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L’inaugurazione dell’Anno Accademico è momento
solenne della vita dell’Accademia, che indirizza il
lavoro nell’anno che si apre.
Gestione ed economia del suolo è il tema scelto per il
211° Anno Accademico: la relazione di apertura
riguarderà il ruolo dell’Agricoltura nella corretta
gestione del suolo ai fini alimentari, con lo scopo di
tutelare l’ambiente, salvaguardare la salute dell’uomo,
migliorare la qualità della vita.
Con l’Agricoltura l’uomo ha trasformato, costruito e
preservato i luoghi con sapienza e senso estetico,
traendo dalla fertilità del suolo i mezzi per sfamarsi e
per la sopravvivenza nell’ambiente.
Oggi l’Agricoltura è chiamata a rispondere ai gravi
problemi che incombono sulle popolazioni, anche a
causa della globalizzazione: tra questi soprattutto la
fame e il degrado dell’ambiente.
Ma che cosa intendiamo con il termine suolo?
Le diverse discipline che in esso convergono ne
forniscono differenti definizioni che spaziano da “terra
madre” a “suolo patrio”, a “patria artificiale”.
Allora che fare? Possiamo prendere avvio dalla recente
definizione
Programmadell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani che, identificando le valenze essenziali delle
sue funzioni sotto il profilo biologico, socioeconomico
e ambientale, ne richiede con forza la tutela.
Programma
Sala Stabat Mater
Palazzo dell’Archiginnasio
ore 16:00
Saluti istituzionali
Relazione
Sala
Stabataccademica:
Mater
Giorgio
Forti
Palazzo Cantelli
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Presidente
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16:00 Accademia Nazionale di Agricoltura
Prolusione
accademica:
Saluti
istituzionali
Stefano Zamagni
già Ordinario
di Economia Politica, Università di
Relazione
accademica:
Bologna
e
Adjunct
Professor Johns Hopkins University,
Giorgio Cantelli Forti
SAIS Europe
Presidente
Accademia Nazionale di Agricoltura
Consegna dei
diplomi ai nuovi Accademici
Prolusione
accademica:
OrdinariZamagni
e Corrispondenti
Stefano
già Ordinario di Economia Politica, Università di
Firma dei
protocolli
d’intesa
con
Bologna
e Adjunct
Professor
Johns
Hopkins University,
l’Accademia
SAIS
Europe Nazionale di Agricoltura
Conclusioni
Consegna
dei diplomi ai nuovi Accademici
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Il tavolo della presidenza all’apertura dell’Anno Accademico 211°.

La Sala dello Stabat Mater all’apertura dell’Anno Accademico 211°.
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Giorgio Cantelli Forti (*)
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
16 aprile 2018

Riassunto
Il suolo e l’ambiente non sono e non possono essere considerati utopisticamente come realtà immodificabili, non si può pensare a questi come beni da
conservare al “naturale”. L’uomo, per vivere sulla terra, ha dovuto ovunque
trasformare il suolo e l’ambiente svolgendo nei secoli attività antropiche che
sono collegate per incisività e ampiezza al divenire del progresso. I luoghi di
vita sono pertanto artefatti indispensabili per lo sviluppo di ogni Società. Tuttavia nei millenni sono stati prodotti in ogni Continente danni, anche consistenti,
con un’accelerazione iniziata nel secolo scorso e dovuta principalmente al progredire dell’industrializzazione e all’incremento della popolazione globale. In
Italia è mancata una seria e integrata programmazione del territorio urbano ed
extra-urbano, si è operata una scellerata frammentazione della campagna nelle
zone pianeggianti più fertili, per lo più a fini speculativi extra-agricoli: tutte
negatività che costituiscono oggi, in molte importanti realtà rurali, insormontabili ostacoli al mantenimento e alla gestione di attività agricole produttive
ed ecocompatibili. La disordinata espansione a macchia di leopardo dei centri
urbani con nuove aree abitative, artigianali e commerciali, lo sviluppo industriale, l’incremento delle infrastrutture e dei servizi, l’estrazione delle materie
prime, ma anche un’agricoltura spinta alla ricerca della massima produttività
con una modernizzazione non sempre consapevole degli effetti e conseguenze,
sono state le cause dello sperpero e dell’impoverimento del suolo con perdita
delle sue naturali funzioni. La pesante situazione che oggi abbiamo ereditato
impone appropriati interventi, almeno di contenimento, ma richiede, soprattutto a livello politico, un piano strategico omnicomprensivo che sia di chiara
interpretazione, sia onestamente applicabile, non utopistico e sottoposto a un
rigoroso controllo. Perciò dobbiamo chiederci: il suolo e l’ambiente possono
ancora aspettare? Inoltre, l’inquinamento comporta l’alterazione dell’equilibrio
chimico-fisico e biologico del suolo, nonché la predisposizione all’erosione,
agli smottamenti e l’ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare fino
(*)

Presidente della Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura.
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all’uomo. Secondo i dati dei servizi della Commissione Europea, il costo annuo
rappresentato dalla contaminazione del suolo è compreso in un range di 2,417,3 miliardi di euro. L’inaugurazione dell’Anno Accademico è l’evento più
solenne della vita della nostra Fondazione e rappresenta il momento in cui si
deve tracciare il solco del lavoro per l’anno che viene aperto.
Suolo e agricoltura tra storia e futuro è il tema scelto per il 211° Anno Accademico.
In questa relazione di apertura affronterò un tema certamente complesso per
molti aspetti, non ultimo nell’interpretazione del concetto di “suolo”, ed è mia
intenzione non avventurarmi in argomenti tecnico-specialistici che sono di certo
inadeguati al momento ed esulano dalla mia formazione culturale. Tratterò l’argomento partendo dall’assunto che “il suolo e l’ambiente” non sono e non possono
essere considerati utopisticamente come realtà immodificabili, non si può pensare
a questi come beni da conservare al “naturale”. L’uomo, per vivere sulla terra,
ha dovuto ovunque trasformare il suolo e l’ambiente svolgendo nei secoli attività
antropiche che sono collegate per incisività e ampiezza al divenire del progresso.
Pertanto fin dall’inizio va assunto come presupposto che i luoghi di vita vanno
considerati come artefatti indispensabili per lo sviluppo di ogni Società. Tuttavia
nei millenni sono stati prodotti in ogni Continente danni, anche consistenti, con
un’accelerazione iniziata nel secolo scorso e dovuta principalmente al progredire
dell’ industrializzazione e all’incremento della popolazione globale.

Se osserviamo criticamente la situazione italiana ci si rende conto con chiarezza
che dalla metà del secolo scorso alcuni fattori hanno principalmente determinato una notevole pressione sul suolo, non sempre utile e molte volte evitabile,
portando sia criticità gravi ad alcune aree del Paese sia uno sperpero di suoli
disseminato in ogni Municipio. È mancata una seria e integrata programmazione
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del territorio urbano ed extra-urbano, si è operata una scellerata frammentazione
della campagna nelle zone pianeggianti più fertili, per lo più a fini speculativi
extra-agricoli: tutte negatività che costituiscono oggi, in molte importanti realtà
rurali, insormontabili ostacoli al mantenimento e alla gestione di attività agricole
produttive ed ecocompatibili. Basta citare, come esempio, alle lesioni del suolo
rurale causate dalla distribuzione dei servizi urbani ai nuovi insediamenti edilizi a
vario titolo, e alle case disseminate nelle campagne, estranee al contesto agricolo,
e non meno ai relativi costi di realizzazione e di mantenimento.

In sintesi, la disordinata espansione a macchia di leopardo dei centri urbani con nuove aree abitative, artigianali e commerciali, lo sviluppo industriale,
l’incremento delle infrastrutture e dei servizi, l’estrazione delle materie prime,
ma anche un’agricoltura spinta alla ricerca della massima produttività con una
modernizzazione non sempre consapevole degli effetti e conseguenze, sono
state le cause dello sperpero e dell’impoverimento del suolo con perdita delle
sue naturali funzioni. La pesante situazione che oggi abbiamo ereditato impone
appropriati interventi, almeno di contenimento, ma richiede, soprattutto a livello
politico, un piano strategico omnicomprensivo che sia di chiara interpretazione,
sia onestamente applicabile, non utopistico e sottoposto a un rigoroso controllo.
Infatti, se non si mette in atto un drastico limite alle deroghe nazionali, regionali, comunali, ecc. e in particolare alle fantasiose interpretazioni normative
non sarà ancora una volta possibile arrestare il processo di declino. Ritengo di
avere sufficiente esperienza per rendermi conto che, tra gli interessi portati dalle
norme europee e nazionali, le differenze tra le regioni, i contrasti tra le categorie
professionali, tra tecnici ecc. sto forse sognando una utopia! Non è un caso se
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la “Soil thematic Strategy” adottata dalla Commissione europea nel 2006 per la
protezione del suolo, riconoscendone il ruolo centrale nell’equilibrio ambientale
e nell’interfaccia tra litosfera, idrosfera, biosfera e atmosfera, non sia potuta
divenire direttiva quadro per i Paesi dell’unione soprattutto per l’ingerenza del
“Business Europe” che ebbe a dichiarare “The need for legislation on soil protection at European level is not obvious”.

Però dobbiamo chiederci: il suolo e l’ambiente possono ancora aspettare? Questa
domanda non sottende una risposta “verde”, che di certo non mi appartiene, ma si
aspetta un’azione energica di vera imprenditoria agricola nel segno di una doverosa
responsabilità verso le esigenze alimentari, di salute e di economia di cui il nostro
Paese ha assoluta necessità. Non ha senso riempirci la bocca con il “Made in Italy”
se poi non tuteliamo e non riconvertiamo i luoghi di produzione delle materie prime
in maniera sostenibile e in luoghi ecocompatibili. Da dove si può ricominciare?
Cosa si deve evitare? Proverò a dare un mio contributo alla riflessione. Ancora oggi
guardandoci intorno rimaniamo affascinati dalla visione di stupendi paesaggi rurali
che sono dei veri e propri quadri di armoniosi colori, e dobbiamo essere coscienti
che è stata la mano dell’uomo a trasformare così la primordiale natura. Al contrario
si prova orrore nel vedere gli scempi che sempre la mano dell’uomo è stata, è e
purtroppo sarà in grado di fare sperperando il territorio, mancando di lungimiranza
e programmazione; ovunque si abbandonano costruzioni, si disperdono materiali e
rifiuti, si inquinano la superficie e gli strati più profondi del suolo.
Contrastanti sentimenti ci possono ogni giorno colpire, quando ad esempio
spendiamo le nostre vacanze a rilassarci in affascinanti luoghi agroturistici oppure
attraversando con orrore le periferie delle città o vedendo siti post-industrializzati.
Si potrà avanzare la critica che, particolarmente in Italia, già negli ultimi decenni
del secolo scorso, è sfuggito all’uomo un “serio controllo politico” del territorio
e dell’ambiente previlegiando altri interessi e speculazioni. Infatti, si può rilevare che ovunque è avvenuta una notevole, e talvolta evitabile, pressione sul
suolo causata, come detto, dalla disordinata espansione dei centri urbani, da uno
sviluppo industriale scomposto che ha coinvolto anche luoghi caratterizzati
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da biodiversità importante, dal proliferare delle infrastrutture connesse, dall’estrazione delle materie prime, ma anche dalla modernizzazione di un’agricoltura
spinta alla ricerca della massima produttività. Si è sacrificato una buona parte
del territorio, spesso in modo sconsiderato, per le esigenze di sviluppo della
Società, ma le attuali conoscenze sugli effetti dello sfruttamento del territorio
e del suolo rendono improcrastinabile l’adozione di politiche indirizzate verso
la loro gestione sostenibile. Infatti, non deve essere dimenticato che come
frequente conseguenza alla presenza di attività antropiche (industrie, miniere,
discariche ecc.), avviene la contaminazione locale del suolo per sversamenti,
perdite da impianti/serbatoi, non corretta gestione dei rifiuti, ecc. Questa problematica è oggi comune a tutti i Paesi industrializzati che registrano fenomeni
sia d’inquinamento puntuale che d’inquinamento diffuso del suolo e delle acque
sotterranee. Ritengo opportuno infine precisare che l’impatto da contaminazione
del suolo riguarda certamente le acque superficiali e sotterranee, ma è in grado
di coinvolgere anche l’atmosfera e la catena alimentare con conseguenti rischi,
anche gravi, per la salute umana e con pesanti connesse ricadute economiche.
Eppure, in tutta la storia dell’uomo, l’Agricoltura ha trasformato, costruito e
preservato i luoghi, conformandoli per la vita umana mediante sapienti tecniche e forme esteticamente concepite, traendo dalla fertilità del suolo e dal suo
rinnovamento i mezzi per sfamarsi e per garantire la sopravvivenza nell’ambiente stesso. Più in particolare, la storia del “bel Paese” documenta che nei
secoli l’Agricoltura ha trasformato in modo razionale, utile ed estetico il suolo
creando luoghi vivibili, armoniosamente corretti pur perseguendo l’obiettivo
di nutrire l’uomo. Pertanto mi sento di affermare che l’Agricoltura è il mezzo
educativo per eccellenza, votato alla gestione del suolo ai fini alimentari e alla
tutela dell’ambiente, e nel contempo ha concorso, con una corretta e moderna
evoluzione, a salvaguardare la salute dell’uomo, intesa come prolungamento e
miglioramento della qualità della vita.
Oggi l’Agricoltura attraverso le discipline agrarie, che ha generato, associata
alle scienze della vita, della salute, a quelle dell’ambiente e a quelle responsabili
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dell’organizzazione e dell’architettura dei territori agrari, è
chiamata a rispondere in modo
pluridisciplinare e trasversale
ai gravi problemi che incombono sulle popolazioni del
pianeta principalmente causati
dall’incremento demografico
e dalla globalizzazione. Il più
grave problema attuale, e ancor
più nella prospettiva futura, è
costituito dalla “fame”, per cui
fasce sempre più ampie della
popolazione si trovano e si troveranno sottoalimentate, o addirittura prove di cibo, e anche
il degrado dell’ambiente sarà
sempre più evidente. FAO ed UNESCO hanno stimato che nel 2050 la produzione agricola dovrà aumentare del 60% per nutrire globalmente la popolazione
mondiale, una vera e propria sfida del terzo millennio per contrastare povertà ed
insicurezza alimentare. È quindi indispensabile accettare la lezione del passato
e impegnarsi con la ricerca scientifica ad affrontare il futuro per controllare e
mitigare calamità incombenti. Considerando che su scala mondiale circa il 33%
del suolo è da moderatamente a molto degradato a causa di erosione, carenza di
nutrienti, acidificazione, salinizzazione, compattazione e inquinamento chimico,
sarà possibile ampliare la superficie attuale dedicata alla produzione agricola,
oppure si dovrà operare un più ampio sfruttamento del “suolo” già dedicato a tale
uso? La FAO sottolinea che la correzione dei bassi limiti di fertilità e la gestione
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del suolo in modo sostenibile dovrebbe garantire entro il 2050 un aumento del
56% dei prodotti agricoli, soddisfacendo la domanda prevista del 60%.
Cosa si vuole indicare con il termine “suolo”? La sua definizione non è affatto
un compito facile.
Va premesso che le terre emerse, ossia l’insieme dei continenti, ammontano
a 149 milioni di km2 (circa il 29%), e rappresentano meno di un terzo della
superficie della terra che è di 510 milioni di km2, mentre la superficie delle
acque è di 361 milioni di km2 (circa il 71%). Delle terre emerse circa il 28%,
è costituito da aree desertiche, o polari, o da zone montagnose dove è o troppo
caldo o troppo freddo o sono a quota troppo elevata per consentire la formazione
di suoli produttivi; il 30% è interessato da foreste e macchie, il 24% da pascoli
permanenti e solo il 16% da terreni arabili e coltivazioni permanenti. Da sottolineare come le aree urbanizzate e le infrastrutture produttive interessino già il
2% delle superfici emerse.

La difficoltà del tema di oggi è particolarmente evidente proprio nel fatto che il
“suolo” assume significati specifici secondo il contesto che lo definisce. Pedologi,
geologi, agronomi, ingegneri, architetti, urbanisti, economisti, politici, filosofi,
letterati, eccetera: ognuno sembra avere una propria definizione che spazia da
“terra madre”, a “suolo patrio” e a “patria artificiale”. Anche il legislatore sembra
incapace di fare chiarezza, poiché ne fornisce una definizione omnicomprensiva
e apparentemente troppo generale (il suolo comprende il territorio, il suolo, il
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali, ecc.), intendendo essenzialmente
con la dizione “difesa del suolo” la protezione del territorio dalla pericolosità
geologico-idraulica, alimenta la dissonanza con quanto generalmente inteso, con
il medesimo termine. Ma se è vero che questa concezione può generare confusione, poiché nelle pieghe di ciascun approccio possono nascondersi visioni troppo
circoscritte e tali da consentire, e aver consentito, speculazioni, d’altra parte essa
sembra richiamare l’urgenza di una visione coordinata, che metta in relazione gli
ambiti conoscitivi che in essa confluiscono.
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Allora che fare?
Come contributo mi riferirò all’Agricoltura come pratica propriamente umana
e al “suolo” secondo il significato espresso nella bella definizione fornita dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani come approvata il 5 dicembre 2014
nella Tavola rotonda organizzata nell’ambito della “Giornata mondiale del suolo”.
Suolo:
Lo strato superiore della crosta terrestre costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra
terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente
lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. Il suolo ci fornisce cibo, biomassa e materie prime;
funge da piattaforma per lo svolgimento delle attività umane; è un elemento
del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come
habitat e pool genico. Nel suolo vengono immagazzinate, filtrate e trasformate
molte sostanze, tra le quali l’acqua, i nutrienti e il carbonio. Per l’importanza
che rivestono sotto il profilo biologico, socioeconomico e ambientale, tutte queste
funzioni devono pertanto essere tutelate.
Inoltre, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha fornito dal 2011 al 2018 cinque importanti edizioni del “Rapporto sul
consumo di suolo in Italia” che costituiscono una fonte di dati e d’informazioni
che utilizzerò per le riflessioni e approfondimenti che di seguito vado a proporre.
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L’ISPRA afferma saggiamente che suolo, insieme con aria e acqua, è parimenti
essenziale per l’esistenza delle specie viventi presenti sul pianeta e svolge una
serie di funzioni che lo pongono al centro degli equilibri ambientali. In particolare,
il suolo è un insieme molto complesso, è l’habitat per un elevatissimo numero
di organismi che sono concentrati in prevalenza nei primi centimetri dalla superficie terrestre. Nell’intricata matrice tridimensionale del suolo, tali organismi
interagiscono tra loro in una fittissima rete alimentare, dando vita a un complesso
sistema di attività biologiche.
Nonostante la complessità e l’importanza della funzione, il suolo è troppo spesso
percepito solo come supporto alla produzione agricola e come base fisica sulla quale
sviluppare le attività umane. Esso svolge un ruolo prioritario nella salvaguardia
delle acque sotterranee dall’inquinamento, nel controllo della quantità di CO2
atmosferica, nella regolazione dei flussi idrici superficiali con dirette conseguenze
sugli eventi alluvionali e franosi, nel mantenimento della biodiversità, nei cicli
degli elementi nutritivi ecc. Dallo stato di salute del suolo dipende la biomassa
vegetale con evidenti ripercussioni sull’intera catena alimentare. Il suolo, in qualità
di laboratorio biologico straordinariamente differenziato, può essere considerato
come un complesso corpo vivente, in continua evoluzione e sotto alcuni aspetti
ancora poco conosciuto, che fornisce all’umanità gli elementi necessari al proprio
sostentamento. Il suolo è anche una risorsa fragile e in pratica non rinnovabile,
troppo spesso trattata come un contenitore degli scarti della produzione umana
oppure come un mezzo da sfruttare con una scarsa consapevolezza degli effetti
derivanti dalla perdita delle sue funzioni. In effetti, le scorrette pratiche agricole,
la concentrazione in aree localizzate della popolazione, delle attività economi-

22

G. Cantelli Forti

che e delle infrastrutture, le variazioni d’uso e gli effetti locali dei cambiamenti
ambientali globali possono originare cambiamenti che limitano o inibiscono
totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando
sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente
oneroso e economicamente poco vantaggioso il ripristino.
Se per molti aspetti l’Agricoltura ha svolto nella storia attività esclusive per
la vita umana utilizzando sapienti tecniche e forme esteticamente concepite e
permettendo alle collettività di trarre dalla fertilità del suolo e dal suo rinnovamento i mezzi per sfamarsi e per sopravvivere nell’ambiente stesso, d’altra parte
è giusto sottolineare che moderne pratiche agricole intensive si sono dimostrate
gravemente vulnerabili per il suolo e impattanti per l’ambiente. Come esempi
più evidenti ricordo:
1) l’inquinamento da nutrienti, quale il surplus di azoto, è diffuso in tutte le regioni italiane, con un trend in progressivo decremento. I valori più elevati si
registrano nelle aree ad agricoltura intensiva, in particolare in alcune regioni
della Pianura padana;
2) l’utilizzo agricolo dei fanghi di depurazione, per il positivo apporto di sostanza organica parzialmente stabilizzata e di macroelementi nutritivi presenti
soprattutto in forma organica e dunque a lenta cessione. Le problematiche
d’inquinamento dei suoli dovute ai fanghi includono i metalli pesanti (non
solo rame e zinco a basse dosi come microelementi utili ai cicli vegetali),
ma creano difficoltà a discriminare il contenuto naturale (valore di fondo) da
quello provocato dalle attività antropiche;
3) il fenomeno dell’erosione idrica del suolo, cioè l’asportazione della sua parte
superficiale, maggiormente ricca in sostanza organica, per mezzo delle acque
di ruscellamento;
4) i fenomeni di compattazione del suolo nelle aree interessate da agricoltura
dovuti principalmente all’utilizzo non corretto di attrezzature agricole esposte
alla compressione delle particelle del suolo in un volume minore a seguito della
riduzione degli spazi esistenti tra le particelle stesse. I cambiamenti significativi
nelle proprietà strutturali e nel comportamento del suolo, includono il suo regime termico e idrico, l’equilibrio e le caratteristiche delle fasi liquide e gassose
che lo compongono. Oltre a quella superficiale è la formazione di uno strato
compattato alla profondità di lavorazione (suola d’aratura). Ne consegue una
diminuzione della resa e si crea una drastica riduzione dell’infiltrazione delle
acque con conseguente aumento del ruscellamento superficiale (runoff) con
frequenti ristagni nelle aree di pianura in occasione di precipitazioni intense
e concentrate. Inoltre, le superfici di scivolamento, causando frane superficiali
in corrispondenza di strati compattati lungo il profilo del suolo, evidenziano
anche visivamente come il problema sia diffuso nelle aree agricole italiane
sia di pianura sia collinari.
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Pertanto è necessario che anche
l’Agricoltura agisca più consapevolmente in questa direzione. Gli impatti
sul suolo generati dalle attività agricole
possono essere mitigati sviluppando,
grazie alle attività di ricerca, “pratiche
agricole innovative” che consentano
di ridurre l’impatto sull’ecosistema
tellurico favorendo il mantenimento
delle funzioni, della capacità produttiva e fertilità del suolo.
Ricordo a questo proposito i risultati del progetto SoCo (Agricoltura Sostenibile e Conservazione del suolo) della Commissione Europea riguardanti specifici
sistemi agricoli (“agricoltura conservativa e agricoltura biologica”), che hanno
evidenziato importanti effetti dal punto di vista sia economico e sociale sia ambientale in particolare. Le tecniche agronomiche quali le “non lavorazioni” o le
“lavorazioni ridotte” del terreno (no-tillage e reduced tillage) combinate in maniera
opportuna con colture di copertura (cover crop) o appropriate rotazioni colturali
riescono a ridurre i processi di degrado del suolo con indiscutibili vantaggi:
1) riduzione del rischio di erosione idrica e conseguente aumento della capacità
di infiltrazione dell’acqua nel suolo;
2) aumento della sostanza organica e di azoto negli strati più superficiali del
terreno, che riduce l’uso di antiparassitari e di erbicidi, la salvaguardia della
falda sottostante da possibili inquinanti e, non ultimo, l’immagazzinamento
di nocivi gas serra;
3) aumento della biomassa del suolo.
4) una maggiore attività biologica, atta a contribuire alla formazione di macropori
essenzialmente verticali, per aumentare l’infiltrazione dell’acqua e la resistenza
del suolo alla compattazione.
Tuttavia per realizzare sistemi colturali rispondenti a questi obiettivi è ine-
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vitabilmente necessario tener conto che le aziende agricole dovranno sostenere
notevoli investimenti per i macchinari specializzati, per l’adeguata formazione
degli addetti e per i necessari tempi di attuazione di una “Agricoltura conservativa”, raggiungendo l’equilibrio in genere tra i 5 e i 7 anni.
L’Agricoltura conservativa, da taluni chiamata “agricoltura blu”, può rappresentare una risposta, ma è necessario valutarne l’applicabilità in relazione alla
natura dei suoli, alla struttura aziendale e alle produzioni a essa collegate. Una
moderna agricoltura, mirata anche alla conservazione delle risorse naturali, non
può prescindere dalla conoscenza delle risorse stesse e della “territorializzazione”
dei sistemi di gestione agricola.

A sintesi una focalizzazione e una puntualizzazione di alcuni punti:
1) il consumo di suolo deve essere inteso come un fenomeno associato alla perdita
di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie
originariamente agricola, naturale o seminaturale.
La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, capannoni, strade asfaltate o sterrate,
aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o
in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aereoporti e porti, aree e
campi sportivi impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane. Tale
definizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude,
invece, le aree aperte naturali e seminaturali in ambito urbano.
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2) il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di
terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto
alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, all’espansione delle
città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana,
all’infrastrutturazione del territorio.
3) l’insieme degli aspetti indicati, pone in primo piano la necessità di una visione
interconnessa dei diversi ambiti di azione. Dobbiamo cioè essere consapevoli
che l’attività umana sull’ambiente ha realizzato, e realizza nel tempo, condizioni ambientali di volta in volta caratterizzate da differenti equilibri, talvolta
fragili, in continua evoluzione.
4) la perdita di biodiversità del suolo, e quindi la riduzione delle sue funzioni
vitali, è principalmente dovuta a fenomeni d’inquinamento, pratiche agricole
intensive, erosione, compattazione, salinizzazione, diminuzione di sostanza
organica. La diminuzione della porosità nella cosiddetta “suola d’aratura”
provoca una diminuzione della possibilità di diffusione dell’ossigeno, generando modificazioni delle catene alimentari e, in particolare, nel tipo e nella
distribuzione degli organismi.

5) una strategia interdisciplinare è assolutamente necessaria in quanto l’applicazione dei diversi saperi deve considerare le conseguenze del proprio agire
nei confronti dell’insieme degli altri ambiti coinvolti.
Ricordo infine che il “Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale”
fornisce gli indirizzi per i corrispondenti Programmi regionali (PSR) e indica
con chiarezza gli obiettivi:
– conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali
a elevato valore naturale;
– tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
– riduzione dei gas a effetto serra;
– tutela del territorio mediante la limitazione dei fenomeni di erosione idrica,
salinizzazione;
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– compattazione, contaminazione, diminuzione di sostanza organica e di biodiversità, consumo di suolo e impermeabilizzazione.
Bisogna con forza affermare che il degrado fisico e biologico dei suoli nelle
aree antropizzate, comporta anche pesanti conseguenze economiche legate soprattutto agli ingenti impegni finanziari necessari per la bonifica e il recupero
ambientale del suolo. Inoltre si ha una perdita di valore delle aree contaminate, la
necessità d’interventi su matrici ambientali che risentono in modo indiretto degli
impatti della contaminazione sul suolo (in particolare le acque sotterranee) e il
possibile rifiuto, da parte dei consumatori, di prodotti ottenuti dalla coltivazione
di suoli inquinati.
Con inquinamento del suolo si indica quindi l’alterazione dell’equilibrio
chimico-fisico e biologico del suolo, nonché la predisposizione all’erosione,
agli smottamenti e l’ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare fino
all’uomo. Ad esempio le isole di plastica degradandosi creano minuscoli pezzi
di plastica che vengono scambiati per cibo dai pesci, i quali arrivando poi sulle
nostre tavole fungono da agenti trasportatori dei piccoli frammenti di plastica
che inconsapevolmente ingeriamo.

Secondo i dati dei servizi della Commissione Europea, il costo annuo rappresentato dalla contaminazione del suolo è compreso in un range di 2,4-17,3
miliardi di euro.
Mi auguro di aver ben evidenziato che l’Agricoltura ha una responsabilità
più limitata in questo preoccupante scenario, tuttavia sono certo che essa sarà
in grado di agire con grandi positività in questa complessa, ma assolutamente
necessaria sfida di tutela e recupero del suolo e dell’ambiente.
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Chiudo citando ancora l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani:
Molto più che un appoggio per i piedi, ma vita che genera vita. Il suolo deve
ancora vedere riconosciuti e tutelati i propri diritti, per ora si dovrà accontentare
di un nome con un significato corretto. Piano piano.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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IL RITORNO DELLA QUESTIONE RURALE
NELLA STAGIONE DELLA
SECONDA GRANDE TRASFORMAZIONE

