle aree verdi intorno agli edifici residenziali e/o nei parchi pubblici. 

(*)  Accademico ordinario e Consigliere dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e già Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bologna.
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Per noi uditori è stato interessante notare come nelle opere presentate Il pa-
esaggio agrario faccia prevalentemente da sfondo al lavoro umano. Il paesaggio 
è il risultato dell’opera dell’uomo che agisce sul territorio naturale e lo modifica 
con la sua vita, la sua cultura e il suo lavoro.

Se, come speriamo, la Professoressa Fortunati potrà scrivere un articolo sul suo 
intervento, l’articolo potrebbe essere pubblicato negli annali del prossimo anno.

L’Accademia, nel ringraziare sentitamente la relatrice, auspica che a questa 
prima occasione di incontro tra arte e agricoltura ne seguano altre, in un filone 
che attraversa tutte le espressioni dell’operare umano.

Pubblichiamo alcune immagini della presentazione (foto di Maria Luisa Bo-
riani autrice del presente articolo).

Fig. 1 - La rappresentazione della città di Bologna nella Galleria delle Carte Geografiche 
1581 (Musei Vaticani).
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Fig. 2 - la tavoletta di Wiligelmo nella facciata della cattedrale di Modena, con i proge-
nitori Adamo ed Eva che zappano la terra (inizio XII secolo). 

Fig. 3 - il tema dell’aratura dei campi nel Salone dei Mesi a Palazzo Schifanoia a Ferrara 
(seconda metà del 1400).
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Fig. 4 - la lavorazione della canapa di Guercino (1581-1666) e collaboratori nella Pina-
coteca Comunale di Cento.
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Gualtiero Baraldi (*)

Presentazione del volume 

“LA CAMPAGNA DELLE DONNE”

Si tratta di un volume dedicato al mondo femminile, realizzato con contributi 
prevalentemente della Provincia di Bologna, presentato a fine 2014 dall’Assessore 
dell’Agricoltura della nostra provincia nello Stabat Mater dell’Archiginnasio. Il 
volume racchiude più relazioni riguardanti attività tipicamente femminili: Maria 
Luisa Boriani (Agricoltura e Paesaggio: il lavoro e l’impronta femminile); Vera 

(*) Già Professore ordinario e Preside di Facoltà nell’Università di Bologna. Accademico ordi-
nario e Vice Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Fortunati (L’immagine della contadina nell’arte bolognese ed emiliana dal Medio-
evo all’età moderna: exempla); Sara Ianninie e Giacomo Manzolo (La rappresen-
tazione cinematografica delle donne nel mondo contadino dell’Emilia-Romagna); 
Massimo Montanari (Pratiche femminili e cultura del cibo); Gino Ruozzi (Donne 
e lavoro nelle campagne nell’Emilia-Romagna. La letteratura); Placida Staro (Il 
Canto femminile nel lavoro: per azione, per passione, per memoria).

Gabriella Montera ha presentato il volume con un ampio ed interessante 
commento, rivolgendo poi il saluto ai partecipanti e il ringraziamento agli autori 
dei diversi aspetti trattati

Il Prof. Gualtiero Baraldi, presente all’iniziativa in rappresentanza del Pre-
sedente dell’Accademia, ricordando il contributo all’iniziativa della nostra Fon-
dazione, ha portato il saluto ai convenuti e l’apprezzamento ai contenuti di un 
mondo delle donne che, in ogni circostanza, ha avuto ruoli importanti specie 
in campo agricolo dove fra l’altro, erano impegnate in ambito famigliare, nella 
gestione della casa e nei campi. Si diceva a ragione che la donna era il “perno” 
di tutta la famiglia. Ma l’impegno femminile si notava in tante altre occasioni. 

I contenuti del volume sono un esempio che dovrebbe essere disseminato 
ampiamente per portare, nel presente, conoscenze importanti calate in periodi 
storici oramai del passato, ma anche con riflessi nel mondo d’oggi.
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Nel corso del 207° Anno Accademico sono stati organizzati anche gli eventi 
sottoelencati per i quali non si dispone ora dei testi delle letture:

– I piani di sviluppo rurale: nuovi scenari, situazione e prospettive
 Dott. Gabriella Montera e Dott. Ubaldo Marchesi, Provincia di Bologna; Prof. 

Rino Ghelfi, Alma Mater Studiorum
 Ex Facoltà di Agraria, 27 maggio 2014 

– Gli agricoltori italiani incontrano l’agricoltura cinese
 In collaborazione con l’Associazione Italiana Foraggi Essiccati
 Prof. Lu Xinshi, Beijing Forestry University
 Situazione e prospettive dell’agricoltura cinese
 Prof. Andrea Formigoni, Alma Mater Studiorum
 L’utilizzo della fibra nella dieta degli animali ruminanti
 Cubiculum Artistarum, 23 settembre 2014 

– Biocarburanti avanzati: la ricerca ENI
 Ing. Daniele Bianchi, ENI
 Cubiculum Artistarum, 4 dicembre 2014 

– Mostra “Criografie: il lavoro del gelo”
 In collaborazione con l’associazione Felsina Factory nell’ambito di Art City 2015 
 Cubiculum Artistarum, 23-24-25 gennaio 2015
 
– Progettare il cibo nella fattoria del futuro - verso EXPO 2015
 Prof. Andrea Sisti, Presidente CONAF
 Cubiculum Artistarum, 27 gennaio 2015
  
– Le strategie di sviluppo e internazionalizzazione
 Dott. Giampiero Calzolari, Presidente Granlatte-Granarolo
 Cubiculum Artistarum, 5 febbraio 2015
 
– Agrobioenergie: l’agricoltura, l’ambiente, le utilizzazioni
 Convegno in collaborazione con il Progetto BIOSEA, Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali
 Sala dello Stabat Mater, Archiginnasio, 20 febbraio 2015 
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– La dimensione territoriale dell’architettura: acqua, suolo e forma dei 
luoghi. Disegno storico e progetto contemporaneo

 Arch. Prof. Maura Savini, Alma Mater Studiorum
 Cubiculum Artistarum, 26 febbraio 2015 