Riassunto
Dopo aver sottolineato come la transizione digitale, in atto ormai da un
ventennio, non poteva non giungere a lambire anche l’intero comparto dell’agricoltura, il saggio focalizza l’attenzione su un aspetto di straordinaria rilevanza
pratica che si tende a sottovalutare. Il riferimento è al fatto che quello agricolo
è, oggi, il settore produttivo caratterizzato dalla più alta intensità di dilemmi etici
e politici insieme. Come nutrire (e non solo sfamare) una popolazione che, a
livello mondiale , raggiungerà la cifra di oltre nove miliardi e mezzo di persone
entro il 2050, senza porre a repentaglio la sostenibilità del pianeta e, in definitiva, la permanenza stessa della vita sulla terra. Il saggio si sofferma, dapprima,
sull’evidenza empirica a sostegno di tale dilemma e passa, poi, a considerare le
strategie d’azione che possono essere adottate per scongiurare una tale scelta
tragica. Talune annotazioni sintetiche concernenti la situazione dell’agricoltura
italiana concluderanno l’esposizione.
The Return of the Rural Question at the Time of the Second Great
Transformation
The digital transition with its disruptive technologies that started almost twenty
years ago is affecting in an unprecedent way the entire agri-food chain, opening
new positive perspectives and posing, at the same time, relevant governance
challenges. The paper’s main focus is on the new ethical and political dilemma
that the fourth industrial revolution is posing: how to feed a growing world population - that will reach the nine and half billion by 2050 - without jeopardizing
the sustainability of the planet and biodiversity, in particular. The essay provides
some empirical evidence to support such a claim and then moves to suggest few
relevant strategies of action to overcome the dilemma. Food Tech (Internet of
Things, distributed ledger technologies, Artificial Intelligence) needs to develop
in way that is compatible will all SDGs. Some synthetic considerations about the
present status of Italian agriculture conclude the exposition.
(*)
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1. Introduzione
Esprimo vera gratitudine al prof. Giorgio Cantelli Forti, presidente della Accademia Nazionale di Agricoltura, per l’invito rivoltomi di tenere la prolusione
al 211° anno accademico di questa prestigiosa e altamente meritoria istituzione
scientifica. Il tema che mi è stato assegnato è così vasto da richiedere una adeguata delimitazione del campo esplorato. Prima però un chiarimento riguardante
il senso del titolo di questa nota.
Quella che viviamo è la seconda grande trasformazione di tipo polanyiano - la
prima fu quella magistralmente descritta da Karl Polanyi nel suo fondamentale
lavoro del 1944, dedicato allo studio dell’impatto sulla società intera della prima e seconda rivoluzione industriale. Quella attuale è la grande trasformazione
associata alla terza (che inizia ai primi anni Settanta del secolo scorso) e alla
quarta rivoluzione industriale. Non sappiamo ancora come le nuove tecnologie
del digitale e l’intelligenza artificiale modificheranno l’essenza del capitalismo
e soprattutto il modello culturale finora prevalente. Sappiamo però che la nuova
grande trasformazione in atto sta modificando radicalmente anche l’intero comparto dell’agricoltura. Si comprende allora perché si vada parlando di un ritorno
di attenzione, nella sfera pubblica, alla questione dell’agricoltura.
Ebbene, la tesi che andrò ad argomentare nelle pagine che seguono è che, di
tutti i settori della moderna economia, quello agricolo è il settore produttivo caratterizzato oggi dalla più alta intensità di dilemmi sia etici sia politico-economici.
Dopo aver dato conto dell’evidenza empirica a sostegno di tale tesi, passerò ad
occuparmi delle vie che possono essere seguite per sciogliere quei dilemmi.
Alcune annotazioni sintetiche riguardanti la situazione italiana dell’agricoltura
concluderanno l’esposizione.
Come noto, nella cultura latina (Cicerone, Plinio, Catone) la Res rustica è
condizione necessaria della Res publica. Lo stesso può dirsi per la cultura ebraica,
che affida all’essere umano l’imperativo di dare frutto. Pure la cultura cristiana si
muove sulla medesima linea: il discepolo deve dare frutto e non deve limitarsi a
dare lode a Dio. Sorge spontanea la domanda: perché in queste culture si è sempre privilegiato il linguaggio del portare frutto e non quello della fabbricazione?
Perché l’uso e la custodia della terra attraverso la fruttificazione è qualcosa di
radicalmente diverso da quello della fabbricazione. Mentre nella prima si usa (e
si domina) la terra rispettandola, nella fabbricazione ciò non avviene perché la
materia terrestre non è percepita nella sua fecondità, ma come materiale manipolabile a seconda delle convenienze del momento.
2. I dilemmi che affliggono l’agricoltura di oggi
2.1. Un dilemma di natura etica, non certo dei minori, è quello che può essere
descritto nei termini seguenti. L’agricoltura di oggi è di fronte ad una scelta tragica
nel senso di G. Calabresi e P. Bobbit, 1978: deve rispondere alla sfida di nutrire -
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non solamente sfamare - una popolazione in crescita a livello mondiale, senza che
ciò possa mettere a repentaglio la sostenibilità ambientale. (Dei 17 obiettivi per
lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la cosiddetta Agenda 2030, l’obiettivo
2 recita: “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”). Pochi dati sono sufficienti a
darci la misura della posta in gioco. Circa sette miliardi e duecento milioni sono
oggi gli esseri umani viventi sul pianeta. Le stime più accurate ci informano che la
popolazione mondiale salirà a quasi dieci miliardi entro il 2050. Per fronteggiare un
tale aumento – ci dice la Banca Mondiale – la produzione agricola dovrà aumentare del 70%, il che richiederà, in assenza di interventi di tipo trasformazionale, un
aumento del 30% delle terre messe a cultura. Deforestazione ed esaurimento delle
riserve di acqua dolce sarebbero le immediate e tragiche conseguenze.
Ma v’è di più. All’aumentare progressivo dei redditi medi, cresce in misura
più che proporzionale il consumo di carne, perché - come è ampiamente confermato - l’elasticità della domanda di questo bene rispetto al reddito è maggiore
dell’unità. Ad oggi, il consumo medio di carne è in Nord America di 83 Kg/
annuo a persona, in Unione Europea di 62 Kg/ annuo; in Asia di 28 Kg/ annuo
e in Africa di 11 Kg/ annuo. La conclusione da trarre è fin troppo ovvia: la FAO
ha previsto che, al 2050, i consumi di carne aumenteranno del 76% a livello
globale, e ciò in seguito agli aumenti prevedibili dei redditi in Asia e Africa. Per
dare un’idea grossolana dell’impatto sul consumo di acqua, si consideri che per
produrre un Kg di cereali occorre un metro cubo di acqua; per un Kg di carne ce
ne vogliono 15! Come documenta Joseph Poore, dell’Università di Oxford , se
l’umanità rinunciasse all’allevamento del bestiame da macello, l’uso dei terreni
agricoli si ridurrebbe di oltre il 75% (Science, 2018). Carne e latticini, mentre
forniscono il 18% delle calorie e il 37% delle proteine consumate a livello globale,
necessitano dell’83% dei terreni agricoli - dal momento che la gran parte delle
coltivazioni sono destinate al foraggio per il bestiame, generando il 60% circa
delle emissioni di gas serra. Si badi che anche il bestiame allevato con metodi
più rispettosi dell’ambiente non risolve il problema, pur mitigandone la portata.
E ciò per la semplice ragione che i vantaggi di tali metodi, di per sé lodevoli,
sono più che neutralizzati dalla crescente diffusione nei paesi dell’Occidente
avanzato dei CAFO (Concentrated Animal Feeding Operations): allevamenti
intensivi generatori di emissioni di gas serra dodici volte superiori a quelle degli
altri tipi di allevamento. (Dati dell’IPCC, che riunisce il gruppo di esperti delle
Nazioni Unite che si occupano dei cambiamenti climatici).
Il cuore del dilemma in questione è nel trade-off, ignoto nelle epoche precedenti, tra cibo e preservazione della natura. Come si è arrivati a questo punto?
Per secoli, l’agricoltura si è evoluta migliorando le tecniche di coltivazione e di
allevamento, adattandole alle vigenti condizioni terrestri e alle mutazioni climatiche. La prima Rivoluzione Verde, avviata negli anni ’60 del secolo scorso dal
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Nobel Norman Barlang, ha bensì raddoppiato la produzione globale di grano, riso,
soja, mais - prodotti che da soli forniscono il 43% delle calorie alimentari e il
40% delle proteine globali - ma usando quantità crescenti di pesticidi, diserbanti
e fertilizzanti. Oggi questa agricoltura si va scontrando contro i suoi propri limiti;
il che alimenta, tra le popolazioni, il convincimento in base al quale agricoltura
e allevamenti siano i maggiori responsabili del degrado ambientale. Per più di
cinquant’anni la produttività agricola è aumentata in misura straordinaria, tanto
che oggi la quantità di alimenti che viene prodotta sarebbe più che sufficiente per
sottrarre alla fame gli oltre ottocento milioni di esseri umani che ne soffrono, se
solo si avesse la saggezza e il coraggio politico di mutare l’assetto istituzionale che
governa l’intera filiera del cibo. (Su questo mi soffermerò nella prossima sezione).
Tuttavia, una tale accelerazione ha comportato un eccessivo sfruttamento dei terreni,
una drastica riduzione della biodiversità delle piante coltivate, un aggravamento
dell’inquinamento ambientale. L’attuale gestione dei sistemi agricoli non favorisce
certo l’arricchimento della sostanza organica nei terreni. In Europa, l’erosione dei
suoli interessa circa 12 milioni di ettari e l’Italia è il paese più colpito. (Cfr. P.
Panagos, P. Borelli, 2017). Inoltre, il cambiamento climatico si manifesta non solo
sotto forma di riscaldamento globale, ma pure di eventi meteorologici estremi, la
cui caratteristica è di essere, insieme, devastanti e imprevedibili. Giova osservare
che non v’è solo un problema di perdita di produzione; c’è anche una perdita di
valore nutrizionale a carico dei cereali che, come noto, sono la base dell’alimentazione del pianeta. Ad esempio, al crescere del livello di CO2 nell’aria, si riduce il
contenuto proteico del riso ed inoltre si verificano perdite consistenti di vitamine
B1, B2, B5, B9, ferro, zinco con un danno certo alle popolazioni che utilizzano il
riso come principale fonte di alimentazione. (C. Zhu et Al. 2018).
A fronte di tali dati, v’è chi ritiene che il dilemma di cui ci stiamo occupando
potrebbe essere sciolto se si decidesse di porre energicamente mano al problema
degli sprechi e delle perdite alimentari. Poiché l’argomento è serio, conviene
dedicare ad esso un attimo di attenzione. Circa un terzo della produzione mondiale di cibo si perde o si spreca annualmente lungo la filiera alimentare. (FAO,
Roma, 2013). Tale quantitativo corrisponde ad uno spreco di circa 1,6 milioni
di tonnellate di alimenti; 1,3 miliardi se si considera solo la frazione edibile. La
distribuzione delle perdite e degli sprechi lungo i diversi segmenti delle filiere
alimentari globali è all’incirca la seguente: il 32% durante la produzione agricola; il 22% nelle fasi successive alla raccolta; l’11% durante la trasformazione
industriale; il 13% durante la distribuzione; infine il 22% durante la fase del
consumo. Chiaramente, il fenomeno in questione assume proporzioni differenti
nelle diverse regioni del mondo. Nel complesso, circa il 56% di sprechi e perdite
alimentari avvengono nei paesi avanzati e il restante 44% nei paesi emergenti
e in via di sviluppo. È agevole immaginare l’impatto ambientale, oltre che economico, di tale scandaloso fenomeno. Rinvio al recente studio della FAO (Food
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Wastage Footprint. Full cost accounting, Roma, 2014) per una stima dei costi
nascosti della produzione alimentare - quali i costi imputabili ai conflitti legati al
controllo delle risorse naturali; al trattamento di patologie legate all’impiego di
pesticidi, alla depurazione delle acque; alla perdita di habitat naturali; agli effetti
della riduzione delle disponibilità di acqua; ecc.
È certamente vero che perdite e sprechi alimentari devono essere eliminati
o, quanto meno, fortemente ridotti, se non per altro, per ragioni etiche. Il Global Hunger Index riferito a 119 paesi - indice multidimensionale utilizzato a
livello mondiale e che varia da 0 a 100 - è sceso da 18,7 (un valore superiore a
20 indica che il problema è allarmante) nel 1990 a 15,2 nel 2013, grazie anche
alla implementazione di programmi di riduzione degli sprechi. Ma ciò non sarebbe comunque sufficiente - pur essendo necessario - a risolvere il problema
della sicurezza alimentare. Infatti, la disponibilità effettiva di cibo non dipende
solamente dalla capacità di produrre cibo in quantità sufficiente, ma anche dalla
accessibilità allo stesso, e questa dipende dal potere di acquisto delle persone,
cioè dalla povertà. Come si sa, infatti, in economie di mercato di tipo capitalistico,
la domanda di beni e servizi che rileva è quella effettiva, non quella potenziale:
chi non ha reddito, può continuare a soffrire la fame, anche se gli scaffali restano
ricolmi di cibo! Ecco perché l’obiettivo “fame zero” dell’Agenda 2030 delle NU
sembra ancora molto lontano da raggiungere. (Cfr. Von Braun, J., 2014).
2.2. Passo ora ad un secondo dilemma, questa volta di natura socio-economica,
che chiama in causa i difficili rapporti tra l’agricoltura e gli altri settori dell’economia, in primis quello della finanza. Come si è sopra detto, il diritto di accesso
al cibo dipende certamente dai livelli del reddito pro-capite, ma anche e in gran
parte dagli andamenti ciclici dei mercati delle commodities agricole. Alludo
alla peculiare e crescente volatilità dei prezzi di tali beni che non consente agli
agricoltori di predisporre con razionalità piani di investimento a medio e lungo
termine nelle loro aziende. A ciò si deve aggiungere la variabilità delle quantità
prodotte, in conseguenza dei cambiamenti climatici e delle avversità naturali. Il
problema si complica per le economie più vulnerabili, dove il grado di dipendenza
dal cibo di importazione è alto e dove le caratteristiche dei sistemi di produzione
sono più deboli. Nella stagione della globalizzazione non ha più senso parlare
di raggiungimento dell’autosufficienza alimentare da parte dei singoli paesi. Al
tempo stesso, però, una forte dipendenza dal commercio internazionale accresce
la vulnerabilità dei paesi rispetto ad andamenti congiunturali dei mercati che
sfavoriscono le fasce povere della popolazione. Questa dipendenza è in aumento
soprattutto nei Pvs, paesi nei quali la FAO stima per il 2030 un deficit commerciale alimentare dell’ordine di 50 miliardi di dollari. (Cfr. Von Braun, J., 2011).
Ebbene, al fondo del fenomeno della volatilità dei prezzi delle derrate alimentari
troviamo una causa specifica che è bene porre in luce, soprattutto perché quasi mai
viene portata all’attenzione dei cittadini. Sappiamo che uno dei principali fattori
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responsabili del malfunzionamento del meccanismo di mercato è quello delle
esternalità tecniche. L’impresa che per realizzare il suo piano di produzione inquina l’ambiente circostante ne è il tipico esempio. Le esternalità tecniche sorgono
tutte le volte in cui, data una certa distribuzione dei diritti di proprietà, l’impresa
che, poniamo, immette fumo non ha l’obbligo di indennizzare coloro che ne sono
danneggiati. In presenza di esternalità tecniche, i risultati del processo di mercato
sono inefficienti, perché le scelte degli agenti sono fatte sulla base di prezzi che non
riflettono il costo pieno (full cost) delle risorse utilizzate: il mercato non è pertanto
capace di informare correttamente gli agenti. Ma che dire quando ci si trova di
fronte all’altra categoria di esternalità, quelle pecuniarie? Sono tali quelle esternalità che si diffondono per il tramite del sistema dei prezzi ed il cui effetto è quello
di infliggere conseguenze negative non volute in capo a soggetti “innocenti”, che
non hanno preso parte alle transazioni di mercato da cui quelle esternalità hanno
tratto origine. L’operaio che perde il posto di lavoro perché la sua azienda, per una
ragione o l’altra, ha deciso - ovviamente, senza consultarlo - di delocalizzare gli
impianti è il caso tipico. Perché - ci si può chiedere - la scienza economica e pure
l’opinione pubblica mentre dedicano (giustamente) tante attenzioni alle esternalità
tecniche, trascurano, salvo rare eccezioni, di considerare l’impatto sulle persone delle
esternalità pecuniarie? È agevole darsene conto. Mentre le prime, rappresentando
un caso di fallimento del mercato, non consentono a quest’ultimo di conseguire
il suo fine primario, cioè l’allocazione efficiente delle risorse, le seconde sono
consustanziali al meccanismo di mercato stesso, il quale si avvale proprio delle
variazioni dei prezzi per funzionare e portare a termine il proprio compito.
Si tenga a mente che il sistema dei prezzi in un’economia di mercato non
assolve unicamente la funzione allocativa, ma pure quella distributiva. Infatti,
ogniqualvolta muta significativamente il sistema dei prezzi relativi, si registra un
cambiamento nella distribuzione dei redditi. Se - per fare un esempio realmente
accaduto - a seguito di manovre speculative, il prezzo dei cereali e del riso alla
borsa merci di Chicago aumenta all’improvviso (perché, come accadde nel 2009,
le Autorità avevano consentito l’emissione di derivati il cui sottostante era rappresentato dai prezzi di quei beni di primaria necessità), le popolazioni povere,
la cui dieta è basata su quei beni, vedranno diminuito il loro già magro potere
d’acquisto e quindi il loro standard di vita, senza aver fatto nulla per provocare
quel risultato e dunque senza avere altra colpa che quella di essere povere. Ma
gli operatori finanziari - nel caso citato - non si ritennero moralmente responsabili
dell’accaduto - parecchi furono i decessi per sottonutrizione - perché sostennero
che non era nelle loro intenzioni provocare quei disagi e quelle sofferenze.
Si comprende allora perché vi sia profonda asimmetria tra i modi in cui le
due categorie di esternalità sono trattate. Eppure, se si vuole prendere sul serio la
metafora della mano invisibile, è alle esternalità pecuniarie, spesso invisibili, che
occorre primariamente prestare attenzione. In primo luogo, perché le variazioni
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dei prezzi comportano sempre, come si è detto, una redistribuzione di vantaggi
e svantaggi tra gli agenti economici. E dunque anche se i vantaggi associati a
certe linee di azione superano, nell’aggregato, gli svantaggi, può accadere – come
in realtà accade – che alcune categorie di persone, estranee a quelle decisioni,
vedano peggiorata la propria condizione di vita. Il che conduce ad una restrizione della loro autonomia d’agire: queste persone sono indotte a fare scelte sotto
il peso di una “costrizione economica” che riduce il loro spazio di libertà. In
secondo luogo, perché molto spesso le esternalità pecuniarie infliggono costi o
gravano di pesi proprio coloro che sono meno capaci di sopportarli; e ciò solleva
un problema di giustizia correttiva. A scanso di equivoci conviene precisare che
il mercato, mentre non tollera la coercizione, è perfettamente compatibile con la
costrizione di natura economica.
Sorge spontanea la domanda: posto che le esternalità pecuniarie siano inevitabili
in quanto ingranaggio intrinseco al meccanismo di mercato, è lecito concludere che
nessuno si debba ritenere responsabile delle conseguenze negative che ricadono
su coloro che sono soggetti terzi? È moralmente (e politicamente) accettabile il
ragionamento di chi pensasse che, dato che il “mercato funziona in quel modo”
e dato che l’economia di mercato non ha oggi alternative valide o credibili, nessuna attribuzione di responsabilità può essere posta in capo a coloro che in essa
operano? No, sarebbe questo un tipico esempio di fallacia del tipo “post hoc, ergo
propter hoc”. Il fatto è che la partecipazione alle transazioni di mercato non è affatto volontaria in società dove esiste divisione del lavoro, dal momento che in tali
circostanze lo scambio diviene una necessità e non un’opzione libera. Correggere
dunque le conseguenze negative delle esternalità pecuniarie è questione di giustizia
correttiva perché coloro che ne sopportano il danno nulla hanno fatto per “meritare”
la punizione. In altri termini, in presenza di esternalità pecuniarie è la categoria
di responsabilità agenziale che deve essere chiamata in causa. (La responsabilità
agenziale indica che un soggetto è responsabile di qualcosa se ha fatto sì che quel
qualcosa accadesse, indipendentemente dalle sue intenzioni o dalle sue previsioni).
La questione ora sollevata assume, nelle condizioni storiche attuali, caratterizzate dal fenomeno della globalizzazione, una configurazione tutta particolare.
Un aspetto inquietante - ma non è il solo - della globalizzazione è l’anonimato
dei suoi protagonisti e gli effetti a lunga gittata delle loro operazioni. La decisione presa in un certo luogo o in una certa piazza d’affari tende ad avere
ripercussioni molto lontane. Le cause sono molto distanti dai loro effetti. Non
solo, ma troppo spesso questi effetti sono generati da una pluralità di microazioni che si sommano in modo tale che non è possibile imputare al sigolo
partecipante all’azione comune la totalità degli effetti prodotti. È questo ciò
che accade nei casi di “tirannia delle piccole decisioni”. La tirannia si verifica
tutte le volte in cui un numero di decisioni, singolarmente razionali e giuridicamente lecite, di modesta dimensione e di corto respiro, cumulativamente
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prese risultano in un esito sub-ottimale e moralmente inaccettabile perché
impone ad “innocenti” conseguenze cattive. In questo, l’economia è molto
simile all’ecologia. Come ha scritto l’ecologista W. Odun: “Gran parte della
confusione e del distress che circondano le questioni ambientali sono dovute
a decisioni che non furono prese coscientemente, ma che furono conseguenza
di una serie di piccole decisioni”.
Va da sé che in casi del genere la mano invisibile finisce con il funzionare
in modo perverso, perché la serie di decisioni individualmente razionali cambia
in senso negativo il contesto in cui verranno operate le scelte successive, fino al
punto in cui le alternative che si sarebbero desiderate risultano irreversibilmente
distrutte. In queste condizioni, il modello tradizionale individualistico della responsabilità fondato sulla colpa non è più applicabile, tanto che c’è chi vorrebbe
farne a meno del tutto. Ma ciò sarebbe un potente “non sequitur” logico, per la
semplice ragione che anche se gli attori reali dei macro-processi sono spesso
sconosciuti o invisibili, ciò non implica che non esistano. Proprio perché ci ha
resi più interdipendenti, meglio informati, più capaci di realizzare forme di mutuo aiuto, la globalizzazione esige forme nuove e più robuste di responsabilità
da parte degli attori. La responsabilità tende a trasformarsi in corresponsabilità,
che non va intesa come sommatoria delle responsabilità individuali, ma richiede
che gli agenti economici siano considerati come membri di una comunità di
cooperazione di estensione planetaria.
2.3. Di un ulteriore dilemma di natura bio-politica intendo qui dire. Esso
concerne la vexata quaestio della biodiversità, termine coniato nel 1985 da
Walter Rosen per indicare l’insieme di ambienti naturali e di specie viventi che
popolano la biosfera. Proteggere le specie vegetali o compromettere il processo
di sviluppo? Assai opportunamente C. Pasca Palmer 2018, ha chiarito come la
diversità biologica sia il presupposto di tutte le forme di vita, inclusa la vita
umana. Invero, il capitale naturale è un bene comune globale, ufficialmente riconosciuto come tale nel dicembre 1993 nel corso della Convenzione ONU sulla
diversità biologica. Ma nonostante gli impegni assunti in quella sede, la perdita
di biodiversità è andata via via aumentando: ogni giorno scompaiono all’incirca
cinquanta specie viventi. È vero che l’estinzione è un fatto naturale (una singola
specie vive, infatti, un milione di anni, in media), ma l’accelerazione odierna è di
mille volte più elevata del ritmo naturale. (Si veda il Rapporto Ipbes, Piattaforma
Scientifico-Politica Intergovernativa sulla Biodiversità, 2016).
Il degrado degli ecosistemi rappresenta una potente violazione dei principi di
inclusione, giustizia ed equità su cui è fondata l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e ciò per la semplice ragione che la biodiversità rappresenta la modalità con
cui la vita si esplica. Il Global Risk Report 2018 del Forum Economico Mondiale
include il collasso ecologico e la perdita di biodiversità tra i dieci principali rischi
in termini di impatto. Biodiversità e agricoltura sono fortemente interdipendenti.
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L’agro-biodiversità racchiude la diversità biologica che sostiene le funzioni chiave
e i processi degli ecosistemi agricoli. Ma è un fatto che, come indica il Global
Biodiversity Outlook (2014), i determinanti legati all’agricoltura contribuiscono
per il 70% alla perdita della biodiversità globale. Discende da ciò l’urgenza di
modificare le tendenze nei sistemi agroalimentari. La logica prevalente negli
ultimi decenni in agricoltura - grandi estensioni e monoculture, semi brevettati
dalle multinazionali, impieghi eccessivi di concimi - è certamente nemica della
biodiversità. (Per un’analisi puntuale del fenomeno, rinvio a P. Pingali, 2017).
Sulle molte cause di distruzione della biodiversità, nell’antropocene, una delle
quali è l’agricoltura industrializzata, si veda il recente studio di P. Dasgupta e P.
Ehrlich, 2017, che spiega perché non si possa oggi escludere l’inizio di una sesta
estinzione di massa - sempre che non si intervenga fin da ora con energia.
3. Strategie di intervento
3.1. Che fare per cercare di sciogliere i dilemmi di cui si è parlato, sia pure in
breve, nella sezione precedente? La posizione che difendo è che si debba intervenire, in via prioritaria, sia pure non esclusiva, su tre fronti principali per avviare
a soluzione il problema di come assicurare un sistema di produzione agricola
capace di produrre cibo in quantità sufficiente per una popolazione in crescita e
di ridurre, al tempo stesso, l’impatto ambientale complessivo. Un primo fronte
di intervento è quello di aumentare le rese delle colture in regioni quali l’Africa,
l’America Centrale, l’est Europeo. Concretamente, questo significa aprirsi all’agricoltura 4.0, vale a dire prendere sul serio la realtà del food-tech. È a ciò che si
fa riferimento quando si parla di agricoltura di precisione: satelliti, droni, robot
dotati di intelligenza artificiale, strumenti digitali, sono gli ingredienti principali
che servono a realizzare sia l’agricoltura conservativa e rigenerativa sia l’agricoltura biologica. (Quest’ultima non va confusa con l’agricoltura biodinamica,
intorno alla quale le opinioni tra scienziati e esperti sono tuttora molto discordi).
A proposito di agricoltura biologica, i critici ritengono che le rese sarebbero più
basse di quelle associate ai sistemi tradizionali di coltura, e questo implicherebbe
l’uso di più terra e di una più spinta deforestazione. Ma i risultati di ricerche molto
recenti fugherebbero timori del genere. Infatti, la diffusione dell’agroecologia termine introdotto da A. Wezel et Al. nel 2009 (“Agroecology as a science”, in
Agronomy for Sustainable Development, 4, 2009) per denotare l’applicazione dei
principi biologici alla produzione di alimenti - appare particolarmente facile tra
le PMI agricole, dalle quali proviene la gran parte del cibo destinato al consumo
umano. D’altro canto, il paradigma dell’agricoltura industriale non consente di
declinare le conoscenze tradizionali degli agricoltori con le nuove conoscenze scientifiche in processi partecipativi che tengano conto degli aspetti sociali, geografici e
ambientali. Ciò in quanto la agroecologia non separa la sostenibilità economica da
quella sociale e ambientale, come invece accade col modello industrialista. È vero
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che al momento le applicazioni principali della rivoluzione high-tech in agricoltura
riguardano soprattutto la viticoltura, l’olivocoltura e la cerealicoltura, ma la via del
food-tech ormai imboccata si va rapidamente estendendo in tante altre direzioni.
Il Rapporto The State of European Food Tech 2018 - realizzato da Dealroom e
dal Fondo franco-bolognese “Five Seasons Venture” - fotografa il mutamento in
corso: gli investimenti in “genetic breeding” (miglioramento genetico dei capi di
bestiame e pure dei vegetali), in agricoltura di precisione e in robo-farming del
biennio 2017-2018 superano di gran lunga quelli degli anni precedenti.
Come suggerisce D. Reina (Corriere della Sera, 27 luglio 2018), l’agricoltura
da mestiere povero e fondato sulle braccia si va trasformando in un mestiere
sempre più fondato sulla tecnologia. Si può così prevedere un “Risorgimento
agricolo” nel prossimo futuro fondato su tre pilastri: agronomia, tecnologia e
web, che verranno utilizzati non solamente nella produzione di derrate alimentari,
ma anche nella trasformazione del cibo e nella distribuzione dello stesso. Un’efficace esposizione dell’impatto, sulla catena dell’agro-industria, dell’impiego di
big data, di intelligenza artificiale, di blockchain è quella di A. Renda, 2019. Un
punto merita speciale attenzione: l’agricoltura del XXI secolo potrà andare oltre
l’agricoltura geneticamente modificata quale si è finora conosciuta. Ciò in quanto
l’agricoltura sostenibile sarà in grado di abbinare l’aumento di produttività con
il miglioramento della qualità del prodotto agricolo, per creare una realtà in cui
l’agricoltura guadagna di più e i consumatori mangiano meglio. Va da sé che si
è ancora lontani da tale traguardo, dal momento che l’orizzonte temporale del
corto termismo, ancora dominante in economia, tende a scoraggiare gli ingenti
investimenti in R&D che sono necessari per affrettare la transizione verso la genomica evoluzionaria. Quest’ultima, fondata sulla combinazione di innovazioni
quali la transgenomica, l’editing genomico e la selezione genomica, è in grado di
ottenere caratteristiche delle piante coltivabili a nostro favore senza modificare la
genetica in modo “brusco” come si è fatto finora con gli OGM. (Rinvio a K.G.
Liakos et Al., 2018, per un documentato resoconto su quanto testé affermato). In
buona sostanza, la genomica evoluzionaria replica, imitandole, le mutazioni che
la natura, di tanto in tanto, produce. (Si veda G. Brunori e S. Arcuri, 2014).
La buona notizia è che l’agricoltura sostenibile prevarrà nel medio-lungo
termine su quella finanziarizzata, perché le economie di scopo rese possibili da
internet delle cose sono maggiori delle economie di scala tipiche dell’agricoltura
industrializzata. In California, ad esempio, già sono impiegate reti di sensori di
umidità posizionati nel suolo per inviare i comandi alla rete di irrigatori. Duplice
la caratteristica della finanziarizzazione dell’agri-food. Per un verso, la crescente
importanza del capitale finanziario rispetto a quello agricolo nella generazione
di profitto. Per l’altro verso, il fatto che la parte maggiore del profitto è realizzata mediante acquisti e vendite di prodotti finanziari, quali i derivati. È vero
che contratti aventi per oggetto i prezzi futuri di derrate agricole disponibili al
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raccolto esistono fin dal 19° secolo. Tuttavia, la deregolamentazione finanziaria
dell’ultimo quarantennio ha mutato radicalmente la situazione, consentendo lo
scambio di prodotti finanziari indipendentemente dagli andamenti delle produzioni. In tal modo, i beni dell’agri-food sono stati trasformati in assets soggetti
alla speculazione finanziaria gestita da agenti che per nulla sono interessati alle
problematiche del cibo. Come osserva M. Fairbain, 2015, la finanziarizzazione è
stata estesa a tutte le component dell’agri-food system, compresi i supermarket
e la terra. Nel caso dei supermarkets, la finanziarizzazione separa l’investimento
dalla qualità del servizio, dato che i supermercati sono acquistati e ristrutturati in
primo luogo per aumentare il loro valore di vendita, piuttosto che l’efficienza del
servizio. Nel caso della terra, il suo acquisto come asset finanziario da utilizzare
a fini speculativi è diventato uno dei più rilevanti fenomeni globali.
3.2. Un secondo insieme di cambiamenti che è urgente porre in essere riguarda
il fronte culturale e, più specificamente, l’educazione ai regimi alimentari. Un chiarimento di tipo terminologico è, al riguardo, utile: quello riguardante i termini cibo
e alimenti. In letteratura giuridica non si parla di cibo, ma di alimenti. Ad esempio,
per la legislazione europea alimento è “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato
destinato ad essere ingerito o di cui si prevede che possa essere ragionevolmente
ingerito da esseri umani”. Come si comprende, si tratta di una definizione di tipo
“commerciale”, finalizzata a regolare quei mercati in cui il cibo è considerato
una merce al pari di ogni altra. La definizione “scientifica” oggi maggiormente
utilizzata è quella di Brillat e Savarin, secondo cui: “Per alimenti si intendono
tutte quelle sostanze che, immesse nell’apparato digerente, possono essere dall’organismo assimilate grazie al processo digestivo, reintegrando così quelle perdite
che l’organismo subisce nell’esercizio delle sue funzioni vitali”. Si comprende,
allora, perché non ogni cibo è anche alimento. Eppure, il settore agricolo continua
ad essere concettualizzato in termini della sua capacità di produrre calorie, come
se queste garantissero da sole la sicurezza alimentare.
È dunque urgente avviare coerenti e robusti programmi di educazione alimentare in grado di informare in maniera non distorta i cittadini circa la differenza
tra food safety e food security. Se la prima dice della sicurezza del cibo ingerito,
la seconda dice della disponibilità di cibo in quantità sufficiente a scongiurare il
rischio della fame e/o della malnutrizione. Già si è detto dell’importanza della
lotta agli sprechi e della necessità di ridurre il consumo di carne. A quest’ultimo
riguardo, un valido aiuto per l’ambiente e per coloro che non riescono a rinunciare ad una dieta basata su proteine animali ci viene dalla biologia delle cellule
staminali che consente di riprogrammare geneticamente cellule terminalmente
differenziate (ad esempio, cellule muscolari o della pelle) che, moltiplicate all’infinito in un appropriato mezzo di coltura, vengono differenziate nei tipi cellulari
di interesse per la produzione alimentare, oltre che per la medicina. (Si veda C.
Bryaut e J. Barnett, 2018, in cui si spiega come concretamente avvenga tutto ciò).
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È così possibile la produzione diretta di carne in laboratorio, i cosiddetti “ecofriendly burger”, che evitano sofferenze agli animali, per la gioia dei movimenti
animalisti, e, al tempo stesso, giovano agli equilibri ecologici del pianeta. (Cfr.
N. Tuomisto, 2018). Poiché non pare ragionevole pensare di poter eliminare dalla
dieta le proteine animali – per ovvie ragioni di natura medica – è assai ragionevole congetturare che nel prossimo futuro la carne cellulare della bio-economia
post-animale modificherà radicalmente l’intero comparto dell’industria alimentare.
(Per i dettagli, si veda C. Godfray et Al., 2017).
3.3. Passo, infine, ad una terza direttrice lungo la quale è urgente muoversi
per nutrire l’umanità e ridurre l’impatto ambientale complessivo. Mi riferisco alla
rilevanza di intervenire sull’assetto economico-istituzionale dell’intero comparto
agricolo-alimentare. Si tratta di un assetto caratterizzato da un processo di concentrazione oligopolistica mai riscontrato in precedenza. Un pugno di mega-imprese
detiene oggi il controllo del mercato delle sementi e dell’agricoltura mondiale.
Nel 1981, operavano in questo settore oltre 7000 imprese. Oggi, quattro gruppi
(Bayer-Monsanto; Dow-Dupont, Chem China - Syngenta, Basf) controllano quasi
il 90% dell’intero mercato. È nota la giustificazione ufficiale che viene addotta: per
sfruttare in modo appieno le economia di scala, e al fine di far fronte alle necessità
alimentari di una popolazione che aumenta di ottanta milioni all’anno, bisogna accrescere le dimensioni d’impresa. Poco importa che intese di tale fatta mettano in
angolo gli agricoltori; compromettano seriamente la biodiversità; riducano gli spazi
della competizione con gli inevitabili aumenti dei prezzi delle derrate alimentari.
Ma v’è di più. Le dieci principali aziende di trasformazione controllano il 70%
dell’intero mercato mondiale dell’alimentazione facendo da imbuto, in quanto
oligopsonisti, alla produzione degli oltre cinquecento milioni di aziende agricole
nel mondo. Bel paradosso davvero: nel momento stesso in cui si decantano le
lodi della libera concorrenza in economia si tollerano processi di concentrazione
d’impresa e del capitale di una portata mai vista in precedenza. Non solo, ma in
un mondo in cui stanno nascendo arbitrati internazionali (e il CETA ne è un chiaro
esempio) che offrono alle imprese la facoltà di citare in giudizio governi nazionali
accusati di implementare azioni ritenute limitatrici della libera concorrenza, la
concentrazione tollerata sul lato dell’offerta riduce enormemente gli spazi di libertà
dei cittadini e delle loro espressioni organizzative. Ciò aiuta a capire perché vanno
crescendo, in Europa come altrove, mercati contadini, vendite dirette, esperienze
di “Community-supported agriculture” e altro ancora. Iniziative spontanee queste
che dicono delle ampie preoccupazioni, da parte degli agricoltori, nei confronti
del forte potere detenuto dalle maggiori multinazionali sementiere, la cui quota di
mercato è passata dal 22% del 1996 al 55% del 2013. Secondo il Rapporto (2013)
dell’ETC Group della FAO, il 59,8% del mercato dei semi e il 76,1% dei prodotti
agrochimici venduti nel mondo è controllato dai quattro gruppi di cui sopra.
(http://www..etcgroup.org/sites/files/ETCCommonCharityCartel_March2013/pdf).
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Il punto generale che merita attenzione è che le imprese dominanti sono diventate troppo grandi per alimentare l’umanità in modo sostenibile; troppo grandi
per operare in modo equo con gli altri attori del sistema del cibo; troppo grandi
per guidare i tipi di innovazione di cui si ha bisogno. (Per i dati empirici rinvio a
IPES, 2017). Tante sono le conseguenze negative di tale processo di concentrazione
di tipo sia oligopolistico sia oligopsonistico. Di una, in particolare, desidero dire:
le aste al doppio ribasso. È questa una pratica di acquisto assai diffusa tra gli
operatori della Grande Distribuzione Organizzata che mette in ginocchio l’intera
filiera agroalimentare. Attraverso due aste consecutive, i fornitori sono indotti
a fissare prezzi sottocosto per i loro prodotti allo scopo di “restare nel giro” e
di non perdere il proprio “posizionamento sullo scaffale”. Un tale meccanismo
induce poi i rifornitori a rifarsi sui produttori e costoro, a loro volta, sul lavoro
salariato. (Si pensi al triste fenomeno del capolarato in agricoltura). Ridicola
sarebbe - se non fosse tragica - la giustificazione che spesso si ascolta, anche tra
gli esperti, secondo cui è così che funzionerebbe il meccanismo di mercato. Ciò
è platealmente falso, come chiunque a conoscenza dei rudimenti della teoria economica sa - purchè intellettualmente onesto. Recente - aprile 2018 - è la proposta
di direttiva avanzata alla Commissione Europea da parte di una coalizione di
associazioni che si occupano di agro-industria e tesa a ridurre significativamente
la pratica delle gare d’asta al doppio ribasso attraverso la sottoscrizione di uno
specifico codice di condotta. In Italia, il 73,5% del Commercio al dettaglio di
cibo fresco e confezionato passa oggi per la grande distribuzione, a fronte del
16% dei negozi tradizionali. La rivoluzione dei supermercati, iniziata negli anni
80 del secolo scorso, rende l’azienda agricola troppo subalterna alle scelte di
attori economici tanto potenti. (Cfr. G. Iacco et Al., 2018).
Alla luce di quanto precede riusciamo a comprendere perché sia necessario
adottare un nuovo paradigma per il settore agroalimentare, costruito su pilastri
robusti. Mi soffermo qui su alcuni soltanto di questi. Primo, i prezzi del cibo vanno
determinati tenendo conto del full cost principle, vale a dire devono prendere in
considerazione, nei modelli di business, le esternalità, positive e negative, generate dalla produzione di cibo. In special modo, occorre tener conto di quelle che
impattano sul capitale naturale, il quale continua a non essere oggetto di alcun
tipo di valutazione. Non ci si deve poi sorprendere se i sistemi di terra e acqua
continuano a degradarsi sempre più, generando vere e proprie trappole della povertà in parecchie parti del mondo. L’argomento, troppo spesso usato, secondo
cui ai consumatori l’attuale modo di contabilizzazione andrebbe bene perché essi
sarebbero unicamente interessati a “pagare di meno, per consumare di più” è fattualmente falso, come l’evidenza empirica suggerisce, ed eticamente inaccettabile.
In realtà, i consumatori di oggi vogliono “consumare meglio e pagare il giusto”.
Secondo. Occorre inserire l’agricoltura nelle strategie volte a mitigare il cambiamento climatico. Ciò in quanto la protezione e la conservazione degli stock
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di carbonio sono altrettanto importanti delle emissioni di carbonio. Il carbonio
immagazzinato nel suolo agricolo deve trovare espressione in una qualche metrica, monetaria o non monetaria che sia. Solo se si passa a politiche a livello
macro basate sull’accumulo del carbonio come stock piuttosto che sul suo uso
come flusso sarà possibile arrivare ad uno standard di valutazione economica
appropriato. (Per una proposta concreta, si veda J.R. Porter, 2014).
Terzo. È urgente intervenire sui modelli correnti di consumo, ancora dominati
da mode ancestrali frutto di obsolete norme sociali di comportamento e vittime,
oggi più che mai, dei molti tentativi di manipolazione delle mappe cognitive delle
persone, attraverso l’uso disinvolto di profilature personali rese possibili dalle
nuove tecnologie del digitale. Si tratta allora di operare a livello sia culturale
(scuole e università che spieghino ai giovani gli enormi vantaggi, ad esempio,
della dieta mediterranea) sia politico-istituzionale per far sì che sostenibilità ambientale del cibo e valore nutrizionale dello stesso vengano sempre considerati
insieme - e non disgiuntamente come ancora avviene - nel momento in cui si
provvede a emanare leggi o regolamenti. Nel 2001, il Club di Bologna redasse
un “Codice Etico per il settore delle macchine agricole”. Di recente, il medesimo
Club ha iniziato ad occuparsi di come estendere alle tecnologie del digitale - le
nuove macchine! - gli stessi principi che allora vennero enucleati, quali: integrità,
compliance, equità, conservazione delle risorse naturali, salute e sicurezza e altri
ancora. (Cfr. P. Balsari et Al., 2018).
Quarto. In tempi rapidi, occorre porre mano alla questione del land grabbing
(accaparramento delle terre), esigendo, a livello di diritto internazionale, che i land
deals stipulati dagli investitori dei paesi avanzati e di quelli in transizione con
gli stati africani e latino-americani includano almeno gli equator principles, gli
standard internazionali predisposti dalla Banca Mondiale che prevedono clausole
intese a permettere l’esportazione dei prodotti coltivati nel paese a patto che siano
previamente soddisfatte le esigenze alimentari locali. Gli stessi standard prevedono anche la risoluzione del contratto se l’investitore si comporta in modo iniquo
e malvagio. Nella realtà, tali standard non solamente vengono ignorati, ma quel
che è peggio è che i BIT (Bilateral Investment Treaties) prevedono le cosiddette
clausole di stabilizzazione: tali contratti prevalgono su ogni nuova legge del paese
ospitante. Il che rappresenta una vera e propria mostruosità giuridica, oltre che un
grave vulnus etico. (Dal 2012 è in funzione il data base Land Matrix, costruito sulla
base di informazioni raccolte a livello locale da organizzazioni della società civile e
da Centri di Ricerca. L’iniziativa, che ha natura privata ed è sostenuta dall’Agenzia
della Cooperazione tedesca GIZ, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,
si occupa del diritto alla terra delle comunità locali. Tra i maggiori predatori, oltre
agli USA, vi sono paesi come UK, Paesi Bassi, Cina, India e Brasile).
Quinto. È giunto il momento di prendere in seria considerazione la vexata
quaestio dei brevetti aventi per oggetto beni di primaria necessità come sono i
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prodotti alimentari. Riconosciuto che, come già Joseph Schumpeter, agli inizi
del secolo scorso, aveva con forza argomentato, che l’istituto brevettuale svolge
una funzione di stimolo all’inventività (e non solo all’innovatività), le domande
che in sede internazionale si vanno ponendo da un decennio a questa parte sono
del seguente tipo. È opportuno brevettare secondo le modalità finora vigenti
la variabilità genetica delle piante destinate all’alimentazione? È socialmente
desiderabile che il detentore del brevetto possa modificare a suo piacimento il
legame tra qualità del prodotto e luogo di produzione? Quali limiti vanno posti
allo sfruttamento economico del brevetto per scongiurare il rischio della perdita
della sovranità alimentare da parte dei paesi? Domande queste che non si pongono per i brevetti aventi per oggetto gli altri beni. (HLPE, 2017). Sarebbe bene
che su tale questione si aprisse in Europa un dibattito pubblico di alto profilo sia
culturale sia scientifico soprattutto libero da ideologismi di sorta - un dibattito
al quale gli studiosi e gli esperti del nostro paese sarebbero in grado di dare un
contributo di notevole spessore.
Note conclusive sul sistema italiano dell’agricoltura
Quella italiana è un’agricoltura di qualità, caratterizzata da migliaia di prodotti
tipici, legati al territorio, alla sua cultura, alla sua biodiversità. Per un resoconto
sintetico delle vicende che hanno accompagnato la ristrutturazione della nostra
agricoltura a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, rinvio al saggio di G. Iocco
et Al., 2018, dove si legge che nel 1982 le aziende agricole erano più di tre milioni, oggi diventate un milione e mezzo. Nel saggio viene anche descritta, per
sommi capi, la transizione dalla svolta della neoliberalizzazione e della supermarketizzazione degli anni ’80 all’avvento di un paradigma post produttivista che
enfatizza risorse come il territorio, le tradizioni, la biodiversità. Una conferma
importante del buon stato di salute della nostra agricoltura ci viene dal Food
Sustainability Index 2018 dell’Economist Intelligence Unit di Londra , indice
che misura la sostenibilità dei sistemi nazionali di cibo di 34 paesi rispetto a tre
dimensioni di valore: sostenibilità dell’agricoltura; sfida nutrizionale; sprechi e
perdite di cibo. Ebbene, l’Italia occupa il primo posto nella graduatoria della sostenibilità dell’agricoltura ed il terzo posto nella graduatoria complessiva. Giova,
inoltre, ricordare che dal 1990 in poi, l’eco-efficienza dell’agricoltura italiana che separa i fattori di crescita economica da quelli di impatto sull’ambiente - ha
registrato sensibili miglioramenti.
Chiaramente, tutto questo e altro ancora non significa che non vi siano sfide
importanti che vanno raccolte e possibilmente vinte, come l’ANA puntualmente
e rigorosamente non manca da tempo di porre in luce. Ne accenno alcune. Un
primo problema concerne il consumo dei suoli. (Si consideri che l’agricoltura
copre circa il 40% del territorio nazionale). Dal 1950 al 2015, in Italia si è passati da un consumo di suoli del 2,7% al 7%: un po’ troppo! Sappiamo che una
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diminuzione dei prezzi di mercato del cibo determina un abbandono dei territori
marginali. Il contrario accade in presenza di aumenti dei prezzi. La conseguenza
è che in un’economia di mercato il suolo coltivabile non è una risorsa in quantità
fissa, come si tende a pensare, dal momento che la decisione di mettere a coltura
un determinato suolo dipende dalla possibilità di assicurare un reddito decente
al produttore agricolo. Ecco perché - come sopra si ricordava - occorre prestare
grande attenzione alla volatilità dei prezzi delle derrate alimentari.
Altra importante sfida è quella che chiama in causa gli sviluppi dell’agricoltura
di precisione. Su tale fronte, l’Italia è piuttosto in ritardo rispetto ai paesi del
Nord Europa e del Nord America. Nel 2015, il governo italiano ha predisposto
linee guida a tale riguardo. L’obiettivo perseguito è di arrivare, entro il 2021, al
10% delle superfici agricole coltivate dove si pratica la smart agriculture. Un
obiettivo questo certamente realistico, ma piuttosto modesto. (Al CREA, Consiglio
per la Ricerca in Agricoltura, è affidato un tale compito). Infine i una terza sfida
l’Italia deve saper raccogliere, quella di battersi, con saggezza e determinazione,
per giungere ad una riconcettualizzazione della PAC (Politica Agricola Comune),
disegnata a suo tempo per favorire gli interessi soprattutto di paesi come Francia
e Germania. Invero, l’agricoltura che la PAC contempla non tiene conto degli
obiettivi ecologici e sociali. Ad esempio, l’attuale PAC nulla prevede di sostanzioso per facilitare l’ingresso dei giovani nei sistemi di agricoltura sostenibile; né
dà sostegni sufficienti per incrementare i green-jobs e per favorire la promozione
di realtà agricole diversificate che tengano conto delle diversità dei territori, per
proteggerli dall’abbandono e dal degrado. In buona sostanza, è giunto il tempo
di transitare da una politica agricola comune ad una politica del cibo comune.
Vado a concludere. Come si trae dall’argomento fin qui sviluppato, i problemi
seri di un’agricoltura sostenibile ed in grado di nutrire una popolazione in crescita
sono connessi assai più a relazioni di potere diseguali che non alla insufficienza di
conoscenze specifiche in ambito tecnico-scientifico. Ecco perché è necessario un
approccio più “politico” ai temi sopra affrontati. Nel 1963, FAO e GATT (oggi,
WTO) avevano dato vita alla “Codex Alimentarious Commission”, il principale
forum per la cooperazione internazionale sulla sicurezza alimentare e sugli standard
di qualità. Poi, a partire dagli anni ’90, tale Forum è stato, di fatto, abbandonato
al suo destino. Occorre oggi riprendere quell’iniziativa, adeguandola ai tempi
nuovi, se si vogliono scoraggiare rischi gravi come quello paventato da G. Mann
e J. Wainwright, 2018, nel loro recente libro. Gli autori prefigurano - con tinte
fosche, forse un po’ eccessive - uno scenario geopolitico in cui l’inasprirsi della
catastrofe ambientale, con le inevitabili conseguenze sui sistemi agro-alimentari,
porterà le società capitaliste a creare una nuova forma di governo planetario - un
leviatano climatico, appunto - che imporrà misure autoritarie allo scopo dichiarato
di preservare la vita sulla terra, ma che, in realtà, serviranno ad assicurare livelli
sempre più elevati di potere a certi paesi.
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La posta in gioco è seria e merita di essere presa in responsabile considerazione dal momento che non possiamo accettare argomenti che mettono in forse
valori come quello della libertà e della democrazia. Interessante, in tale ottica,
è la recente vertenza giudiziaria, tuttora in corso, negli USA. Nel 2015, 21
giovani di età compresa tra gli 11 e 22 anni, guidati da Kelsey Juliana, hanno
fatto causa al governo degli Stati Uniti per non voler intraprendere una seria
politica di contrasto al cambiamento climatico. Nella vertenza Juliana vs. United
States, i ricorrenti argomentano che poiché essi si vedranno costretti a dover
convivere con gli effetti perversi del riscaldamento globale per un tempo più
lungo rispetto agli individui degli altri gruppi di età, l’incapacità del governo di
preservare l’ambiente viola il loro diritto costituzionale alla eguale protezione
sancita dalla Costituzione a beneficio di tutti i cittadini. (Il punto è che, come
hanno eccepito i ricorrenti, nel 2050 - anno entro il quale la crisi ambientale sarà
diventata irreversibile in assenza di radicali interventi - quei giovani avranno
da 46 ai 57 anni). Secondo alcuni, la Corte Suprema, nel decidere in merito
alla causa, potrebbe considerare che la Costituzione americana non riconosce
esplicitamente i diritti dei cittadini futuri, ma solo quelli dei cittadini presenti,
dato che il diritto si incardina con la nascita. (La Germania è l’unico paese al
mondo a prevedere all’art. 20a della sua Costituzione (Grundgesetz), i diritti
delle generazioni future). Ma l’astuzia della ragione - nel senso di Hegel - di
Juliana e compagni è stata quella di sottolineare che loro già esistono e quindi
sono portatori del diritto all’eguale trattamento. Il dibattimento avrebbe dovuto
iniziare il 29 ottobre 2018, ma il chief Justice, John Roberts, su richiesta del
Ministro della Giustizia, ha chiesto una sospensiva. Il tempo dirà come la vertenza andrà a risolversi; ma è fin d’ora interessante osservare come episodi del
genere saranno destinati a moltiplicarsi nel prossimo futuro, soprattutto nei paesi
con solide tradizioni democratiche.
Ecco perché parlare di agricoltura, delle sue sfide e delle sue prospettive, come
da sempre va facendo questa Accademia, avendo a mente lo sfondo problematico
come quello che qui si è cercato di tratteggiare, vale a dare ragione della scelta
del titolo di questa nota. L’alternativa che ci sta innanzi è tra subire passivamente
i processi in atto oppure cercare di indirizzare il cambiamento profondo che già
vediamo in atto verso livelli più alti di progresso civile. La seconda è l’opzione
accolta da chi scrive, che fa propria la massima di Hölderlin: “Dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva”.
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Il Presidente Giorgio Cantelli Forti consegna il diploma a David Freedberg.