– Una ricerca europea sull’alimentazione: obesità e salute
 Prof. Mario Mazzocchi e Prof. Enrico Roda, Alma Mater Studiorum
 Cubiculum Artistarum, 5 marzo 2015

 – La dimensione territoriale dell’architettura: uso e divisione del suolo. 
Agricoltura e architetture delle acque e della terra

 Arch. Prof. Maura Savini, Alma Mater Studiorum
 Cubiculum Artistarum, 19 marzo 2015

 
– Nuovi approcci per il ben-essere: prodotti nutraceutici e nutrizione tra-

slazionale
 Prof. Silvana Hrelia e Prof. Aldo Roda, Alma Mater Studiorum
 Cubiculum Artistarum, 26 marzo 2015
 
– Il cibo: un difficile equilibrio fra necessità e piacere
 Prof. Michele Zoli, Università di Modena e Reggio Emilia    

e Prof. Carlo Cipolli, Alma Mater Studiorum
 Cubiculum Artistarum, 9 aprile 2015
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STATUTO

1. Scopi e sede

L’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA), già Società Agraria del Dipar-
timento del Reno, istituita in forza della legge 4/9/1802 sulla Istruzione Pubblica, 
trasformatasi nel tempo in Società Agraria della Provincia di Bologna nel 1822, 
Accademia di Agricoltura nel 1938, Accademia Nazionale di Agricoltura nel 
1960, è un ente privato non lucrativo, di rilevante interesse pubblico, apartitico 
ed ideologicamente libero, rivolto a promuovere il dibattito e a diffondere le 
conoscenze riguardanti l’agricoltura e le sue interdipendenze con le altre espres-
sioni della società.

Gli uffici e la biblioteca della Accademia Nazionale di Agricoltura sono ubi-
cati a Bologna, in Palazzo Pasi, in via Castiglione 11; le adunanze pubbliche si 
svolgono nel Palazzo dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1.

2. Attività

L’Accademia promuove studi e ricerche, organizza letture, convegni, giornate di 
studio e altre attività con analoghe finalità; promuove iniziative di collaborazione 
con Istituzioni per l’attuazione di studi e di ricerche e per attività benemerite per 
il progresso scientifico, divulgativo e tecnico nel campo di interesse dell’agri-
coltura e dei settori affini. 

L’Accademia amministra risorse proprie e altre risorse ottenute per attività 
connesse a studi e a ricerche ed anche per ricorrenze e per eventuali riconosci-
menti di qualsivoglia tipo.

L’Accademia pubblica, anche per via telematica, resoconti sull’attività svolta 
e le altre iniziative di cui al precedente comma 1.

3. Accademici

All’Accademia Nazionale di Agricoltura afferiscono le categorie di Accademici 
riportate di seguito.
– Accademici Ordinari, in numero non superiore a 100 e di nazionalità italiana, 

vengono designati con motivata delibera fra gli Accademici Corrispondenti 
nominati da almeno un triennio. A tale designazione sono ammesse personalità 
che abbiano realizzato rilevanti risultati nell’ambito d’azione dell’Accademia.

– Accademici Corrispondenti, di nazionalità italiana, in numero non superiore 
a 250, e di nazionalità straniera, in numero non superiore a 50, individuati 
con motivata delibera fra le persone distintesi nel campo delle scienze e delle 
attività agrarie e di settori affini.

– Accademici Emeriti, senza vincolo numerico, individuati fra gli Accademici 
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Ordinari da almeno tre lustri, che abbiano dato contributi tangibili alle attività 
accademiche, dimostrando professionalità e impegno nei compiti assunti.

– Accademici Onorari, in numero non superiore a 10, designati fra le perso-
nalità che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito degli scopi 
dell’Accademia. 
La nomina degli Accademici è a vita, salvo dichiarazione di decadenza per 

gravi motivi di incompatibilità, di indegnità e di irreperibilità, per almeno 10 
anni; la dichiarazione di decadenza spetta al giudizio insindacabile del Consiglio 
di Amministrazione.

La nomina degli Accademici è approvata dall’Assemblea del Corpo Ac-
cademico, su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione; il relativo 
procedimento è disciplinato da apposito Regolamento proposto dal Consiglio di 
Amministrazione e approvato dal Corpo Accademico.

4. Organi

Gli Organi dell’Accademia Nazionale di Agricoltura sono i seguenti:
– Corpo Accademico. Il Corpo Accademico, costituito dagli Accademici Ordinari 

ed Emeriti, riunito in Assemblea secondo le procedure stabilite dal Regola-
mento, elegge nel suo seno gli altri organi.

– Presidente. Il Presidente viene eletto dal Corpo Accademico, ha la rappresen-
tanza legale dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e svolge le attribuzioni 
di cui all’articolo 6.
 Il Presidente designa il Vicepresidente fra i consiglieri.

– Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto 
dal Presidente e da 10 membri eletti; il Consiglio di Amministrazione distri-
buisce tra i Consiglieri le cariche di Segretario, di Tesoriere e di Bibliotecario, 
definendone i compiti. 
Il Corpo Accademico, riunito in Assemblea, nomina tra i suoi membri tre 

Revisori dei Conti, due dei quali effettivi ed uno supplente.
I Revisori dei Conti, in occasione dell’approvazione del rendiconto consuntivo, 

riferiscono, con relazione scritta, all’Assemblea sulla gestione contabile.
I Revisori dei Conti vengono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio 

di Amministrazione e a quelle dell’Assemblea del Corpo Accademico.
Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei 

Conti restano in carica per un triennio e possono essere rieletti.
Le cariche accademiche sono gratuite. È fatto salvo il rimborso delle spese 

puntualmente documentate e strettamente riferibili alla attività dell’Accademia.