Il saluto del Prof. Giorgio Cantelli Forti.

La Prof.ssa Maura Savini, il Prof. David Freedberg e il Prof. Giorgio Cantelli Forti.
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David Freedberg (*)
MONSTERS TO MATHEMATICS:
FROM DESCRIPTION TO DIAGRAM
IN THE CIRCLE OF GALILEO
Lezione magistrale di David Freedberg
(Sintesi)
La riflessione prende avvio con l’osservazione di un caso di frutto anomalo,
un’alterazione degli agrumi che corrisponde a una deformazione in cui la buccia,
irregolare, appartiene contemporaneamente al cedro e all’arancio e la polpa soltanto
all’arancio: si tratta di un esempio di chimera sintetica spontanea o chimera da
innesto che può essere attribuito al gruppo delle bizzarrie. L’interesse per limoni,
aranci e cedri e le loro rappresentazioni del ‘600, il disegno di mostri e aborti e
parti mostruose consente un confronto ampio tra le diverse modalità di rappresentazione, i sistemi conoscitivi e le strumentazioni utilizzate per l’osservazione.
Tra ‘500 e ‘600 queste anomalie possono cercare la propria spiegazione in
ambito filosofico (scientifico) o poeticamente e le due forme di spiegazione non si
elidono a vicenda, ma spesso coesistono l’una accanto all’altra. Nel XVII secolo
Giovanni Battista Ferrari realizza uno dei più importanti libri sull’argomento,
le Hesperides in cui affronta il problema delle anomalie e delle classificazioni;
egli si rende conto che non è in grado di spiegare scientificamente l’anomalia,
e decide di rigettare la spiegazione scientifica per offrire la spiegazione poetica.
Nella storia naturale di questo periodo, i termini anomalo, ambiguo, prodigioso
sono tutti collegati e interni al concetto di mostruosità, secondo la definizione
meno rigorosa, o di imperfetto e tutti questi fenomeni erano accomunati dalla
mancanza di un elemento critico discriminante che li facesse appartenere a una
classe chiaramente definibile. In sostanza l’idea di una classe è sovvertibile dal
mostruoso, dall’anomalo, dall’ambiguo e gli studiosi devono affrontare la difficoltà
di stabilire categorie fisse per fatti che sono liminali e partecipi di classi affini.
Ferrari li definiva aborti, non in termini dispregiativi ma come modo per trovare
una ragione coerente all’esistenza stessa di tali forme e soprattutto per includerle
piuttosto che per escluderle dall’ordine generale della natura.
Il libro è un vero e proprio sforzo tassonomico che riesce a includere forme
le più diverse, per quanto irregolari e bizzarre possano apparire dall’esterno.
Freedberg si domanda perché un padre gesuita insegnante di ebraico e di retorica,
feroce oppositore di Galileo scriva un’opera simile, sviluppata in modo così ampio
(*)

Pierre Matisse Professor di Storia dell’Arte e direttore dell’Italian Academy for Advanced
Studies presso la Columbia University di New York.
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al punto da comprendere ottantaquattro dettagliatissime illustrazioni soltanto per
gli agrumi, in cui la vis tassonomica induce Ferrari a illustrare, nominare e classificare un’apparentemente infinita varietà di una sola famiglia del mondo della
storia naturale. Di questo vastissimo lavoro Freedberg ha rintracciato i disegni
preparatori a Windsor, probabilmente appartenuti a Cassiano dal Pozzo che aveva
tentato di collezionare tutti i disegni sopravvissuti all’antichità classica; Cassiano
dal Pozzo colleziona anche disegni di storia naturale, in un apparente tentativo di
documentare anche tutta la natura; i documenti  confluiti nella famosa collezione
Albani prima e acquistata in seguito da Robert e James Adam per conto di Giorgio III d’Inghilterra, costituisce uno straordinario capitolo di storia della scienza,
ancora da scrivere, corrispondente al tentativo di documentare tutta la natura in
modo visivo. La maggior parte dei disegni però non era stata commissionata da
Cassiano dal Pozzo, ma da Federico Cesi che nel 1603 fonda la prima Accademia di Scienza del mondo. Nel 1611 Giovanni Battista della Porta, anch’egli
linceo – invita Galileo a Roma, a spiegare l’uso del telescopio, esperimento che
conferma le scoperte del Siderius Nuncius del 1610 (di qui i disegni della luna
di Galileo). In seguito, in una lettera di Cesi a Galileo si vede il disegno delle
orbite dei pianeti, semplificato eliminando le complicazioni dell’organizzazione
celeste. Egli escluse le anomalie, le mostruosità e il diagramma utilizzato aiutava
a trattare la complessità delle cose utilizzando una diminuzione dei dettagli non
essenziali, escludendo le eccentricità, le anomalie e le mostruosità; così Cesi
cerca di utilizzare i diagrammi di Copernico, più semplici in confronto a quelli
tolemaici, poiché Copernico toglie le complicazioni per ridurre la complessità in
favore delle forme essenziali, geometriche. In questo modo egli afferma che il
modo per ridurre le mostruosità è la riduzione a regolarità o addirittura l’omissione.
Galileo comincia a prendere consapevolezza del fatto che attraverso la pittura
non sarebbe stato possibile cogliere l’essenza delle cose e l’uso del microscopio
sancisce le nuove istanze. Ne Il Saggiatore Galileo distingue le proprietà sostanziali
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da quelle secondarie (ad esempio il colore della cometa) che rispondono a
caratteristiche soggettive e non sono in grado di determinare criteri attendibili
di classificazione. In questo senso Freedberg osserva che Aldrovandi ha esagerato
ricercando similitudini apparenti delle piante e degli animali enfatizzando gli
aspetti antropomorfi per spiegare la forma, così che i disegni, troppo diversi,
non forniscono alcun aiuto per la classificazione; per contro Galileo insiste
sulla necessità di individuare l’essenziale, e si spiegano di qui i disegni fatti
sulla scorta dell’osservazione al microscopio che appaiono meno “belli” ma più
precisi. Nell’Ibisco, osservato da Ferrari nel giardino Barberini, l’illustrazione del
seme che egli realizza è disegnata geometricamente, concentrandosi sull’aspetto
riproduttivo, anticipando così Linneo; Ferrari afferma in questo modo che una
spiegazione unicamente affidata all’aspetto esteriore non è sufficiente, poiché
l’ibisco cambia colore nel corso della giornata e seguendo la vecchia scuola
che si rivolgeva agli aspetti esteriori vi si dovrebbero riconoscere due diverse
specie; egli esamina il seme col microscopio che proprio intorno al 1626 iniziava
a essere usato nella cerchia degli Accademici dei Lincei, dando luogo alla prima
illustrazione botanica realizzata con questo strumento: il seme è rappresentato
nel baccello e mostrato da tre diversi punti di vista nel tentativo di scoprirne
l’essenziale. Freedberg riconosce due ragioni alla base delle scelte operate, la
prima delle quali riguarda l’uso del microscopio che Ferrari sceglie dichiarando
di non accontentarsi del solo sentire la pianta o di guardare ai suoi colori per
distinguere una specie dall’altra; al confronto il precedente libro sugli agrumi
sembra rinunciare alla spiegazione scientifica e alla lezione di Cesi e di Galileo.
Cesi e i suoi colleghi lincei si erano resi conto che per trovare una nuova e più
affidabile scienza della natura non avrebbero più potuto contare sulle vecchie
autorità come parola finale; sarebbe cioè stato necessario trovare principi più
chiari per ordinare il mondo: nel corso dell’osservazione non erano più sufficienti
i portati della semplice soggettività dei sensi, ma era necessario cercare criteri
più oggettivi, sia per la descrizione, sia per la spiegazione. Non si sarebbe potuto
affermare nulla circa la natura senza considerare lo sviluppo delle cose nel tempo,
senza svelare i misteri della riproduzione biologica, in assenza dei quali la mera
osservazione sarebbe risultata inutile.
Nel fare queste scoperte fondative i lincei toccarono uno dei problemi fondamentali del nostro tempo, cioè il ruolo e l’affidabilità della riproduzione visiva
delle nostre investigazioni del mondo che ci circonda. Oggi ci confrontiamo con
un numero infinito di immagini manipolate e corrette a piacimento, e non c’è da
meravigliarsi se anche per noi come per gli iconoclasti le immagini rimangono
a un tempo sospette e controverse, poiché non possiamo mai essere certi delle
apparenze superficiali. I lincei arrivarono a concludere che le immagini da sole non
erano sufficienti: il telescopio in certo modo aveva concesso troppo, aveva portato
troppi dettagli all’occhio, così come il microscopio semplicemente concedeva
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una superficie dopo l’altra. Di qui i lincei rivolsero la loro attenzione alle tavole
analitiche e alla loro struttura; per molti anni la classificazione semplicemente non
si addiceva alla descrizione in forma pittorica o, per quanto conta, al ruolo del
tempo nell’evoluzione. Il tempo aveva sovvertito la possibilità di fissazione della
classificazione, ma nonostante tutto ciò, nonostante le dichiarazioni di Galileo
ne Il Saggiatore, le immagini sono rimaste un aiuto essenziale per la scienza.
Proprio per la ragione ecologica intuita dai lincei necessitiamo oggi di nuovo
di immagini, così come di classificazioni. Negli ultimi due decenni abbiamo riscoperto la centralità delle descrizioni visive, delle liste, delle immagini e delle
tavole. Ancora una volta siamo faccia a faccia con uno dei dilemmi fondamentali:
immagine o diagramma, descrizione visiva o geometria? Un dilemma che fu
posto con estrema chiarezza da Cesi e dagli altri giovani lincei sotto l’egida del
loro amato Galileo nel corso delle ricerche descritte.
Ma ora forse per la prima volta, mentre tutto il mondo diventa più piccolo,
mentre le sue specie sono ridotte dalla pressione del sovrappopolamento e le tecnologie visive diventano sempre più potenti e accessibili, potremo forse iniziare a
vedere in modo nuovo questi due fondamentali modi di comprensione del mondo.

L’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna durante la cerimonia.
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Maura Savini (*)
IL VUOTO E LA FORMA.
INTRODUZIONE A DAVID FREEDBERG

Riassunto
Il lavoro di David Freedberg – Pierre Matisse Professor di Storia dell’Arte e
direttore dell’Italian Academy for Advanced Studies presso la Columbia University di New York – mostra il segno di una originalissima interdisciplinarietà, in
grado di far interagire fra loro discipline anche molto distanti fra loro; lo scritto
ne ripercorre i caratteri indagando soprattutto la relazione con l’architettura e la
sua dimensione territoriale a partire dall’empatia, dalla misura dello spazio operato
dalla danza, dai portati degli studi intrapresi con le neuroscienze.
Abstract
The work of David Freedberg – Pierre Matisse Professor of Pierre Matisse
Professor of the History of Art and Director of The Italian Academy for Advanced
Studies in America at the Columbia University of New York, shows an extremely
original interdisciplinarity, one that allows even the most distant disciplines to interact
with each other; this text retrace the distinctive characters of such interdisciplinarity,
investigating especially the relationship with architecture and its territorial dimension, starting from the elements of empathy, from the ability of dance to measure
the space, from the outcomes of the studies undertaken in the neurosciences.
Numerosi sono gli aspetti che rendono estremamente interessante il lavoro
di David Freedberg, tra i quali si osserva spesso la sua capacità di far interagire
discipline diverse, anche molto distanti fra loro. Si tratta di un’interazione che
coincide con una scelta di metodo sostanziale, poiché corrisponde al senso positivo di un lavoro in grado di partire dal problema posto per ritornare a esso con
gli strumenti più adeguati a risolverlo, senza curarsi troppo se appartengono a
una disciplina differente.
Ciò non significa affatto ricorrere ad altre discipline per spiegare la propria.
“Niente di più inelegante e inefficace di un’arte pensata nella forma di un’altra”,
osservava Robert Bresson: Freedberg non corre mai tale rischio perché sono
chiari gli obiettivi cui mira e perché, sempre, è l’oggetto di indagine a guidare
la messa a punto degli strumenti.
(*)
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Possiamo leggere cioè tutta la sua ricerca come un progressivo avvicinamento
alla questione della risposta umana all’opera d’arte, all’idea di dare voce e forma
visiva a una sintomatologia della visione.
Dai primi studi sull’arte e sulla cultura europea del XVI e XVII secolo in
Italia, Francia, Paesi Bassi, studiando l’arte olandese – pubblicando Dutch Landscape Prints of the Seventeenth Century (1980), e fiamminga Rubens e Bruegel
(Freedberg ha compilato il catalogo delle stampe di Pieter Bruegel il Vecchio),
fino al «museo cartaceo» di Cassiano dal Pozzo realizzato tra il 1628 e il 1651,
cioè quello straordinario tentativo – ben precedente l’età della fotografia - di abbracciare in forma visiva l’intero corpus della conoscenza umana; di quest’opera
Freedberg ha curato diversi dei volumi sulle piante della sezione di Storia naturale.
Formatosi tra sud Africa e America, ha lavorato in Inghilterra – Oxford e Londra – al Courtauld Institute e soprattutto al Warburg Institute; tra i suoi numerosi
scritti, il notissimo volume The Power of Images: Studies in the History and
Theory of Response, 1989, tradotto in Italia da Einaudi nel 1992 e poi ancora nel
2009, e pubblicato anche in Polonia e in Francia, gli ha attribuito riconoscimento
e notorietà internazionali. Gli studi sulla resa visiva delle scoperte naturalistiche
e scientifiche in età moderna si traducono in un volume dedicato ai primi anni
dell’Accademia dei Lincei, il bellissimo L’occhio della lince: Galileo, i suoi amici
e gli inizi della moderna storia naturale, 2003 (tradotto in Italia e pubblicato
a Bologna da Bononia University Press nel 2007) in cui Freedberg affronta la
relazione tra nuove scoperte scientifiche – telescopio, microscopio, eccetera – e
le rappresentazioni naturalistiche.
Nei suoi studi più recenti, interrogandosi sul rapporto tra antropologia e storia
dell’arte, Freedberg si domanda se ci si trovi di fronte alla fine delle discipline e,
dopo aver posto a confronto le diverse posizioni e i relativi esiti afferma: «Credo
che sia ora di pensare a creare il “nuovo oggetto che non appartenga a nessuno”
come scrive Barthes, un nuovo oggetto che vada oltre le discipline; così facendo,
potremmo anche imparare da altri campi, ma allo stesso tempo preserveremmo
parte dell’integrità di ciascuna disciplina».
Questo procedere aperto e al tempo stesso rigoroso si allarga a indagare l’interazione tra l’originario ambito dell’antropologia delle immagini e le neuroscienze,
accogliendo l’apporto che la ricerca neurologica può offrire alla comprensione delle
reazioni geneticamente determinate: Freedberg coordina gli studi antropologicamente e storicamente orientati con le scoperte neurologiche con l’intento di fornire
una base scientificamente solida alle regole delle reazioni emotive alle immagini.
E proprio la tensione tra il contesto culturale e la genetica costituisce l’oggetto
di indagine attuale; in nuce vi è il problema del rapporto tra il riconoscimento
delle differenze da un lato e la consapevolezza di appartenere al genere umano
dall’altro: pur riconoscendo la varietà delle culture Freedberg afferma che è più
semplice individuare le differenze rispetto alle similitudini ed è a queste ultime
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che si rivolge la sua ricerca, poiché corrispondono al tratto fondamentale comune
all’umanità. Egli non ritiene affatto che ogni essere umano reagisca nello stesso
modo alla medesima immagine, ma che le reazioni possano variare in relazione
al nostro bagaglio visivo.
La ricerca neurologica ha permesso di considerare la relazione tra la composizione e un certo tipo di reazione, tra il colore e un altro di tipo di reazione, e di
lavorare spesso a un livello più profondo dell’iconografia, mostrando così che vi
sono alcune zone del nostro cervello responsabili di reazioni particolari; in altre
parole Freedberg afferma che quelle che fino a oggi sono state considerate reazioni
emotive culturalmente determinate dipendono fondamentalmente da specifiche
zone celebrali. In questo modo supera l’indagine sui sintomi di queste reazioni,
per guardare alla relazione tra l’apparenza delle immagini e le modalità di reazione che suscitano: soltanto così è possibile rivendicare un formalismo rigoroso.
La rilevanza, anche strumentale, che le neuroscienze rivestono nelle indagini
in corso per la comprensione delle reazioni alle immagini e all’arte danno avvio a
una lunga collaborazione con neuroscienziati, in particolare con Giacomo Rizzolatti
e Vittorio Gallese dell’università di Parma, con i quali Freedberg lavora, che ha
permesso di chiarire anche alcuni dei meccanismi che presiedono l’empatia e che
possono essere posti alla base di una comprensione implicita delle azioni altrui.

Fig. 1 - Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1960.
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Siamo consapevoli che la ricerca scientifica può avanzare con sicurezza ogni
volta che sottoponiamo i suoi esiti, per usare le parole di Galileo, a sensate
esperienze e alle dimostrazioni necessarie. Sappiamo altrettanto bene che l’elaborazione artistica è attività conoscitiva non meno sicura, certamente diversa
ma spesso capace di avanzamenti decisi e talvolta folgoranti, e che si rende
comprensibile in modo generalissimo proprio per via dell’evidenza delle sue
forme e della forza – del potere per l’appunto - delle sue immagini. Ciò nonostante, molti dei concetti esposti ne Il potere delle immagini sono stati guardati
con sospetto se non apertamente contestati, talvolta anche in modo virulento,
come scrive lo stesso Freedberg nella prefazione alla seconda edizione italiana
dello stesso volume; egli afferma che questo libro è “l’introduzione alla storia
dei sintomi delle risposte psicologiche e viscerali alle immagini”. Nel corso degli
anni Ottanta è stato possibile sviluppare i mezzi per una migliore comprensione
dei processi nervosi che governano le risposte psicologiche e corporee all’arte,
cosicché alcune delle questioni essenziali comprese in quel volume sono state di
nuovo prese in considerazione dopo la sua pubblicazione e si sono diffuse con
inattesa rapidità. L’aniconismo, la censura, l’iconoclastia, la damnatio memoriae
e soprattutto l’empatia, sono diventati oggetto di interesse e discussione sempre
più ampio, anche per i legami inestricabili con la concretezza della vita sociale e
politica delle comunità. L’oggetto di studio non coincide tanto con le immagini
reali, quanto con le risposte umane alla comprensione dell’opera: il lavoro di
David Freedberg si svolge utilizzando strumenti come la risonanza magnetica,
le tecniche di scansione del cervello, l’applicazione delle macchine di Turing,
si confronta con gli studi di Nelson Goodman e Antonio Damasio. E con le ricerche dei neuro-scienziati del gruppo di Parma, con cui lavora da tempo sulle
reazioni neuronali.
I temi affrontati e le conseguenze che ne derivano, hanno progressivamente
guadagnato terreno, sviluppandosi in ricerche sempre più articolate, che hanno
posto con più sicurezza le fondamenta per una migliore comprensione di come
il corpo dà forma alla mente, come ha scritto Shaun Gallagher nel suo libro del
2005 How the Body Shapes the Mind.
Questa relazione tra corpo e mente trova conferma nell’architettura, definita
“attività umana per eccellenza” inscindibile dall’abitare. Quando Freedberg indica anche la danza come attività conoscitiva, penso al tempo lunghissimo in cui
abbiamo misurato con il corpo, cioè con i palmi, i piedi, le braccia. A come le
grandi architetture, quelle che ammiriamo perché grandi idee costruttive, si sono
sempre definite a partire dai vuoti, dagli spazi conformati secondo la complessità
e la variabilità dei gesti della vita che vi si può svolgere, dalla loro capacità di
essere attraversate, di essere pervie; e a come i maestri del Movimento Moderno per rispondere all’obiettivo civile della casa per tutti cercano di definire
l’“Existenzminimum”, cioè la giusta quantità per ogni uomo di spazio, di aria,
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di luce, di verde, eccetera, attraverso uno spazio misurato dai gesti che l’abitare
dell’uomo, il suo corpo fisico, compie ogni giorno.
E a come Victor Hugo in Notre Dame de Paris descrive la cattedrale gotica
proprio a partire dal grande spazio interno che la sua architettura definisce; non
uno spazio univocamente definito dalle esigenze funzionali ma perfettamente
conformato dall’esattezza del rapporto delle sue parti architettoniche, in grado
di accogliere una molteplicità di attività diverse che possono svolgersi anche
contemporaneamente, anche quelle odierne e in quel tempo impreviste.
Allo stesso modo il concetto di empatia che Freedberg indaga e definisce trova
riscontro nella fondazione architettonica del territorio in cui si cristallizzano e
stratificano intenzioni e forme che nel corso del tempo le diverse generazioni
esprimono e in cui si riflettono.
Se l’empatia è la capacità di percepire la natura esterna come interna, come
appartenente al nostro stesso corpo, e corrisponde alla possibilità di proiettare i
sentimenti da noi agli altri e alle cose che percepiamo, allora possiamo prendere
avvio da questa stessa relazione per alcune osservazioni sulla edificazione architettonica del territorio. Possiamo dire cioè che anche la costruzione dei territori rurali,
i modi della loro coltivazione, sono l’esito di un rapporto empatico tra i membri
delle comunità rurali e tra queste e i territori che abitano, tanto che nei caratteri
che i luoghi assumono nel lungo processo di trasformazione nel corso del tempo,
possiamo riconoscere il tratto fondamentale della condizione umana. La coltivazione
dei campi, l’edificazione della campagna prima ancora della edificazione delle città,
è parte della costruzione di quella patria artificiale di cui parla Carlo Cattaneo in
Notizie naturali e civili sulla Lombardia, per cui le collettività hanno agito a partire
da un dato di necessità, dove sempre gli spazi si sono realizzati anche secondo le
leggi della bellezza. Si tratta di un rapporto empatico ineludibile, radicato e profondo,
che permette alle collettività di rispecchiarsi nelle forme di questa trasformazione,
nelle ingegnose costruzioni capaci di svelare e sviluppare le potenzialità implicite
nei luoghi. Freedberg ha affermato che “per capire gli altri, per entrare in relazione
gli uni con gli altri dobbiamo “impastarci” con la cultura e l’arte” e che “solo così
è possibile comprendere quanto siamo profondamente simili.” Si capisce di qui
la ragione per cui la sua attenzione è rivolta da tempo a comprendere il substrato
neurale di ciò che può essere genericamente definito come reazione empatica non
solo ad attori in carne ed ossa, ma anche alla loro raffigurazione: posti di fronte a un
qualsiasi tipo di immagine è impossibile separare le risposte fisiche da quelle emotive. La scoperta del sistema dei neuroni mirror ha modificato il modo tradizionale
di concepire i meccanismi alla base della comprensione delle azioni osservate. Il
fatto che l’osservazione di un’azione, sembra attivare lo stesso circuito nervoso che
ne controlla l’esecuzione assume evidentemente un significato centrale nei riguardi
dello studio dell’opera d’arte e del reale significato di quest’ultima per le creature
umane. Così come sembra confermare scientificamente l’intrinseco rapporto che
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lega l’analisi – dei territori e delle città, dei tipi architettonici, ecc. – al progetto
(all’azione) secondo questa modalità inedita di indagine.
Così Freedberg, spostando il focus dell’indagine dall’oggetto estetico all’esperienza umana – conoscitiva, emotiva, scientifica – contribuisce alla riflessione sulla
creatività stessa e a riconquistarla all’agire dell’uomo contemporaneo secondo
una prospettiva che amplifica e attribuisce senso pieno a questa attività umana e
all’esperienza estetica nel suo complesso.
Città e territorio possono essere intesi così come sistema generale di relazioni
cui rinviano le singole risposte, dove la piena “riconoscenza” dei luoghi rimanda al senso dello spazio fisico del suolo riconosciuto e rappresentato nel suo
continuum reale dove la considerazione di tutti i fatti della costruzione storica
dei luoghi prevale sulla ricerca di un’unità figurativa, sulla definizione di una
nuova immagine da sovrapporre alla realtà, alla storia e alla natura. La questione
compositiva in cui la gradazione, la simmetria e il concatenamento erano alla
base della riconoscibilità d’ambiente si può tradurre nel sistema spazio/natura/
suolo non più vincolato a una concezione scenografica chiusa e monocentrica,
ma riaffermato concettualmente e fisicamente come aperto e tendenzialmente
infinito. Se la prospettiva ha perduto qualunque legame con il carattere originario
di teoria per la concezione razionale e la misurazione scientifica dello spazio,
così come la geometria appare priva della cornice teoretica che aveva assunto nel
corso dei secoli, si spiega, ad esempio, il valore attribuito dalla cultura illuminista
agli studi tipologici e alle stesure catastali, alla necessità di una rappresentazione
del suolo concreto, reso osservabile e riconoscibile dal sistema generalizzato di
descrizione. E si spiegano le grandi imprese cartografiche che prendono avvio
in quel periodo, in cui l’incisione è la tecnica più adatta alla divulgazione delle
carte e alla rappresentazione del modo di intendere l’idea di città e di architettura.
Nel discorso all’Unione Internazionale dei Geografi del 2001, Kofi Annan
afferma che per custodire la terra bisogna conoscerla, rappresentarla e rendere
questa conoscenza trasmissibile e ripetibile, occorre cioè comprendere di che cosa
è fatta l’identità di un luogo perché, come afferma Loos, dobbiamo costruire il
mondo e non limitarci al suo ornamento. L’incapacità a ragionare in termini di
forma, a comprendere la costruzione fisica del mondo e proseguirne la definizione che pervade la trasformazione contemporanea corrisponde alla confusione di
strumenti, compiti e obiettivi, contrapponendosi all’istanza di efficacia e bellezza
affermata dalle campagne di rilievi. Il territorio esistente, come grande lezione
tecnico-pratica è ignorato, manca del tutto nella prassi urbanistica esistente; i territori come mappature genetiche, vere e proprie strutture portanti da reinterpretare
e non cancellare, corrispondono a quell’opera umana ineludibilmente incarnata
nel corpo dell’uomo – secondo la definizione di Freedberg – in cui le forme non
costituiscono il problema, ma la soluzione al problema (poiché sempre i vincoli
aiutano e indirizzano il progetto).
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In questo senso il lavoro di Freedberg trova conferma anche nella capacità
dell’architettura di attribuire con la sua “misura” identità ai luoghi, di renderli
intelligibili. Questo non è in contrasto con la sua affermazione secondo cui ambiti
di ricerca relativamente nuovi necessitano di una comprensione più approfondita
della matematica e della chimica, ad esempio, rispetto a quella che normalmente
appartiene agli studiosi di storia dell’arte, né con le conseguenze di un accesso
praticamente istantaneo a immagini di ogni tipo e con l’inedita facilità con cui
le immagini possono essere manipolate. Il suo lavoro ha mostrato la necessità
di una visione aperta ogni volta che l’individuazione di un nuovo problema, o le
nuove condizioni in cui un vecchio problema chiede di essere ancora una volta
definito, lo rendono necessario, senza timore di alterare uno status quo, di sconfinare in ambiti di ricerca che sembrano esulare da quelli canonici o da quelli
prefissati dalle categorie disciplinari; il suo lavoro è scevro da impicci accademici,
ha attraversato e intelligentemente interrelato ambiti disciplinari differenti senza
mai forzarne il rigore dei confini scientifici ma soltanto le rigidità che il più delle
volte ne rivelano la visione riduttiva.
Poiché, come afferma Sciascia, è compito dell’intellettuale ribaltare i pregiudizi, spazzare via i luoghi comuni, per lo scrittore siciliano come per qualunque
ricercatore.
Come Sciascia in apparenza parla di letteratura, ma in realtà riscrive la storia,
allo stesso modo Freedberg va oltre gli aspetti meramente estetici, poiché delle
immagini ricerca il peso rispetto alla vita, alle istituzioni sociali e ai meccanismi
etici che muovono le collettività, cioè si interroga su temi che riguardano l’umanità dell’uomo nel suo senso più ampio.
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G. Cantelli Forti

Giorgio Cantelli Forti (*)
SALUTI INTRODUTTIVI

Oggi con grande piacere porto il mio saluto e quello dell’Accademia Nazionale
di Agricoltura che ho l’onore di rappresentare in qualità di Presidente. Questo
importante convegno è stato organizzato in collaborazione tra il nostro sodalizio,
il Fondo Ambiente Italiano, la Società Italiana di Scienza del Suolo e la Società Italiana di Pedologia. Il programma dibatterà quali strategie possono essere
messe in atto per salvaguardare il suolo e, per questo, rappresenta una tematica
di stringente attualità e importanza a livello nazionale e internazionale. Inoltre
questa tematica coinvolge tutti noi da vicino impegnandoci a comprendere come
meglio tutelare una delle risorse naturali più importanti del Pianeta. La presentazione, dunque, di un “Decalogo” che porti alla luce le diverse componenti del
tema e le corrette modalità comportamentali sono, senza dubbio, fondamentali
strumenti da seguire non solo dalla popolazione, ma anche da parte delle Istituzioni che hanno l’obbligo di salvaguardare un bene così prezioso. Il suolo, infatti,
fa parte del complesso sistema ambientale che, sempre più, si correla e si fonde
con le attività industriali, agricole, di produzione agroalimentare e valorizzazione turistico-culturale fondamentali per il nostro Paese. Inoltre, si aggiunge un
sempre maggiore interesse di media, organi di comunicazione e, più in generale
della società civile, di comprendere i temi della salvaguardia dell’ambiente per
migliorare e tutelare la vita e la salute umana.
Un convegno di questa importanza riveste un grande valore a livello scientifico e deve essere portatore di fondamentali informazioni e novità sul tema ben
inserendosi nel solco delle attività e degli obiettivi dell’Accademia Nazionale di
Agricoltura, sempre pronta a favorire la corretta comunicazione nei campi della
tutela ambientale, agricola e agroalimentare.
Ringrazio, perciò, tutte le illustri Società che hanno partecipato all’organizzazione di questa giornata, i loro Presidenti, e tutti i partecipanti a questo momento
di riflessione su argomenti di così grande rilevanza e condizionanti il futuro della
moderna società. Buon lavoro a tutti.
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Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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A. Carandini

Andrea Carandini (*)
SALUTI INTRODUTTIVI

In Italia è gravemente assente una legge nazionale che affermi il valore del
suolo, quale risorsa vitale e non-rinnovabile e, di conseguenza, una strategia
nazionale per la sua tutela. Una strategia che dovrà comporsi di strumenti diversi, finalizzati all’ambito urbanistico come a quello agricolo, o ancora di natura
fiscale, questi ultimi sicuramente i più efficaci. I dati di ISPRA ci mostrano
chiaramente come in Italia manchi una pianificazione attenta e consapevole dei
territori, infatti il consumo di suolo avanza proprio nelle aree a rischio sismico, idraulico o soggette a frane. Manca soprattutto una consapevolezza diffusa
su questo tema, perciò il FAI ha deciso di dedicare un campagna nazionale di
sensibilizzazione #salvailsuolo. Si percepiscono segnali di maggiore sensibilità
e coscienza soprattutto tra i sindaci di nuova generazione, ma è evidente che se
non vengono supportati da una legge nazionale, queste fiammelle sono inevitabilmente destinate a spegnersi. Una legge nazionale è necessaria anche per dare
un comune e giusto indirizzo alle Regioni che stanno normando autonomamente
seguendo visioni diverse e qualche volta preoccupanti anche in contraddizione
con le finalità della legge.
L’Italia è un paese idrogeologicamente instabile, il nostro territorio è fragile.
Per questo è necessario un radicale cambiamento di approccio alla pianificazione
attraverso l’introduzione del principio della prevenzione e della cura dei territori
e dei contesti paesaggistici. Preoccupa la devastazione delle nostre coste - come
sottolinea il rapporto di ISPRA. Un altro grave fenomeno è quello dell’abbandono delle aree interne del Paese. L’agricoltura abbandonata sulle montagne e
sulle colline lascia territori fragili - come ha mostrato il FAI a Punta Mesco alle
Cinque Terre, dove è intervenuto restaurando il paesaggio rurale e recuperando
i muretti a secco. I borghi spopolati diventano inoltre città-fantasma coperte di
rovi e decadenza, lasciando dissolvere una ricchezza culturale immensa a discapito della “diversità culturale”, tutelata dalla Convenzione di Faro che l’Italia
sta per ratificare.
Oggi si parla molto di un ritorno all’agricoltura, dei giovani soprattutto, ma
è necessario fornire loro strumenti, agevolazioni e strutture affinché possono
(*)

Presidente del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

68

A. Carandini

nascere imprese agricole, ma anche culturali innovative, capaci di promuovere
i territori nella loro interezza. Il FAI intende contribuire diffondendo conoscenza e consapevolezza e intende farlo insieme a coloro che detengo la massima
conoscenza in materia: istituti di ricerca, università e società scientifiche. Da
questa alleanza - con SISS e SIPe in particolare - è nato il “Decalogo del suolo”,
uno strumento in cui il FAI crede molto perché in grado di far sentire ciascuno
coinvolto e “attore” di questo cambiamento: il futuro lo disegniamo noi, non ci
sono scuse, dobbiamo agire, ognuno nel suo ruolo.
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Anna Benedetti (*)
SALUTI INTRODUTTIVI

È con vivo piacere che nella mia veste di Presidente della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) oggi mi trovo qui per la presentazione del
decalogo sul suolo. SISS nel corso del 2017 ha firmato un protocollo d’intesa
con l’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) e con il Fondo Italiano per
l’Ambiente (FAI) con l’intento di aprire la Società verso una platea il più ampia
possibile per promuovere la scienza del suolo e comunicare l’importanza che il
suolo riveste per la vita del nostro pianeta. Quale primo atto di collaborazione
tra FAI-SISS e SiPE è stata affrontata la stesura di un decalogo sulla protezione
del suolo. I dieci punti, “comandamenti”, individuati costituiscono dieci spunti
di riflessione e raccomandazione rivolti a partire dai bambini della scuola materna fino ai Governanti del nostro Paese. Adattando, infatti, il linguaggio sarà
possibile raggiungere con questo messaggio tutti coloro, esperti e non, persone
di ogni età ed estrazione, che hanno e che vogliono prendersi cura del nostro
pianeta, proprio a partire dal suolo.
È stato un lavoro lungo e laborioso, ma il risultato che abbiamo ottenuto è
prezioso per diffondere sempre più capillarmente la cultura sul suolo.
Ringrazio ANA ed il suo Presidente per aver offerto la sua piena collaborazione
nell’organizzazione di questo convegno nel quale verranno declinati i 10 temi
grazie anche all’adesione entusiasta di rappresentanti della SISS, SiPE e del FAI.
Un ringraziamento particolare al Prof. Gilmo Vianello che ha curato qui a
Bologna la realizzazione di questo evento con l’attenzione di colui che rappresenta
in una sola persona ANA, SISS e SiPE.
ANA ha, altresì, garantito la presenza della grande comunicazione attraverso
il coinvolgimento di illustri giornalisti ed importanti testate.
Auguro a tutti i partecipanti una buona giornata con l’invito a vedere questo
momento come un punto di partenza e non di arrivo.

(*)

Presidente della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS).
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Giuseppe Corti (*)
SALUTI INTRODUTTIVI

È un vero piacere partecipare a una così importante manifestazione organizzata
per la prima volta da un così nutrito numero di importanti istituzioni, unitesi con
lo scopo di iniziare un processo che porti a salvaguardare il suolo. Ringrazio tutti
coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento, tutti gli esimi
colleghi che siedono a questo tavolo e la Regione Emilia Romagna che ci ha
messo a disposizione l’aula magna. La presenza di giornalisti di varie testate è
inoltre un fatto importante perché, come dirò tra breve, essi possono contribuire
molto allo scopo che ci prefiggiamo.
La SIPe ha seguito tutte le vicende relative la tutela e salvaguardia del suolo,
sia in Italia che presso l’Unione Europea. Ricordo a questo proposito quella che
a livello europeo doveva rappresentare il faro per la difesa del suolo in Europa, la
direttiva nota come Thematic Strategy for Soil Protection, che fu proposta dalla
Commissione Europea nel 2006 e che, dopo anni di vicissitudini, polemiche e
vane speranze, è stata definitivamente ritirata nel 2014. Per chi ci aveva sperato,
si è trattato di un insuccesso clamoroso. A livello nazionale la SIPe si è anche
prodigata nella presentazione di una legge per la difesa del suolo che, a dicembre
2013, fu presentata presso il Senato della Repubblica; dopo una fase che lasciava
ben sperare, fu consigliato di unirla a un’altra legge sul contenimento del consumo
di suolo che era stata presentata in precedenza; l’operazione di “unione” prese
del tempo ma molto di più ne passò in attesa che la discussione parlamentare
venisse calendarizzata, cosa ad oggi mai successa.
Entrambi questi insuccessi testimoniano come, a livello europeo e italiano,
l’azione di lobbying esercitata per favorire interessi di varia natura sia molto più
forte dell’azione di persuasione delle società scientifiche e del mondo dell’associazionismo.
Dunque, oggi inizia una nuova battaglia. Le Società Scientifiche, il FAI, l’ANA
e tutte le associazioni qui presenti che hanno a cuore il suolo e la sopravvivenza dell’umanità intera, oggi vogliono dare un segnale chiaro su come si voglia
(debba?) affrontare il tema della salvaguardia del suolo. Dobbiamo innanzi tutto
divulgare cosa sia realmente il suolo e l’importanza che questo riveste a livello
(*)
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aziendale e planetario. E per fare questo, le società scientifiche hanno bisogno di
aiuto nella divulgazione di temi così importanti ma anche difficili da veicolare
nella società. Ecco il motivo di soddisfazione per l’aula così gremita e per la
presenza di molti giornalisti: se noi tutti sapremo fare bene il nostro mestiere
di studiosi, divulgatori, insegnanti, cittadini, forse questa volta possiamo fare in
modo che la politica si trovi di fronte a istanze di salvaguardia del suolo non
più trascurabili o procrastinabili perché provenienti dalla società intera. Questa
è l’azione che oggi intendiamo intraprendere e credo (spero) che con l’aiuto di
tutti possa essere la mossa vincente.
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Roberto Zalambani (*)
INTRODUZIONE

Il coinvolgimento della stampa specializzata nella presentazione del “Decalogo per il suolo” è la dimostrazione della consapevolezza, da parte degli
organizzatori e promotori di questo importante convegno, forse uno dei più
qualificati che si svolgono nei mesi successivi allo svolgimento della “Giornata
Mondiale del Suolo”, che un tema cruciale per la salvezza e la preservazione
del pianeta ha bisogno di essere raccontato in modo corretto e comprensibile
all’opinione pubblica.
L’Unaga, Unione delle Associazioni regionali e interregionali dei giornalisti
specializzati nei temi dell’agroalimentare, ambiente, energie e territorio della
Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ha tra i propri compiti quello di
mediare tra operatori dell’informazione e cittadini sempre più preoccupati della
salubrità dei cibi freschi e lavorati, della qualità dell’ambiente, della pulizia e
dell’approvvigionamento delle fonti energetiche, di un territorio che preservi la
bellezza e la qualità del vivere. Per questo i giornalisti , anche per via di leggi
che li obbligano dal 2014 alla formazione permanente accreditata e certificata,
sono tornati sui banchi di scuola e, attraverso gli organismi di categoria, ricevono
in numero crescente proposte formative sui temi della sostenibilità.
Il convegno di questa intensa giornata di studio va nella direzione giusta perchè ha individuato dieci temi di grande importanza e attualità dipanandoli sotto
forma di “decalogo” e affidando l’illustrazione di ciascuno ad altrettanti grandi
specialisti in parte “pescati” tra gli enti promotori del convegno, in parte dal
mondo accademico e della ricerca e, a tale riguardo, mi piace ricordare la Convenzione siglata tra Unaga e l’Accademia Nazionale di Agricoltura che impegna
entrambe le nostre realtà a studiare corsi e forme di divulgazione partendo dalle
tante altissime competenze scientifiche di cui Ana dispone.
Di notevole importanza sono anche i rapporti con la Regione Emilia Romagna
che hanno prodotto corsi di formazione qualificati e partecipati su tanti temi
agroalimentari e ambientali e quelli che, fin dall’approvazione della formazione
permanente per i giornalisti, abbiamo attivato a livello nazionale con il Crea,
(*)

Presidente Unione Nazionale delle Associazioni Giornalisti Agricoltura-Ambiente, Federazione
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Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che oggi
ha portato qui in Regione tanti specialisti.
Come comunicare il suolo e le buone pratiche per difenderlo? Certamente
non angosciando gli interlocutori e spaventando docenti e studenti delle scuole
di ogni ordine e grado. Lo hanno ben compreso i partecipanti alla Giornata Mondiale del Suolo che si è svolta presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles
il 5 dicembre 2017.
Come riportato sul sito “Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori”, dopo
l’illustrazione delle varie tematiche, anche particolarmente delicate, giovani e
adulti sono stati guidati da attori professionisti e amatoriali ad affrontare gli
argomenti “con serenità e allegria”, raccogliendo e elaborando le risposte a tre
domande: che terra pesti? Che terra pesteresti? Che terra non vorresti mai pestare?
Chi ha seguito l’andamento delle due ore ha riferito che l’obiettivo di costruire
piena consapevolezza del fatto che “Suolo è vita!” è stato raggiunto.
Tre le lezioni condivise da tutti: chi si occupa di suolo deve poter comunicare con chi non se ne occupa dialogando senza allarmismo; alle problematiche
presentate deve sempre seguire l’illustrazione di soluzioni concrete e visibili; i
piu’ giovani devono essere coinvolti direttamente nell’analisi e nella ricerca di
soluzioni pratiche senza limitarsi alle sole spiegazioni tecniche teoriche.
Ecco, se nelle relazioni di oggi queste tre “lezioni” saranno seguite, credo che
l’obiettivo del convegno sarà stato pienamente raggiunto.

74

C. Dazzi

Carmelo Dazzi (*)
PRIMO. CONOSCI IL SUOLO:
È UN ORGANISMO VIVENTE

Riassunto
Partendo dalle parole-chiave desunte dalle definizioni di “vita” e di “organismo
vivente”, si sottolinea come queste possano essere applicate al suolo e alle sue
funzioni. Si rileva come in tale ipotesi il suolo, inteso come un organismo vivente,
presenti caratteri specifici che i “normali” organismi viventi non posseggono.
Si sottolinea infine che tali concetti sono nuovi solo in apparenza essendo già
presenti nella storia dell’uomo e delle sue relazioni con il suolo.
First: Know the soil - It is a living organism
Starting from some key-words derived from the definitions of “life” and
“living organism”, it is emphasized how these can be applied to the soil and its
functions. In this hypothesis the soil, considered as a living organism, shows some
specific features that the “normal” living organisms do not possess. Finally, it
is emphasized that these concepts are only apparently new because of they are
already present in the history of man and in his relations with the soil.
Il suolo
L’affermazione “il suolo è un organismo vivente” rappresenta un tipico
esempio di pensiero divergente. Parafrasando Alan Turing [1], propositore di
un altro famoso pensiero divergente secondo il quale “le macchine possono
pensare come un essere umano” potremmo ritenere ovvio che un suolo non
può essere considerato un organismo vivente poiché, “essendo diverso da un
organismo vivente, funziona in modo diverso”. Ne consegue, sempre parafrasando Turing, che la domanda interessante cui dovremmo dare una risposta è:
“Poiché il suolo funziona diversamente da noi, vuol forse dire che non è un
organismo vivente”?
Il suolo è un corpo naturale caratterizzato da specifiche proprietà fisiche,
chimiche, biologiche ed idrologiche e rappresenta un particolare ecosistema
della biosfera in continua trasformazione che, generalizzando, nasce, cresce, si
sviluppa e, se non adeguatamente tutelato, può anche morire.
(*)
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Utilizzando le definizioni di “vita” e di “organismo vivente” si possono desumere
alcune parole-chiave (Tabella 1) che, applicate al suolo ed alle sue funzioni consentono di considerare il suolo alla stessa stregua di un organismo vivente. Estendere
il concetto di organismo vivente al suolo può quindi essere considerato legittimo.
Tabella 1 - Definizioni di vita e di organismo vivente. In grassetto le parole chiave che,
applicate al suolo ed alle sue funzioni consentono di considerarlo alla stessa stregua di un
organismo vivente.
			

VITA		

		

Insieme delle funzioni che rendono un organismo capace di conservarsi, svilupparsi, riprodursi e mettersi
in rapporto con l’ambiente e con gli altri organismi
(Sabatini-Coletti)
L’esistenza di un individuo, come svolgi- mento e come
insieme di processi e di esperienze che l’hanno caratterizzata. (Sabatini-Coletti)

Proprietà o condizione di sistemi materiali (dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari più evoluti)
caratterizzati da un alto grado di organizzazione e complessità (Treccani)

ORGANISMO VIVENTE
Biol: Ogni essere vivente, in quanto
costituito da organi disposti armonicamente e funzionanti in modo coordinato.
(Hoepli)
Fig: Sistema costituito di vari elementi
coordinati e funzionanti per un fine determinato. (Hoepli).

Fig. 1 - I suoli sono particolari ecosistemi che possono essere considerati organismi viventi
perché dotati di caratteri evolutivi e di specifiche configurazioni [2].
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Come ogni organismo vivente, ogni suolo risulta dotato di una propria configurazione evolutiva, di specifiche caratteristiche e proprietà che contribuiscono
a differenziarlo da altri tipi: così come avviene per i diversi individui di una
popolazione. Ne deriva una “diversità pedologica” o “pedodiversità” che negli
equilibri naturali è di fondamentale importanza così come lo è la diversità biologica (Figura 1).
Nell’accezione più generale, il suolo costituisce il mezzo che permette alle
piante e agli animali di vivere e di svilupparsi, e all’uomo di svolgere tutte le sue
attività. Di volta in volta, e in relazione alle sue necessità, l’uomo ha considerato
il suolo come mezzo di produzione agricola e forestale; sede di insediamenti
urbani ed infrastrutturali; luogo di svago e di sport; fonte di approvvigionamento
di materie prime; in sintesi, una sorgente di attività e servizi utili alla vita.
Il riconoscimento di queste funzioni emerge anche dai legami etimologici
che legano il Suolo e l’Uomo. Nell’antica lingua ebraica, il termine “adamat”,
che indica il suolo, ha la stessa radice di “Adam”, il nome del primo uomo. Allo
stesso modo, il nome della prima donna, “Hava” (Eva nella traslitterazione)
significa “vivente” o “che genera la vita”. Insieme, quindi Adamo ed Eva significano, etimologicamente “il suolo che genera la vita”. Questa stessa metafora
riecheggia nel nome latino dell’uomo, “homo” che deriva da humus, uno dei più
importanti costituenti del suolo.
L’uomo è quindi intimamente legato al suolo poiché “la sua stessa struttura
profuma ovunque di argilla”. Purtroppo, “l’homo technologicus”, erede “dell’homo
sapiens”, quasi mai si ferma a riflettere su quanto il suo benessere sia fondamentalmente connesso al suolo: lo usa ma soprattutto ne abusa, marcando ogni
angolo della terra con la sua impronta.
Riveste quindi una straordinaria attualità il monito lanciato il 19 gennaio 2018
da Sua Santità Francesco durante il recente incontro con i popoli dell’Amazzonia:
“La difesa del Suolo non ha altra finalità che non sia la difesa della Vita”!   
Bibliografia
[1] Turing A. (1950) - Computing Machinery and Intelligence. Mind 49: 433-460.
[2] Dazzi C. (2016) - Fondamenti di Pedologia. 2a ed. Le Penseur. ISBN: 97888-95315-37-9, 384 pp.
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SECONDO. PROTEGGI IL SUOLO:
È UNA RISORSA NON RINNOVABILE

Riassunto
Il suolo è una risorsa naturale non rinnovabile poiché i tempi di formazione
sono estremamente lunghi rispetto a quelli di degradazione. La Carta Europea
del Suolo (1972) evidenzia le gestioni sostenibili per la sua conservazione e le
figure deputate a questo, mentre nel 2006 viene lanciata la Soil Thematic Strategy,
che evidenzia il suolo come risorsa non rinnovabile ed individuati i costi relativi
alle otto minacce principali. Sia a livello Europeo che Italiano non si riesce a
promuovere leggi di protezione e conservazione del suolo dovuto principalmente
agli interessi di lobby economiche forti di diversa natura.
Second: Protect the soil - It is a non-renewable resource
Soil is a non-renewable natural resource because developing time is extremely
long compared to degradation one. The European Soil Charter (1972) highlights
sustainable management for its conservation, while in 2006 the Soil Thematic
Strategy was launched, which highlights the soil as a non-renewable resource
and identifies the eight main threats and their costs. Both at European and Italian
level it is not possible to promote laws of protection and conservation of the
land, mainly due to the interests of strong economic lobbies of different nature.
Il suolo è una risorsa non rinnovabile e deve essere protetto
L’interazione tra i diversi comparti ambientali quali Atmosfera, Idrosfera, Biosfera e Litosfera porta alla formazione della Pedosfera. L’azione concomitante di
questi comparti ambientali innescano processi chimici fisici, biochimici e biologici
che portano all’alterazione delle rocce, alla trasformazione della sostanza organica,
alla neoformazione di nuovi composti inorganici (argille) e organici (l’humus). La
formazione dei suoli è estremante complessa e in particolare si formano in tempi
molto lunghi da centinaia a migliaia di anni. La specifica e complessa architettura
interna al suolo è quindi il prodotto di processi che si sviluppano in tempi molto
lunghi. È dimostrato che molti suoli Italiani si sono formati alla velocità di poco
(*)

Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari, Alma Mater Studiorum Università di
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più di 1 mm all’anno. La velocità di degradazione dei suoli è sicuramente molto
più veloce ed è per questa ragione che il suolo si è trasformato in risorsa non
rinnovabile. La consapevolezza che il suolo sia una risorsa non rinnovabile non
è presente nella classe politica italiana ed europea. La Carta Europea del Suolo
promulgata dalla Comunità Europea nel 1972 [1] individua il suolo come bene
più prezioso dell’umanità ed è una isorsa fragile che si distrugge facilmente.
Nella Carta Europea del Suolo sono elencate le operazioni per una gestione
sostenibile dei suoli, per la loro conservazione e protezione. Sono individuate le
figure professionali (Agronomi e Forestali) cui è affidato la protezione dei suoli.
I governi e le autorità amministrative devono pianificare e gestire razionalmente
la risorsa per i bisogni della società di oggi e domani. Viene affidato un ruolo
chiave alla conoscenza, alla ricerca scientifica in una visione multidisciplinare
ma soprattutto la conservazione dei suoli deve essere oggetto di insegnamento a
tutti i livelli e di informazione pubblica sempre maggiore.
In Europa nel 2006 parte la “SOIL THEMATIC STRATEGY” [2] con una
definizione di suolo che mette in risalto il suo ruolo fondamentale ecosistemico e
di risorsa non rinnovabile (Tabella 1). Nello stesso anno l’Italia si dota di “Norme
in Materia Ambientale” attraverso il Decreto Legislativo 152 e nella Parte III
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione” la definizione
di suolo nasconde un subdolo equivoco, in quanto il suolo non figura né come
componente dell’ecosistema né come supporto indispensabile per l’agricoltura.
Infatti il suolo viene definito come “territorio, suolo, sottosuolo, gli abitati, le
opere infrastrutturali…”.
La Soil Thematic Strategy evidenzia le minacce cui il suolo è sottoposto (Figura 1) e quantifica i costi dovuti dai processi di Erosione, impoverimento della
sostanza organica, salinizzazione, frane e contaminazione fino a 38 miliardi di euro
all’anno. A questi si aggiungano i costi delle altre minacce (compattazione, declino
della biodiversità, impermeabilizzazione) di cui non si posseggono ancora stime
attendibili. La maggior parte di questi costi sono sostenuti dalla Società Civile.
Tabella 1 - Definizione di suolo nella Soil Thematic Strategy.
•
•
•
•
•

Il suolo è definito come lo strato superiore della crosta terrestre, formato da particelle minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

Il suolo in quanto interfaccia tra atmosfera, litosfera ed idrosfera, svolge molte funzioni vitali:
produzione di cibo e altre biomasse, stoccaggio, filtrazione e trasformazione di molte sostanze
tra cui acqua, carbonio, azoto.
Il suolo è in realtà un mezzo estremamente complesso, variabile e vivente.
Il suolo si forma regolato da processi estremamente lenti.

Il suolo può essere considerato essenzialmente come una risorsa non rinnovabile o rinnovabile
in tempi molto lunghi.
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Fig. 1 - Le minacce ed i costi stimati secondo le valutazioni della UE nella Soil Thematic
Strategy.

La Soil Thematic Strategy naufraga nel 2013 quando la Commissione ritirò
la proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo, in quanto la proposta
era pendente da otto anni, durante i quali non era stata realizzata alcuna iniziativa efficace. Le cause di tale ritardo e del conseguente rinvio sono da attribuire
all’azione condotta da BUSINESS EUROPE il cui obiettivo è quello di unire
le federazioni industriali per favorire la solidarietà tra di loro; incoraggiare una
politica industriale competitiva a livello europeo; e facendo da portavoce alle
istituzioni europee.
UNESCO e FAO proclamano il 2015 Anno internazionale del suolo, lanciando la sfida del terzo millennio che è il contrasto della povertà, alla fame e
alla sicurezza alimentare considerando che è stato stimato che circa il 95% della
produzione alimentare deriva dal suolo. L’incremento di produzione si potrà avere
solamente gestendo il suolo in maniera sostenibile e conservandolo, prevenendo
le minacce che destano grandi preoccupazioni. Dal 2015, la SOIL GLOBAL
PARTNERSHIP lavora su alcuni obiettivi strategici legati alla campagna “suoli
sani per una vita sana” evidenziando che il suolo è una risorsa non rinnovabile; la
sua conservazione è essenziale per la sicurezza alimentare e il futuro sostenibile
della vita animale e vegetale
In Italia si osserva il progressivo consumo di suolo che ha raggiunto nel 2016
il 7,6% a livello nazionale dagli aggiornamenti di ISPRA [3]. In Italia è stata
approvata alla Camera dei Deputati nel 2016 il disegno di legge n. 2383 sul
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«CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO
EDIFICATO», ma è naufragata a Palazzo Madama per l’impossibilità di trovare
un punto d’incontro tra la posizione del Senato e quella delle Regioni. Sarà quindi
prioritario sollecitare al nuovo Parlamento della 18a legislatura l’approvazione di
una nuova legge che non solo miri al contenimento del consumo del suolo, ma
anche alla sua salvaguardia in particolare se destinato ad uso agricolo.
Bibliografia
[1] http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/
documentazione/dwd/c_eur_suolo.pdf
[2] http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
[3] http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra-informa/area-stampa/dossier/
consumo-di-suolo-2017
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TERZO. DIFENDI IL SUOLO
DALL’EROSIONE

Riassunto
L’erosione idrica sottrae ogni anno preziosi centimetri di suolo fertile che
vanno irrimediabilmente perduti. Per salvaguardare questa risorsa esauribile è
necessaria una capillare informazione e un’opera di sensibilizzazione e persuasione di amministratori, pianificatori, aziende e operatori da parte di chi conosce i delicati equilibri che governano il suolo e l’ambiente. Obiettivo di questo
contributo è fornire agli operatori del settore delle informazioni di massima e
delle soluzioni di gestione e conservazione del suolo, prendendo spunto dalle
esperienze del passato.
Third: Protect soil from erosion
Each year hydraulic erosion removes valuable centimeters of fertile soil that
are lost forever. To preserve this not renewable resource, the soil, we need a
widespread information together with a work of awareness and suasion of administrators, rural and urban planners, farmers, and professional workers, who
must be informed about the reules governing soil and environment. The aim of
this contribution is to convey general information and suggest soil managing
solutions taking advantage from experiences of the past.
Difendi il suolo dall’erosione
In tutti i Paesi del sud Europa i suoli sono fortemente minacciati da erosione
idrica. Il processo è causato da più fattori quali il sovra-pascolamento, l’inadeguata gestione agricola, l’eccessiva meccanizzazione o l’abbandono delle attività
agricole. Tutto ciò comporta perdita di superfici coltivabili, diminuzione dello
spessore del suolo e riduzione della sua fertilità, con conseguente impoverimento
delle riserve idriche e riduzione della biodiversità [1]. L’agricoltore ha da sempre
modellato i versanti montani e collinari, ma anche bonificato e drenato i fondovalle, come testimoniano le sistemazioni idrauliche-agrarie ancora oggi presenti
(*) Presidente della Società Italiana di Pedologia (SIPE).
(**) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Politecnica delle
Marche, Ancona
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Figura 1. Il paesaggio italiano è contraddistinto da morfologie pianeggianti, collinari e
montane che l’uomo ha nel tempo modificato per trarne vantaggi. L’attività umana di
modifica e gestione del territorio italiano è documentata fin da 3000 anni fa e ha fatto
in modo che tale territorio debba essere considerato per gran parte di origine antropica.
a) I calanchi di Atri (Teramo). Questo che, per altri versi, può essere considerato un panorama suggestivo, in realtà rappresenta un processo di degradazione estremo del suolo, tipico
di ambienti con substrati pedogenetici costituiti da sedimenti dominati da limo. I calanchi
di Atri si trovano in un territorio che per secoli è stato interessato dalla transumanza e si
sono verosimilmente formati attorno al XVI secolo a causa di eccessivo pascolamento.
b) Area calanchiva di Rotorscio (Ancona). Lo scorcio mostra un’area precedentemente
interessata da calanchi probabilmente formatisi a seguito dell’incremento demografico
che pervase l’Italia tra il XVI e il XVII secolo. Nel decennio tra il 1920 e il 1930, molte
aree calanchive vennero trasformate in superfici agricole con l’uso di dinamite e i primi
mezzi meccanici di grande potenza.
c) Vigneto di Prié blanc allevato a pergola bassa a Morgex (Aosta). Questi vigneti sono
impiantati franchi di piede fino a oltre 1000 m di altitudine su conoidi di deiezione stabilizzati grazie a opere di terrazzamento e spianamenti.
d) Sistemazione a rittochino (vigneto) e a porche (campo di cereali) presso la fattoria di
Meleto di Castelfiorentino (Firenze) (Photo Giuliano Corti). Molte sistemazioni idraulicoagrarie tipiche di ambienti collinari e fondovalle dell’Italia centrale furono sviluppate
agli inizi del XIX secolo da Agostino Testaferrata e Cosimo Ridolfi allo scopo di immagazzinare acqua e ridurre l’erosione.
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Tutte le sistemazioni approntate sul territorio necessitano una continua manutenzione e
la scarsa cura del territorio espone il suolo a forte rischio di erosione, con conseguente
perdita di superfici agrarie e di fertilità del suolo.

in molte aree del territorio italiano. Grazie a queste opere, la differente vocazione
pedoclimatica ha espresso le tipicità colturali locali. I filari di vite sparsi che gli
etruschi trasformarono in vigneti specializzati già al tempo dei Romani hanno
disegnato il paesaggio italiano risalendo dalla costa fino a quote di 1000 m. In
molte zone è stata condotta una viticoltura di frontiera grazie a terrazzamenti che
hanno profondamente modificato e reso produttivi e languidi interi territori una
volta inaccessibili. È questo il caso di molte zone montane delle Alpi, dove a volte
è possibile allevare la vite franca di piede, o alcune isole rocciose, dove gli aromi
si esaltano nei vini passiti, o il paesaggio del Chianti Classico, dove con i muri
a secco si è fornito al sangiovese la possibilità di esprimersi al meglio. In certe
zone della Toscana sopravvivono ancora esempi di sistemazioni collinari come il
cavalcapoggio o la spina, caratterizzata da fossi di scolo lievemente inclinati, che
rispettano la natura del suolo e rendono agevole l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso. Troppo frequentemente, però, le sistemazioni idraulico-agrarie,
sviluppate su base empirica durante secoli di osservazioni, sono state sostituite dal
rittochino, con direttrici d’impianto e di lavorazione meccanica che seguono le
linee di massima pendenza ortogonali alle curve di livello [2]. Questa soluzione,
particolarmente diffusa in Italia centrale, pur favorendo il deflusso delle acque e la
meccanizzazione dei lavori agricoli, ha però accelerato i processi erosivi a causa
della vulnerabilità dei suoli, spesso troppo ricchi di limo. L’accelerata erosione idrica
ha così ridotto la fertilità fisica e chimica dei suoli, ma anche la loro ritenzione
idrica massima, che va riconsiderata tra le concause dell’incremento degli eventi
alluvionali a causa del ridotto tempo di corrivazione che ne consegue.
In questa fase di cambio climatico non possiamo permetterci di perdere ulteriormente spessore e fertilità del suolo, e si rende quindi necessaria da parte
degli addetti ai lavori una rivisitazione delle pratiche e tecniche di gestione, con
il ripristino di sistemazioni idraulico-agrarie, siano esse vecchie o di nuova elaborazione, ma che siano in grado di tutelare il suolo e conservare il paesaggio.
Bibliografia
[1] Bazzoffi P., Ciancaglini A., Laruccia N. (2011). Effectiveness of the GAEC
cross-compliance standard short-term measures for runoff water control on
sloping land (temporary ditches and grass strips) in controlling soil erosion.
Italian Journal of Agronomy 6 (supplement 1): 10-24.
[2] Corti G., Cocco S., Brecciaroli G., Agnelli A., Seddaiu G. (2013). Italian
Soil Management from Antiquity to Nowadays. In: Costantini E., Dazzi C.
(Eds.) The Soils of Italy. World Soils Book Series. Springer, Dordrecht.
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QUARTO. SALVAGUARDA IL SUOLO
DALL’INQUINAMENTO

Riassunto
L’inquinamento del suolo è stato identificato come uno dei principali processi
di degrado del suolo, riducendo la sicurezza alimentare e minacciando i servizi
ecosistemici del suolo. I contaminanti possono essere trasportati dal suolo all’aria
e alle acque sotterranee, danneggiando l’ambiente e causando problemi diretti
alla salute umana. Il suolo è un habitat complesso che deve essere curato per
rimanere produttivo. È fondamentale affrontare e combattere l’inquinamento del
suolo per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza alimentare, la salute umana
e l’ambiente.
Fourth: Prevent soil pollution
Soil pollution has been identified as one of the main processes of soil degradation reducing food security and threatening the soil ecosystem services.
Contaminants can be transported from the soil to the air and to groundwater,
damaging the environment and causing direct human health problems. Soil is
a complex habitat that needs to be cared to remain productive. It is crucial to
address and combat soil pollution to minimize the risks for food security, human
health and the environment.
La contaminazione del suolo
Per inquinamento chimico del suolo si intende la presenza nel suolo di sostanze chimiche che non sono presenti naturalmente o che si trovano in quantità
superiori ai loro valori naturali di fondo. Tali sostanze sono generalmente suddivise in due grandi gruppi: i contaminanti organici (che contengono carbonio) e i
contaminanti inorganici (quelli che non lo contengono). Molte di esse sono tra i
prodotti chimici considerati dall’OMS tra i più pericolosi per la salute dell’uomo
(e.g., mercurio, piombo, arsenico, cadmio, fluoruri, diossine, pesticidi).
Secondo i dati del JRS [1], in Europa sono stati identificati 1,2 milioni di siti
potenzialmente contaminati, 127,000 siti contaminati e 58,000 siti bonificati. Le
principali attività che causano contaminazione sono lo stoccaggio e smaltimento
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dei rifiuti (37%) seguiti dalle attività industriali e commerciali (33%). Metalli
pesanti (35%) e oli minerali (24%) sono i contaminanti che si ritrovano nei suoli
con maggiore frequenza. Il costo stimato di gestione dei siti contaminati ammonta
a circa 6 miliardi di euro/anno, spesi in prevalenza in attività di bonifica (81%).
La diversità di termini e valori adottati come standard di qualità in molti paesi
per regolamentare la gestione dei suoli contaminati riflette la mancanza di un
quadro coerente in Europa per la derivazione e l’uso di tali standard [2]. In Italia,
secondo il DL 152/06, un suolo deve essere considerato potenzialmente contaminato quando uno o più valori di concentrazione di composti inorganici e organici
rilevati risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione
(CSC). Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area
interessata da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una
o più CSC, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i
parametri superati. Per definire un suolo contaminato è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, per definire le concentrazioni
soglia di rischio (CSR). Il superamento delle CSR richiede la messa in sicurezza
e la bonifica e i livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di
accettabilità per il sito. Il DL 152/06 fa riferimento alle CSC in funzione delle
destinazioni d’uso facendo riferimento solo a usi commerciali ed industriali o
verde pubblico/residenziale, rimandando a specifici regolamenti per gli usi agricoli.
La biodisponibilità dei contaminanti
In molte nazioni europee, la valutazione dell’idoneità all’uso agricolo di un
suolo è basata sul contenuto biodisponibile e non sul contenuto totale e quindi
sul reale rischio che i contaminanti possano entrare nella catena alimentare.
Nel suolo, infatti, i contaminanti, in particolare i metalli potenzialmente tossici
(MPT), sono presenti in forme diverse che ne differenziano il comportamento
in termini di disponibilità biologica, di tossicità potenziale, di mobilità lungo il
profilo [3]. I MPT possono essere pianta-biodisponibili, se vengono a contatto
con le piante (accessibilità fisica) e se presenti in forme che possono essere assorbite dalle radici delle piante (accessibilità chimica). I MPT possono invece
diventare accessibili per gli esseri umani e gli animali per ingestione, inalazione
e contatto dermico. La quantità biodisponibile di MPT non è necessariamente
associata ad una specifica forma chimica o ad uno specifico componente solido
del suolo. La frazione più labile, corrispondente al pool degli elementi presenti
nella fase liquida del suolo come ioni semplici o complessi solubili, è considerata la frazione immediatamente disponibile per la nutrizione vegetale. Tuttavia,
anche se le radici delle piante assorbono le sostanze nutritive dalla soluzione del
suolo, raramente la quantità biodisponibile di un MPT nel suolo coincide con la
quantità solubile. Questo perché la solubilità di un MPT nel suolo è funzione di
diversi fattori biologici, chimici e fisici tra loro interagenti. Gli ioni che nel suolo

86

P. Adamo

sono debolmente adsorbiti sulle superfici di scambio sono anch’essi sufficientemente labili da poter diventare facilmente biodisponibili. Oltre che da scambio
e desorbimento, il rilascio di elementi dalla fase solida può risultare anche da
processi di decomposizione e dissoluzione. La capacità del suolo di rilasciare
MPT e la velocità dei processi che ne sono responsabili hanno un grande effetto
sulla biodisponibilità dei MPT che può variare fortemente tra i suoli, riflettendo differenze nelle forze di legame. Ne consegue che la qualità ambientale dei
suoli è meglio valutabile attraverso estrazioni chimiche selettive o separazioni
fisiche che possano apprezzare le frazioni biodisponibili o bioaccessibili. A tal
fine, numerosi sono i reattivi utilizzati per estrarre dal suolo quella frazione del
contenuto totale di un elemento che sulla base di esperimenti di pieno campo
risulta significativamente correlata con la quantità disponibile per la pianta. Tuttavia, per supportare l’implementazione della biodisponibilità nella legislazione
relativa ai siti contaminati è di fondamentale importanza la Standardizzazione
e armonizzazione dei metodi impiegati. In Germania, ad esempio, un metodo
standard basato sull’impiego di una soluzione 1M NH4NO3 (ISO 19730:2008)
viene appunto impiegato per valutare il trasferimento di MPT dal suolo alla pianta
e quindi l’idoneità all’uso agricolo del suolo.
[1]
[2]
[3]
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QUINTO. SOSTIENI LA QUALITÀ DEL SUOLO

Riassunto
La qualità del suolo è “La capacità del suolo di interagire con l’ecosistema
per mantenere la produttività biologica, la qualità ambientale e promuovere la
salute animale e vegetale”. Vari indicatori di qualità del suolo sono stati proposti
nel corso degli anni per valutare l’impatto dell’attività antropica negli ecosistemi
terrestri. È noto che una gestione appropriata del suolo influenza anche la qualità di aria, acqua e organismi; pertanto sostenere la qualità del suolo significa
promuovere la sicurezza alimentare e la salute dell’uomo.
Fifth: Support soil quality
Soil quality is “the capacity of soil to interact with the ecosystem to maintain
biological productivity, environmental quality and to promote animal and plant
health”. Different soil quality indicators have been proposed over the years to
assess the impact of human activity in terrestrial ecosystems. It is known that an
appropriate soil management also influences the quality of air, water and organisms;
therefore supporting soil quality means promoting food security and human health.
La qualità del suolo è “La capacità del suolo di interagire con l’ecosistema
per mantenere la produttività biologica, la qualità ambientale e promuovere la
salute animale e vegetale” [1]. La qualità del suolo è descritta dalle sue proprietà
intrinseche, necessarie all’espletamento di almeno una delle seguenti funzioni [2]:
– fornire un substrato idoneo alla crescita delle piante e all’attività biologica;
– regolare il flusso e le riserve di acqua nell’ambiente;
– tamponare la formazione e la distruzione dei composti di sintesi chimica;
– regolare il clima e gli scambi gassosi con l’atmosfera;
– conservare la biodiversità genetica;
– mantenere il patrimonio culturale;
– fornire materiali inerti, come l’argilla o materiale per le costruzioni;
– sostenere le fondamenta delle infrastrutture;
– supportare gli elementi del paesaggio.
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A partire dagli anni ’90 numerosi studi hanno riportato vari data set di indicatori necessari per la valutazione della qualità del suolo [3] [4], aggiungendo le
proprietà biologiche alla caratterizzazione chimico-fisica storicamente utilizzata
nella valutazione della fertilità del suolo (Tabella 1).
Tabella 1 - Data set di indicatori per la valutazione della qualità del suolo [3].
Indicatore			

Utilizzazione

Fisici

Valutazione di:

Profondità e presenza di radici

2. Produzione potenziale di biomassa e erosione

Tessitura

Infiltrazione e densità apparente

Capacità di ritenzione idrica
Chimici

1. Ritenzione e trasporto di acqua e composti chimici
3. Lisciviazione potenziale, produzione di biomasse e erosione

4. Ritenzione idrica e trasporto

Sostanza organica

5. Sequestro di carbonio, fertilità potenziale e stabilità

Conducibilità elettrica

7. Soglie di attività microbiologica e e vegetale

pH

N, P, K

Biologici

Biomassa microbica
N potenzialmente mineralizzabile
Respirazione del suolo

Conta e caratterizzazione
microbica
		

6. Soglie di attività biologica e chimica

8. Elementi nutritivi disponibili per le piante e potenziale
perdita di N
9. Immobilizzazione di C e N, risposta precoce all’azione
della gestione
10. Produttività e potenziale rilascio di N

11. Attività respiratoria per unità di biomassa microbica
12. Isolamento di specifici gruppi di microrganismi di
interesse ecologico

Una corretta gestione del suolo implica la conoscenza delle sue proprietà
chimiche, fisiche e biologiche, in quanto le attività antropiche devono essere
stabilite in relazione alla capacità che
ha il suolo a supportarle. Una gestione non adeguata, che non tiene conto
della reale vocazionalità del suolo, può
generare fenomeni di generale degrado ambientale, in quanto il suolo è in
stretta relazione con gli altri comparti
(aria, acqua e organismi) (Figura 1).
In questo contesto, sostenere la qualità

Fig. 1 - Centralità del suolo (pedosfera)
nell’ecosistema.
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del suolo significa promuovere la qualità ambientale e, quindi, la sicurezza alimentare e la salute dell’uomo.
Negli ultimi 30 anni numerosi studi hanno utilizzato diversi Minimum Data
Set, stabiliti attraverso una selezione di indicatori sensibili e riproducibili rispetto
ad uno specifico uso del suolo, oppure selezionati per comparare vari sistemi di  
gestione del suolo. Pertanto, gli indicatori di qualità devono necessariamente
essere collegati alle funzioni del suolo o ai servizi ecosistemici. La qualità
del suolo può essere valutata sia per gli agro-ecosistemi, dove il principale
servizio è rappresentato dalle produzioni, sia per gli ecosistemi naturali volti
a conservare la qualità dell’ambiente e della biodiversità. La definizione di
valori di riferimento o di valori soglia, nonché di indici complessi di qualità
del suolo resta uno degli obiettivi della ricerca finalizzata alla valutazione della
sostenibilità ambientale.
[1]
[2]
[3]
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Marcello Mastrorilli (*)
SESTO. RIDUCI GLI SPRECHI
E NUTRI IL SUOLO

Riassunto
Stime a larga scala dimostrano come l’adozione di un tipo di dieta si ripercuote sulla salute dell’ambiente. A prescindere dal regime alimentare, l’impatto
sull’ambiente è aggravato se il cibo non è utilizzato. L’impatto aggiuntivo si
quantifica in termini di spreco di superficie agricola e inutili emissioni di CO2.
Se conferiti nella frazione organica dei rifiuti urbani e sottoposti a compostaggio, anche gli avanzi della tavola diventano un ammendante del suolo. Il
compost è la forma più efficace per riciclare gli scarti alimentari e arricchire di
sostanza organica il suolo.
Sixth: Reduce waste and feed the soil
Large-scale estimates show how the diet type affects the health of the environment. Regardless of the diet, the environmental impact is aggravated if the
food is wasted. The additional impact is quantified in terms of waste of soil and
superfluous CO2 emissions. If deposed into the organic fraction of the municipal
waste and composted, even the leftovers of food from the table become a soil
amendment. Compost is the most effective way to recycle food waste and to
enrich the soil with organic matter.
La sesta azione del decalogo FAI- SISS si basa sull’ipotesi che le scelte a
tavola determinano il benessere della Persona e quello del suolo. È dimostrato che
ogni dieta alimentare ha uno specifico impatto sulla salute dell’ambiente. A questo
scopo si utilizzano stime a larga scala che servono per sensibilizzare l’opinione
pubblica a seguire regimi alimentari compatibili con la sostenibilità ambientale.
Il punto 6 del decalogo è focalizzato sugli sprechi alimentari. Al cibo non
utilizzato corrisponde un impatto ambientale che si può evitare con scelte corrette
da parte dei cittadini. Questo impatto aggiuntivo si stima in termini di ettari di
suolo agricolo utilizzati inutilmente, nonché di ulteriore emissione di CO2, per
realizzare la filiera dal campo alla tavola e poi dalla tavola ai rifiuti.
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Una serie di progetti di ricerca è in corso per quantificare con precisione
l’effetto degli sprechi alimentari sull’ambiente. Mentre gli studi sul riciclo hanno
prodotto risultati maturi per essere trasferiti e dimostrano, tra l’altro, che gli avanzi
della tavola, se conferiti nella frazione organica dei rifiuti urbani, diventano un
ammendante del suolo, dopo aver subito il necessario processo di compostaggio.
Il compost è la più efficace forma per riciclare gli scarti alimentari e arricchire
di sostanza organica il suolo.
La doppia piramide (Fig. 1) dimostra una strettissima relazione tra valore
nutrizionale e l’impatto ambientale generato nelle fasi di produzione e consumo [1].
Gli alimenti a minore impatto ambientale sono anche consigliati dai nutrizionisti,
così come gli alimenti con una pesante impronta ambientale sono da consumare
con moderazione. Alla base della piramide alimentare si trovano frutta e ortaggi;
più in alto cereali, legumi, olio e latticini; al vertice formaggi, carni e dolci. Gli
alimenti al vertice della piramide vanno consumati moderatamente perché, oltre
a non fare bene alla salute dell’Uomo, danneggiano la salute dell’ambiente, in
quanto la loro impronta ecologica è alta (Tab. 1).
Tabella 1 - Tipo di dieta e impatto sull’ambiente.
Dieta a base di:
		

Impatto ambientale (per persona per giorno) 		
CO2 emessa (kg)
Impronta ecologica (m2)

Carne, grassi, zuccheri
Vegetali

Fig. 1 - La doppia piramide ambientale.