5. Assemblea del corpo accademico

Il Corpo Accademico esercita le funzioni di Assemblea potendo operare an-
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che con lo strumento della corrispondenza secondo le prerogative statutarie e le 
procedure stabilite dal Regolamento. In particolare:
a) elegge gli Accademici secondo i criteri stabiliti dal Regolamento;
b) esamina, discute ed approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio pre-

ventivo, ed entro il 30 giugno il rendiconto consuntivo dell’anno precedente;
c) prende atto delle delibere concernenti la vita dell’Accademia ed esamina le 

questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
d) esercita funzioni di orientamento sui programmi ad esso sottoposti dal Con-

siglio di Amministrazione;
e) delibera sulle eventuali modifiche di Statuto.

Perché l’Assemblea del Corpo Accademico sia valida occorre che vi partecipi 
in prima convocazione la metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda 
convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, essa è 
valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea del Corpo Accademico può essere convocata per iniziativa del 
Presidente o su richiesta di almeno venti Accademici Ordinari e/o Emeriti.

6. Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea 
del Corpo Accademico, nonché le adunanze pubbliche, sovraintende all’ammi-
nistrazione, vigila perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari e 
siano attuati gli orientamenti e le delibere assunte dal Corpo Accademico, firma, 
congiuntamente al Tesoriere, gli ordini di incasso e i mandati di pagamento.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o di temporaneo 
impedimento dello stesso e svolge le incombenze attribuitegli dal Presidente.

Il Presidente comunica al Ministro per i Beni Culturali le nomine degli Ac-
cademici e dei Membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende all’attività accademica, provvede 
all’amministrazione del patrimonio e delle risorse dell’Accademia secondo principi 
di prudenza e in modo da conservarne o aumentarne il valore e da ottenerne una 
adeguata redditività e delibera sui problemi concernenti il personale.

Esso elabora e approva un Regolamento, da sottoporre a parere consulti-
vo dell’Assemblea del Corpo Accademico, che disciplina in dettaglio l’attività 
dell’Accademia, con particolare riferimento a tutti i punti richiamati dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ed è legittimamente 
riunito quando siano presenti almeno sei componenti.
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8. Risorse

 L’Accademia Nazionale di Agricoltura provvede alla attuazione degli scopi per 
cui è costituita con le rendite del proprio patrimonio, con gli eventuali contributi 
dello Stato e degli Enti pubblici, con lasciti e donazioni.

Le somme provenienti da lasciti, da donazioni, dalla alienazione dei beni, o 
per qualsiasi titolo destinate ad incremento del patrimonio ed anche da designa-
zioni per attività previste dagli articoli 1 e 2, devono essere impiegate nei modi 
consentiti dalla legge e più adatti a conseguire gli obiettivi dell’Accademia.

I beni costituenti il patrimonio dell’Accademia debbono essere elencati in 
appositi inventari. 

L’Anno Accademico e l’Anno Finanziario coincidono con l’anno solare.

9. Personale

Per realizzare le proprie attività l’Accademia Nazionale di Agricoltura si può 
avvalere di collaboratori, secondo le modalità contrattuali ritenute più confacenti.

L’assunzione, la scelta, le incombenze e il compenso dei collaboratori dell’Ac-
cademia Nazionale di Agricoltura sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, 
nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento.

10. Modifiche statutarie

Le proposte di riforma dello Statuto devono essere presentate dal Consiglio 
di Amministrazione o da almeno quindici Accademici Ordinari e/o Emeriti.

L’Assemblea del Corpo Accademico potrà apportare modifiche al presente 
Statuto con il voto favorevole dei due terzi degli Accademici Ordinari e/o Emeriti 
votanti, direttamente o per corrispondenza; il numero complessivo dei votanti 
non può essere inferiore a trenta.

12. Scioglimento
 
 Lo scioglimento dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, anche in seguito 

a prolungata cessazione della sua attività, può essere deliberato, entro i limiti 
stabiliti dalla legge, solo in seguito al parere favorevole di almeno un quarto 
degli Accademici Ordinari riuniti in apposita assemblea.

In questa eventualità l’Assemblea nominerà un Collegio di tre Liquidatori e 
stabilirà la destinazione da dare al risultante patrimonio residuo. Tale destinazione 
non potrà comunque avere natura lucrativa e dovrà essere di pubblico interesse.

Nota: il 30 marzo 2015 l’Assemblea del Corpo accademico unanime ha deliberato di 
approvare un nuovo Statuto ammodernato e aggiornato alle vigenti normative che 
entrerà in vigore non appena ottenuta l’approvazione dall’Autorità di riferimento.
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REGOLAMENTO

1. Nomina degli Accademici

Gli Accademici vengono eletti dall’Assemblea del Corpo Accademico su pro-
posta del Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura riportata di seguito.

I candidati devono essere proposti, attraverso una lettera di presentazione 
indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno tre Accademici Emeriti e/o Or-
dinari, nella quale vengono esposti i motivi della proposta, i meriti del candidato 
e il suo impegno a partecipare alle attività dell’Accademia.

Le proposte vengono prese singolarmente in esame dal Consiglio di Ammini-
strazione, il quale, se le approva con il voto di tutti i Consiglieri in seduta valida 
(con nessun voto contrario), le sottopone all’Assemblea del Corpo Accademico. 
Dopo l’approvazione del Consiglio, la segreteria dell’Accademia provvede a 
comunicare ai candidati soci che la loro nomina verrà sottoposta alla votazione 
dell’Assemblea, richiedendo a ciascuno il proprio curriculum vitae. In Assem-
blea verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il voto della maggioranza 
assoluta dei votanti. È anche ammessa la votazione per corrispondenza secondo 
le procedure indicate per l’elezione degli organi. Le decisioni, sia in Consiglio 
di Amministrazione che in Assemblea, avvengono a voto segreto.

Gli Accademici sono invitati a segnalare eventuali cambi di indirizzo, nonché 
modifiche e aggiornamenti circa la loro posizione personale.

La nomina degli Accademici è a vita salvo dichiarazione di decadenza per 
gravi motivi di incompatibilità, di indegnità o per loro irreperibilità per almeno 
dieci anni consecutivi. Il Presidente sottopone tali situazioni al Consiglio di 
Amministrazione al quale spetta la decisione insindacabile in merito.