26,8

12,3

5,4

2,3
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Il costo ambientale degli sprechi alimentari. Non esistono dati accurati su
perdite e sprechi alimentari, ma le stime indicano che il problema è serio [2].
Si butta circa un terzo della produzione mondiale di cibo, pari ad un volume
annuale di 42 km3 (corrispondente a 1,3 x109 t). Gli italiani sprecano 8,8 x106
t l’anno. Per “produrre” lo spreco di cibo si consumano risorse naturali: acqua
(il 17% degli sprechi idrici globali), suolo (1,4 x 109 ha di suolo del Pianeta) e
biodiversità (20% della pressione sulla biodiversità).
La valorizzazione agricola degli scarti alimentari
Un cardine dell’agronomia è la conservazione della sostanza organica del suolo
[3]. Per aumentare il tenore di sostanza organica nel suolo, oggi le letamazioni
sono sostituite dagli ammendanti organici. Quelli più convenienti sono i compost
da biomasse. La frazione organica dei rifiuti urbani, in cui confluiscono gli scarti
alimentari, se opportunamente compostata, rappresenta un materiale utile alla
fertilizzazione dei suoli agricoli [4].
In prospettiva, la riduzione degli sprechi alimentari dipende esclusivamente
dalle scelte individuali. Per questo sono in corso studi sistematici per raccogliere conoscenze scientifiche e divulgarle. A livello nazionale si possono citare i
progetti REDUCE (Bando del Ministero dell’Ambiente su rifiuti prevenzione e
riduzione) e l’iniziativa Last Minute Market [5] e, a livello Europeo, la campagna
di sensibilizzazione “Spreco Zero”. A questi si affiancano i progetti di ricerca
agronomica sul riciclo, tra i più recenti AgroCycle (Sustainable techno-economic
solutions for the agricultural value chain) finanziato in Horizon2020 [6].
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
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SETTIMO. CUSTODISCI
LA BIODIVERSITÀ DEL SUOLO

Riassunto
Nel suolo risiede il 90% della biodiversità dell’intero pianeta intesa come
numero di esseri viventi, corrispondente ad un quarto delle specie. Sono a carico
dei microrganismi del suolo numerosi servizi ecosistemici che garantiscono la vita
sulla terra quali ad esempio il funzionamento dei cicli biogeochimici degli elementi
nutritivi alla base dello sviluppo delle piante e degli animali. La biodiversità del
suolo è sotto la pressione di numerosi fattori che ne minano profondamente la
conservazione. Verranno esaminati e descritti.
Seventh: Soil biodiversity conservation
In the soil there is 90% of the biodiversity of the entire planet understood
as the number of living beings, corresponding to a quarter of the species. Many
soil ecosystem services are responsible for soil micro-organisms, such as the
functioning of biogeochemical cycles of nutrients at the base of plant and animal
development.
Soil biodiversity is under the pressure of numerous factors that deeply undermine
its conservation. Soil is a living organism that is born, develops, has its own
metabolism and sometimes, if badly managed it can even die. This peculiarity
derives from the organisms that live in it: bacteria, fungi, algae, actinomycetes,
protozoa, mites, insects, worms, earthworms.
In the study of biodiversity, ecological theories have been, for a long time,
developed essentially for the ecosystems present on the surface of the ground,
neglecting all those forms of life that are within it. In particular, microflora
represents the most important part of the soil biomass, and is the one that most
influences its biological properties, regulating all the biochemical processes that
determine the fertility and functionality of the ecosystem services that the soil
guarantees. The different species of microorganisms present in the soil have,
in fact, priority roles in energy transformations and biogeochemical processes,
intervening in the decomposition of organic material through biodegradation
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processes and in the recycling of essential elements such as carbon, phosphorus,
nitrogen and others; in this way they carry out specific chemical reactions that
allow elements to become so available in forms that can be used primarily by
plants, playing an important role in maintaining ecosystems in a functionally
efficient state.
Soil is the node of environmental equilibrium and is defined as “the epidermis of the Earth” or by other researchers “the living skin of the planet” in fact
originates from the rock, through physical, mechanical, chemical and biological
processes, which they take place in very long geological times. If we put together
three different considerations namely: (i) that for the formation of 1 cm of soil it
is necessary over 100 years and to have stable humus 1200 years (ii) that 90% of
biodiversity is in the soil and that (iii) more than 98% of food production depends
on the soil, the importance of the soil is easily realized and how non-renewable
this resource is. Soil must be protected and sustainable management must be an
imperative of our agriculture.
The study of the microbial diversity of the soil involves many difficulties
related above all to the fact that only 1.4% of the microbial population of the
soil is cultivable and therefore isolable and characterized by this requires an
integrated methodological approach that values both wealth and abundance. of
species, population size, associated ecosystem activities and services, genetic
diversity and relationships with plants. Therefore, immense potential can derive
from the soil in biotechnological terms in terms of innovative resources in relation
to bioenergy, or biofertilization, bioremediation,bioremediation, bioindication,
etc. Today we are able, through appropriate microbiological, biochemical and
molecular indicators, to define the quality and health of a soil, to predict and
stem degradation processes, up to desertification.
Premessa
Il suolo è un organismo vivente che nasce, si sviluppa, ha un suo metabolismo e, talvolta, se mal gestito può anche morire. Questa sua peculiarità
deriva dagli organismi che in esso vivono: batteri, funghi, alghe, attinomiceti,
protozoi, acari, insetti, vermi, lombrichi. Nello studio della biodiversità le teorie ecologiche sono state, per lungo tempo, sviluppate essenzialmente per gli
ecosistemi presenti sulla superficie del suolo, trascurando tutte quelle forme
di vita che sono all’interno di esso. In particolare la microflora rappresenta la
parte più rilevante della biomassa del suolo, ed è quella che maggiormente influisce sulle sue proprietà biologiche, regolando tutti i processi biochimici che
ne determinano la fertilità e la funzionalità dei servizi ecosistemici che il suolo
garantisce. Le diverse specie di microrganismi presenti nel suolo hanno, infatti,
ruoli prioritari nelle trasformazioni dell’energia e nei processi biogeochimici,
intervenendo nella decomposizione del materiale organico attraverso processi
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biodegradativi e nel riciclo di elementi essenziali quali carbonio, fosforo, azoto
ed altri; in tal modo portano a termine specifiche reazioni chimiche che permettono agli elementi di rendersi così disponibili in forme utilizzabili soprattutto
dalle piante, svolgendo un ruolo importante nel mantenere gli ecosistemi in
uno stato funzionalmente efficiente.Il suolo rappresenta il nodo degli equilibri
ambientali e viene definito come “l’epidermide della Terra” o da altri ricercatori
“la pelle viva del Pianeta” infatti prende origine dalla roccia madre, attraverso
processi di natura fisico-meccanica, chimica e biologica, che si svolgono in
temi geologici lunghissimi. Se mettiamo insieme tre diverse considerazioni e
cioè: (i) che per la formazione di 1 cm di suolo sono necessari oltre 100 anni e
per avere humus stabile 1200 anni (ii) che il 90 della biodiversità è nel suolo e
che (iii) dal suolo dipende oltre il 98% della produzione di alimenti, facilmente
ci si rende conto dell’importanza del suolo e di quanto questa risorsa sia non
rinnovabile
Suolo organismo vivente
Il suolo deve essere protetto e la gestione sostenibile deve essere un imperativo
della nostra agricoltura. Il suolo deve essere nutrito al pari di qualsiasi altro essere
vivente, perché il suolo può essere rappresentato come un super-organismo che
si forma (nasce), vive e se mal gestito muore.
Tutti gli organismi viventi sono sistemi biologici complessi che si relazionano
con l’ambiente in cui vivono interagendo con pressioni biotiche ed abiotiche
tali da indurne continuamente tutta una serie di risposte e di adattamenti atti a
migliorarne le condizioni di vita [1]..
Lo studio dei sistemi biologici complessi è stato affrontato disaggregando le
diverse componenti per teorizzarne modelli di funzionamento, sicuramente utili
alla comprensione di risposte lineari del tipo azione-reazione, ma assolutamente
insufficienti a descrivere e soprattutto comprendere l’azione di fattori combinati
e sovrapposti e le diverse reazioni derivate.
In tempi recenti si è andato sempre più affermando lo studio dei sistemi biologici complessi mediante un approccio di tipo olistico, che va a considerare le
diverse variabili nel loro insieme, introducendo l’esigenza di individuare livelli
di osservazione su scala gerarchica, che andasse dalla piccola alla grande scala.
In genere il passo fondamentale per capire come funziona il trasferimento
di energia e di materia in un ecosistema è la descrizione dei rapporti alimentari
che intervengono in una comunità ecologica: chi mangia che cosa, le catene
alimentari o trofiche, costituite sinteticamente dai seguenti gruppi di organismi:
i produttori (piante), i consumatori primari (erbivori) e i consumatori secondari
(carnivori). Gli organismi bioriduttori costituiscono la catena alimentare di detrito
che chiude il cerchio. In realtà tutte queste catene si inseriscono in sistemi più
complicati: le reti trofiche.
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Metodologie di studio
Lo studio della diversità microbica del suolo comporta non poche difficoltà
legate soprattutto al fatto che solo l’1,4% della popolazione microbica del suolo
è coltivabile e quindi isolabile e caratterizzabile. In passato, nell’impossibilità
di disporre di strumenti analitici idonei si è studiato le comunità microbiche
in relazione alle funzioni da esse svolte individuando dei marcatori metabolici
che potessero essere correlati a gruppi funzionali. In realtà lo studio della biodiversità del suolo necessità di un approccio metodologico integrato che valuti
al contempo ricchezza e abbondanza delle specie, numerosità delle popolazioni,
attività e servi ecosistemici associati, diversità genetica e relazioni che possono
avere con le piante [2] [3].
Dal suolo dunque possono derivare potenzialità immense in termini biotecnologici nei riguardi di risorse innovative nei confronti delle bioenergie, oppure
della biofertilizzazione, del biorisanamento, del biorecupero, della bioindicazione,
ecc. Oggi si è in grado di poter, attraverso appropriati indicatori microbiologici,
biochimici e molecolari, definire la qualità e la salute di un suolo, prevederne
ed arginarne processi di degrado, fino alla desertificazione. La biodiversità del
suolo è minacciata da numerose prossioni che vanno dalla perdita di sostanza
organica, all’erosione, inquinamento e contaminazione, cementificazione, salinizzazione [4]. Recentemente la FAO [5] ha sottolineato l’importanza della gestione
sostenibile del suolo, che va a correggere la maggior parte delle limitazioni della
fertilità senza generare inquinamento ambientale, ponendo attenzione anche alla
rinnovabilità delle risorse ed al risparmio energetico, affermando che praticando
una gestione sostenibile del suolo si potrebbe ottenere un aumento del 56 % delle
derrate alimentari, compensando quasi completamente la richiesta di incremento
al 60% prevista per il 2030.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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OTTAVO. TUTELA IL SUOLO
PER LA PROTEZIONE DEL PAESAGGIO

Riassunto
A prescindere da qualsivoglia definizione di “paesaggio” si voglia adottare,
il Suolo rappresenta una risorsa fondamentale che gioca un ruolo chiave negli
ecosistemi. Pertanto è, e deve essere considerato, elemento essenziale di ogni
paesaggio. Dal punto di vista fisico, insieme alla roccia e l’acqua, il suolo
rappresenta la principale massa di ogni paesaggio. Però, mentre la roccia è
solida e duratura, l’acqua fluida e transitoria, il suolo rappresenta il più plastico e dinamico aspetto del paesaggio. La specificità di ogni paesaggio è quindi
caratterizzata dal dinamismo dei particolari processi del suolo.La formazione
e l’evoluzione del suolo può essere espressa come funzione di alcuni fattori:
Clima, Organismi viventi (incluso l’Uomo), Morfologia, Roccia, Tempo. La
variabilità e il modo in cui si questi fattori si combinano sono responsabili
della variabilità spaziale dei suoli. Il suolo e i fattori della pedogenesi, ovvero
gli stessi fattori che definiscono la struttura e la forma dell’ambiente, cioè il
paesaggio, sono quindi legati da strette interrelazioni. In virtù di queste intime connessioni, proteggere il suolo significa quindi proteggere il paesaggio,
preservare la diversità dei suoli (pedodiversità) e la variabilità spaziale delle
proprietà del suolo significa preservare la diversità, la complessità, la bellezza
e la specificità dei paesaggi. In scala globale, proteggere il suolo e le vitali
funzioni che esso svolge significa proteggere il Pianeta e garantire il futuro
dell’Umanità.
Eighth: Protect soil to conserve landscape
Whichever definition of “landscape” we want to adopt, Soil is a fundamental
resource playing a key role in ecosystems. Therefore, it must be considered an
essential element in any landscape. Soil alongside rock and water, is the major
material dimension of any landscape. While rock is hard and durable, and water
fluid and transitory, soil represents the most plastic and dynamic aspect of the
landscape. Distinctive landscapes are therefore most usually formed from particular soil modelling processes.
(*)
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Soil formation can be stated by an equation of the following factors: Climate, Organism (including humans), Relief, Parent material, Time. Variability and
combinations of these factors lead to spatial variability of soils over time. Soil
formation factors are closely related to soils and they are the same factors giving
shape and substance to terrestrial landscapes. Thus, protecting soils is equivalent
to protect landscapes, conserving soil diversity (pedodiversity) means conserving
the diversity, complexity, beauty and distinctiveness of landscapes. In a global
perspective, protecting soils and soil ecosystem services means protecting the
Planet and securing the future of mankind.
Il suolo risorsa fondamentale del paesaggio
Attualmente in Italia non esiste una definizione univoca ed universalmente accettata di paesaggio. Secondo la scuola di pensiero ecologista esso è l’insieme dei
fattori che definiscono un particolare ambiente e delle relazioni fra di essi. Secondo
i percettivisti invece esso è l’insieme delle forme di un luogo e delle relazioni fra di
esse. Tralasciando discussioni di merito sull’adozione di una definizione universale,
che comporterebbe probabilmente speculazioni di tipo filosofico partendo alla metafisica aristotelica fino alle più complesse teorie sulle relazioni tra sostanza e forma,
una certezza che purtroppo accumuna la percezione del paesaggio è spesso la non
consapevolezza che il suolo ha un ruolo fondamentale nel definire ogni paesaggio
terrestre. A prescindere da qualsivoglia definizione di “paesaggio” si adotti, il Suolo
rappresenta una risorsa fondamentale che gioca un ruolo chiave negli ecosistemi.
Pertanto è, e deve essere considerato, elemento essenziale di ogni paesaggio.
La formazione e l’evoluzione del suolo può essere espressa come funzione
di alcuni fattori [1]:
S = f (Cl, O, R, P, T)
dove: il Suolo (S) è funzione (f) del Clima (Cl), Organismi viventi incluso l’Uomo (O), Morfologia (R), Roccia (P), Tempo (T). Questa equazione, che esprime
anche il concetto di variabilità dei suoli e che rappresenta il modello concettuale
utilizzato per interpretare e rappresentare il modello distributivo delle differenti
tipologie di suolo nello spazio, mette in relazione i fattori del paesaggio, ovvero
fattori della pedogenesi, ed il suolo. Se consideriamo quindi il paesaggio, inteso
sia come luogo fisico (un particolare ambiente) ma anche come forma dell’ambiente percepito, risulta evidente, che il suolo rappresenta uno degli elementi che
lo compongono e lo caratterizzano. Il suolo in particolare, in quanto interfaccia
di interazione degli altri sistemi ambientali (atmosfera, biosfera, idrosfera e litosfera), rappresenta l’elemento più reattivo e caratterizzante capace più degli altri
di condizionare direttamente o indirettamente soprattutto la competente biologica
del paesaggio (organismi vegetali ed animali).
Dal punto di vista fisico, insieme alla roccia e l’acqua, il suolo rappresenta
la principale massa di ogni paesaggio. Però, mentre la roccia è solida e dura-
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tura, l’acqua fluida e transitoria, il suolo rappresenta il più plastico e dinamico
aspetto del paesaggio. La specificità di ogni paesaggio è quindi caratterizzata dal
dinamismo dei particolari processi del suolo. In virtù delle intime connessioni
suolo-paesaggio, proteggere il suolo significa quindi proteggere il paesaggio,
preservare la diversità dei suoli (pedodiversità) e la variabilità spaziale delle
proprietà del suolo significa preservare la diversità, la complessità, la bellezza e la specificità dei paesaggi. Non bisogna dimenticare che oltre al valore
culturale paesaggistico [2] il suolo fornisce numerosi servizi eco-sistemici di
vitale importanza.
“Bel Paese” è uno degli appellativi che l’Italia ha meritato da diversi secoli
grazie soprattutto alla numerosità e bellezza dei suoi paesaggi naturali e culturali. A questo ha contribuito sicuramente l’elevata pedodiversità che caratterizza
i paesaggi italiani. Ma tra tanti, i paesaggi terrazzati italiani, alcuni dei quali
sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, rappresentano un
chiaro esempio che la protezione del suolo equivale a salvaguardare il paesaggio
e garantire che tutte le funzioni eco-sistemiche siano rivolte al benessere dell’ambiente e dell’uomo. Mantenuti per generazioni, i terrazzi coltivati hanno mostrato
la loro utilità per l’uomo trasformando i pendii dei versanti in aree produttive
per l’agricoltura sostenibile [3].
Le comunità rurali hanno investito e speso grande energia nel modificare la
morfologia dei paesaggi montani e collinari, e li hanno resi paesaggi antropogenici ma ecologicamente sostenibili, alternando aree coltivate e naturali. La
sopravvivenza di queste comunità per numerose generazioni è stata garantita
proprio da questi paesaggi. I principali obbiettivi del terrazzamento sono stati: a)
proteggere il suolo dall’erosione; b) incrementare la profondità del suolo (maggiore volume disponibile per le radici e per l’acqua), e c) facilitare le operazioni
di coltivazione promuovendo quindi un’agricoltura più produttiva e stabile. Il
mosaico di microambienti che ne è scaturito ha promosso e garantito alti livelli
di diversità biologica.
I paesaggi terrazzati, oltre all’apprezzato valore estetico che hanno, rappresentano quindi una bella lezione del passato che ci insegnano che proteggere il
suolo equivale a proteggere l’ambiente e garantire la sopravvivenza dell’uomo.
In definitiva, se tutelare il suolo significa anche proteggere il paesaggio, in una
scala globale potremmo certamente sostenere che tutelare il suolo equivale a
proteggere il pianeta e garantire l’umanità. Purtroppo esistono anche paesaggi
forgiati dell’uomo che dimostrano che lasciare il suolo indifeso contro i processi
di degradazione che lo affliggono, o addirittura accelerare tali processi per soddisfare esigenze umane in maniera non sostenibile, comporta una evidente e talora
irreversibile degradazione dell’ambiente e finanche della sua percezione estetica
e culturale. È probabile che la degradazione culturale dell’uomo rappresenti la
più seria minaccia per la tutela del suolo e del paesaggio.
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Edoardo A.C. Costantini (*)
NONO. PRESERVA IL SUOLO
E IL CIBO CHE PRODUCE

Riassunto
La valorizzazione della vocazione colturale di un territorio può essere uno degli
strumenti più efficaci per la tutela della qualità e della “tipicità” degli alimenti,
nonché della risorsa suolo dai rischi di degrado. La consapevolezza che la qualità
di un prodotto alimentare è strettamente legata ad un particolare ambiente, il
cosiddetto “effetto terroir”, costituisce la base per una generale preoccupazione
circa la conservazione delle caratteristiche e qualità di tale ambiente. Inoltre,
il generale riconoscimento tributato ad agricoltori particolarmente attenti nella
conservazione delle qualità di uno specifico territorio aggiunge ulteriore valore
all’immagine del prodotto venduto sul mercato.
Ninth: Preserve the soil and the food it produces
The enhancement of the agricultural suitability of a territory can be one of the
most effective tools for the protection of the quality and “typicality” of food, as
well as of the soil resource from the risks of degradation. The awareness that the
quality of a food is closely linked to a particular environment, the so-called “terroir
effect”, constitutes the basis for a general concern about the conservation of the
characteristics and quality of this environment. Furthermore, the general recognition
given to farmers who pay particular attention to the conservation of the qualities of
a specific territory adds further value to the image of the product sold on the market.
Il suolo al servizio delle colture di qualità
Tra i servizi eco sistemici del suolo, oltre alla produzione di cibo e biomassa, va considerata la produzione di cibo di qualità. Le colture di qualità infatti
producono alimenti che sono apprezzati per le loro caratteristiche salutistiche
ed organolettiche, in particolare per il loro gusto. È ben noto che il gusto del
cibo può essere influenzato da una serie di cause, come il processo tecnologico,
la cultivar e l’agrotecnica (Fig. 1), ma vi è una crescente consapevolezza che
l’ambiente fisico gioca un ruolo importante sul gusto del cibo [1].
(*)

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA-AA Centro
di ricerca Agricoltura e Ambiente, Firenze.

102

E.A.C. Costantini

Fig. 1- Fattori di stato del terroir.

La disponibilità idrica ed azotata è il principale fattore dell’effetto suolo sul
terroir, in quanto influisce sull’attivazione dei geni responsabili dell’equilibrio
ormonale, che a sua volta regola il fenotipo della varietà coltivata [2]. Vi è però
una lunga serie di altre qualità funzionali del suolo, variabili secondo la coltura di
riferimento. In letteratura sono presenti i risultati di studi sui rapporti tra qualità
del suolo e uva da vino, olio d’oliva, mela, melograno, patate, carote, tartufo,
caffè e tabacco.
Anche se già conosciuto e formalizzato in Egitto e in epoca romana, il moderno riconoscimento del legame tra suolo, clima, uomo, cultivar e qualità di un
alimento è nato in Francia ed è stato applicato al vino un paio di secoli fa [3].
Ciò ha portato alla formulazione del concetto di “terroir”, che è stato solo di
recente formalizzato dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino
[4], ma che oggi vale anche per altre colture. La parola chiave terroir nel database
Scopus (www.scopus.com) porta ad identificare 662 articoli pubblicati dal 1980,
in costante aumento dal 2005. Ciò rivela il crescente interesse della comunità
scientifica per la tematica. È inoltre interessante notare come il tema del terroir
sia fortemente multidisciplinare e transdisciplinare, tanto da interessare più di
venti diverse discipline.
Un terroir può essere definito come un territorio le cui caratteristiche naturali,
vale a dire suolo, sottosuolo, rilievo e clima, formano un assemblaggio unico di
fattori che conferiscono al prodotto agricolo, attraverso le piante o gli animali,
caratteristiche specifiche e di alta qualità organolettica. Il “terroir” include pertanto
caratteristiche specifiche del suolo, della topografia, del clima, del paesaggio e
della biodiversità [4]. L’uomo ha orientato le tecnologie di allevamento e trasformazione dei prodotti agricoli alle particolari condizioni ambientali naturali, per
esaltare la qualità del cibo e conferirgli particolarità ed esclusività [5].
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Un terroir è una zona delimitata, di dimensioni variabili secondo i suoi
fattori naturali e culturali, che permette una dimensione economica della produzione [3][6]. Anche se la superficie può variare notevolmente, molti terroir
abbracciano alcune decine di ettari [7]. I terroir possono essere mappati alle
scale di dettaglio o semi-dettaglio (principalmente da 1: 5.000 a 1: 25.000),
delineando le terre con caratteri simili per clima, topografia, geologia, pedologia
e sistemi gestionali, con riconoscimento di origine e tipicità [8]. Nei terreni più
adatti ad un determinato vitigno, i vini di alta qualità si ottengono ogni anno,
nonostante le variazioni climatiche. In realtà, è soprattutto negli anni difficili
che la superiorità del “grand cru” diventa più evidente, poiché il suolo attenua
gli effetti nocivi delle condizioni climatiche estreme, come i lunghi periodi
di siccità o di precipitazioni prolungate. Inoltre, tali suoli spesso consentono
di limitare o escludere gli interventi di fertilizzazione chimica di sintesi, con
il risultato di ottimizzazione la sostenibilità ambientale della viticoltura [5].
In altre parole, il risultato enologico corrisponde ad un modello di crescita e
maturazione della pianta determinato dalle pratiche agricole, dal clima e dalle
condizioni pedologiche.
In definiva, i migliori terroir sono radicati in suoli dove per la maggior parte
degli anni le colture producono con rese moderate ma di buona qualità, senza
una massiccia integrazione di fertilizzanti chimici e rischi insostenibili per la
conservazione della qualità del suolo [9]. Una sfida per gli studiosi del suolo è
quella di fornire le prove e gli strumenti agli agricoltori al fine di far loro scegliere, mantenere e sostenere con cura i suoli dei loro terroir.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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DECIMO. DIVIENI
UN AMBASCIATORE DEL SUOLO

Riassunto
Il FAI-Fondo Ambiente Italiano gestisce oltre 60 Beni e conta su oltre 180mila
iscritti e su una rete di volontariato disseminata su tutto il territorio. Da 5 anni il
FAI chiede una legge in difesa del suolo, proprio le difficoltà riscontrate nell’affermazione di questo principio ci hanno spinto verso un’attività di sensibilizzazione
e diffusione di conoscenza al pubblico: la campagna #salvailsuolo. Il linguaggio
semplice, non allarmista, vuole coinvolgere tutti a sentirsi parte attiva nella sua
salvaguardia: il decalogo sul suolo è prorpio questo.
Tenth: Become a soil ambassador
FAI-Fondo Ambiente Italiano is a non-profit trust founded in 1975 inspired by
the English National Trust. Today it manages more than 60 properties and counts
more than 180 thousand members and a voluntary network spread all over the
Nation. For over five years FAI has asked for a national law for the protection of
soil, still not approved by the Italian Parliament. The difficulties encountered in
the affirmation of this principle have led us to an educational activity and dissemination of knowledge: the campaign #salvailsuolo. An easy language without
alarmism wants to involve everyone to take actively part in its safeguard: the
soil decalogue is just that.
Perché una campagna sul suolo?
Il FAI-Fondo Ambiente Italiano è una fondazione nata nel 1975, sul modello
del National Trust. La sua missione è prendersi cura di luoghi speciali del nostro
Paese, educare alla conoscenza e all’amore dei Beni storici e artistici e dei paesaggi, vigilare sulla tutela del patrimonio culturale. Il FAI gestisce oltre 60 Beni
in tutta Italia a cui si aggiungono nuove acquisizioni. Tra i nuovi beni aperti al
pubblico, emblematico per il suolo è certamente il Podere Case Lovara nel Parco
nazionale delle Cinque Terre, dove si è applicato un modello sperimentale per
il recupero della gestione produttiva del paesaggio rurale storico. Il FAI conta
su oltre 150 mila iscritti e una capillare rete di volontariato, tra questi vi sono
(*)
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delegati esperti in tematiche ambientali e paeaggistiche. Questi sono i nostri
primi ambasciatori del suolo.
Il FAI chiede da 5 anni un provvedimento che affermi il valore del suolo
quale risorsa, non rinnovabile e bene comune, contro il suo crescente consumo.
Il primo Disegno di legge “sulla valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo” è stato presentato alle Camere nel 2012 e solo nel
2016 la Camera dei Deputati ha approvato un testo (AS n. 2383). Un testo però
con alcune falle. Al successivo passaggio in Commissione ambiente del Senato
sono state elaborate importanti modifiche con il raccordo della Conferenza Stato
Regione e di ISPRA e ISTAT, ma la legislatura si è chiusa senza che si arrivasse
alla sua approvazione. Vista l’enorme difficoltà nel raggiungere dei risultati in
materia di difesa del suolo, il Fai ha concentrato molto del suo impegno verso
una campagna di sensibilizzazione sul valore del suolo.
Manovra finanziaria 2017: abbiamo salvato il “salvailsuolo”
Dal 1° gennaio del 2018, però, vige in Italia una prima, piccola ma strategica,
norma in difesa del suolo: il comma 460 dell’art. 1 della Legge 232/2016, detto
#salvailsuolo. Approvata due anni fa, sotto la spinta del FAI, questa norma anticipa un articolo del disegno di legge sul consumo di suolo e il riuso del suolo
edificato. Così con il 2018 non si potranno più utilizzare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni per la spesa corrente dei Comuni. Un’innovazione
di portata fondamentale: la “svendita” dei nostri territori è in gran parte frutto
di questo perverso meccanismo di finanziamento, dove ogni nuova lottizzazione
permetteva di raccogliere fondi.
Alle soglie della sua entrata in vigore, “il comma 460” ha rischiato pesantemente di essere modificato e persino rinviato durante l’ultima manovra finanziaria.
Appelli diffusi tramite i social network, incontri, lettere: una forte e massiccia
mobilitazione del FAI - insieme a Coldiretti, Legambiente, LIPU, INU, Slow
Food, TCI-Touring Club Italiano e WWF - nei confronti di referenti politici e
istituzionali ha portato al raggiungimento di un’intesa politica, agevolata sicuramente dall’endorsement di Palazzo Chigi, che ha permesso di salvare l’entrata
in vigore della norma #salvailsuolo con l’inizio del 2018.
Diffondere conoscenza e sensibilizzare i cittadini: servono ambasciatori del
suolo
Per raggiungere un pubblico vasto è stato realizzato del materiale divulgativo
da distribuire negli eventi di piazza del FAI e nei Beni, illustrando il valore del
suolo e i rischi a cui è sottoposta la risorsa, ma soprattutto per incoraggiare tutti a
sentirsi parte attiva nella sua salvaguardia. Da questo obiettivo nasce il “Decalogo”, per la cui stesura si è cercata l’alleanza con il “mondo della scienza”, da cui
nasce la collaborazione con SISS e Sipe, perché la divulgazione richiede concetti
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semplici, eppure mai banali. La campagna sul suolo ha
un linguaggio volutamente non allarmista, pur esprimendo concetti forti, accompagnata dall’immagine di
un dipinto di Tullio Pericoli: la forza del messaggio
esprime il valore del suolo attraverso la bellezza.
Tutti i materiali sono stati veicolati da un sito dedicato www.ilfaichevigila.it e per la campagna è stato
fatto un uso intensivo dei social media. Altrettanto
importanti sono stati i momenti formativi sul suolo
dedicati ai volontari, così da permettere loro di diffondere conoscenza e sensibilizzazione sul suolo sul
territorio. Nei Beni - in occasione di manifestazioni di
grande richiamo di pubblico - sono stati organizzati, in
collaborazione con il mondo universitario, laboratori
didattici sul suolo per adulti e bambini.
Non sono mancate petizioni e raccolte di firme
in sostegno a battaglie affini: #Stop al Glifosato,
#cambiamo agricoltura, piuttosto che People4Soil
dedicata alla ECI per una direttiva europea sul suolo.
Tanto è stato fatto e ancora tanto resta da fare, ma la strada è quella giusta: gli
ambasciatori del suolo crescono in numero e competenza, abbiamo bisogno di
farli crescere ancora.

La pagina
del sito
#salvailsuolo.

Riferimenti
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CONOSCERE IL SUOLO
PER PROTEGGERLO MEGLIO.
COSA FA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riassunto
Per proteggere il suolo bisogna conoscerlo ed è quello che il settore suolo del
Servizio Geologico, Sismico e dei suoli della regione Emilia-Romagna persegue da molti anni. Vengono raccolti dati sui suoli, anche tramite rilevamento in
campagna, ed elaborati in cartografie, in funzione della crescente e diversificata
domanda di informazioni. Si producono e vengono costantemente aggiornate sia
carte pedologiche di base a diverse scale (da 1MK a 50K) che carte tematiche
derivate da queste. Quest’ultime riguardano: proprietà fisico-chimiche (carbonio
organico, salinità, tessitura); carte applicative (valori di fondo metalli pesanti,
capacità d’uso, erosione, gruppi idrologici, Ksat); carte attitudinali (es. zonazioni
viticole, attitudine alla coltivazione intensiva del nocciolo).
Soil knowledge for a better protection. What the Emilia-Romagna region does
For a better soil protection it is necessary to improve the knowledge about
soils. The Geological, Seismic and Soil Survey of the Emilia-Romagna region
produces soil maps and derived thematic maps, such as maps of the chemicalphysical properties or suitability maps. It participates in interdisciplinary groups
at the municipal, regional, national and European levels to respond to regulations
and directives in the agricultural, environmental and planning sectors. It spreads
information on soils through 3 gis websites. It contributes, directly or indirectly,
with rules and regulations to the protection of the soil (regional planning law,
measures of the Rural Development Program, laws on the spreading of sludge
and zootechnical wastewater, conditionality of the CAP).
Le attività. Si partecipa attivamente a gruppi interdisciplinari a livello comunale e regionale per dare risposta a normative e direttive nei seguenti settori:
– AGRICOLTURA: sostegno per l’applicazione delle misure agroambientali del
PSR, monitoraggio suoli agricoli per valutare l’efficacia di alcune misure del
PSR, definizione aree svantaggiate, carte di attitudine a sostegno delle filiere
agroalimentari, fornitura dati per le carte delle aree tartuficole;
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– AMBIENTE: definizioni di protocolli operativi per la gestione dei fanghi
agroindustriali, collaborazione con ARPAE per la validazione dei dati ambientali nelle pratiche terre e rocce di scavo e emergenze ambientali, cartografie dei
valori di fondo dei metalli pesanti e mobilità nella biosfera, prime valutazioni
del contenuto di fondo dei microinquinanti organici, stima della biodiversità
dei suoli tramite indice QBS-ar;
– PIANIFICAZIONE URBANISTICA: partecipazione al progetto SOS4LIFE
sul de-sealing e la rigenerazione urbana, collaborazione con associazioni di
comuni per la definizione dei servizi ecosistemici forniti dal suolo.
Si è partecipato, anche recentemente, a progetti interregionali (es. progetto SIAS,
progetto LIFE Helpsoil sull’agricoltura conservativa), nazionali (es. linee guida
per utilizzo fanghi reflui, carta carbonio per Global Soil Partnership) ed europei.
È importante che la conoscenza sul suolo venga divulgata per aumentare la
consapevolezza dell’importanza di questa risorsa e questo viene fatto tramite la
pubblicazione di siti web cartografici, dove è possibile visualizzare e scaricare
in formato open data le cartografie esposte, partecipazione a convegni seminari
e impartendo lezioni nelle scuole (dalle elementari alle università, fino alla formazione degli operatori ambientali- CEA). Ci sono tre siti web cartografici sui
suoli, rivolti a diversi tipi di utenti: “Catalogo dei suoli” [1] (attivo dal 1998,
rivolto principalmente agli operatori agricoli), “I suoli dell’Emilia-Romagna”
[2] (su piattaforma Google Earth, ha ricevuto quasi 10.000 visite nel 2017, con
29.000 visualizzazioni) e “Cartografia dei suoli” [3] (consultazione integrata di
diversi tematismi, anche puntuali).
Pur in mancanza di una direttiva europea e di una legge nazionale specifica
sulla protezione del suolo, le Regioni comunque, direttamente o indirettamente,
concorrono con norme e regolamenti alla tutela di questa matrice ambientale in
diversi settori. Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna si possono citare:
Nuova legge urbanistica regionale per la disciplina e tutela del territorio (LR
24/2017). Sancisce la riduzione delle attuali previsioni urbanistiche e l’introduzione del principio del consumo di suolo a saldo zero nel 2050. La percentuale
di territorio urbanizzato per ogni Comune si riduce dall’11% previsto al 3%.
Le limitazioni all’espansione delle città spingono, anche tramite incentivazioni
monetarie, verso la rigenerazione urbana e la riqualificazione degli edifici.
Condizionalità della PAC. La regione ha specificato ulteriormente le norme, elencate nel regolamento 1306/2013, finalizzate al mantenimento in Buone
Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCCA):
– BCAA4 Copertura minima del suolo
– BCAA5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche
per limitare l’erosione.
Molte misure del PSR 2014-2020 incentivano, direttamente o indirettamente,
la protezione del suolo, quali ad esempio:
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–
–
–
–
–
–
–

10.1.01 Produzione integrata
10.1.03 Incremento sostanza organica
10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica
10.1.07 Gestione sostenibile praticoltura estensiva
10.1.10 Ritiro seminativi siti Natura 2000
10.11 Agricoltura biologica
05.1.01 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
delle calamità naturali, avversità climatiche.
Normative regionali che disciplinano lo spandimento dei fanghi reflui (Delibera GR 2773/2004 e successive) e degli effluenti zootecnici (LR 4/2007 e Reg.
3/2017), che richiamano direttamente l’uso delle carte dei suoli per la definizione
delle aree omogenee.
Si trovano inoltre norme che disciplinano l’uso e gestione del suolo in aree di
dissesto in alcuni P.A.I. (Piani di assetto idrogeologico: piano stralcio di bacino).
Riferimenti essenziali
[1] https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/
[2] http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/

[3]

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/
webgis-suoli
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C. Scotti

Carla Scotti (*)
CONOSCERE IL SUOLO PER FAVORIRE
LA SOSTENIBILITÀ AGROAMBIENTALE
E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI TIPICI

Riassunto
I.ter ha contribuito al percorso di valorizzazione e applicazione al settore
agro-ambientale degli studi dei suoli regionali attraverso un percorso collegiale
e partecipativo che coinvolge diversi operatori quali funzionari regionali, ricercatori, tecnici che assistono le aziende agricole, referenti del settore produttivo e
agricoltori. Tramite progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, ammessi
a contributo dalla Regione Emilia-Romagna, il lavoro è consistito nell’applicare le
conoscenze dei suoli emiliano-romagnoli in collegamento con l’elevata esperienza
agronomica disponibile in regione e con i risultati produttivi e sperimentali delle
principali colture. Gli studi hanno interessato la maggior parte delle principali
colture arboree da frutto e di arboricoltura da legno, alcune orticole (pomodoro,
anguria cipolla borrettana, asparago, pisello e borlotto), le principali specie erbacee da biomassa (sorgo e mais) nonchè i principali vitigni afferenti alle aree
Doc dell’Emilia-Romagna.
Knowing the soil for the quality of typical products and agro-environmental
sustainability
I.ter contributed to the development and application of the regional soil
studies to the agro-environmental sector through a collegial and participatory
working method that involved various operators such as regional officials, researchers, technicians who assist farms, representatives of the productive sector
and farmers. Through research, experimentation and demonstration projects,
admitted to a contribution by the Emilia-Romagna Region, the work consisted
in applying the knowledge of the Emilia-Romagna soils in connection with the
high agronomic experience and with the production and experimental results. of
the main crops. The studies have involved most of the main fruit trees (peach,
pear, etc.), as well as tomato, onion, watermelon, asparagus, pea and the main
biomass’s species (sorghum and maize) as well as the main DOC’ s wines of
Emilia-Romagna.
(*)

Presidente I.Ter Progettazione Ecologica del Territorio, Soc. Coop. Bologna.
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I.TER da trent’anni si occupa di studio del suolo e della sua valorizzazione
e applicazione al settore agro-ambientale. Tramite appositi progetti di ricerca e
sperimentazione, ammessi al contributo della Regione Emilia-Romagna, è stato
possibile approfondire le conoscenze sulla relazione “suolo-pianta-gestione” al
fine di condividere, con vari referenti regionali, ricercatori e tecnici del settore
produttivo, le tecniche di gestione agro-ambientali idonee per ottenere prodotti
di qualità. Si è quindi, parallelamente, avviato un percorso culturale atto alla
valorizzazione dei prodotti tipici collegati alla identità paesaggistica e colturale
degli specifici territori di provenienza. In questo contesto si è sviluppata la consapevolezza che non esistono suoli “buoni” o “cattivi” ma che la conoscenza
dei caratteri pedo-ambientali connessa alla gestione agro-ambientale favorisce la
valorizzazione dell’unicità del prodotto tipico coltivato in un determinato territorio
e con specifiche tecniche agronomiche.
Diversi sono i prodotti IGP e DOP emiliano-romagnoli studiati in relazione ai
suoli. Ad esempio, specifici studi hanno interessato l’interazione suolo-portinnesti
delle principali specie arboree tra cui pero e pesco. Essi prediligono suoli di medio
impasto, profondi, fertili, e sono sensibili a valori di calcare attivo superiori al
5-8%. Qui l’utilizzo delle carte dei suoli regionali ha consentito di collocare le
prove sperimentali di nuovi portinnesti negli ambienti pedologici maggiormente
rappresentativi dell’areale di produzione.
I suoli fortemente argillosi e calcarei sono invece idonei per le produzioni
di qualità dell’Anguria Reggiana, che recentemente ha ottenuto il marchio
IGP anche grazie a specifici studi sperimentali che hanno indagato le risposte
produttive e le tecniche di coltivazione collegate ai tipi di suolo (es. scelte
varietali, periodi e turni irrigui, epoche di trapianto, etc). E’ risultato, infatti,
che nei suoli sciolti o di medio impasto l’anguria tende a formare sfilacciature
legnose biancastre che abbassano la qualità della polpa, mentre, la tessitura
argillosa conferisce il giusto grado zuccherino e una particolare croccantezza
gradita dal consumatore.
Studi e ricerche della Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del
Centro Ricerche Produzioni Vegetali, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza e di I.TER hanno approfondito il legame che unisce i caratteri dei vini
delle principali DOP alle specifiche caratteristiche pedo-climatiche dei territori
di produzione. Recentemente, I.ter ha collaborato con Enoteca Regionale EmiliaRomagna nella realizzazione di un percorso di valorizzazione e comunicazione
dal titolo “Dalla Terra i profumi del vino: in viaggio lungo la via Emilia” in cui
sono rappresentati i principali vini e i relativi descrittori organolettici collegati a
“sculture di Terre” riferite alle specifiche conoscenze dei principali suoli che in
Emilia-Romagna ospitano la vite. Esse intendono evocare la bellezza naturale
dei colori e dei principali caratteri pedologici interconnessi con i profumi e i
sapori dei vini.
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Questi sono alcuni esempi delle interazioni scaturite in Emilia-Romagna in anni
di esperienza e di confronto tra pedologi, agronomi, agricoltori, sperimentatori
e ricercatori. Il lavoro è quindi consistito nell’ applicare le conoscenze dei suoli
emiliano-romagnoli in collegamento con l’elevata esperienza agronomica disponibile in regione e con i risultati produttivi e sperimentali delle coltivazioni. Tali
studi hanno interessato la maggior parte delle principali colture arboree da frutto
e di arboricoltura da legno, alcune orticole (pomodoro, anguria cipolla borrettana,
asparago, pisello e borlotto), le principali specie erbacee da biomassa (sorgo e
mais) nonchè i principali vitigni afferenti alle aree Doc dell’Emilia-Romagna.
La nuova programmazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020
consente di proseguire queste tematiche richiedendo la cooperazione tra ricercatori
e agricoltori nel condividere obiettivi a breve termine e appositi piani operativi
per raggiungerli. I.Ter in sinergia con le principali Università e Centri di ricerca
emiliano-romagnoli sta sviluppando progetti che riguardano i principali prodotti di
qualità (vite e vino, frutta, castagno, Parmigiano Reggiano) in risposta all’esigenza
di approfondire le conoscenze inerenti al sequestro di carbonio, al mantenimento/
miglioramento dei contenuti di sostanza organica nel suolo, alla preservazione
dal rischio di erosione, il tutto in relazione alle diverse pratiche colturali. A tal
fine si stanno organizzando appositi monitoraggi eseguiti tramite osservazioni in
campo, campionamento, caratterizzazione dei suoli e indagini di laboratorio. Ciò
consente di individuare e condividere le “Linee guida volte alla migliore gestione
dei vari pedo-ambienti per ottenere prodotti di qualità preservando e tutelando
il suolo e il territorio di produzione”. In questi progetti si continua a perseguire
il metodo di lavoro partecipativo e condiviso nell’ottica di avvicinare i risultati
della ricerca alle esigenze dei produttori agricoli: un passo importante verso una
“cultura del territorio” volta alla maggiore consapevolezza e valorizzazione del
ruolo che gli agricoltori stessi rivestono nella tutela del suolo e salvaguardia
dell’ambiente e del territorio producendo prodotti di qualità.
[1]
[2]
[3]
[4]

Riferimenti essenziali
http://www.pedologia.net/InfoSuolo_lista.jsp
https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/
http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
Costantini E.A. (Ed.), Metodi di valutazione dei suoli e delle terre, Cantagalli,
Siena, pp. 922.
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Gilmo Vianello (*)
NON POSSIAMO, NON DOBBIAMO,
NON VOGLIAMO

Riassunto
Da molti anni e senza fortuna vengono presentati disegni di legge che dovrebbero salvaguardare il suolo, risorsa primaria, essenziale per i servizi ecosistemici
che è in grado di offrire. Sulla conservazione della risorsa suolo si assiste ad un
latente disinteresse dalla maggior parte dei Paesi della Terra, nonostante i continui
appelli da parte di istituzioni di prestigio internazionale quali la FAO e l’Unesco.
In Italia il consumo irreversibile di suolo va fermato con urgenza, e per questo
è necessario che la comunità scientifica prenda posizione facendosi promotrice
di iniziative tali da sollecitare le forze politici e le strutture amministrativi per
legiferare adeguatamente in materia di suolo.
We can’t, we must, we don’t want
For many years and without luck are presented bills to soil protecting. The
soil is a primary resource, essential for the ecosystem services that it is able to
offer. On the soil resource conservation is a latent disinterest from most of the
countries of the Earth, despite the constant appeals by institutions of international
prestige such as FAO and Unesco. In Italy irreversible soil consumption must
be stopped urgently, and for this it is necessary that the scientific community
takes a position by promoting initiatives to solicit the political forces and the
administrative structures to properly legislate on the soil.
La questione “suolo”. Non v’è dubbio che la questione suolo debba essere
presa in seria considerazione, in un contesto di sostanziale disinteresse anche
da parte di chi ha responsabilità di governare il territorio italiano. Un territorio
particolarmente vocato ad un agricoltura specializzata e di qualità e ad un turismo
che oltre ai centri storici utilizza il paesaggio come scenario dello spettacolo che
offre il nostro ambiente. È stato evidenziato come negli ultimi cinquant’anni in
Italia sia andato perduto più del 7% di suolo produttivo con preoccupanti punte
superiori al 30% in alcune aree metropolitane. Tale dato in realtà è come la punta
di un iceberg che nasconde condizioni ben più preoccupanti che si manifestano
(*)