2. Funzionamento dell’assemblea del Corpo Accademico e procedure per 
 l’elezione degli Organi

Il Presidente, all’inizio di ogni Assemblea, nomina, fra i soci presenti, un 
segretario verbalizzante e, qualora siano previste delle votazioni, due scrutatori, i 
quali provvederanno a distribuire ai presenti le schede per l’espressione del voto.

Il verbale dell’Assemblea viene firmato dal Presidente, dal segretario verba-
lizzante e, se nominati, dai due scrutatori.

L’Assemblea del Corpo Accademico elegge fra i propri membri il Presidente 
e dieci Consiglieri, che insieme compongono il Consiglio di Amministrazione. 
L’Assemblea elegge anche i Revisori dei Conti.

L’elezione del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti, avviene a 
scrutinio segreto e con schede separate.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza.
Nella fase preparatoria, il Consigliere Segretario, con lettera circolare e scadenza 
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stabilita per la risposta, informa gli Accademici Emeriti e Ordinari comunicando 
l’elenco degli stessi Accademici, segnalando le eventuali indisponibilità a ricoprire 
cariche ed invitando ad indicare eventualmente i nomi di Accademici disposti ad 
accettare incarichi negli Organi dell’Accademia.

Successivamente il Presidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea 
del Corpo Accademico per il rinnovo degli Organi, la quale deve avvenire con 
lettera raccomandata inviata almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea 
stessa, unitamente alle tre schede per la designazione del Presidente, dei Consi-
glieri e dei Revisori. Le schede dovranno essere restituite in doppia busta chiusa 
di cui quella interna anonima e l’esterna portante nome e cognome del votante. 
Entrambe le buste saranno fornite dall’Accademia.

Le buste contenenti le schede inviate dovranno pervenire nella sede degli uffici 
prima dell’orario previsto per la prima convocazione dell’Assemblea.

All’inizio dell’Assemblea, gli scrutatori apriranno le buste esterne e successiva-
mente apriranno le buste interne distribuendo le schede nelle urne corrispondenti 
per lo scrutinio congiunto.

Nel caso che i votati siano in numero superiore ai posti da occupare, verranno 
eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti, prevale l’anzianità di nomina a socio ordinario; in caso di ulteriore parità 
prevale l’anzianità anagrafica.

Per l’elezione degli Accademici si segue, in quanto applicabile, la procedura 
prevista per l’elezione degli Organi, a partire dalla seconda fase.

3. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno 
e comunque, per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, 
rispettivamente entro i mesi di maggio e di novembre.

Di norma gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da 
trattare, debbono essere spediti almeno sette giorni prima della riunione tramite 
lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma. In caso di urgenza, il Consiglio 
di Amministrazione può essere convocato con idonea comunicazione almeno 
due giorni prima.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno 6 componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità 

prevale il voto del Presidente.
Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione esa-

mina il bilancio preventivo per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea del Corpo Accademico.

Entro il mese di maggio, il Consiglio di Amministrazione esamina il conto 
consuntivo dell’anno precedente, da sottoporre all’approvazione da parte dell’As-
semblea del Corpo Accademico.
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I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un 
segretario verbalizzante che viene incaricato all’inizio di ogni riunione e sono 
firmati dal Presidente e dal verbalizzante stesso.

Nei casi in cui per qualsiasi ragione (dimissioni, ecc.) risulti scoperta una delle 
cariche attribuite in seguito ad elezioni, si procederà come indicato di seguito, 
con effetti fino allo scadere dei mandati inizialmente assegnati.
– Al Presidente subentra il Vice Presidente, il quale, se alla scadenza del man-

dato mancano più di 18 mesi, dovrà provvedere a indire nuove elezioni per 
la Presidenza.

– Qualora vengano meno dei Consiglieri, ad essi subentrano, per la durata resi-
dua della carica, i primi dei non eletti, sempre che il Consiglio non si riduca 
ad numero di componenti inferiori a sette. Al Revisore dei Conti effettivo 
mancante subentra il Revisore supplente.
In caso di impedimento temporaneo del Consigliere Segretario o del Consi-

gliere Tesoriere o del Consigliere Bibliotecario, il Consiglio di Amministrazione 
provvederà, scegliendo fra i propri componenti, alla nomina del sostituto, il quale 
ricoprirà la carica fino al cessare dell’impedimento del titolare.

4. consigliere Segretario 

Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente nel sovrintendere all’attività 
dell’Accademia, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. Ha inoltre 
sotto il suo controllo l’archivio ed il materiale inventariato, ad eccezione della 
biblioteca e dell’archivio storico.

5. Consigliere Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria 
dell’Accademia. Firma, congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente, 
i mandati di pagamento e le reversali d’incasso. Presenta in Consiglio di 
Amministrazione e in Assemblea il conto economico preventivo e il bilancio 
consuntivo.

6. Consigliere Bibliotecario
 
Il Consigliere Bibliotecario esercita una attività di controllo nella biblioteca e 

sull’archivio storico, ne segue il funzionamento e ne persegue la valorizzazione.

7. Personale
 
Su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, il Presidente per dare 

esecuzione alle delibere degli organi dell’Accademia in materia di gestione dei 
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collaboratori e per l’organizzazione e la valorizzazione delle attività dell’Acca-
demia stessa, designa una persona idonea con qualifica formale di Segretario 
Esecutivo, legata all’Accademia da un regolare contratto, nel quale dovranno 
essere specificati i compiti affidati.

Il Segretario Esecutivo presenzia, senza diritto di voto, alle sedute del Con-
siglio di Amministrazione, nonché alle adunanze e alle riunioni dell’Accademia.

La scelta, l’assunzione, le mansioni e il compenso dei collaboratori dell’Ac-
cademia sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla 
normativa vigente.
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ALBO ACCADEMICO ANNO 207°

Accademici onorari

1. VAleNtiNi riccArdo (o. 04.11.2014)

Accademici emeriti

1. AmAdei giorgio (e. 12.02.2014)
2. BAldiNi eNrico (e. 21.02.2011)
3. cAsAdei ettore (e. 12.02.2014)
4. cAVAzzA luigi (e. 21.02.2011)
5. giANNiNi rAFFAello (e. 12.02.2014)
6. mANciNi FioreNzo (e. 19.12.2011)
7. mANFredi eNzo (e. 21.02.2011)
8. sANsAViNi silViero (e. 12.02.2014)
9. stupAzzoNi giorgio (e. 21.02.2011)
10. toderi gioVANNi (e. 18.12.2014)
11. zucchi giulio (e. 12.02.2014)

Accademici ordinari

1. AmAti AureliANo (c. 25.03.1977; o. 08.07.2002)
2. Aru ANgelo (c. 08.07.2002; o. 16.01.2004)
3. AsciANo gioVANNi (c. 08.04.1983; o. 22.06.1992)
4. BAllAriNi gioVANNi (c. 25.03.1977; o. 16.01.2004)
5. BArAldi guAltiero (c. 01.07.1988; o. 22.06.1992)
6. BArAtti sergio (c. 21.07.1995; o. 13.07.1998)
7. BArBeris corrAdo (c. 18.04.1964; o. 20.01.1978)
8. Bedosti ANdreA  (c. 16.01.2004; o. 11.12.2006)
9. BelliA FrANcesco  (c. 13.07.1998; o. 08.07.2002)
10. BeNtiNi mArco (c. 11.12.2014; o. 12.02.2014)
11. Bertuzzi sergio  (c. 16.12.2005; o. 19.12.2011)
12. BiANco Vito ViNceNzo (c. 25.03.1977; o. 21.12.2004)
13. BoNciArelli FrANcesco (c. 25.03.1977; o. 08.04.1983)
14. BorAsio ercole (c. 03.04.1976; o. 14.12.2007)
15. BoriANi mAriA luisA (c. 16.12.2005; o. 11.12.2006)
16. BruNelli AgostiNo (c. 11.12.2006; o. 21.02.2011)
17. BruNelli pier cArlo (c. 29.01.1980; o. 08.04.1983)
18. cAliANdro ANgelo (c. 21.06.1993; o. 08.07.2002)
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19. cANoVA ANtoNio (c. 09.05.1970; o. 03.04.1976)
20. cANtArelli FAusto (c. 16.12.1986; o. 03.02.1997)
21. cANtelli Forti giorgio (c. 13.07.1998; o. 08.07.2002)
22. cANtù ettore (c. 20.01.1978; o. 16.01.2004)
23. cAsAti dArio (c. 29.01.2001; o. 08.07.2002)
24. cAVAzzA isolANi FrANcesco (c. 03.02.1997; o. 03.02.2010)
25. chiusoli AlessANdro (c. 13.07.1998; o. 21.02.2001)
26. ciANcio orAzio (c. 13.07.1998; o. 08.07.2002)
27. ciNotti steFANo (c. 16.12.2005; o. 18.12.2014)
28. cocucci mAurizio (c. 08.07.2002; o. 16.01.2004)
29. coNti sergio (c. 01.07.1988; o. 16.01.2004)
30. costA guglielmo (c. 08.07.2002; o. 19.12.2011)
31. costAto luigi (c. 13.07.1998; o. 29.01.2001)
32. crescimANNo FrANcesco giulio (c. 20.01.1978; o. 21.12.2004)
33. de BeNedictis michele (c. 12.11.1971; o. 03.04.1976)
34. de cAstro pAolo (c. 13.07.1998; o. 08.07.2002)
35. de steFANo FrANcesco (c. 29.01.2001; o. 08.07.2002)
36. diANA AlFredo (c. 09.05.1970; o. 03.04.1976)
37. di sANdro giANcArlo (c. 06.03.1986; o. 08.07.2002)
38. FoNtANA pAolo (c. 19.03.1960; o. 13.07.1998)
39. Foti sAlVAtore (c. 20.01.1978; o. 08.07.2002)
40. FrANchiNi Achille (c. 16.12.2005; o. 03.02.2010)
41. gABBrielli ANtoNio (c. 29.01.2001; o. 11.12.2006)
42. gAlizzi gioVANNi (c. 18.11.1967; o. 21.06.1993)
43. gArdiNi mAurizio (c. 11.12.2006; o. 12.02.2014)
44. gAriBAldi ANgelo (c. 29.01.2001; o. 08.07.2002)
45. gessA cArlo (c. 13.07.1998; o. 16.01.2004)
46. ghetti pier FrANcesco (c. 01.07.1998; o. 13.07.1998)
47. giAmettA geNNAro (c. 16.12.2005; o. 12.02.2014)
48. giArdiNi luigi (c. 22.06.1992; o. 13.07.1998)
49. gioiA giuseppe (c. 03.04.1976; o. 06.03.1986)
50. giordANo erVedo (c. 20.01.1978; o. 03.02.1997)
51. grANiti ANtoNio (c. 21.07.1995; o. 21.12.2004)
52. grossi pAolo (c. 16.01.2005; o. 11.12.2006)
53. guizzArdi giANNi (c. 03.02.2010; o. 12.02.2014)
54. iNglese pAolo (c. 11.12.2006; o. 18.12.2014)
55. iNtrieri cesAre (c. 03.04.1976; o. 13.07.1998)
56. lANdi reNzo (c. 08.04.1983; o. 21.06.1993)
57. lANzA Felice (c. 09.05.1970; o. 08.04.1983)
58. lechi FrANcesco (c. 20.01.1978; o. 13.07.1998)
59. leVi AlBerto mArio (c. 03.02.2010; o. 12.02.2014)
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60. loBiANco ArcANgelo (c. 20.01.1978; o. 21.12.2004)
61. loreti FiliBerto (c. 03.02.1997; o. 08.07.2002)
62. mAgNANi Federico (c. 16.12.2005; o. 19.12.2011)
63. mArAcchi giAmpiero (c. 03.02.1977; o. 18.12.2008)
64. mArANgoNi BruNo (c. 08.07.2002; o. 18.12.2008)
65. mArtelli gioVANNi (c. 08.07.2002; o. 16.12.2005)
66. mArzi Vittorio (c. 08.07.2002; o. 16.01.2004)
67. mAzzei lApo (c. 06.03.1981; o. 22.06.1992)
68. moNtANAri mAssimo (c. 14.12.2007; o. 18.12.2014)
69. Neri ugo mArco (c. 11.12.2006; o. 14.12.2007)
70. pAtuelli ANtoNio (c. 08.07.2002; o. 16.01.2004)
71. perissiNotto giuseppe (c. 20.01.1978; o. 21.06.1993)
72. pilo ViNceNzo (c. 25.06.1987; o. 21.12.2004)
73. pirAcciNi BruNo (c. 11.12.2006; o. 12.02.2014)
74. pirAzzoli cArlo (c. 03.02.2010; o. 18.12.2014)
75. poNti sgArgi AlBerto (c. 16.01.2004; o. 19.12.2011)
76. porceddu eNrico (c. 13.07.1998; o. 08.07.2002)
77. priNcipi mAriA mAtilde  (c. 09.11.1959; o. 19.03.1960)
78. prodi romANo (c. 19.06.1990; o. 21.06.1993)
79. quAglio giANluigi (c. 30.11.1974; o. 25.03.1977)
80. regAzzi domeNico  (c. 25.06.1987; o. 08.07.2002)
81. ricci ANtoNio  (c. 19.01.1980; o. 26.03.2013)
82. rossi mArio  (c. 11.12.2006; o. 26.03.2013)
83. russo ViNceNzo (c. 03.02.1997; o. 08.07.2002)
84. sAlAmiNi FrANcesco (c. 13.07.1998; o. 08.07.2002)
85. sAltiNi ANtoNio (c. 06.03.1981; o. 21.12.2004)
86. scArAmuzzi FrANco (c. 06.07.1967; o. 23.11.1973)
87. scArAsciA mugNozzA giuseppe  (c. 16.01.2004; o. 26.03.2013)
88. segrè ANdreA (c. 08.07.2002; o. 16.01.2004)
89. sequi pAolo (c. 22.06.1992; o. 21.12.2004)
90. sgArBANti giulio (c. 08.07.2002; o. 16.01.2004)
91. testA gABriele (c. 29.01.2001; o. 19.12.2011)
92. togNoNi FrANco (c. 29.01.2001; o. 08.07.2002)
93. tourNoN gioVANNi (c. 03.04.1976; o. 01.07.1988)
94. VANNiNi luigi (c. 11.12.2006; o. 12.02.2014)
95. VeNturi giANpietro (c. 29.01.1980; o. 21.06.1993)
96. ViANello gilmo (c. 21.12.2004; o. 03.02.2010)
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Accademici Corrispondenti italiani