Accademia Nazionale di Agricoltura.
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solo quando il danno diviene irreversibile; sono state esaurientemente spiegati
le differenti cause di degrado del suolo dovute alla contaminazione da parte di
elementi potenzialmente tossici, all’impoverimento della biomassa microbica
per l’uso eccessivo di diserbanti, alla progressiva diminuzione del carbonio
organico per il carente apporto di sostanza organica. Per arrestare questo trend
è necessario intervenire con strumenti adeguati di tipo politico-amministrativi e
tecnico-scientifici, ma anche con azioni di sensibilizzazione nei confronti della
popolazione. Se parlando con un adulto gli si pone la domanda che cosa sia il
suolo, in molti casi guardando verso il basso risponde “dove appoggio i piedi”.
Se gli viene fatto notare che sotto i suoi piedi c’è l’asfalto della strada, l’atteggiamento diviene spesso sospettoso senza chiedere il perché dell’osservazione.
Se al contrario se lo si chiede a bambini dell’infanzia e della scuola primaria,
il suolo è dove nascono i fiori, crescono gli alberi, vivono i lombrichi e le formiche, dove si può correre, fare delle buche, raccogliere le ciliegie; ci sono anche
bambini che dicono che il suolo lo vedono solo nei vasi in cui la mamma mette in
primavera qualche fiore, perché attorno a lui ci sono solo case e supermercati. A
questa prima fase di brainstorming, un insegnante prosegue con attività didattiche
mirate al riordino delle conoscenze; ad esempio giocando con l’associazione di
parole. Proviamo anche noi per un attimo a svolgere questa attività prendendo
come parola chiave il termine “Suolo” e provando ad associare ad esso le parole
che iniziano con la S di Suolo. Si vengono a formare due gruppi di parole. un
primo che associa al suolo a condizioni positive, il secondo a situazioni negative.
Come si vorrebbe che il suolo fosse, ma che spesso non è:
– Suolo come Serenità, che si prova nel osservare fino all’orizzonte grandi
distese di campi coltivati e sullo sfondo rilievi afforestati, interrotti qua e là
da piccoli nuclei abitati con il campanile emergente;
– Suolo come Sorriso, di una bambino che gioca o di un vitello che pascola
libero accanto alla madre in un pascolo montano;
– Suolo come Sostenibilità di territori che trovano il loro reddito da coltivazioni
di pregio e da un agriturismo culturale;
– Suolo come Scienza, in grado di fare comprendere i complessi meccanismi
di cui la natura necessita per mettere a disposizione dell’uomo le risorse per
il suo vivere;
– Suolo come Salute, per i prodotti naturali o coltivati che migliorano la vita
dell’uomo e degli animali;
– Suolo come Sistema di equilibrio tra citta e campagna, tra modalità di coltivazione e produzione, tra qualità alimentare e salute
Come non si vorrebbe che il suolo fosse, ma che spesso è:
– Suolo come Solitudine, come la solitudine amministrativa in cui si è venuta
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a trovare il Sindaco di Lauriano (TO), Matilde Casa, per avere avuto l’ardire
di trasformare un terreno edificabile in agricolo;
– Suolo come Silenzio, quel silenzio assenso con cui si effettua l’occupazione
di suolo pubblico; e del resto cosa ci si può aspettare di diverso da una legislazione che definisce il suolo, come “territorio, suolo, sottosuolo, abitati ed
opere infrastrutturali”, come se agricoltura, forestazione, paesaggio fossero
estranei al suolo.
– Suolo come Spreco evidenziato in maniera inconfutabile dalla progressiva
ed irreversibile sottrazione di suolo. Carlo Cattaneo parlando delle regioni
civilizzate della Terra affermava che queste “si distinguono dalle selvagge
perché sono un immenso deposito di fatiche”. E cosa sono le nostre pianure,
le nostre montagne se non una secolare lotta intrisa di sudore, di miseria, di
malattie da parte di uomini e di donne che hanno sottratto migliaia di ettari
ad ambienti malsani, fornendo ricchezza e benessere ai loro figli e nipoti. Noi
siamo quei figli e quei nipoti ed abbiamo quindi il dovere di onorare quelle
fatiche.
Il decalogo del suolo contro l’indifferenza. Prendendo in prestito il monito
di Pio VII ai francesi, anche a noi s’impone di dire ad alta voce che “non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo” che il suolo, eredità lasciataci dai nostri
padri venga ignobilmente degradato e consumato. Come affrontare la questione e
scalfire il generalizzato disinteresse; Liliana Segre, a proposito di eventi dolorosi
e ignobili della storia dell’uomo, afferma che “la memoria è l’unico vaccino
contro l’indifferenza”. Proviamo anche noi a ricordare. Nel 1937 Franklin Delano Roosevelt in una lettera indirizzata ai Governatori della Federazione per
sollecitare l’approvazione di una legge concordata sulla Conservazione del suolo
ebbe a dichiarare “A nation that destroys its soils destroys itself”. Nel 1951 Luigi
Einaudi, scrivendo ad Alcide De Gasperi, riprende il medesimo concetto “La
lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà lunga e dura, forse secolare.
Ma è il massimo compito d’oggi, se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli
italiani”. Dopo quasi 70 anni siamo ancora a sollecitare le forze politiche e gli
amministratori pubblici affinchè si legiferi per portare il suolo a dignità di risorsa
primaria, proteggendo la sua vulnerabilità e salvaguardando la sua biodiversità.
Bisogna inoltre fare comprendere ai giovani l’importanza della risorsa suolo come
componente essenziale dell’ecosistema e della vita umana ed animale introducendo
la scienza del suolo nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il significato di questa giornata ricca di conoscenze e di proposte fa comprendere come più che conclusioni da tranne, ci siano azioni da intraprendere. Invito
tutti che hanno a cuore la protezione e conservazione del suolo del nostro bel
Paese di agire in maniera continuativa, se non anche stressante. In tal senso le
strutture della ricerca e le Associazioni culturali, ambientaliste e di volontariato
possono fare molto, ma un contributo strategico deve venire dagli organi di stampa
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e di comunicazione. Per questo ringrazio il Segretario Generale di UNAGA e
tutti i suoi colleghi del giornalismo che hanno voluto porre attenzione a questa
manifestazione.
A nome di ANA, SISS, SIPE e FAO ringraziamo tutti Voi per la partecipazione e l’attenzione dandoci l’appuntamento tra un anno per valutare quanto il
decalogo del suolo sarà stato in grado di fare breccia sul muro dell’indifferenza
e sarà riuscito a sollecitare l’attuazione di un disegno di legge consapevole che
il suolo è una risorsa primaria, e non una superficie in attesa delle più disparate
utilizzazioni per lo più contrarie alla sua triplice vocazione; Agricoltura, Alimentazione, Ambiente.
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Francesco Morari (*)
Workshop Internazionale:“Tributo a Luigi Cavazza”
UNDERSTANDING THE INTERACTIONS
BETWEEN SOIL FUNCTIONS AND STRUCTURE
WITH INNOVATIVE METHODS
Il Workshop è stato organizzato dal Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell’Università di Padova (DAFNAE), dalla
Società Italiana di Agronomia (SIA) e dall’Accademia Nazionale di Agricoltura.
Il workshop ha inteso, da un lato, tributare un omaggio all’attività del prof.
Luigi Cavazza, pioniere degli studi di fisica del suolo in Italia, e, dall’altro, presentare lo stato dell’arte degli studi del settore, coinvolgendo il team di esperti
del progetto europeo Horizon 2020 PROTINUS, “Providing New Insight into
Interactions between soil funcions and structure”.
Il prof. Carlo Grignani, Presidente della Società Italiana di Agronomia (SIA),
nella sua prolusione, ha ricordato il ruolo fondamentale che il prof. Cavazza ha
giocato nella scienza agronomica italiana e, più nello specifico, nella SIA, di cui
è stato cofondatore e, per molti anni, presidente. Il prof. Grignani ha sottolineato,
in particolare, come gli studi multidisciplinari di Luigi Cavazza abbiano ispirato
generazioni di studiosi italiani, consentendo alla scienza agronomica di progredire
in svariati campi di ricerca. Carlo Grignani ha posto l’accento, in particolare, sul
ruolo preminente che Luigi Cavazza ha avuto nella fisica del suolo, la quale ha
potuto affermarsi in Italia anche grazie alla stesura del noto volume, a firma dello
stesso Cavazza, Fisica del terreno agrario, sul quale molti studenti e ricercatori
si sono formati.
L’impegno profuso da Luigi Cavazza per l’Accademia Nazionale di Agricoltura,
della quale è stato Presidente dal 1995 al 2004, è stato ricordato dall’attuale presidente, prof. Giorgio Cantelli Forti. Cantelli Forti ha rievocato l’opera di Cavazza,
la sua qualità di studioso curioso e acuto, in grado di anticipare e interpretare
tendenze e processi non solo in agricoltura ma anche nella società, più in generale,
come è dimostrato, fra l’altro, dalla vivace attività divulgativa (pubblicazioni,
convegni, letture, ecc.) svolta dall’Accademia durante la Presidenza di Cavazza.
Il prof. Gianpietro Venturi ha, infine, concluso la prima parte del workshop,
fornendo un’immagine a tutto tondo dello studioso, del ricercatore, dell’uomo.
Alternando ricordi personali a una particolareggiata biografia, Venturi ha ripercorso
la carriera di Cavazza: da Bari a Bologna, dall’Istituo di Agronomia all’Accademia
(*)

Professore ordinario di Agronomia ambientale, Università di Padova.
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di Agricoltura, dal Grusi alla Rivista Italiana di Agronomia. Venturi ha ribadito
quella che è emersa come costante dell’opera di Cavazza, l’ecletticità, declinata
non solo nella scienza agronomica - terreno agrario e sua fertilità, acqua, irrigazione considerata nel sistema pianta-suolo-atmosfera, metodologia statistica e
sperimentale, fisiologia e analisi delle sementi, colture foraggere, aspetti fisici
delle lavorazioni, fertilizzazione, avvicendamento, ecc. - ma anche in settori solo
apparentemente lontani, quale quello della pittura.
Il workshop è proseguito con la presentazione dello stato dell’arte in fisica
del suolo da parte del team coinvolto nel progetto PROTINUS, che include
ricercatori provenienti oltre che dall’Italia, da Francia, Danimarca, Giappone
e Nuova Zelanda. Sono state affrontate problematiche relative all’applicazione
di tecnologie avanzate - quali la microtomografia computerizzata a raggi X e la
modellistica tridimensionale - per lo studio delle dinamiche suolo-acqua e della
fertilità del terreno.
Il fil rouge che ha unito i diversi interventi è stato quello della multidisciplinarità
e della necessità di creare reti tra professionalità con competenze e background
differenti. I risultati presentati, infatti, hanno dimostrato la trasferibilità delle
tecnologie a diversi ambiti della ricerca, sia nel campo della fisica del suolo,
che più in generale nell’agronomia, così come hanno evidenziato la necessità di
integrare diversi approcci metodologici e diverse scale di lavoro per valutare la
complessità dei fenomeni biogeochimici, quali il trasporto dei soluti, l’idrorepellenza e la dinamica della sostanza organica.
Questi risultati sembrano raccogliere idealmente l’eredità del prof. Cavazza,
il quale ha, nella sua opera, più volte segnalato la necessità di integrazione fra
le discipline scientifiche sia a livello concettuale che operativo.
I proceedings del workshop sono scaricabili dal sito della Società Italia di
Agronomia.
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Gianpietro Venturi (*)
L’ATTIVITÀ ACCADEMICA
DI LUIGI CAVAZZA

Riassunto
Viene illustrata la figura di Luigi Cavazza Vice Presidente (1986-94) e Presidente (1996-2004) dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. Sono riportate le
principali posizioni di grande prestigio da Lui ricoperte in oltre un cinquantennio
e alcuni dei riconoscimenti conseguiti. Sono ricordati gli interessi scientifici sui
quali si è maggiormente incentrata la Sua attività di studio e ricerca. Viene messa
in evidenza la Sua capacità di affrontare i problemi in modo globale indagando a
trecetosessanta gradi le interazioni più complesse nel sistema suolo-aria-acquaaltri bionti. Viene descritta la figura di uno scienziato che sapeva essere avanti
nei tempi, tanto che ora sono di viva attualità diversi dei temi da Lui affrontati
(sostenibilità, ambiente, bilanci energetici, agricoltura e società, razionalizzazione
dell’uso dell’acqua, ecc.). Vengono infine ricordati alcuni episodi del periodo
trascorso ad Agronomia nell’Università di di Bologna e riportate alcune Sue
opere scaturite dalla Sua, meno nota, passione: la pittura.
Accademic activity of Luigi Cavazza
The relevance of Luigi Cavazza as Vice President (1986-94) and President
(1996-2004) of Accademia Nazionale di Agricoltura is here described.
The main prestigious positions Luigi Cavazza held in over fifty years and his
main awards are hereby highlighted. The main areas of his research and studies
are here described. His skilful approach in coping with problems in a global
way is enphasised with focusing the most complex interactions between soilair-water-livings systems.
This is the portrait of a scientist who was so ahead of his time that nowadays
a lot of issues he dealt are still of great interest (sustainability, environment,
energetic balances, agriculture and society, rationalization in the use of water, etc.).
Lastly, some episodes occurred during the time he spent at the Agronomy
Institute at Bologna University and some of the works resulted from his less
known passion for painting are reported.
(*)

Accademico Ordinario, Consigliere Segretario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. Già
Ordinario di Agronomia nell’Università di Bologna.
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Signori Presidenti, Signore, Signori, Colleghi, ho il compito, gradito ed onorifico, di ricordare l’attività di Luigi Cavazza in questa Accademia.
La figura di Luigi Cavazza è prestigiosa in campo scientifico, non solo agronomico, ed è stata riconosciuta da importanti premi e onorificenze nazionali ed
internazionali. Fra gli altri, il titolo di Cavaliere del Ministero dell’Agricoltura
della Repubblica Francese, il premio Justus von Liebig, il premio Fondazione
Marchi dell’Accademia dei Georgofili. È Emerito dell’Università di Bologna,
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e dell’Accademia dei Georgofili.
Sono tanti, così notevoli e diversi, gli aspetti della Sua personalità che, nel
tempo concessomi, non potrei di sicuro trattarli compiutamente. Mi limiterò quindi
solo a citarli, anche perché sono ben noti a tutti. In ognuno Luigi Cavazza ha
profuso il Suo impegno di studioso, di scienziato, la Sua necessità di ampliare e
approfondire le conoscenze, la Sua capacità di guardare oltre il presente.
Può essere ricordato: Cavazza Agronomo, Docente di Agronomia nelle Università di Bari e di Bologna, organizzatore di convegni, Direttore di Istituto, cofondatore e Presidente della Società Italiana di Agronomia, Presidente dell’Accademia
Nazionale di Agricoltura, Coordinatore del GRUSI, del gruppo internazionale
AGRIMED della CEE, dei gruppi di ricerca su irrigazione e su ambiente di CNR,
IPRA, RAISA; Presidente dell’UNASA, Direttore della Rivista di Agronomia,
membro del Consiglio Superiore dell’Agricoltura, dell’Autorità del Bacino del
Po, consulente della Cassa per il Mezzogiorno e del Canale Emiliano Romagnolo
e altri importanti incarichi. Ha partecipato, con ruoli di rilievo, alle attività del
Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici per il Mediterraneo, del gruppo
internazionale dell’ISDV, del gruppo Mediterraneo dell’IIRB.
I suoi interessi scientifici sono stati amplissimi, concretizzati in studi e ricerche,
svolti sempre con altissimo rigore, e inquadrati in una visione multidisciplinare,
allargata in particolare alle interazioni suolo-acqua-aria-altri bionti. Il Suo impegno
di studioso, ricercatore e docente è stato rivolto principalmente a: terreno agrario
e sua fertilità, acqua, irrigazione considerata nel sistema pianta-suolo-atmosfera,
metodologia statistica e sperimentale, fisiologia e analisi delle sementi, colture
foraggere, aspetti fisici delle lavorazioni, fertilizzazione, avvicendamento ed altri
numerosi temi di suo minor interesse. Un ruolo preminente ha avuto la fisica
del terreno, oggetto del suo master in USA, di un suo ponderoso testo (Cavazza,
1981) e di uno successivo (Cavazza e Patruno, 2005) redatto assieme alla moglie.
È autore di oltre quattrocento pubblicazioni in gran parte su prestigiose riviste
nazionali e internazionali.
Voglio ricordare anche la Sua attività molto meno nota di pittore. Una passione
che ha sempre curato e a cui ora può dedicarsi con continuità.
La Sua figura scientifica di protagonista del progresso delle Scienze Agrarie
è stata molto bene illustrata da Angelo Caliandro, già nel 2006 in occasione del
terzo congresso dell’AISSA (Caliandro, 2006); un Suo curriculum è rintraccia-
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bile nella proposta di Emerito dell’Università di Bologna avanzata da Gualtiero
Baraldi Preside di Agraria e da me allora Direttore di Agronomia.
Perciò, in questa sede, mi limiterò a ricordare brevemente solo l’attività di
Luigi Cavazza quale Vicepresidente e poi Presidente dell’Accademia Nazionale
di Agricoltura; infine, vorrei anche ricordare qualche episodio un po’ curioso e
meno noto legato al Suo arrivo, tanto atteso, ma da noi giovani Bolognesi anche
un po’ temuto, dall’Università di Bari a quella di Bologna.
Luigi Cavazza nell’Accademia Nazionale di Agricoltura
Nominato Accademico Corrispondente nel 1960, Ordinario nel 1970, Emerito
nel 2011. Vicepresidente dell’Accademia dal 1986 al 1994 e Presidente dal 1995
al 2004, ha affrontato molti aspetti innovativi riguardanti non solo l’agricoltura,
ma più in generale la Società.
Voglio ricordare solo alcune, e meno note, delle tante attività e iniziative di
Luigi Cavazza, in questo ventennale periodo, che hanno lasciato una miriade di
informazioni, di conoscenze, di idee, di spunti per riflessioni, di indirizzi per il
futuro che, nell’insieme, derivano dal Suo pensiero sui rapporti, in termini sia
spaziali che temporali, fra l’agricoltura e il resto del mondo (Cavazza, 2003) ed
in particolare su acqua e irrigazione (Cavazza. 1969, 1989, 1997, Cavazza et al.
2005). Attività e iniziative puntualmente da Lui sempre ricordate nelle introduzioni
alle aperture degli Anni Accademici (Cavazza, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Ha dedicato grande impegno nel programmare e presiedere commissioni,
comitati, gruppi di studio e di ricerca facenti capo all’Accademia e nel stabilire
contatti con altre Accademie e Istituzioni di ricerca.
La Sua attività è sempre stata caratterizzata da un intenso sforzo di quantificazione, di razionalizzazione e di analisi critica (Cavazza, 2003).
Ha sempre operato in una visione globale, allargata e proiettata al futuro, dei
mutamenti, dell’innovazione, della trasformazione dell’agricoltura e quindi della
ricerca connessa (Cavazza, 1993). Ne è derivata l’organizzazione di una serie di
letture, cinquanta in circa un decennio, su argomenti quasi sempre di interesse
ancora attuale. Soprattutto ha coordinato due importanti gruppi di lavoro con cicli
di letture dai quali sono scaturiti due pregevoli volumi: “Agricoltura e ambiente”
(Cavazza, 1991, 1991) e “L’agricoltura verso il terzo millennio attraverso i grandi
mutamenti del XX secolo” (Cavazza, 2002).
Il primo volume deriva da un programma patrocinato e finanziato dal Ministero
dell’Agricoltura e Foreste e coordinato da Luigi Cavazza, allora Vicepresidente
dell’Accademia, sotto la Presidenza di Giuseppe Medici.
Nell’affrontare il tema dei rapporti fra agricoltura e ambiente, particolare attenzione è stata rivolta “all’inquadramento generale del problema, all’illustrazione
di un certo numero di argomenti tipici, scelti come più rappresentativi dell’am-
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pia problematica, e all’approfondimento di un più limitato numero di problemi
affrontati con particolare riguardo alla situazione italiana”.
Il programma è stato articolato in una decina di letture, tenute da illustri
studiosi italiani e stranieri, che hanno fatto parte di uno studio suddiviso in
quattro distinti sottoprogetti: 1) Conservazione della fertilità del suolo in Italia;
2) Utilizzazione agricola di reflui di residui solidi urbani; 3) Inquinamento dei
corpi idrici da parte degli allevamenti zootecnici intensivi e, in generale, della
concimazione dei campi; 4) Effetto ambientale dei fitofarmaci.
Temi tutti di grandissima attualità, ancora oggetto di studi e ricerche, che
certamente si avvantaggerebbero da un’attenta lettura del volume coordinato dal
Prof. Cavazza quasi trenta anni fa.
Il secondo volume, “L’agricoltura verso il terzo millennio”, presentato nel
2002 all’apertura del 195° Anno Accademico, raccoglie il pensiero di autorevoli
studiosi ed è anch’esso fonte di conoscenze e di spunti di idee e riflessioni.
Nella relazione introduttiva Cavazza ricorda lo schema “delle relazioni fra i
sottosistemi componenti il sistema globale terrestre, mettendo in evidenza il ruolo
delle scale di valore e dei criteri di giudizio la cui evoluzione condiziona il sottosistema delle decisioni” e analizza in modo molto approfondito i cambiamenti
dell’agricoltura nei due secoli precedenti. Prende in considerazione molte colture
e i fattori che ne hanno determinato i mutamenti e le ipotesi sullo sviluppo futuro.
Da leggere, studiare e meditare!
Durante la Presidenza dell’Accademia di Luigi Cavazza sono stati completati
e presentati pubblicamente i risultati di tre corposi studi: Etanolo da biomasse
agricole (Stupazzoni e Romualdi, 1995, 1995); Economia dell’alimentazione
animale (Accademia Nazionale di Agricoltura, 1995); Problematiche dell’agricoltura italiana: Scenari possibili (Accademia Nazionale di Agricoltura, 2001).
Sono stati effettuati undici convegni e tenute cinquanta letture su argomenti
specifici affrontati da studiosi specialisti.
Luigi Cavazza è sempre stato un passo avanti nell’interpretare l’evoluzione
dell’agricoltura e delle scienze agronomiche nei rapporti con la società, la politica,
l’economia, l’ambiente, ecc. Già all’inizio della Sua presidenza dell’Accademia,
trattava le connessioni con la globalizzazione, l’ambiente, i diversi aspetti della
sostenibilità. Scriveva sulla necessità di contrapporsi alla tendenza centrifuga
determinata dal rapido sviluppo specialistico delle più svariate branche delle
scienze agrarie; sulla necessità d’integrazione tanto tra discipline che tra scale
diverse, tanto spaziali che temporali, sia a livello concettuale che operativo.
Ha affrontato i diversi temi sempre con una visione allargata, spesso includente
aspetti divenuti ora attuali. Va ricordato, ad esempio, che già alla fine degli anni
ottanta trattò il bilancio della fissazione e della emissione di anidride carbonica
delle principali colture agrarie, anche confrontandole con gli insediamenti forestali.
Oltre agli aspetti ambientali (bilanci energetici, del fabbisogno idrico, dell’ani-
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dride carbonica), gli altri temi che ha sviluppato, con una visione sempre orientata
verso il futuro, sono stati la conservazione della fertilità del suolo (Cavazza, 1995)
e il ruolo delle scienze agrarie nella società moderna (Cavazza, 1998, 1999, 2005).
Spigolando tra i ricordi ad Agronomia di Bologna
Fu chiamato da Bari a Bologna nel 1969, per volontà di Remigio Baldoni, con
l’obiettivo di ricostituire la coppia che univa grandi capacità teoriche con grandi
capacità operative e che già a Bari si era rivelata così efficiente.
Per noi giovani era un mito. Anche se all’inizio portò un po’ di disorientamento
perché si occupava di argomenti molto diversi da quelli che noi stavamo affrontando,
fu subito in grado di dominare scientificamente anche i nostri settori e di ampliarli.
Voglio ricordare una delle attività che mi hanno coinvolto: io e Maria Teresa
Amaducci ci occupavamo di barbabietola da zucchero, anche rivestendo ruoli
importanti nelle Organizzazioni internazionali. Ne parlammo con Cavazza, che
subito divenne il punto fisso nel gestire la sezione sull’irrigazione nella Commissione Mediterranea dell’IIRB (Institut International Recherches Betteravières) e
nell’organizzare una serie di riuscite riunioni (Bruxelles, Saragozza, CasablancaMohamedia, Salonicco, Cordoba, Pamukkale-Smirne, Tunisi-Hammamet, LisbonaAzzorre) sull’irrigazione della coltura. Ne derivò il volumetto “Ecologie de la
betterave à sucre dans la Région méditerranéenne”(Cavazza e altri, 1983) che
per anni ha costituito un essenziale riferimento per l’areale interessato. Le Sue
ricerche hanno portato un importante contributo alla conoscenza del flusso idrico
nella radice della bietola.
Alcune parti dei Suoi esami di Agronomia erano tremende per gli studenti
e anche per qualche membro della commissione. Ricorreva spesso la domanda
sulle sistemazioni in pendio. Veniva dato allo studente un foglio con tante curve
di livello sul quale, dopo aver scelto il tipo di sistemazione, l’esaminando doveva
disegnare, affossature, capezzagne, unità colturali, baulature. Non era semplice
e spesso lo studente si confondeva e finiva per convogliare l’acqua in salita. In
questi casi le arrabbiature del Prof. Cavazza erano divenute una leggenda fra
gli studenti. Dall’altra parte del tavolo, quando ero in commissione d’esame,
normalmente tacevo perché non sempre ero in grado di valutare se le soluzioni
disegnate erano giuste.
L’Istituto di Agronomia era suddiviso in tre localizzazioni separate che, in
parte, rispecchiavano modi di pensare e di lavorare diversi. Il gruppo dei “vecchi”
allievi di Ettore Mancini, il gruppo di Baldoni e il nuovo gruppo di Cavazza.
Era opportuno ricompattare l’Istituto favorendo punti d’incontro fra persone e
interessi di lavoro. Il problema fu risolto abilmente da Cavazza che introdusse
la consuetudine del caffé delle dieci al pianterreno dell’“Agronomia” e del té
delle diciasette al primo piano nell’altro edificio delle “Erbacee”. Erano pause
comuni trasformate in ottimi incontri di lavoro. Inizialmente si formavano gruppi
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che rispecchiavano interessi diversi, poi spesso Cavazza cominciava a parlare
di un argomento scientifico e attirava l’attenzione di tutti, anche spronando alla
discussione. Era un incentivo a pensare, ad approfondire argomenti che molti di
noi non avrebbero considerato. Quanto abbiamo imparato e che apertura mentale
scaturita da quei quarti d’ora!
Nella stanza del Professore c’era una grande lavagna, piena di equazioni, sulla
quale scriveva con una scrittura piccolissima per spiegare in termini matematici
concetti spesso difficili, che Lui rendeva apparentemente facili. Era difficile capire
le equazioni, ma anche interpretare la grafia.
Scrittura tremenda,
spesso illeggibile, quando
mi passava i suoi appunti
per sostituirlo a lezione!!
Infine ho piacere di
ricordare un’attività, una
passione, molto meno
nota di Cavazza: la pittura. Sulle pareti di casa Sua
possono essere ammirate
oltre un centinaio di Sue
opere. Eccone alcune
dipinte in tempi diversi.
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Voglio chiudere ringraziando, con l’affetto di un discepolo, Luigi Cavazza per
quanto ha dato a tutti noi, alle scienze agronomiche e più in generale all’agricoltura: è stato spesso erroneamente considerato soprattutto uno studioso teorico,
uno scienziato staccato da aspetti pratici ed operativi; in realtà molte delle sue
idee, delle sue iniziative, tanti dei temi affrontati in termini generali, ed anche
specificamente approfonditi, oggi sono diventati di viva attualità.
Luigi Cavazza non è stato uno studioso teorico, ma uno scienziato, capace di
dominare e collegare scienze diverse in una visione globale, che sapeva essere
avanti nei tempi.
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Giorgio Cantelli Forti (*)
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, SALUTE

L’Accademia Nazionale di Agricoltura in collaborazione con FederUnacoma
(Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ha organizzato,
presso la Sala Italia del Palazzo dei Congressi di Bologna Fiere, un evento sul
tema “Agricoltura, alimentazione e salute”, al fine di trattare tematiche, sempre
più attuali, che uniscono le innovazioni della meccanica agraria con la produzione
di derrate alimentari più garantite sotto il profilo nutrizionale e dei contenuti salutistici. L’incontro, svoltosi durante la Fiera Eima International 2018, ha costituito
l’occasione per sottoscrivere un protocollo di collaborazione tra le parti, firmato
dal Prof. Giorgio Cantelli Forti, in qualità di Presidente dell’Accademia Nazionale
di Agricoltura e dal Dott. Alessandro Malavolti, in qualità di Presidente della
Federazione Nazionale dei Costruttori per la Macchine in Agricoltura (Federunacoma). Il protocollo di collaborazione prevede e disciplina la creazione d’iniziative
culturali e tecnico-scientifiche rivolte alla diffusione delle conoscenze e delle
innovazioni nel campo dell’agricoltura, della meccanizzazione e dell’ambiente.
Il Dott. Massimo Goldoni ha ringraziato l’Accademia per la sottoscrizione
di tale protocollo che tratta punti di importanza basilare per la meccanizzazione
agricola del futuro. Successivamente il Prof. Giorgio Cantelli Forti ha evidenziato,
nel suo intervento L’impegno accademico nell’agro-alimentare e la collaborazione con FederUnacoma, le tematiche principali dell’argomento: “l’eccellenza
della meccanizzazione italiana è certamente unica, tuttavia la concorrenza tende
a raggiungerla, e oggi bisogna pensare a qualcosa di nuovo, oltre alla sicurezza
dell’operatore e alla massima resa di prodotto. Infatti, durante la lavorazione la
tutela dei costituenti alimentari e salutistici presenti nella derrata alimentare, risulta
oggi un focus strategico per soddisfare le richieste del mercato e le esigenze del
consumatore al momento dell’acquisto. Sviluppare tecnologie che conservano
nella derrata alimentare i livelli spontanei dei costituenti nutraceutici ovvero che
non inducono l’incremento di sostanze nocive (endotossine) durante la raccolta,
come ad esempio la patata che può produrre maggiori quantità di endotossine
come la solanina se troppo stressata, è certamente una nuova prospettiva che può
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portare le eccellenze meccaniche nazionali a porsi su un livello ancora più alto
di prestigio e competitività a livello internazionale.
Su questo fronte il contributo dell’Accademia Nazionale di Agricoltura è
quello di ricercare assieme un percorso innovativo che possa favorire l’industria
meccanica agraria ad ottenere un ulteriore avanzamento come leader differenziato
rispetto alla concorrenza; per questo fine sono necessarie ricerche scientifiche e
studi interativi e multidisciplinari. In sintesi vanno ricercate metodologie atte
a migliorare gli aspetti qualitativi del prodotto, ed anche tecnologie di rispetto
quantitativo dei microcomponenti, fatti che creano la differenza con un alimento
finale più sicuro e sano. In tale contesto l’ANA è ben lieta di intraprendere una
collaborazione scientifica per un’attività utile ad un settore di grande rilievo
nell’economia del Paese, quale quello delle macchine agricole, e in questa ottica
ci impegneremo insieme per ricercare tecnologie innovative”.
Al termine dei due interventi istituzionali sono seguite le relazioni della Prof.
ssa Silvana Hrelia Alimenti e salute nella realtà odierna: contributi per l’innovazione della meccanizzazione agricola, del Prof. Gualtiero Baraldi, Il ruolo delle
attrezzature e del Prof. Roberto Fanfani, Gli aspetti socio-economici che hanno
rappresentano un primo approccio sugli aspetti che uniscono le attrezzature ad
alimentazione e ambiente. All’incontro hanno partecipato anche il Dott. di Massimo Goldoni, Amministratore Delegato FederUnacoma, e la Dott.ssa Simona
Rapastella, Direttrice FederUnacoma.
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Silvana Hrelia (*)
ALIMENTI E SALUTE NELLA REALTÀ ODIERNA:
CONTRIBUTI PER L’INNOVAZIONE
DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

L’alimentazione è uno dei fattori che più fortemente incidono sull’accrescimento, sullo sviluppo fisico e mentale, sul rendimento e sulla produttività degli
individui e quindi, in definitiva, sullo sviluppo dei popoli e sul loro destino.
Questo è noto fin dai tempi di Ippocrate (470-377 A.C.) che scrisse “fà che il
cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo”.
Il concetto di corretta nutrizione si è modificato nel tempo, passando dalla visione 1.0 di Dieta Bilanciata alla visione 2.0 di Nutrizione Ottimale. Nel concetto di
Dieta Bilanciata, in auge fino agli anni 80 del secolo scorso, la nutrizione doveva
garantire un adeguato insieme di alimenti in grado di fornire la quantità necessaria
di nutrienti per supportare la crescita, mantenere il peso corporeo e prevenire le
malattie legate a carenze o eccessi alimentari. Il concetto è stato poi ampiamente
superato nei primi anni del secolo in corso in cui si è cominciato a parlare di Nutrizione ottimale in cui era importante garantire un adeguato insieme di alimenti che
permettano di ottimizzare e potenziare le funzioni fisiologiche dell’uomo, assicurare
la salute ed il benessere e minimizzare il rischio di patologie. L’attenzione si sposta
quindi sulla Qualità della Vita, che non contempla unicamente la semplice assenza
di patologie, ma che, secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità, viene definita
come “lo stato di completo ben-essere fisico, mentale e sociale” e “la percezione
che ogni individuo ha della suo ruolo nel contesto sociale e culturale in cui vive,
ed in relazione alle sue aspettattive ed obiettivi”.
Inizia pertanto la nuova era della “medicina potenziativa” che ha come
obiettivo “l’intenzionale modifica e potenziamento del naturale funzionamento
psicofisico dell’uomo”. Per Medicina Potenziativa si intende quindi l’insieme
di quelle buone pratiche aventi finalità non strettamente curative bensì mirate a
migliorare il proprio rapporto psicofisico con l’ambiente esterno (articolo 76 del
nuovo Codice di Deontologia Medica, 2017).
La qualità della vita e il potenziamento del funzionamento psicofisico dipendono strettamente dallo stile di vita che è la vera etimologia della parola “dieta”.
La nutrizione, cardine della medicina preventiva, è uno dei fattori principali nel
(*)
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determinare salute e ben-essere. La qualità della vita dipende anche da cosa si
mangia, da come si mangia e da quando si mangia.
È noto da tempo che la Dieta Mediterranea rappresenta il miglior regime
alimentare, correlato ai più bassi indici di patologie cronico degenerative. La
Dieta Mediterranea è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità
dall’UNESCO nel 2010, in quanto “is a set of traditional practices, knowledge
and skills passed on from generation to generation and providing a sense of
belonging and continuity to the concerned communities”.
La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un basso consumo di carne ed un alto
consumo di prodotti dell’agroalimentare, ricchi di componenti NUTRACEUTICI.
La parola “NUTRACEUTICO” deriva da una fusione dei termini “nutrizionale” e
“farmaceutico” e fu utilizzata per la prima volta da Stephen DeFelice, Presidente
della Foundation for Innovation in Medicine (Cranford, NJ, USA). Il termine è
utilizzato per indicare componenti di alimenti, che forniscono importanti benefici
per la salute dell’uomo, non solo in termini conservativi, ma soprattutto preventivi.
Oggi stiamo scoprendo i precisi meccanismi biochimici alla base sia del processo
di invecchiamento sia delle principali patologie e possiamo selezionare alimenti
contenenti specifici componenti in grado di effettuare precise “missioni” a livello
molecolare. Al giorno d’oggi sono stati identificati circa 30.000 fitocomponenti
nei vegetali, circa 5.000-10.000 sono presenti negli alimenti vegetali di comune
consumo e assumendo 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, si garantisce l’assunzione di circa 1.5g/die di fitocomponenti nutraceutici. Istituzioni come la FAO
e l’OMS suggeriscono il consumo di almeno 400 grammi di frutta e verdura al
giorno, possibilmente in cinque diversi momenti della giornata e di cinque colori
diversi (blu/viola, rosso, bianco, verde, giallo/arancio). Nutraceutica significa
riconoscere, attraverso una rinnovata relazione tra biologia, chimica e medicina,
lo stretto rapporto che esiste tra le nostre abitudini alimentari e la nostra salute.
La qualità dell’ortofrutta viene valutata in base a tre diverse caratteristiche:
colore, flavor (gusto e aroma) e texture. Ad oggi non esiste una scala di qualità
che tenga in considerazione anche il valore nutrizionale. Ovviamente il contenuto
in nutraceutici nell’ortofrutta contribuisce strettamente al suo valore nutrizionale.
Spesso è il colore degli alimenti che ci spinge a scegliere cosa mangiare e cosa
no - la vista e’ il principale discriminante d’acquisto nelle scelte alimentari. E se
le altre specie animali si servono dell’olfatto per riconoscere le cose, noi umani
abbiamo sempre fatto affidamento alla vista.
È la nostra finestra privilegiata sul mondo ed oggi siamo nell’era dell’estetizzazione globale!
La qualità nutrizionale è una caratteristica nascosta non percepibile nè dal
produttore nè dal consumatore, ma di sempre maggior importanza ai fini della
salute pubblica, nell’ottica della medicina potenziativa e della nutrizione potenziativa: una sfida per il benessere della persona e un dovere sociale.
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I consumatori si aspettano che frutta e ortaggi freschi siano una fonte ottimale di nutrient e nutraceutici. Sfortunatamente non hanno alcuna possibilità
di distinguere tra prodotti a bassa e ad alta concentrazione di fitonutrienti. La
qualità nutrizionale dell’ortofrutta dipende infatti dalla genetica, dalle condizioni
di crescita (luce, temperatura…), dalle pratiche di produzione (fertilizzazione,
irrigazione), dal grado di maturazione alla raccolta, dalle tecniche di raccolta,
dalla conservazione post-raccolta. Durante i processi di raccolta e conservazione si verificano solo minime variazioni nel contenuto di macronutrienti, fibra
e minerali, ma possono verificarsi significative perdite del contenuto vitaminico
e nutraceutico.
Danni causati da taglio o ammaccature durante la raccolta stimolano la produzione di etilene che stimola la respirazione e la senescenza determinando
una perdita di vitamine. Il danno meccanico compromette le barriere naturali,
aumenta le perdite di acqua e le infezioni da patogeni. La respirazionedetermina
Perdita di reserve energetiche, perdita di peso e quindi di valore commerciale e
diminuzione del valore nutrizionale. La respirazione (consumo delle sostanze di
riserva e produzione di calore), la velocità delle reazioni chimiche e il conseguente
deperimento (senescenza), sono in funzione della temperatura di raccolta e postraccolta, infatti la respirazione aumenta da 2 a 7 volte ogni 10°C di aumento della
temperatura. Nel mantenimento della qualità nutrizionale occorre raffreddare il
prima possibile i prodotti e mantenerli alla più bassa temperatura che non provochi danni da freddo. Alle basse temperature si ha un più lento sviluppo delle
malattie fungine e una minore sensibilità all’etilene (ritardo della senescenza).
La Vitamina C (acido ascorbico) è la vitamina che si degrada più rapidamente
e che pertanto viene utilizzata come indicatore per la valutazione della freschezza.
I suoi livelli variano considerevolmente in funzione del tempo di raccolta e sono
massimi al tempo della “ottima maturità commerciale” dove risultano minimi i
livelli di emzimi quali le perossidasi, che catalizzano l’ossidazione dell’acido
ascorbico diminuendone il contenuto.
Il danno meccanico causa alterazione nel contenuto di antiossidanti, quali
Vitamina C e Carotenoidi in seguito ad aumentata esposizione ad ossigeno e
luce, e inoltre il danno meccanico causa alterazione sia della sintesi sia della
degradazione dei composti polifenolici. La qualità nutrizionale dipende, infatti,
anche dalla presenza di fitocomponenti nutraceutici e dalla loro preservazione!
Il danno meccanico causa attivazione di enzimi quali ascorbato ossidasi, polifenolo ossidasi, citocromo ossidasi e perossidasi che producono deterioramento
e degradazione. L’azione della polifenolo ossidasi causa IMBRUNIMENTO
con formazione di melanine e perdita del valore nutrizionale. All’imbrunimento
enzimatico seguono altre alterazioni quali sviluppo di sapori e odori indesiderati e la perdita di valore nutritivo (es. degradazione composti antiossidanti,
vitamine, ecc).
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Una impropria gestione del prodotto ortofrutta durante la raccolta, selezione,
packaging e trasporto puo’ determinare danni strutturali a livello tissutale e cellulare determinati da impatto, compressione, abrasione e perforazione. Ne risulta
una maggiore suscettibilità all’ossidazione, alla crescita di microorganismi ed una
netta perdita della qualità nutrizionale e nutraceutica.
Il contributo della Scienza della Nutrizione allo sviluppo della meccanizzazione
agricola è finalizzato e focalizzato al mantenimento e valorizzazione della qualità
nutrizionale del raccolto e a suggerire buone pratiche di trattamento, raccolta e
conservazione che preservino l’enorme potenziale salutistico dell’agroalimentare.
La qualità deve essere preservata ed in questo la meccanizzazione ha enormi
potenzialità.
L’agricoltura di precisione non si deve basare unicamente sull’analisi ex-ante
della tipologia del suolo funzionalizzata alla progettazione e programmazione
delle macchine agricole, ma anche sull’analisi ex-post del valore nutrizionale
per poter applicare azioni correttive volte a progettare macchine agricole sempre
più intelligenti ed efficienti a livello dell’intero processo «from farm to fork».
La Precision farming o agricoltura conservativa di precisione puo’ concorrere a
determinare la qualità dell’agroalimentare e di conseguenza a proteggere la salute
della popolazione nell’ottica della nuova visione della Nutrizione Traslazionale 3.0.
L’alimentazione è anche un “atto agricolo”, ma soprattutto un atto di Medicina
Potenziativa, percorrendo insieme questa vituosa “wellness road” riusciremo a
centrare più facilmente l’obiettivo della produzione di qualità finalizzata alla
salute del consumatore.
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Gualtiero Baraldi (*)
RUOLO DELLE ATTREZZATURE

Riassunto
La qualità delle materie prime alimentari è connessa agli effetti delle attrezzature utilizzate sia durante le operazioni eseguite in azienda che nelle successive
fasi extra aziendali, fino alla tavola.
The role of Agricultural Machinery
The quality of food materials is associated with the tools and instruments
used both at industrial level and in subsequent phases, up to consumes evaluated.
Premessa
Il cibo e la salute in ambito agricolo, trattati oggi in EIMA 2018 di comune
intesa fra la FederUnacoma e l’Accademia Nazionale di Agricoltura, rappresentano una tematica che, è auspicabile, possa consolidarsi negli anni trattandosi
di problemi vitali, sanciti anche nella intesa di una convenzione promossa fra i
due Enti. L’alimento arriva alle nostre tavole dopo un lungo percorso, prima in
ambito agricolo per la preparazione della materia prima, poi nel succedersi degli
interventi che la trasformano in alimento.
Le fasi di produzione riguardano quindi l’azienda agraria e l’obiettivo è quello
di far giungere il prodotto, ai percorsi successivi, sia con caratteristiche ottimali
rispondenti alle esigenze del mercato che conservandolo al meglio.
Al risultato concorrono diversi fattori della produzione, quali le tecniche
colturali, l’utilizzo di sostanze fisico-chimiche-fisiologiche a scopo nutrizionale
e fitosanitario, le conquiste della genetica, tutto ciò contribuendo a migliorarne
sensibilmente quantità, qualità e valore nutrizionale.
Le attrezzature inserite nel percorso hanno oggi un ruolo fondamentale, presagio
di ulteriori progressi, considerato il continuo ricorso a quella tecnologia ingegneristica sempre presente, supportata dal sempre maggiore utilizzo di informatica,
robotica, idraulica, elettronica e da quanto tende ad ottimizzare il risultato finale
in termine di efficienza, di comfort e di impiego.
Gli effetti della meccanizzazione nelle diverse fasi operative, dalla cura al
(*)
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terreno alla raccolta, si possono valutare attraverso i tanti risultati indicati da
ricerche e sperimentazioni e da contributi delle imprese agro-industriali. Tali
effetti riguardano, con esiti ben differenti, tutte le operazioni effettuate in campo
agricolo, con conseguenze sociali, economiche, ambientali, sanitarie. I danni
connessi non riguardano solo dispersioni di prodotto ma anche danni allo stesso,
con conseguenti riflessi salutistici.
I danneggiamenti alla materia prima possono essere condizionati da altri
fattori quali le condizioni operative, i periodi utili di intervento, le condizioni
pedoclimatiche in cui si opera.
Raccolta e difesa fitosanitaria
Per dare una dimensione di tali effetti connessi con il ruolo di macchine,
impianti, materiali e strumenti, possono essere utili alcuni esempi relativi alla
raccolta di colture alimentari quali: frumento, pomodoro, patate, barbabietole da
zucchero, frutta.
Nella raccolta del grano (ma anche di mais, riso, soia, sorgo, girasole, ecc.) la
mietitrebbiatrice, convenientemente attrezzata, ben condotta, utilizzata nel periodo utile, rappresenta la soluzione che prefigura il migliore risultato per perdite e
danneggiamenti (inferiori al 3% del prodotto raccolto sul totale). Strumenti appositi applicabili sulla macchina sono in grado di registrare parametri, sul percorso
operativo, quali: produzione unitaria, perdite, contenuti nutrizionali.