1. Aiello cArlo (c. 03.04.1976)
2. Ade giorgio (c. 19.12.2011)
3. Alpi Amedeo (c. 16.01.2004)
4. AmirANte pAolo (c. 29.01.2001)
5. ANdrettA Aurelio (c. 03.06.1986)
6. ANgeliNi luciANA (c. 21.02.2011)
7. ANsAloNi edo (c. 09.05.1970)
8. ArFelli giuseppe (c. 03.02.2010)
9. BAgNArA giANlucA (c. 11.12.2006)
10. BArBeris cArlo (c. 22.03.1969)
11. BArBero giuseppe (c. 24.03.1972)
12. BArBoNi Vito (c. 18.12.2008)
13. BAroNe pio (c. 20.01.1978)
14. BArtoliNi roBerto (c. 16.12.2005)
15. BAssi dANiele (c. 12.02.2014)
16. Bellotti mAssimo (c. 21.12.2004)
17. BerNetti gioVANNi (c. 16.01.2004)
18. BertoliNi pAolo (c. 11.12.2006)
19. Bertuzzi emilio (c. 13.07.1998) 
20. Bertuzzi roBerto (c. 20.01.1978) 
21. Bertuzzi romANo (c. 14.12.2007)
22. BiANcArdi ViNceNzo (c. 25.03.1977)
23. BiFFi sAuro (c. 19.12.2011)
24. BocchiNi Augusto (c. 21.07.1995)
25. Borghetti mArco (c. 11.12.2006)
26. Bosi pAolo (c. 26.03.2013)
27. BrugNoli ANdreA (c. 14.12.2007)
28. BuBANi giANcArlo (c. 18.12.2008)
29. cABriNi pAolo (c. 18.12.2014)
30. cAliceti mArco (c. 18.12.2008)
31. cANAli clAudio (c. 19.12.2011)
32. cANNAtA gioVANNi (c. 08.07.2002)
33. cArANdiNi guido (c. 09.05.1970)
34. cArtABellottA dArio (c. 18.12.2014)
35. cAtizoNe pietro (c. 13.07.1998)
36. cAVAlli rAFFAele (c. 03.02.2010)
37. cAVAzzA isolANi guAltiero (c. 21.02.2011)
38. chiAppiNi umBerto (c. 13.07.1998)
39. chidichimo riNAldo (c. 20.01.1978)
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40. ciAVAttA clAudio (c. 03.02.2010)
41. cipresso roBerto (c. 03.02.2010)
42. cisterNiNo giANlucA giAcomo (c. 21.02.2011)
43. codA NuNziANte gioVANNi (c. 20.01.1978)
44. colomBiNi ciNelli FrANcescA (c. 16.01.2004)
45. colomBo giuseppe (c. 21.01.1982)
46. columBA pietro (c. 18.12.2014) 
47. corelli grAppAdelli lucA (c. 21.12.2004)
48. coroNA pier mAriA (c. 19.12.2011)
49. coseNtiNo sAlVAtore luciANo (c. 18.12.2014) 
50. costANzo roBerto (c. 30.11.1974)
51. coViello romuAldo (c. 20.01.1978)
52. cremoNiNi luigi (c. 18.12.2014) 
53. cupo cArlo (c. 20.01.1978)
54. dAllAri FrANco ANtoNio (c. 12.11.1971)
55. dAzzi cArmelo (c. 26.03.2013)
56. dellA cAsA giAciNto (c. 16.11.2005)
57. de michele ViNceNzo (c. 16.01.2004)
58. de pietri toNelli pietro (c. 06.03.1981)
59. diANA gerArdo (c. 21.12.2004)
60. di ciommo mAuro (c. 20.01.1978)
61. doNiNi luigi (c. 19.12.2011)
62. eccher tommAso (c. 18.12.2008)
63. FAedi wAlther (c. 18.12.2008)
64. FAlAscoNi lucA (c. 19.12.2011)
65. FANtoNi FiliBerto (c. 29.01.1980)
66. FAVA FABio  (c. 18.12.2014) 
67. FerrAri silVio  (c. 18.12.2014) 
68. Ferretti FABrizio (c. 21.02.2011)
69. Fideghelli cArlo (c. 16.01.2004)
70. Fierotti gioVANNi (c. 08.07.2002)
71. Filippi NicolA (c. 03.02.1997)
72. FiNzi roBerto (c. 14.12.2007)
73. Fischetti Boris cArlo (c. 25.03.1977)
74. FlorA ANdreA (c. 12.02.2014) 
75. FormigoNi ANdreA (c. 26.03.2013)
76. Forte ViNceNzo (c. 20.01.1978)
77. FrANzo reNzo (c. 03.04.1976)
78. FrAssoldAti loreNzo (c. 11.12.2006)
79. FregoNi mArio (c. 21.07.1995)
80. FroNzoNi silVio (c. 16.12.2005)
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81. FurlANi AlessANdrA (c. 19.12.2011)
82. gAetANi d’ArAgoNA gABriele (c. 16.02.1963)
83. gAllArAte gioVANNi (c. 22.06.1992)
84. gAllerANi Vittorio (c. 16.12.1986)
85. gArgANo mAssimo (c. 16.12.2005)
86. gAspAretto ettore (c. 29.01.2001)
87. geriN giorgio (c. 29.01.2001)
88. giordANo giuseppe (c. 21.12.2004)
89. gioVe giuseppe (c. 03.02.2010)
90. gNudi giANNi (c. 03.02.2010)
91. goldoNi mAssimo (c. 11.12.2006)
92. guAltieri lANFrANco (c. 08.07.2002)
93. guermANdi mAriNA (c. 21.12.2004)
94. guerzoNi elisABettA (c. 16.01.2004)
95. iddA loreNzo (c. 20.01.1978)
96. iNdelicAto sAlVAtore (c. 29.01.2001)
97. lANdi elisABettA (c. 19.12.2011)
98. lANdi pierANgelo (c. 03.02.2010)
99. lA mAlFA giuseppe (c. 08.07.2002)
100. lAureNzi AlessANdro (c. 21.12.2004)
101. leNzi sergio (c. 08.07.2002)
102. leotti ghigi mArio (c. 26.03.2013)
103. lercker gioVANNi (c. 21.12.2004)
104. losi giuseppe (c. 21.02.2011)
105. loVAto Attilio (c. 29.01.1980)
106. mAccAFerri mAssimo (c. 18.12.2014) 
107. mANAresi FrANco (c. 08.04.1983)
108. mANNiNi pAolo (c. 03.02.1997)
109. mANtoVANi FrANco (c. 13.07.1998)
110. mANtoVANi mAurizio (c. 03.02.2010)
111. mAriANi costANtiNi Aldo (c. 20.01.1978)
112. mArsellA silVANo (c. 25.03.1977)
113. mArtelli roBertA (c. 18.12.2014) 
114. mArtuccelli ANNAmAriA (c. 22.06.1992)
115. mArtucci domeNico (c. 09.05.1970)
116. mAssi ANdreA (c. 12.02.2014) 
117. mAtteucci gregorio (c. 26.03.2013)
118. mAzzANti mAssimo (c. 12.02.2014) 
119. mAzzotti VAltiero (c. 16.01.2004)
120. mAzzucA giANcArlo (c. 11.12.2006)
121. melli ugo (c. 20.01.1978)
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122. melloNe mArio (c. 16.12.1986)
123. messori FlAVio (c. 11.12.2006)
124. miloNe oroNzo gAetANo (c. 03.02.2010)
125. miNArelli gloriA (c. 12.02.2014) 
126. miNelli luigi cArlo (c. 30.11.1974)
127. miNguzzi ANgelo (c. 18.12.2008)
128. mirABellA wAlter (c. 12.02.2014) 
129. molAri gioVANNi (c. 12.02.2014) 
130. moNArcA dANilo (c. 18.12.2008)
131. moNgArdi FANtAguzzi ugo (c. 18.12.2008)
132. moNterA gABriellA (c. 19.12.2011)
133. moNti AldiNo (c. 14.12.2007)
134. moscA giuliANo (c. 26.03.2013)
135. mustilli leoNArdo (c. 20.01.1978)
136. NArdoNe AlessANdro (c. 08.07.2002)
137. NAsuelli piero Augusto (c. 03.02.2010)
138. NoceNtiNi susANNA (c. 19.12.2011)
139. NottolA BruNo (c. 25.06.1987)
140. pAgliAi mArcello (c. 21.12.2004)
141. pAolucci luigi Filippo (c. 14.12.2007)
142. pAlArA ugo (c. 19.12.2011)
143. pAscA AlessANdro (c. 20.01.1978)
144. pAsquAli pAolo (c. 18.12.2008)
145. pAstore pier ViNceNzo (c. 21.06.1993)
146. peNNAcchi FrANcesco (c. 21.02.2011)
147. perissiNotto ANgelo (c. 21.01.1982)
148. pescAtore gABriele (c. 18.11.1967)
149. pezzi FABio (c. 14.12.2007)
150. piAzzA roBerto (c. 16.12.2005)
151. piAzzoNi giuseppe (c. 19.03.1980)
152. piccArolo pietro (c. 21.02.2011)
153. pieri reNAto (c. 21.12.2004)
154. piNzAuti mAuro (c. 16.01.2004)
155. pirAcciNi reNzo (c. 14.12.2007)
156. pirAzzoli mAurizio (c. 03.02.1997)
157. pirolA Augusto (c. 23.11.1973)
158. pisANi BArBAcciANi pier luigi (c. 08.07.2002)
159. plAcucci giuseppe (c. 16.01.2004)
160. pipitoNe Felice (c. 16.12.2005)
161. poli mArco (c. 16.12.2005)
162. pomo NicolA (c. 20.01.1978)
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163. porri emiliANo (c. 26.03.2013)
164. prestAmBurgo mArio (c. 16.01.2004)
165. putigNANo cosimo (c. 08.07.2002)
166. rAdice FossAti Federico (c. 16.01.2004)
167. rANAlli pAolo (c. 16.01.2004)
168. rANieri roBerto (c. 12.02.2014) 
169. rANuzzi de BiANchi giANcArlo (c. 03.02.2010)
170. rANuzzi de BiANchi Vittorio (c. 14.12.2007)
171. rAVAgliA clAudio (c. 16.01.2004)
172. regiNi FrANco (c. 16.01.2004)
173. ricci curBAstro riccArdo (c. 08.07.2002)
174. righetti BeNito (c. 16.01.2004)
175. riVA gioVANNi (c. 19.12.2011)
176. rodA eNrico (c. 12.02.2014) 
177. roNchetti giulio (c. 22.06.1992)
178. roNdelli VAldA (c. 18.12.2014) 
179. rossi luigi (c. 03.02.1997)
180. sABAtiNi ANNA gloriA (c. 16.01.2004)
181. sAcchi morsiANi giANguido (c. 06.03.1981)
182. sAlVAti silViA (c. 18.12.2014) 
183. sAmoggiA silViA (c. 26.03.2013)
184. sAVi pAolo (c. 16.02.1963)
185. scArAmAgli pier cArlo (c. 19.12.2011)
186. sellA Vittorio (c. 20.01.1978)
187. selleri cesAre (c. 12.06.1990)
188. seVeri emilio (c. 12.11.1971)
189. silVestroNi oriANA (c. 21.12.2004)
190. sisti ANdreA (c. 18.12.2014) 
191. soldAN giNo (c. 22.11.1963)
192. sollimA AlBerto (c. 20.01.1978)
193. somogyi gioVANNi (c. 03.04.1976)
194. sorBiNi mAurizio (c. 06.03.1986)
195. sperANzA mAriA (c. 21.02.2011)
196. stANcA michele (c. 16.01.2004)
197. stellA ANselmo (c. 08.04.1983)
198. tAgliANi FrANcesco (c. 11.12.2006)
199. tAgliAViNi mAssimo (c. 12.02.2014) 
200. tAlArico FlAVio AlFredo (c. 11.12.2006)
201. tAmBuriNi gioVANNi (c. 08.07.2002)
202. tAmpieri guido (c. 03.02.1997)
203. tArANtiNo emANuele (c. 08.07.2002)
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204. tAssiNAri AproNiANo (c. 03.02.2010)
205. tAssiNAri pAtriziA (c. 21.02.2011)
206. treFiletti rosArio (c. 14.12.2007)
207. treNtiN cAriddi (c. 16.12.1986)
208. tuBerosA roBerto (c. 03.02.2010)
209. VAllerANi VeNANzio  (c. 29.01.1980)
210. VAlluNgA tommAso (c. 03.04.1976)
211. VArNi ANgelo (c. 16.12.2005)
212. Vecchi giuliANo (c. 06.03.1981)
213. VecchioNi Federico (c. 16.12.2005)
214. VeroNesi giANFrANco (c. 20.01.1978)
215. VillANi ANdreA (c. 26.03.2013)
216. VillANi lAurA (c. 16.12.2005)
217. ViolA FrANco (c. 21.12.2004)
218. ViolANte pietro (c. 29.01.2001)
219. Vittori ANtisAri liViA (c. 03.02.2010)
220. Volpi roBerto (c. 25.03.1977)
221. zAFFAgNiNi FulVio (c. 19.12.2011)
222. zAgNoli giorgio (c. 14.12.2007)
223. zAmBoNelli AlessANdrA (c. 03.02.2010)
224. zANAsi cesAre (c. 21.02.2011)
225. zANlAri ANdreA (c. 12.02.2014) 
226. zuccoli mAriNA (c. 03.02.2010)