Per la raccolta del pomodoro, disposto in file, vi sono moderne macchine in
grado di provvedere a: taglio delle piante, cernita, distacco delle bacche e loro
convogliamento nei contenitori.
Gli impatti con le parti meccaniche, possono causare danni (rotture, erosioni,
perdite) le cui entità, pur contenute dai progressi tecnologici che attutiscono im-
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patti e contrasti sul percorso, sono in genere limitate; i danni più evidenti sono
quelli riferiti ad operazioni di carico e scarico del prodotto e ai trasporti, i quali
possono incidere nella successiva lavorazione negli appositi impianti.

Per la raccolta delle patate, prodotto completamente interrato, le moderne
macchine effettuano escavo (tuberi frammisti a terra), sterramento, cernite, convogliamento del prodotto nei contenitori. Oltre a perdite di prodotto, fra l’altro
contenute, si hanno tagli, abrasioni, maculature, le cui entità sono variabili e non
sempre valutabili nell’immediato. In questi casi le caratteristiche del terreno,
quando argilloso, possono indurre a interventi preventivi.
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Nella raccolta della barbabietola da zucchero, coltura industriale destinata
alla trasformazione, il prodotto alla raccolta si presenta interrato, con emergenza
del colletto sul quale sono inseriti gli apparati fogliari. Le macchine effettuano il
taglio della parte emergente sul terreno (colletto e foglie), quindi l’escavo della
radice, lo sterramento e il convogliamento del prodotto a terra, in andane, oppure
il trasferimento in contenitori a scarico in cumuli.
Operazioni successive sono la raccolta delle andane, il carico sui mezzi di
trasporto. In queste operazioni vi sono tagli, escoriazioni e perdite di prodotto,
con danneggiamenti globali consistenti.

Per il grande settore ortofrutticolo a destinazione alimentare, le fasi di intervento si avvalgono di diverse attrezzature, alcune in ausilio al personale addetto.
Esistono anche soluzioni che consentono una raccolta del prodotto integralmente
meccanica e successive fasi in cui il prodotto è avviato a una confezione commerciale, attraverso appositi impianti.
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Sia nella fase di raccolta sia in quelle successive sono comunque sempre
presenti danneggiamenti significativi connessi con lavorazioni, carichi e scarichi
del prodotto e interventi di selezione, cernita, difesa, confezione, commerciale.
Altro esempio interessante per gli effetti salutistici ed economici riguarda la
difesa fitosanitaria, operazione che da sempre richiede attenzioni nella ricerca e
nella sperimentazione, in prevalenza legata a prodotti della chimica. I problemi
connessi con la difesa fitosanitaria sono le dispersioni di fitofarmaco, con effetti
su ambiente e salute e con irrorazione irregolare del prodotto sul bersaglio non
consono alla malattia. Fino al secolo scorso,in alcuni casi il prodotto disperso
aveva valori rilevanti (più del 50%). La tecnologia attuale dispone di attrezzature
efficaci in grado di contenere le dispersioni, trattare dove necessita, recuperare
in entità sensibili entità di fitofarmaco non a bersaglio.

Le macchine poi sono asservite da molti accorgimenti orientati anche alla
salvaguardia degli operatori. Esiste anche certificazione delle macchine nuove
e in esercizio che ne avvalora la efficienza. Alternative al ricorso della chimica
sono crescenti, dalla lotta biologica o integrata all’utilizzo di forme parassite
antagoniste.
Fasi del post-raccolta
Nelle diverse operazioni del post-raccolta (scarichi, trasporti, selezioni, calibrature, confezioni, ecc.) l’obiettivo principale è quello di conservare al meglio
il prodotto che arriva dal campo evitando il degrado del suo valore nutritivo o
accrescendolo. A tutto ciò possono dare il loro contributo le attività della ricerca,
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con la partecipazione congiunta di ricercatori con competenze diverse in ambito
agronomico, biologico, biochimico, fisiologico, chimico-fisico, e anche, ovviamente con i contributi del settore ingegneristico creando presupposti in grado
di interagire sulle criticità che emergono in termini di danneggiamenti e di altri
effetti collaterali (ossidazioni, perdite di aromi, acidità, vitamine, degradazioni
enzimatiche). Risultati scaturiti da più indagini hanno dimostrato gli effetti conseguenti ai percorsi compiuti per prodotti ortofrutticoli da consumo fresco (con
decadimento merceologico, variabile con le caratteristiche del prodotto, dovuto ad
alterazioni composite, organolettiche e microbiologiche, legate a vibro-pressioni
nelle catene di lavorazione, nei trasporti, nelle azioni di carico scarico). Tali effetti
possono raggiungere valori sensibili, in particolare in operazioni di carico, scarico, trasporto, ed è su tali effetti che si opera per il loro contenimento in termini
accettabili operando congiuntamente con le imprese agroindustriali.
I contributi ai problemi relativi al post-raccolta sono accresciuti negli ultimi
decenni, per le molte attenzioni di enti pubblici e privati dedicate al settore alimentare, Università comprese, connesse alla attivazione di corsi di studio con
più discipline di interesse alimentare, ben servite da laboratori attrezzati per una
attività di ricerca interdisciplinare in grado di affrontare problemi correlati al
prodotto e alle sue caratteristiche.
Agricoltura di precisione e servizio conto terzi
L’interesse per l’agroalimentare ha favorito la promozione di Esposizioni di
attrezzature, impianti, materiali, prodotti del settore ortofrutticolo (un esempio è il
Macfruit nel cesenate, luogo promotore anche di Convegni e incontri tecnici). L’interesse per l’iter alimentare non può non fare cenno di quella tecnica di coltivazione
applicata, conosciuta come “agricoltura di precisione”, la cui attuazione si basa
sulla conoscenza iniziale delle diverse caratteristiche del terreno su cui è necessario,
con molta cura, effettuare rilievi accurati per conoscerne le carenze degli stessi.
I dati rilevati sono da trasmettere alle macchine operatrici, opportunamente
strumentate, si da fare intervenire le stesse, al bisogno, con le adeguate correzioni su tutti i fattori influenti sul risultato ottimale da realizzare sul prodotto a
destinazione alimentare. È importante rilevare che il beneficio derivante da una
accurata agricoltura di precisione non può che avere dimensioni connesse con
lo stato e le caratteristiche rilevate attraverso la mappatura iniziale sul terreno.
Tecniche appropriate, dimensioni aziendali, tecnologie utilizzate sono fattori
condizionanti correlati all’incremento di produzione.
Gli effetti economici sono valutati da alcuni attorno a doppia cifra ,ma le tante
variabili, connesse anche con aspetti nutrizionali, correlate all’utilizzo razionale
dei mezzi meccanici, all’ottimizzazione dei consumi di semi, fertilizzanti e fitofarmaci e a quanto altro si connette con tale metodica, inducono alla attesa di
altre indicazioni connesse, possibilmente, a realtà nazionali.
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Oltre alle necessarie mappature (anche i droni possono essere macchine utilizzate al riguardo) è necessaria anche una disponibilità di personale ben addestrato.
Questo ultimo riferimento è estendibile ad ogni utilizzo in campo agricolo di
personale, oggi inferiore al 2% sul totale, ma ben addestrato e con competenze
nei settori operanti.
Un ulteriore tema da considerare in ottica “cibo” lo si deve alle imprese di
servizio che si dimostrano in grado di fornire soluzioni meccaniche moderne
consentendo la esecuzione rapida dei lavori anche su situazioni che, per caratteristiche e dimensioni, non sarebbero altrimenti servite. Si tratta di imprese di
servizio all’esterno aziendale agro-industriale (servizio per conto terzi).
Considerazioni
Da un esame sommario fra quanto oggi è ottenibile dalla materia destinata
all’alimentazione, in quantità, qualità e valore nutritivo, e quanto, un domani, sia
ricavabile qualora ricerca e innovazione tecnologica riducessero sensibilmente i
danni, si potrebbero avere entità di cibo ben maggiori, in grado, forse, di soddisfare il bisogno della intera popolazione.
Tale traguardo, da considerare anche a livello salutistico, con il ricorso a
programmi di ricerca specifica e ad una continua innovazione tecnologica e ben
orientata, potrebbe avere il contributo della nostra attività accademica, anche come
monitoraggio continuo dei risultati, in sintonia con gli obiettivi della Convenzione
oggi approvata fra i due Enti promotori dell’odierno incontro per trattare il tema
“Agricoltura, Alimentazione e Salute”.
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TRASFORMAZIONI SOCIOECONOMICHE
IN ITALIA FRA URBANIZZAZIONE, TERRITORIO,
AGRICOLTURA E CONSUMI ALIMENTARI

Riassunto
Il lavoro prende in considerazione la dinamica demografica e il rapido processo di
urbanizzazione della popolazione che determina profondi cambiamenti nelle relazioni
fra agricoltura, alimentazione e salute, e anche sulle differenziazioni interne sia delle
zone urbane che in particolare di quelle rurali. Il lavoro analizza le trasformazioni
strutturali dell’agricoltura e della realtà territoriale, dove spesso si intrecciano la “fragilità” idrogeologica, con la “fragilità” del tessuto sociale; e dall’altro, i cambiamenti
delle abitudini e dei modelli alimentari delle famiglie, in casa e fuori casa. Questi
diversi aspetti sono analizzati facendo riferimento all’esperienza italiana, dal Secondo
dopoguerra ad oggi, che ha visto il rapido passaggio da una società prevalentemente
agricola, ad uno dei paesi più industrializzati del mondo, per poi diventare una società
post-industriale. Nella parte finale si approfondiscono le possibili ripercussioni sulle
strategie che dovranno adottare, sia le aziende agricole che tutti gli operatori dell’intera catena alimentare, per raccogliere le nuove sfide e le opportunità di sviluppo e
favorire una maggiore coesione territoriale e sociale dell’intero paese.
Abstract
The work takes into consideration the demographic dynamics and the rapid urbanization process, which has seen the increase of the gap between urban, peri-urban
and rural areas. The work focuses, on the one hand, on the structural transformations
of agriculture and territorial reality of rural areas, where the hydrogeological “fragility” is often accompanied with social “fragility”; and, on the other hand, on the
changes in the habits and eating patterns of families, at home and away from home.
These different aspects are analysed by referring to the Italian experience, from the
Second World War to today, which saw the rapid transition from a predominantly
agricultural society to one of the most industrialized countries in the world, and then
become a post-industrial society. In the final part, we will briefly analyse the effects
that the structural changes will have on the strategies that will have to be adopted,
both the farms and all the operators of the entire food chain, to seize new challenges
and opportunities of development and provide a substantial contribution to promote
greater territorial and social cohesion in the entire country.
(*)

Presidente Consulta scientifica di Presidenza, Accademia Nazionale di Agricoltura; già
Professore di Politica Economica, Università di Bologna.
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1. Alcuni aspetti degli inscindibili rapporti fra agricoltura, alimentazione e
salute
Le relazioni fra agricoltura, alimentazione e salute sono talmente interconnesse che pervadono molti aspetti delle trasformazioni socioeconomiche in atto
nei singoli paesi e a livello mondiale. Uno di questi aspetti riguarda la dinamica
demografica ed i grandi spostamenti della popolazione residente, che hanno
differenziato fra di loro, in modo spesso marcato, le zone urbane, periurbane e
rurali. Il processo di urbanizzazione ha influito profondamente sullo sviluppo
socioeconomico e sulla realtà territoriale dei singoli paesi, e di grandi aree geografiche, producendo differenziazioni e disparità anche profonde sulla qualità della
vita delle singole persone, famiglie e dell’intera società. In particolare, cercherò
di evidenziare il crescente distacco fra le aree urbane, dove si concentra sempre
più la popolazione e quindi i consumi alimentari, e le vaste aree rurali da dove
proviene la maggior parte della produzione agricola.
Gli effetti di queste divaricazioni si traducono, da un lato, in importanti fenomeni
di marginalizzazione e isolamento di vaste aree rurali, dove spesso si intrecciano la
“fragilità” del territorio con la “fragilità” del tessuto sociale; dall’altro, il processo
di urbanizzazione si ripercuote direttamente sui cambiamenti delle abitudini e dei
modelli alimentari delle famiglie, in casa e fuori casa, e quindi anche sulla alimentazione e salute dei cittadini. Queste problematiche che interessano i singoli paesi
si allargano a livello mondiale dove emergono i grandi temi della disponibilità o
meno di cibo, della fame e diffusa malnutrizione; mentre, quando la disponibilità
di alimenti si fa ampia, si afferma una domanda sempre più esigente in termini di
sicurezza (igienico sanitari) e di qualità del cibo, ma che spesso si accompagna a
problemi di obesità e maggiore incidenza delle malattie croniche.
Nell’analisi del processo di urbanizzazione e dei “divari” che si creano fra
zone urbane e rurali, farò riferimento alla interessante e rapida trasformazione
della società italiana, dal secondo dopoguerra ad oggi, che ha visto il passaggio
da società prevalentemente agricola ad una industriale e poi post-industriale.
L’attenzione sarà rivolta, prima alle trasformazioni strutturali dell’agricoltura
e delle aziende agricole, e alla necessità di considerare i cambianti territoriali
nella loro complessità e fragilità, e successivamente, all’importanza dei consumi
alimentari a livello nazionale ed europeo, che vedono affermarsi la tendenziale
riduzione rispetto ai consumi totali delle famiglie, ma che allo stesso tempo vedono
cambiare i modelli e le abitudini alimentari, in casa e fuori casa, con importanti
ripercussioni sui principali settori che compongono la catena alimentare.
Nella parte finale di questo lavoro svolgerò alcune considerazioni su come
le trasformazioni esaminate hanno cambiato il contesto di riferimento in cui dovranno operare le aziende agricole e gli operatori dell’intera catena alimentare,
per contribuire a contrastare quelli squilibri e quelle disparità che si sono andate
accentuando fra le aree urbane e rurali. Raccogliere le nuove sfide ed opportunità
richiede anche il contributo della ricerca e innovazione tecnologica e sociale, a
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cui la meccanizzazione agricola può fornire apporti sostanziali, per favorire una
maggiore coesione territoriale e sociale dell’intero paese.
2. Il processo di urbanizzazione e agricoltura a livello mondiale
Un importante contributo alla conoscenza dei problemi derivanti dal processo
di urbanizzazione e le sue relazioni con l’agricoltura e lo sviluppo rurale viene
proprio dal più recente Rapporto della FAO del 2018, che si sofferma sulle basi
conoscitive necessarie per analizzare le trasformazioni strutturali determinate
delle “migrazioni” rurali sullo sviluppo economico e sociale, per concentrarsi
proprio sulle interrelazioni rurali-urbane (rural-urban linkages) e i loro effetti
sull’agricoltura e la demografia nelle stesse aree rurali (1).
La concentrazione della popolazione nelle zone urbane si può considerare uno
dei tratti costanti delle trasformazioni territoriali che avvengono a livello mondiale,
anche se notevoli sono le differenze e le eterogeneità esistenti fra i singoli paesi
e regioni, proprio per il diverso ruolo dei molteplici fattori che determinano il
processo di urbanizzazione (FAO 2018). Fra questi fattori di cambiamento strutturale, uno riguarda proprio la progressiva riduzione dell’occupazione agricola
e favore delle altre attività produttive, a iniziare da quelle manifatturiere e industriali, fino a quelle dei servizi, come risulterà evidente esaminando il processo
di urbanizzazione in Italia, dalla fine del secondo dopoguerra ad oggi (2).
La crescita della popolazione a livello mondiale nel XX secolo è stata
impressionante, passando da 1,6 a oltre 6,1 miliardi, per poi accelerare ulteriormente nel XXI secolo e raggiungere i 7,6 miliardi nel 2017, mentre gli aumenti
previsti dalle stime delle Nazioni Unite nel 2050 arrivano a 9,7 miliardi, per
raggiungere a fine del secolo fino a 11,2 miliardi, con un aumento di quasi 4
miliardi nel corso del XXI secolo. Per lo sviluppo futuro della popolazione si
veda Livi Bacci (2015), che sottolinea come i dati planetari delle transizione
demografica ” vanno interpretati, perché sono sempre più evidenti le differenze
fra quelle regioni e paesi che hanno affrontato questa transizione un paio di
secoli fa, come alcune regioni europee, mentre è esplosa negli anni dal 1960 al
(1)

(2)

Il Rapporto FAO ha naturalmente una ampiezza molto più vasta perché esamina, per grandi
aree mondiali, non solo le “migrazioni” della popolazione all’interno dei singoli paesi, che
caratterizzano il processo di urbanizzazione, ma anche le “migrazioni” fra i diversi paesi,
un tema di grande rilievo che sta influenzando lo stesso dibattito politico in Italia, Europa e
nel Mondo.
Il Rapporto FA0 sottolinea che “Urbanization trends, which present significant heterogeneities across regions, reflect three factors that play different roles in different contexts”. I tre
fattori che determinano crescita dell’urbanizzazione riguardano per importanza, la crescita
naturale della popolazione interna alle aree urbane (addirittura del 60%), l’estensione della
delimitazione delle aree urbane (20%), e infine il terzo fattore resta quello delle migrazioni
dalle zone rurali a quelle urbane. Naturalmente, le migrazioni dalle zone rurali sono state
però influenzate da altri numerosi fattori che ne hanno determinato “i tempi e la rapidità”,
che vedremo con riferimento alla esperienza italiana.
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1980 in molti Paesi dell’America Latina e Asia, mentre in altri paesi sta appena
iniziando, come in alcune parti dell’Africa sub-sahariana” (3).
La maggiore conoscenza fornita dal recente Rapporto FAO (2018) sui rapporti fra
le migrazioni dalle zone rurali e le trasformazioni strutturali dell’agricoltura e il grado
di sviluppo socioeconomico dei singoli Paesi evidenzia come l’urbanizzazione sia
rapidamente cresciuta a livello planetario, a partire da circa il 30% della popolazione
mondiale nel 1950, fino a superare la metà della popolazione nel corso del 2010, e
arrivare al 54% nel 2018. Le previsioni FAO per il 2050 stimano che oltre i due terzi
della popolazione mondiale si concentrerà nelle aree urbane. Ci sono quindi voluti
60 anni per arrivare, nel 2018, a quasi 3,9 miliardi di popolazione residente nelle
zone urbane, mentre nel 2050 la popolazione urbana supererà i 6,2 miliardi. Secondo
queste previsioni, quindi, l’incremento demografico dell’intero Pianeta previsto nei
prossimi trenta anni sarà concentrato quasi esclusivamente nelle aree urbane.
Gli effetti di questi cambiamenti, come abbiamo già accennato, sono notevoli
e multidimensionali, e si estendono dalla agricoltura a tutta la catena alimentare
e ridisegnano, non solo i rapporti fra aree rurali e quelle urbane, ma le stesse
prospettive di sviluppo socioeconomico e la stessa qualità della vita all’interno
dei singoli Paesi e fra le grandi aree a livello mondiale (4).
Un aspetto particolare analizzato dalla FAO (2018) si concentra sui cambiamenti di lungo periodo del numero di ettari di superficie agricola per-capita della
popolazione delle aree rurali. Utilizzando i dati della Banca Mondiale, la FAO ha
stimato per le grandi aree geografiche a livello planetario, le tendenze passate,
dal 1970 al 2014, ma anche con previsioni fino al 2050. I risultati evidenziano
come la disponibilità di ettari per-capita aumenta notevolmente nelle zone rurali in Europa e in Latin America, mentre rimane elevata ma stabile nel tempo
in Nord America, al contrario si riduce in modo drammatico in Asia del Sud e
nell’Africa Sub-Sahariana, Figura 1. In particolare, le stime FAO evidenziano
come in Europa gli ettari pro capita nelle zone rurali triplicano, passando da 1 a
3 ettari dal 1970 al 2014, per poi aumentare ancora, ma con saggi di crescita più
modesti, per superare i 4 ettari nelle previsioni per il 2050 (5).
(3)

(4)

(5)

Un approfondimento della “questione demografica” e dell’aumento della popolazione di 4
miliardi nel corso del XXI secolo si veda anche il più recente contributo di Livi Bacci (2017),
in cui ci ricorda che lo sviluppo della popolazione è un processo che interagisce con le costrizioni esterne, quali lo spazio, il suolo, l’acqua, l’aria, le risorse non rinnovabili e l’energia.
L’umanità, nella sua storia, ha trovato queste risorse disponibili in quantità quasi illimitata.
Ma le cose sono cambiate rapidamente, e alcune risorse naturali - particolarmente il suolo,
l’acqua e l’aria - sono in tensione proprio a causa del rapido aumento della popolazione.
Un quadro di carattere generale sulle grandi trasformazioni e interconnessioni fra migrazioni,
agricoltura e sviluppo rurale, si trova nel già citato Rapporto della FAO (2018), mentre un
altro importante contributo recente della FAO (2018 bis), riguarda la resilienza ai cambiamenti
climatici e l’impatto sulla sicurezza alimentare e la nutrizione nel mondo.
La metodologia utilizzata dalla FAO assume che per il 2050 la superficie agricola rimanga
uguale a quella del 2014. I dati utilizzati dalla Fao provengono da World Bank (2017).
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Fig. 1 - Cambiamenti della superficie agricola per capita della popolazione rurale per
Macroaree a livello mondiale dal 1970 al 2050.

L’ampliamento della superficie agricola pro-capita costituisce un elemento importante con aspetti positivi, ma anche criticità, sulle trasformazioni e sullo sviluppo
delle zone rurali. Infatti, l’allentamento della pressione demografica sulla terra rimuove un ostacolo rilevante all’ampiamento delle dimensioni delle aziende agricole
e favorisce fenomeno di aggregazione e la riduzione della loro eccessiva frammentazione, che hanno ostacolato un più complessivo ammodernamento dell’agricoltura e
l’aumento di produttività e redditi. Un contributo positivo si potrà riscontrare anche
sulla maggiore possibilità di aggregazione e adozione delle innovazioni e una maggiore attenzione alla sostenibilità delle attività agricole e alla gestione del territorio.
Naturalmente, occorre sottolineare anche le difficoltà derivanti dalle migrazioni
sulla struttura occupazionale delle zone rurali, in cui vengono a rarefarsi proprio
le classi centrali della forza lavoro, dai 20 ai 40 anni, mentre fra i conduttori
delle aziende agricole (households) si avvia un processo di invecchiamento che
interesserà l’intera struttura demografica della popolazione delle zone rurali (6).
Inoltre, altro cambiamento, spesso poco considerato, riguarda la possibile riduzione
della base produttiva della agricoltura e dell’utilizzazione del suolo, che spesso
sfociano in processi di vero e proprio abbandono e marginalizzazione delle aree
rurali, dove le “fragilità territoriali” tendono ad ampliarsi.
(6)

Un esempio importante delle migrazioni interne della popolazione delle zone rurali si ha in
Cina, dove le dimensioni sono impressionanti, con oltre 200 milioni di migranti, che hanno
stravolto la struttura demografica delle zone rurali, anche se non sono state accompagnate
dal cambiamento di residenza (Fanfani R. Brasili C. 2003). Un importante lavoro di rassegna
sulle migrazioni dalle zone rurali a quelle urbane e loro effetti sulla produzione agricola si
trova in De Brauw A. (2017)..
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3. L’intreccio fra aree urbane e rurali, cambiamenti demografici e territorio
in Italia
In Italia il processo di urbanizzazione e gli intrecci che si sono determinati
fra le aree urbane, periurbani e rurali sono di grande interesse proprio perché
riguardano un Paese che ha visto, il passaggio rapido da una società prevalentemente agricola, per poi arrivare ad una realtà post-industriale e terziarizzata
ancora oggi alla ricerca di un nuovo equilibrio.(7)
La grande trasformazione socioeconomica del Paese, dopo la fine del periodo
di “ricostruzione” nel 1949, si è caratterizzata per l’avvio di una forte crescita
demografica, accompagnata da un più rilevante fenomeno di “migrazioni” sia
all’interno che “migrazioni” verso l’estero. La crescita demografica dell’Italia,
che nel 1950 aveva 47 milioni di abitanti, è culminata col “baby boom” della fine
degli anni Sessanta, ma è stata accompagnata dal 1950 al 1970 da “migrazioni
interne” senza precedenti, che hanno sconvolto i rapporti fra compagna e città,
fra Sud e Nord del Paese. In questo periodo, del così detto “miracolo economico”
l’esodo agricolo è stato impressionante, passando da una occupazione agricola
ancora superiore agli 8 milioni nel 1950, circa il 40% dell’occupazione nazionale,
e caratterizzata da una forte sottoccupazione e precarietà del lavoro, per ridursi
ad appena 3,6 milioni nel 1970 (8). La pressione demografica nelle zone rurali non
ha riguardato solo l’agricoltura, ma l’intero tessuto sociale, determinando contemporaneamente la ripresa delle “migrazioni” verso l’estero, con un numero di
espatri di quasi 200 mila lavoratori all’anno, nei due decenni dal 1950 al 1970 (9).
Lo spostamento della popolazione residente dalle campagne verso le città, e
dal Sud verso il Nord, è stato trainato dalle richieste per lo sviluppo industriale,
prima concentrato nel così detto “triangolo industriale”, e successivamente diffusosi nelle altre aree del Nord e del Centro Italia. In questi decenni, la crescita del
Pil supera il 5% all’anno, con una crescita ancora superiore delle esportazioni,
mentre l’occupazione industriale supera quella agricola e l’Italia si inserisce fra i
paesi più industrializzati del mondo, e la sua popolazione continua ad aumentare
per raggiunge oltre 56 milioni di residenti nel 1980. Negli anni Ottanta però si
interrompe il flusso migratorio verso l’estero e si assiste ad un parziale rientro
dei primi emigrati, mentre alla fine degli anni Novanta il paese si trasforma defi(7)
(8)

(9)

Una trattazione di questi problemi e in particolare del rapporto fra agricoltura e territorio si
trova in Fanfani R. (2017).
L’esodo ha l’intero paese dal Nord al Sud e tutte le categorie di lavoro, dai braccianti alle
famiglie contadine, ed è rimasto in larga parte incontrollato, anche se le rivendicazioni sociali, e in particolare quelle delle terre e di nuovi contratti di lavoro in agricoltura, avevano
determinato l’avvio nel 1950 di una “riforma agraria”, che si è però limitata ad una decina
di comprensori dal Polesine alla Calabria.
La ripresa dall’emigrazione però, al contrario di quella “epocale” a cavallo fra il XIX e XX
secolo, ha interessato quasi esclusivamente la popolazione del Mezzogiorno e si è rivolta
prevalentemente verso i paesi europei, assumendo caratteristiche meno definitive e più stagionali rispetto alle precedenti migrazioni transoceaniche.
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nitivamente in un “paese di immigrazione”, proveniente prima dai paesi Europei
e successivamente extracomunitaria.
La crescita economica dell’Italia si riduce progressivamente nel nuovo millennio, e a partire dal 2008 subisce una delle crisi più profonde degli ultimi settanta
anni, che si abbate in un contesto di debolezza e declino del Paese, rispetto alla
media dell’Unione europea (10). Nel frattempo, l’Unione europea, che si era allargata a 28 Paesi, raggiunge una popolazione di oltre 450 milioni, mentre in Italia
si consolida una prolungata “stagnazione demografica”, che vede la popolazione
residente stabilizzarsi attorno ai 60 milioni di abitanti, con un sempre più evidente
un calo delle nascite, che fa registrare un minimo storico proprio negli ultimi
anni, e pone problemi rilevanti per il futuro del Paese.
Lo spostamento della popolazione residente in Italia stravolge la vecchia e
secolare struttura insediativa del paese, creando non pochi problemi di vivibilità
nelle aree urbane stesse, e in particolare nelle periferie, e allo stesso tempo, modifica la struttura demografica delle campagne, dando avvio a quel processo di
differenziazione interna delle zone rurali, che ha visto l’avvio di una riduzione
consistente della base produttiva dell’agricoltura italiana, e il verificarsi di processi
di marginalizzazione e spopolamento di molte aree interne del paese.
Una rappresentazione evidente della profondità di questo processo di urbanizzazione in Italia riguarda il periodo (1951-1991), quando ha cambiato residenza
oltre un terzo della popolazione, dove nei comuni di più intensa urbanizzazione
la popolazione è cresciuta di oltre il 50%, mentre al contrario in un numero
rilevantissimo di comuni la popolazione residente si è più che dimezzata a cominciare, da diverse aree alpine, ma interessando in modo più pervasivo le aree
dell’Appennino dal nord al sud del paese (11).
Le profonde differenziazioni che si sono manifestate sia all’interno delle
aree urbanizzate che in quelle rurali si ritrovano in una recente elaborazione
(10) La crisi economica del 2008 si verifica quando il paese si trova in una fase di debolezza, che
ha visto una netta riduzione del PIL pro capite nel decennio precedente (1998-2009) rispetto
agli altri paesi dell’Unione europea, si veda Fanfani R., F. Pagliacci (2010). La crisi ha visto nel 2008-2009 una fortissima riduzione dell’occupazione e valore aggiunto soprattutto
nell’industria manifatturiera e ha coinvolto l’intera economia del Paese, facendo registrare
una nuova riduzione del Pil nel 2011/12, anche se meno pervasiva della precedente. Il lento
recupero successivo non ha ancora permesso di recuperare i livelli precrisi. Molte analisi
sono state effettuate sulla profonda e prolungata crisi del Paese, anche con riferimento agli
aspetti settoriali, che si ritrovano fra l’altro nei Rapporti su “La situazione economica del
Paese” ISTAT (2012, 2017).
(11) Il processo di urbanizzazione ha visto concentrarsi la popolazione lungo l’asse Torino, Milano e Venezia, lungo la via Emilia e proseguita nella linea adriatica, ma anche il formarsi
di grandi aggregati urbanizzati, lungo la valle dell’Arno, nelle grandi aree metropolitane di
Roma, di Napoli, e proseguita nelle isole con Palermo e Catania in Sicilia e in misura minore
Cagliari e Sassari in Sardegna. Nella realtà italiana le aree a medio livello di urbanizzazione
occupano ancora oggi un rilievo maggiore rispetto ad altri paesi europei, dove le grandi aree
metropolitane hanno dimensioni molto superiori (ISTAT 2013).
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effettuata da UNCEM- CAIRE (2014) (12), dove la distribuzione dei 60 milioni
della popolazione residente in Italia nel 2010 si concentra per circa i tre quarti
(oltre 45 milioni) nelle aree urbane e peri-urbane, di cui oltre il 55% nelle grandi
aree metropolitane e 20% nelle aree periurbane. Nelle aree rurali, differenziate
fra zone intermedie, interne e remote, la popolazione residente si limita a quasi
un quarto del totale (meno di 15 milioni), che però rimangono comunque quelle
più interessate alla gestione del 68% della superficie territoriale italiana di oltre
300 mila Km2. Le zone rurali vedono progressivamente ridursi la densità della
popolazione. Nelle zone interne, dove risiedono poco più di 5 milioni di abitanti
(8% del totale), la superficie territoriale interessata supera i 120 mila Km2 (40%
del totale nazionale). Inoltre, nelle zone rurali “remote” dove risiedono meno di
600 mila abitanti, la superficie territoriale interessata si aggira sui 30 mila Km2,
pari a poco più del 10% di quella italiana.

La progressiva riduzione delle aree rurali, ha fatto emergere fenomeni di progressiva marginalizzazione e isolamento, soprattutto nelle zone rurali “interne”
e in particolare in quelle “remote”, interessate da fenomeni di vero e proprio
abbandono, a cominciare da quelle di montagna e collina, dove la riduzione della
popolazione residente e stata accompagnata anche quella delle attività produttive,
a cominciare da quella agricola, con una drastica riduzione delle aziende agricole
e delle terre coltivate. Inoltre il progressivo degrado del suolo, con erosioni, frane,
alluvioni e dissesti idrogeologici, ha determinano una maggiore e “generalizzata
fragilità” di tutto il territorio nazionale, le cui conseguenze si sono spesso fatte
sentire anche nelle aree urbane e periurbane.
L’insieme di questi cambiamenti, particolarmente intensi e rapidi, hanno
caratterizzato come abbiamo visto, tutto il processo di urbanizzazione del Pa(12) Per quanto riguarda le aree urbane vengono, infatti, prese in considerazione le Città metropolitane (di recente istituzione), le Città con dimensione maggiore a 90 mila abitanti, i
Sistemi locali con almeno 250 mila abitanti, e Altri comuni ad alta centralità; mentre per le
aree rurali si considerano Aree intermedie, Aree interne (comuni con meno di 50.000 abitanti
accessibili in 30’) e Aree ultra-periferiche (remote).
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ese nell’età Repubblicana, creando un intreccio spesso inestricabile fra le zone
urbane, periurbane e rurali, che ha determinato una progressiva divaricazione a
livello territoriale. Affrontare questo inestricabile intreccio, e cercare di attuare
processi di ricomposizione e maggiore coesione territoriale, rappresenta uno dei
principali problemi del nostro Paese.
4. L’affermarsi dell’urbanizzazione le trasformazioni del territorio e dell’agricoltura
Un breve sguardo ad alcune trasformazioni che si sono affiancate e intersecate
con il processo di urbanizzazione riguardano in particolare i cambiamenti strutturali
dell’agricoltura, e in particolare, mi soffermerò sul consumo di suolo, in modo da
rendere evidente la progressiva riduzione della base produttiva dell’agricoltura italiana, ma anche le differenze territoriali fra le zone altimetriche di pianura, collina
e montagna, e le possibili ripercussione sulla struttura delle aziende agricole in
termini di dimensioni, e opportunità di ampliamento delle attività extra-agricole.
Il consumo di suolo per lo sviluppo delle zone abitate (Città, Centri urbani,
Località produttive) in Italia si è più che raddoppiato passando dai quasi 8 mila
Km2 negli anni ’50, pari al 3% della superficie territoriale italiana, a oltre 17 mila
Km2 alla fine del secolo scorso, per raggiungere nel corso del nuovo millennio
i 23 mila Km2 nel 2017, pari a circa l’8% della superficie territoriale del Paese
(ISPRA 2018) (13). L’aumento complessivo del consumo di suolo è quindi quasi
triplicato rispetto agli anni Cinquanta, con un aumento di oltre 15 mila Km2 (quasi
1,5 milioni di ettari) sottratti prevalentemente ad aree agricole spesso di grande
produttività e che in passato sono state interessate anche da opere di bonifica e
irrigazione (14). Naturalmente le diversità sono spesso rilevanti con una intensità
che varia dell’8,5% nel Nord Ovest e un minimo di 6,5% nel Sud, e con punte
superiori al 10% in Lombardia e Veneto. A livello comunale come mostrano
le elaborazioni dell’ISPRA per il 2017 le differenze sono molto più marcate e
variano da meno del 3% prevalentemente in molte aree rurali, a valori superiori
al 30% in diverse aree metropolitane, figura 2.
(13) Nel Report dell’ISPRA (2018) si ricorda che l’Europa e le Nazioni Unite ci richiamano alla
tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio, al riconoscimento del valore del
capitale naturale e ci chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 (Parlamento
Europeo e Consiglio, 2013), e di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il
degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015).
(14) Occorre però sottolineare che nel primo decennio del nuovo millennio (2000-2011) il
consumo di suolo per usi abitativi, il così detto Urban sprawl, a differenza del passato ha
avuto una maggiore “dispersione abitativa” su tutto il territorio nazionale (ISTAT 2012), ed
anche dal 2012 al 2017 (ISPRA 2018) riporta che il consumo di suolo avviene per ben il
57% in aree a media e bassa densità di suolo consumato, mentre quasi il 34% avviene in un
contesto prevalentemente agricolo o naturale a bassa densità, e meno del 10% in un contesto
prevalentemente artificiale.
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Fig. 2 - Consumo di suolo a livello
comunale (% esclusi i corpi idrici 2017). Fonte: elaborazioni ISPRA
(2018).

Fig. 3 - Superfici a pericolosità da
frana e idraulica a livello comunale
(ISPRA 2018 bis). Nota: Livello di
pericolosità, vedi legenda.