Accademici Corrispondenti stranieri 

1. Arrighi de cAsANoVA emile Francia - (18.04.1964)
2. BAllAriN osVAldo Brasile - (16.01.1978)
3. BoVey réNé Svizzera - (30.11.1974)
4. BüNemANN gerhArd Germania - (16.12.1986)
5. ceAsescu JoN A. Romania - (03.04.1976)
6. FAldiNi José dANiel Argentina - (06.03.1981)
7. Fidler JohN c.  gran Bretagna - (16.02.1963)
8. FreedBerg dAVid usA - (11.12.2006)
9. georgopoulos spyros g.  Grecia - (06.03.1981)
10. gheNA NicolAe Germania - (16.01.2004)
11. gyuro FereNc Ungheria - (16.12.1986)
12. hArrAch wichArd Germania - (30.11.1974)
13. JANick Jules USA - (16.01.2004)
14. mckAi williAm m. Gran Bretagna - (09.05.1970)
15. NAghiu AlexANdru Romania - (16.12.2005)
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16. rossetti VictoriA Brasile - (03.04.1976)
17. sAoumA eduArd  Libano - (13.11.1976)
18. stANciu gheorghe Romania - (03.04.1976)
19. Viel m.g. Francia - (09.05.1970)
20. VieNNot-BourgiN georges Francia - (09-05.1970)
21. ziJlmANs heNdrick  Olanda - (23.11.1973)

* Accademici scomparsi.
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PRESIDENTI, VICEPRESIDENTI E SEGRETARI
DALLA FONDAZIONE AL 2014

 
  

Presidenti

Alamanno Isolani (1807-1812); Luigi Salina (1813-1839); Francesco Gui-
dotti 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 Ber-
naroli (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); Enrico Baldini (2005-2009); Gualtiero 
Baraldi (in carica dal 2009).

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); 
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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 Ba-
gnaresi (1995-2003); Andrea Segré (2005-2008); Gualtiero Baraldi (2008-2011); 
Ercole Borasio (2011-2013); Gianpietro Venturi (in carica dal 2013).
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