Le stime del Rapporto dell’ISPRA (2018 bis) sul dissesto idrogeologico e gli
indicatori di rischio sono impressionanti: le aree a pericolosità di frana e riguardano quasi 60 mila Km2, pari a quasi il 20% della intera superficie territoriale
italiana, di cui oltre 25 mila Km2 sono a pericolosità elevata e molto elevata, si
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tratta di oltre 2,5 milioni di ettari che sono fortemente condizionanti per lo svolgimento dell’attività agricola e lo sviluppo delle zone rurali. Le aree a pericolosità
idraulica sono più concentrate, ma per questo forse più dannose, si estendono in
totale per circa 70 mila Km2, di cui però 12 mila Km2 sono a pericolosità elevata, oltre 1,2 milioni di ettari, concentrati prevalentemente in Pianura padana e
lungo altri fiumi principali. Le variazioni climatiche, che si stanno manifestando
in modo sempre più evidente, con aumento delle temperature e con la variabilità
delle precipitazioni, possono ulteriormente aggravare la pericolosità del dissesto
idrogeologico e della fragilità del territorio (15).

La forte riduzione della superficie agricola e delle aziende, prende avvio, fin
dai primi anni Sessanta, quella riduzione della superficie agricola che sarà una delle
costanti della trasformazione territoriale, e che, assieme alla ancora più rilevante
riduzione del numero delle aziende, inciderà profondamente sia sulla trasformazione
strutturale dell’agricoltura, che sull’intero territorio e paesaggio del nostro paese.
A partire dal primo Censimento generale dell’Agricoltura del 1961 la riduzione
della Superficie agricola totale (SAT) e con essa quella della Superficie agricola
utilizzata (SAU) si rendono evidenti. In particolare, la SAT passa da oltre 26,5
milioni di ettari a 23,6 milioni, con una perdita netta di oltre 3 milioni di ettari
nell’arco dei 20 anni dal 1961 al 1982 (16). La rilevanza sulla Superficie territoriale (ST) del Paese, pur rimanendo largamente prevalente scende sotto l’80%.
Nei decenni successivi la riduzione della SAT, dopo un rallentamento nel corso
degli anni Ottanta, forse in concomitanza di un rientro di parte dell’emigrazione,
subisce un drastico ridimensionamento proprio a cavallo del millennio, quando
in venti anni (1990-2010) perde quasi quasi 6 milioni, da 22,7 milioni a meno di
17 milioni e l’incidenza della SAT scende drasticamente ad appena il 57% della
Superficie territoriale italiana, Tabella 1.
(15) A livello internazionale il recente Rapporto FAO (2018 bis) si focalizza sulla necessità di
sviluppare la resilienza ai cambiamenti climatici, proprio in relazione alla sicurezza alimentar e alla nutrizione; mentre sulla necessità di limitare l’innalzamento della temperatura nei
prossimi decenni a 1,5°C, si veda il Rapporto speciale sul riscaldamento globale, IPCC,
Intergovernamental Panel on Climate Change (2018).
(16) Nel periodo precedente al 1961 non ci sono dati altrettanto completi se non quelli di Serpieri
Arrigo (1947) con riferimento al Censimento del 1930, mai pubblicato, che indica una superficie totale dell’agricoltura di circa 25,5 milioni di ettari, leggermente inferiore a quella
del 1961, cosa che vale anche per il numero di aziende.
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Tabella 1 - I grandi cambiamenti delle Aziende, Superficie agricola totale (SAT) e Superficie
agricola utilizzata (SAU) dal 1961 al 2013.
Aziende		
Ettari/000		 Var %
UNIVERSO ITALIA
1961

1970

1982

UNIVERSO UE (*)

4.294		

3.607

3.269

-

22.398

-9,4

2000

2.396

-20,7

1.471

-9,2

2010

2013

1.621

26.572		

25.065

3.133

3.023

Numero (000) Var %

-16,0

1982

1990

            Superficie
Agricola Totale

-3,5

-32,4

23.631

-5,7

-5,7

Superficie
Agricola Utilizzata
Ettari/000		 Var %
-

-

15.843

-9,4

17.491		

-

15.973

18.767

-17,3

13.182

-12,4

16.678

-2,4

12.426

-3,3

22.702

17.081

1,4

-9,0

15.046

12.856

-

-5,8

-2,5

(*) Universo UE, comprende le aziende con più di un ettaro ed una produzione superiore a 2500€.

Un breve esame della contemporanea riduzione della superficie agricola (SAT
e SAU) e delle aziende agricole nei decenni più recenti, dal 1982 al 2010, utilizzando dati più omogenei a livello europeo, si comprendono meglio le trasformazioni dell’agricoltura italiana. Infatti, in questo periodo si assiste ad una forte
riduzione della superficie agricola: quasi un quarto della SAT, con la riduzione
di oltre 5,3 milioni di ettari, e circa un quinto della SAU, con la perdita di 3
milioni di ettari. La riduzione del numero delle aziende agricole subisce un vero
crollo e si dimezza, con la perdita di oltre 1,5 milioni di aziende in trenta anni.
Da sottolineare, inoltre, che la riduzione delle superfici si accentua nell’ultimo
decennio XX secolo, per continuare anche nel nuovo millennio; invece, il crollo
del numero delle aziende, pur iniziando negli anni Novanta diventa ancora più
profondo proprio nel primo decennio del nuovo millennio, con una riduzione
delle aziende di quasi un terzo in soli dieci anni dal 2000 al 2010.

La riduzione delle superfici e delle aziende agricole però è molto diversa a
livello territoriale e in particolare fra le zone altimetriche, concentrandosi preva-
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lentemente nelle aree di montagna, e collina, mentre meno intense sono state in
Pianura, figura 2. Infatti, nei trenta anni dal 1982-2010 la riduzione delle aziende
è impressionante in montagna, dove supera il 60%, e si accompagna ad una riduzione di oltre un terzo della SAT. Nelle aree collinari le aziende si dimezzano e
la superfice agricola si riduce di un quarto, mentre in pianura la riduzione delle
aziende si mantiene elevata, oltre il 40%, ma quella della superficie agricola si
attesta a poco più del 10%, probabilmente quasi interamente collegata con il
consumo di suolo delle aree urbane pianeggianti.

La riduzione della base produttiva in agricoltura diventa quindi evidente, e
negli ultimi trenta anni la riduzione della SAT per oltre la metà si concentra in
montagna (2,5 milioni) e in collina (2,2 milioni), mentre in pianura la riduzione
è stata di poco superiore a mezzo milione di ettari, anche se occorre ricordare
che la produttività della terra in pianura è molto più elevata. Per sottolineare
l’importanza della riduzione della base produttiva dell’agricoltura italiana basta
ricordare che equivale a tre volte la SAU di una regione come l’Emilia-Romagna.
La riduzione della base produttiva dell’agricoltura in termini dei SAT è stata
accompagnata da una espansione dell’area a foreste che è passata da 8,6 milioni
di ettari nel 1985 a quasi 11 milioni nel 2014, di cui oltre 9 milioni di ettari di
foreste, con un aumento di oltre 2,3 milioni di ettari (+27%), in buona parte
proveniente dalla riduzione di boschi e altra superficie delle aziende agricole,
tabella 2. Il patrimonio forestale in Italia risulta quindi di grande rilievo e importanza, e si avvia ad eguagliare e superare l’intera SAU dell’agricoltura italiana.

Fig. 4 - Riduzione Superficie Agricola Totale in Italia per zona altimetrica (1982-2010,
migliaia di Ha).
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Tabella 2 - Superficie totale delle foreste in Italia nel periodo 1985-2014 (ettari).
         Superficie aziende agricole (*)

Totale superficie forestale (**)

			
Altre
Totale
Altra
Totale
				A boschi
              aree            superficie
superficie
foreste
								
con foreste
foreste (Ha)
1985			

7.200.000

1.475.100

8.675.100

1990			

7.589.800

1.533.408

9.123.208

2000

4.064.1633

1.490.442

8.369.400

1.650.025

10.019.425

2005

3.770.223

1.324.945

8.759.200

1.708.333

10.467.533

2010

3.002.666

1.222.385

9.032.299

1.760.404

10.792.703

2014 (*)

3.027.854

1.224.447

9.196.158

1.791.647

10.987.805

-25,7

-17,8

+27,7

+21,5

+26,7

Var. %

Fonte:
(*) CREA-PB: elaborazioni su dati ISTAT - Somma di boschi e arboricoltura da legno nelle aziende agricole (dati 2013).
(**) CREA-INEA: elaborazione su dati Corpo forestale dello Stato e CRA-MPF.

Il lento aumento delle dimensioni medie delle aziende agricole ha visto un modesto aumento dai 5 ettari nel 1982 ai 8 ettari di SAU nel 2010, ma con aumento
molto maggiore e significativo nel nuovo millennio e soprattutto nelle regioni del
Nord. Il crollo di un gran numero di piccole e “micro” aziende, ha visto accelerare
la formazione di aziende di dimensione sempre maggiori. Le piccole e piccolissime
aziende, sotto i 10 ettari, sono infatti diminuite di quasi il 50%, dal 1982 al 2010, e
anche la superficie da loro gestita (SAU) si è fortemente ridimensionata e con essa
anche la loro importanza economica. Nello stesso periodo un aumento sempre più
marcato si è verificato per le aziende superiori ai 20 ettari di SAU, che risultano
nel 2010 poco più 130 mila, ma gestiscono oggi oltre 8 milioni di Superficie agricola utilizzata, quasi i due terzi del totale, contro poco più del 50% nel 1982 (17).
Da sottolineare che nel nuovo millennio, la forte riduzione delle aziende, l’invecchiamento dei capi azienda, e il ricambio generazionale hanno visto aumentare il
ruolo dell’affitto, poco utilizzato nei decenni precedenti, mentre oggi quasi la metà
della superficie agricola è condotta da aziende con terra parte in proprietà e parte in
affitto. Permangono però le forti differenze territoriali rispetto alla media nazionale
di 8 ettari di SAU per azienda, con le regioni del Nord Ovest che superano i 15
ettari, mentre nel Mezzogiorno rimangono a meno della metà, con una dinamica
temporale di aumento molto lenta nei decenni precedenti.
(17) La diversa distribuzione delle aziende e della SAU fa emergere negli anni più recenti una
forte polarizzazione, in cui l’85% delle aziende (1,3 milioni) possiedono o gestiscono il
25% della SAU nazionale, circa 3 milioni di ettari. Dal lato opposto, il 15% delle aziende
superiori ai 10 ettari gestiscono i tre quarti totali della SAU italiana.
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5. L’affermarsi dell’urbanizzazione e i grandi cambiamenti nei consumi
alimentari delle famiglie
Le migrazioni interne ai singoli paesi e in particolare il processo di urbanizzazione, come già sottolineato, si ripercuotono direttamente sui cambiamenti
delle abitudini e dei modelli alimentari delle famiglie, in casa e fuori casa, e
quindi determinano le scelte alimentari dei consumatori e influiscono in modo
rilevante sulla salute dell’intera popolazione. Naturalmente, le interazioni fra
cibo e salute sono molteplici e al centro di importanti dibattiti a livello planetario, ed assumono un ruolo di rilievo fra i 17 obiettivi del Global Sostentabile
Goals delle Nazioni Unite, che riguardano fra l’alto proprio la disponibilità o
meno di cibo, con molti paesi ancora caratterizzati dalla scarsità di cibo, fame
e malnutrizione (Word Bank 2018). L’andamento dei consumi alimentari ha
ancora oggi una grande rilevanza anche se la loro importanza relativa si riduce
progressivamente, rispetto al valore complessivo dei consumi delle famiglie,
mentre, allo stesso tempo, aumenta la consapevolezza del loro ruolo nell’ambito della salute e benessere dei cittadini, come evidenziato dalla professoressa
Silvana Hrelia (2019) in questo volume.
Il sistema agroalimentare europeo ed i consumi alimentari. Per comprendere
meglio l’importanza e le tendenze dei consumi alimentari occorre fare un breve
accenno al sistema agroalimentare europeo ed alla catena alimentare in cui si
inseriscono. Infatti, considerando l’intera catena alimentare europea, dall’agricoltura, all’industria alimentare e delle bevande, alla logistica fino alla distribuzione
tradizionale e moderna, la sua importanza risulta evidente, con oltre 12 milioni di
aziende agricole e imprese di trasformazione e servizi, oltre 20 milioni di occupati, e circa 3.500 miliardi di euro di fatturato. L’agroalimentare europeo ha una
preminenza a livello mondiale come primo esportatore (138 miliardi nel 2017,
paro al 17 % delle esportazioni mondiali) e primo importatore (117miliardi), con
un saldo positivo di oltre 20 miliardi. Verso l’Unione europea sono destinate oltre
i due terzi delle esportazioni agroalimentari italiane.

Il Mercato Unico rappresenta una realtà consolidata di quasi 500 milioni di
abitanti, con oltre 273 miliardi nel 2017 di scambi agroalimentari fra i Paesi
membri (intra UE), pari al 75% delle esportazioni agroalimentari totali. L’industria
alimentare e delle bevande rappresenta il primo settore dell’industria manifattu-
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riera europea, con oltre il 15% del fatturato totale, ed è leader mondiale come
fatturato, con oltre 1000 miliardi di euro, contro 800 e 600 miliardi della Cina e
Statu Uniti, rispettivamente (18).
I Consumi alimentari a livello europeo hanno superato i 1.100 miliardi di euro
nel 2017 e rappresentano quasi il 14% dei consumi totali delle famiglie, e sono il
secondo comparto dopo quello di abitazioni, acqua ed energia (24%), seguito dai
trasporti (13%) e ristoranti ed hotel (9%). L’importanza dei consumi alimentari
delle famiglie, come già accennato, segue una tendenza largamente consolidata
di riduzione all’aumentare del reddito delle famiglie e del singolo paese. Questa
tendenza si riscontra anche fra i diversi paesi europei, dove la percentuale della
spesa in consumi alimentari sul totale di quella delle famiglie, ha un minimo del
10% nel Regno Unito, un valore del 12-13% in Lussemburgo, Germania, Olanda
e Danimarca, per salire al 14-15% in Francia, Italia e Spagna, ma anche in Svezia
e Finlandia. Valori più elevati dell’incidenza dei consumi alimentari superiori al
20% si registrano in Ungheria, Polonia, con un massimo di oltre il 30% in Romania. Da sottolineare, come il Report di FOODDRINK Europe (2018), riporta
interessanti risultati sulle tendenze che stanno influenzando le innovazioni nei
consumi alimentari in Europa, riportando i valori di un indice composito, preso
dal XTC World Innovation Panorama 2018, dove l’importanza dei tre principali
drivers è raggruppata in Pleasure (52%), Health (29%), Convenience (12%) e
l’elemento più dinamico è proprio quello relativo alla salute.
Le grandi tendenze dei consumi alimentari delle famiglie italiane, si accentuano con il processo di urbanizzazione, e riguardano l’aumento progressivo della
trasformazione industriale dei prodotti e materie prime dell’agricoltura, ma anche
l’inclusione di un sempre maggior numero di servizi nei prodotti che arrivano sulla
tavola dei consumatori. L’esperienza italiana è significativa a questo riguardo,
perché nel 1950 il valore della produzione agricola complessiva era quasi il 75%
del valore totale dei consumi alimentari. Nei decenni successivi questa percentuale si è progressivamente ridotta fino al 50% nel 1980. Con i dati della nuova
contabilità nazionale, nel nuovo millennio il valore della produzione agricola
rispetto a quello dei consumi alimentari è sceso dal 43% ad appena il 38% dal
2000 al 2017, escludendo però dal valore dei consumi alimentari, quello delle
bevande alcoliche e tabacco; invece, considerando anche questa componente il
valore della produzione agricola scenderebbe a poco più del 30% di quello dei
consumi alimentari, bevande e tabacco, sempre nel 2017.
L’andamento dei consumi alimentari in Italia si caratterizza anche per una
riduzione progressiva dei saggi di crescita annuali, in conseguenza anche della
saturazione progressiva dei consumi in termini energetici e calorici. La crescita
(18) Maggiori dettagli sul sistema agroalimentare europeo FOOD&DRINKS Europe, Data &Trends,
EU Food & drink Industry, 2018. Il Report approfondisce in particolare le caratteristiche
dell’industria alimentare delle bevande in Europa, considerando anche le principali componenti della catena alimentare ed i consumi alimentari delle famiglie.
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dei consumi alimentari, infatti, uno sviluppo particolarmente intenso negli anni
’50 e ’60, quando il forte aumento del reddito disponibile e l’avvio del processo
di urbanizzazione, accompagnati da una drastica riduzione dell’autoconsumo da
parte delle famiglie contadine, ha portato ad un aumento di quasi il 5% all’anno
in termini reali, contro il 6,3% dei consumi non alimentari. Nei decenni successivi, questo aumento rallenta vistosamente: meno del 2% all’anno nel corso degli
anni ’70, per scendere sotto all’1% all’anno negli anni Ottanta e Novanta, per poi
assumere addirittura valori negativi, sempre a prezzi costanti, nel corso del nuovo
millennio (circa -0,5 all’anno dal 2000 al 2017), tabella 4. Occorre sottolineare che
questi risultati si sono verificati, sotto l’influenza di una crisi economica e finanziaria
che è risultata la più profonda e prolungata mai registrata nei de cenni precedenti.
Tabella 3 - Valore della produzione agricola e consumi alimentari in Italia 1951-2017
(milioni euro).
Anni

Produzione

Consumi

Consumi

1951

1.304

162

1.772

1980

16.003

4.549

32.955

2000**

49.775

1970
1990

2010**

2017**

3.481

775

35.373

13.248

51.486

23.069

7.459

86.703

18.145

58.005

115.495

142.161

24.957

150.075		

(*) Valori in euro per 2000/2017 ed euro lire per gli anni precedenti.
(**) Valori a prezzi di base. Fonte: Istat. Annuario di Contabilità nazionale e Relazione generale sulla situazione economica
del Paese (nuovi dati di contabilità per il 2000 ed il 2017: agricoltura, foreste e pesca e per consumi alimentari senza
bevande alcoliche e tabacco).

Tabella 4 - Spesa delle famiglie in Italia 1970-2017: variazioni % medie annue (valori a prezzi
correnti e costanti in milioni di euro).
			
		

Variazioni % medie annue spese famiglie

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2017

Prezzi correnti 		
Alimentari e bevande non alcoliche

16,4

Spesa delle famiglie

19,2

Bevande alcoliche, tabacco, narcotici

12,5

Prezzi costanti 2010		
Alimentari e bevande non alcoliche

1,8

Spesa delle famiglie

3,9

Bevande alcoliche, tabacco, narcotici

2,8

9,4

3,8

2,1

0,8

13,0

6,3

2,7

1,1

10,0

0,8

-0,7

2,6

6,2

1,8

1,3

0,7

- 0,4

-0,6

1,7

0,5

-0,1

-0,4

Fonte: Rapporto sul sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna 2017, capitolo 10, Bologna 2018.

0,2

-0,7
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Nel corso del nuovo millennio l’importanza delle spese alimentari delle
famiglie italiane risulta però ancora importante e nel 2017 ha superato i 150
miliardi di euro di consumi alimentari e bevande non alcoliche, a cui si affiancano
quasi 43 miliardi di bevande alcoliche e tabacco, per un valore complessivo di
oltre 193 miliardi di euro. L’incremento di queste due componenti nel periodo
dal 2000 al 2017 è stato di poco più del 30% in termini monetari, mentre nei
valori a prezzi costanti si è registrata una leggera riduzione per entrambi i
comparti, tabella 5.
Tabella 5 - Spesa delle famiglie in Italia: 2000-2017 - Valori a prezzi correnti e costanti
(milioni euro).
Anni

2000

2010

2017

Prezzi correnti		 Valori in milioni di euro
Alimentari e bevande non alcoliche
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici
		
Spesa delle famiglie Totale
Prezzi costanti
Alimentari e bevande non alcoliche
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici
		
Spesa delle famiglie (totale)

115.495

142.161

150.705

32.625

39.139

42.884

148.120

181.300

193.589

744.968

971.333

1.058.709

Valori in milioni di euro, a prezzi costanti (2010)
148.650

142.161

135.963

38.184

39.139

37.336

186.834

181.300

173.299

925.785

971.333

973.930

Fonte: Rapporto sul sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna 2017, capitolo 10, Bologna 2018.

Nel corso del nuovo millennio un importante cambiamento ha riguardato i
cambiamenti nei modelli di consumo, che hanno visto la forte crescita dei pasti
fuori casa delle famiglie italiane, passati da circa il 15% nel 2000, e superare un
quarto della spesa alimentare media delle famiglie, con 115 euro su ai quasi 450
euro all’anno. Da sottolineare che i consumi dei pasti fuori casa stanno assumendo
valori sempre più rilevanti, come ad esempio in Emilia-Romagna, dove salgono a
quasi il 40% dei consumi alimentari delle famiglie. La sempre maggiore rilevanza
dei pasti fuori si collega direttamente ai servizi per l’alimentazione offerti da bar,
mense, catering, ristoranti, che sono diventati un anello importante della catena
alimentare italiana, proprio in concomitanza con il processo di urbanizzazione
esaminato in precedenza.
Il profondo cambiamento nella composizione della spesa alimentare fra i
diversi settori che contribuiscono alla catena alimentare italiana è stato rilevante.
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Tabella 6 - Spesa alimentare e pasti fuori casa delle famiglie in Italia ed Emilia-Romagna
2000-2016 (valori spesa annuale in euro).
			Italia			
Emilia-Romagna
Anni
		
2000

2005

Pasti fuori
casa
63,9

15,8

Pasti fuori
casa

22,0

110,6

446,3

24,8

99,7

436,1

22,9

138,9

25,4

168,2

2015*

109,5

113,9

441,5

448,0

17,0

24,8

% pasti
fuori casa

404,5

16,1

466,6

Spesa
alimentare

89,2

456,1

79,2

2016*

404,3

% pasti
fuori casa

73,3

2010

2014*

Spesa
alimentare

91,6

162,7

442,3

424,5

420,2

420,0

20,7

32,7

38,7

40,1

Fonte: Rapporto sul sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna 2017, capitolo 10, Bologna 2018.

Infatti, nei primi anni ’50 erano i consumi alimentari caratterizzati dall’importanza
del pane e dei cereali, che rappresentavano ancora la principale voce di spesa
(22%), assieme alla frutta e verdura (19%). Successivamente, sono stati largamente superati dalla spesa per carni e salumi, mentre si riduceva quella per latte
e formaggi. L’aumento dei consumi di carne ha infatti caratterizzato lo sviluppo
dei consumi alimentari in Italia, fino a raggiungere agli inizi degli anni ’80 oltre
il 29% della spesa alimentare, per poi stabilizzarsi e quindi cominciare a ridursi
dagli anni Novanta, anche per la rilevanza che hanno avuto la crisi della “mucca
pazza” e di altre malattie negli allevamenti suinicoli e avicunicoli.
Nel corso del nuovo millennio, però, i consumi di carne si sono attestati attorno
al 22% della spesa per ridursi nel 2016 a poco più del 20%. Nello stesso periodo
i consumi di frutta e verdura, che erano scesi dal massimo dal 23% nel 1980 a
poco più del 17% all’inizio del nuovo millennio, hanno ripreso ad aumentare e
negli anni più recenti hanno raggiunto il 22% della spesa alimentare delle famiglie, superando quindi il valore delle carni. Una delle caratteristiche dei consumi
alimentari delle famiglie italiane, rispetto agli altri paesi europei, resta proprio la
maggiore l’importanza dei consumi di frutta e ortaggi.
Un forte rallentamento dei consumi si è invece verificato per le bevande alcoliche e vino, che rappresentavano una componente importante nell’immediato
dopoguerra, mentre sono andate aumentano le bevande non alcoliche, che a partire dal 2000, per la prima volta, hanno superato quelli delle bevande alcoliche,
attestandosi negli ultimi anni a poco meno del 5% della spesa alimentare. Solo
i consumi di latte e formaggi hanno mostrato dei saggi di incremento molto più
uniformi e costanti in tutto il secondo dopoguerra, anche se più modesti rispetto
alle carni, e la loro spesa si è mantenuta attorno al 13% anche nel corso del nuovo millennio. Negli ultimi anni anche i consumi di pane e cereali, che avevano
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perso di importanza nella dieta alimentare, fino ad un minimo del 11-12% dal
1980 al 1990, tornano a crescere per attestarsi nel nuovo millennio a poco meno
del 17% della spesa alimentare delle famiglie. Si affermano definitivamente nel
corso degli ultimi decenni anche i consumi di pesce per arrivare a quasi il 9%
della spesa nel 2016, tabella 7.
Tabella 7 - Consumi alimentari delle famiglie in Italia: % spesa per settori dal 1951 al 2016.
Anni
		

Pane,
cereali

Carne,
Latte,
Oli,
Pesce
salumi		 formaggi grassi

Frutta,
ortaggi

Caffè,
Altri Bevande Bevande
cacao alimenti analcol. alcol.

1951

22,5

16,7

6,1

16,1

4,0

19,1

1,9

1,5

0,5

8,1

1970

12,8

25,9

4,5

12,6

4,4

23,6

2,2

2,8

1,0

7,0

1960

1980

1990

16,9

12,0
11,6

2000

16,8

2015

16,7

2010

2016

16,9

16,8

20,2

29,5

27,9

22,5

23,5

22,3

20,9

5,1

4,4

5,5

6,9

8,7

8,2

8,9

14,6

13,3

14,0

13,4

13,8

13,2

12,0

4,2

4,1

4,0

4,9

3,4

3,2

3,5

21,1

21,5
21,6

17,3

17,9

22,5

22,8

2,4

2,3
2,4

1,5
-

3,3

2,6
3,1

0,2
-

0,7

1,1
1,9

5,0
-

7,9

6,1
5,1

4,7
-

2,8		 4,6		

2,9		 4,7		

Nota: I dati 1951-2000 sono ripresi fa Fanfani R. (2004). I dati 2010-2016 della Nuova classificazione delle voci di spesa
dei consumi alimentari sono ripresi da elaborazioni su dati Istat contenute nel Rapporto sul sistema agroalimentare
dell’Emilia-Romagna 2017, capitolo 10. Nel 2016 alcune delle nuove classificazioni riguardano: zucchero, miele, cioccolato e dolciumi (4,3% dei consumi alimentari), piatti pronti e altre preparazioni (2,4%).

Le nuove abitudini alimentari nel nuovo millennio si affermano definitivamente con la cosiddetta «dieta mediterranea», che diventa il modello per una
sana alimentazione, con la sempre maggiore attenzione agli aspetti salutistici
dell’alimentazione. Progressivamente l’alimentazione si sposta anche verso il
consumo di prodotti a basso contenuto di grassi, che sono ritenuti più salutari e
in linea con le nuove esigenze di vita. In questi anni la quota di spesa per carne e
salumi, come abbiamo detto, subisce una forte diminuzione e quella per i farinacei
torna a crescere. Il consumo di pesce, che viene accreditato di forti contenuti
salutisti, aumenta e supera per importanza la spesa per oli e grassi e anche delle
bevande alcoliche e analcoliche. Vengono ricercati prodotti di maggiore qualità,
tradizione e tipicità e si affermano i prodotti con Origine certificata, come DOP
e IGP, di cui l’Italia diventa leader in Europa, con 847 prodotti.
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L’affermazione dei consumi fuori casa delle famiglie ha contribuito non poco
ad una sostanziale destrutturazione dei pasti, soprattutto nelle aree urbane. Il
settore dei servizi per l’alimentazione ha quindi assunto un rilievo particolare, a
cominciare dai bar, mense, catering e soprattutto la ristorazione. La ristorazione
e la cucina negli anni più recenti hanno visto una esposizione mediatica rilevantissima, che spesso non va di pari passo con la valorizzazione delle materie prime
e le indicazioni salutistiche degli alimenti. Negli ultimi anni sempre più evidenti
si stanno mostrando gli effetti della utilizzazione sempre più pervasiva delle nuove tecnologie digitali e di comunicazione, che cambieranno ulteriormente, non
solo i modelli e le abitudini alimentari, ma riguarderanno anche l’intero sistema
agroalimentare e il suo ruolo all’interno della società.
6. Alcune brevi considerazioni su alcuni cambiamenti che più direttamente
riguardano lo scenario in cui opera l’agricoltura e la meccanizzazione agricola
Fra le grandi trasformazioni strutturali, dal secondo dopoguerra ad oggi, si
può sottolineare quella che possiamo considerare una vera e propria “riduzione
delle base produttiva dell’agricoltura italiana”, che si è concretizzata in un consumo del suolo per fini abitativi, produttivi e infrastrutturali, che oggi interessa
oltre 2,3 milioni di ettari di Superficie territoriale del Paese. Ancora più marcata
è stata però la riduzione della Superficie agricola totale, che ha riguardato quasi
9 milioni di ettari, passando da oltre l’80% della superficie territoriale del paese
a poco più della metà (54%) nel 2017. La riduzione della SAT solo in parte si è
trasformata in aumento delle foreste e riforestazione del territorio; all’interno delle
aree rurali si sono, quindi, formate vaste aree interessate alla marginalizzazione
e anche fenomeni di desertificazione, con vero e proprio abbandono delle attività
produttive, a cominciare da quella agricola.
La riduzione della base produttiva dell’agricoltura si può meglio comprendere
facendo riferimento alla Superficie agricola utilizzata (SAU) che si è progressivamente ridotta a poco più di 12,5 milioni di ettari nel 2013, con perdita in trenta
anni di oltre 3 milioni di ettari rispetto al 1982. Si accentua quindi la spinta verso
una maggiore intensificazione delle produzioni agricole e degli allevamenti, in
un contesto di risorse limitate, a cominciare proprio dalla terra, per estendersi
agli usi alternativi dell’acqua. La sfida per il prossimo futuro impone, quindi, una
maggiore attenzione ai problemi di carattere ambientale nelle pratiche agronomiche in l’agricoltura e per l’alimentazione degli animali, sia in termini di risorse
utilizzate (terra, acqua, e mezzi tecnici), che di mantenimento della fertilità del
suolo. Occorre però assumere anche una visione più complessiva ai problemi del
territorio, che riguardano il contrasto all’abbandono e desertificazione di vaste
aree rurali, in cui la presenza di una sempre più pervasiva “fragilità idrogeologica”, caratterizzata da vaste aree ad elevata pericolosità (oltre 27.000 Km2),
che con smottamenti, frane, alluvioni e incendi sempre più frequenti, limitano le
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possibilità di sviluppo delle aree rurali, ma possono intaccare le stesse capacità
dell’intero sistema agroalimentare a soddisfare le esigenza alimentari del Paese.
Una risposta importante a queste problematiche può avvenire con un l’introduzione sempre più pervasiva delle innovazioni che si riferiscono alla “agricoltura e
alimentazione di precisione”, ed anche da una riduzione e utilizzazione razionale
dei mezzi tecnici, come ad esempio “lotta integrata” nell’ortofrutta, oppure le
concimazioni e irrigazioni di precisione. In questi casi, vengono utilizzati sempre
più spesso i risultati delle ricerche provenienti da diversi ambiti disciplinari, che
vanno dall’agronomia, alla meteorologia, alla georeferenziazione a terra e satellitare, al monitoraggio della vegetazione e degli allevamenti, senza tralasciare
le innovazioni collegate alla digitalizzazione, e quelle socio-economiche che
caratterizzano in modo spesso molto diverso, non solo l’agricoltura, ma tutta
la società presente all’interno delle aree rurali, la cui differenziazione interna è
diventata sempre più importante (CAIRE 2017).
La gestione delle foreste e del territorio rappresenta un aspetto che richiede
maggiore attenzione al loro ruolo nella gestione complessiva del territorio nazionale. Infatti, la superficie forestale, che ha oggi raggiunto quasi 11 milioni di
ettari, con un aumento di oltre 2 milioni di ettari negli ultimi decenni, rappresenta
il vero “polmone verde” del Paese, dalle Alpi a tutto l’Appennino. La manutenzione, salvaguardia e gestione di questo enorme patrimonio, da cui prendono
avvio molti dei problemi idrogeologici del Paese, deve però considerare anche
una sua possibile valorizzazione, che ad oggi si limita per le foreste a un valore
di poco più di 1,5 miliardi di euro. Le possibilità di valorizzazione riguardano
le produzioni agroalimentari tipiche della montagna, ma investono anche l’ampliamento della filiera del legno per fini energetici, da opera e manufatti, che
possono andare di pari passo con la gestione delle sempre più ampie aree a parchi
naturali e riserve, che costituiscono un bene pubblico da rendere usufruibile da
parte dei cittadini e turismo.
La riduzione delle aziende agricole e l’aumento delle loro dimensioni. La
forte riduzione del numero delle aziende agricole, molti più elevata di quella della
stessa superficie agricola ha determinato e determina un aumento delle dimensioni
medie delle aziende agricole. Questo aumento che in Italia è stato particolarmente
modesto, ha fatto registrare una forte accelerazione a partire dall’ultimo decennio
del secolo scorso e in particolare nel nuovo millennio, quando sono stati superati
gli ostacoli alla crescita dimensionale delle aziende. L’aumento della terra in affitto e la gestione sempre più spesso in proprietà ed affitto, assieme al ricambio
generazionale, stanno favorendo l’aumento dimensionale delle aziende agricole
che rappresenta un elemento importante per il mantenimento dell’occupazione e
lo sviluppo dei redditi in agricoltura. L’aumento dimensione dimensionale delle
aziende dovrebbe favorire un possibile miglioramento delle capacità imprenditoriali, e quindi fornire due grandi stimoli allo sviluppo futuro dell’agricoltura e

R. Fanfani

167

delle zone rurali. Da un lato, favorire le capacità di introduzione delle innovazioni gestionali e di mercato e in particolare di quelle tecnologiche e della digitalizzazione, all’interno delle quali un ruolo importante e spesso di avanguardia
è giocato da quelle collegate alla meccanizzazione agricola; mentre dall’altro,
fornire uno stimolo alla maggiore capacità di organizzazioni di filiera e accordi
contrattuali, rendere più equilibrato il potere contrattuale e la distribuzione del
reddito, fra i diversi componenti e attori della filiera stessa. Inoltre, un contributo
non trascurabile potrebbe venire da una più ampia partecipazione nelle strategie
di sviluppo locale nelle aree rurali, attraverso una maggiore partecipazione alla
formulazione dei progetti di “rinascita” delle zone rurali.
L’aumento dimensionale e dell’imprenditorialità può favorire l’ampliamento
della diversificazione delle attività produttive per le aziende agricole, che apre
nuovi spazi per lo sviluppo dell’agricoltura in termini di reddito e occupazione.
Queste attività hanno già raggiunto negli ultimi circa il 20% del valore della produzione dell’agricoltura italiana, e riguardano le prime lavorazioni e trasformazioni
dei prodotti in azienda, ma anche nuove attività nei servizi, come l’agriturismo,
e altre attività collegate alla maggiore vicinanza con le aree urbane, come ad
esempio i farmer markets e le vendite dirette, ma anche la cura e gestione dei
parchi e giardini, e lo svolgimento di servizi urbani (Fanfani, Sardone 2017). Un
contributo ulteriore allo sviluppo di altre attività nelle aziende agricole e nelle
zone rurali, possono riguardare quelle collegate alla “economia circolare”, che
portano ad una valorizzazione delle produzioni e sottoprodotti collegati spesso
alle filiere agroalimentari.
I cambiamenti dei modelli di consumo e dell’alimentazione, sono stati importanti e influenzati in modo rilevante dalla sempre maggiore concentrazione
della popolazione nelle zone urbane. La necessità di riconciliare e migliorare le
“partnerships” fra aree urbane e rurali si riferiscono proprio all’alimentazione e
in particolare la necessità di fornire “un cibo migliore” ai consumatori e ai cittadini, in termini di disponibilità, sicurezza e qualità degli alimenti. L’importanza
dei consumi alimentari, anche se ha assunto un peso sempre minore all’interno
delle spese delle famiglie, riguarda ancora oggi il 15% della loro spesa totale, con
un valore di oltre 190 miliardi, se consideriamo anche le spese per alimentarie
bevande analcoliche e alcoliche, e tabacco. Attorno a queste spese si aggrega un
sistema agroalimentare che, dalla produzione agricola fino alla distribuzione e
ristorazione, riguarda circa il 20% delle imprese italiane e attorno al 15% dell’intero valore aggiunto e fatturato del Paese.
La domanda alimentare si fa però sempre più diversificata ed attenta agli aspetti
salutistici dell’alimentazione, ma allo stesso tempo, soprattutto nelle aree urbane,
cambiano i tempi e i modi dell’alimentazione, come evidenzia l’importanza sempre maggiore dei pasti e consumi fuori casa, che hanno raggiunto un quarto dei
consumi delle famiglie italiane e che stanno registrando valori vicino al 40% in
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alcune realtà regionali del Nord. Inoltre, cambiamenti profondi si registrano nel
rilievo che assumono i diversi settori e comparti che concorrono all’alimentazione del Paese, soprattutto da quando, negli anni Ottana del secolo precedente, la
disponibilità di cibo ha superato le necessità energetiche e caloriche della dieta.
Nella sempre maggiore attenzione alle diete ed ai problemi salutistici, la così
detta “dieta Mediterranea”, si è affermata e riconosciuta come importante ai fini
del contrasto di diverse malattie croniche rilevanti nella società odierna, descritte
nel recente lavoro di Hrelia S. (2019). Alla dieta mediterranea fanno riferimento
molte delle produzioni agroalimentari del nostro Paese, fino ad assumere un ruolo
non trascurabile nell’ambito del “Made in Italy”, che caratterizza le esportazioni
del nostro paese, di cui oltre 40 miliardi sono agroalimentari. Un contributo, in
forte crescita risulta anche quello dato dal turismo enogastronomico e dagli agriturismi, che ampliano e diversificano l’offerta di un settore turistico che assume
un ruolo di rilievo per l’intero Paese.
Migliorare la disponibilità di beni pubblici per soddisfare le esigenze di aree verdi
all’interno delle città rappresenta un’altra interconnessione fra aree rurali e città.
Infatti, queste assumono un rilievo particolare con l’ampliamento della disponibilità
di parchi ed aree protette nelle aree rurali, soprattutto se si creano infrastrutture fra
città e campagna, che favoriscano l’accessibilità da parte dei cittadini. Lo sviluppo
di un turismo enogastronomico, nell’ambito di un turismo rurale caratterizzato da
fattori ambientali e paesaggistici, può avvalersi anche e soprattutto di aspetti culturali, che vedono nelle aree rurali la presenza di numerosi “Borghi” e “Luoghi”
che molto spesso sono all’origine dello sviluppo della nostra civiltà.
Infine, ma non ultimo, occorre considerare la necessità di un superamento
dell’isolamento e marginalizzazione, che spesso caratterizza vaste aree rurali,
che richiede l’attuazione di un sistema di opere infrastrutturali di collegamento
e in particolare di quelle relative alla conoscenza e alla formazione. Un riferimento particolare va alle innovazioni tecnologiche e sociali introdotte dalla
digitalizzazione, che possono portare a nuove disparità e maggiore isolamento,
incrementando non solo la già ampia “fragilità” del territorio, ma anche quella
“fragilità” sociale, che spesso vanno di pari passo in molte aree rurali del paese.
Il superamento di queste fragilità si presenta sempre più difficile e complesso,
soprattutto in presenza di un sistema “gestionale” caratterizzato da una vera e
propria frammentazione di competenze Istituzionali a livello territoriale.
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C. Intrieri

Cesare Intrieri (*)
INTRODUZIONE AL SEMINARIO SU:
“CAMBIAMENTI CLIMATICI E INNOVAZIONI
NELLA GESTIONE DEL VIGNETO”

Sono lieto di dare il benvenuto a tutti i partecipanti, e in particolare al prof.
Stefano Poni, che ha accettato di essere oggi qui con noi e di presentare, nell’ambito della Accademia Nazionale di Agricoltura, un seminario di aggiornamento
sulla coltura della vite e in particolare su alcune moderne metodiche di potatura.
Come membro del Consiglio Direttivo della nostra Accademia, consentitemi
prima di tutto di ricordare che questa Istituzione è stata fondata nel 1807 dal
Conte Filippo Re, Professore di Agraria e Rettore dell’Università di Bologna, e
fino dalla sua origine ha sempre avuto il compito di promuovere la conoscenza
scientifica relativa all’Agricoltura e ai suoi molteplici ambiti, fornendo una
corretta informazione attraverso la pubblicazione di studi e ricerche e attraverso
l’organizzazione di convegni e di giornate di studio.
In questo contesto si inquadra il seminario di oggi, che vuole portare all’attenzione dei tecnici alcune possibili innovazioni nella gestione del vigneto, a fronte
dei cambiamenti climatici e in particolare degli aumenti termici stagionali che
oggi si riscontrano in tutto il mondo ed anche nel nostro Paese.
Nel caso specifico della vite il “global warming”, come ormai viene definito,
ha infatti determinato una forte compressione del ciclo fenologico annuale delle
piante ed una accelerazione nell’accumulo degli zuccheri e nella degradazione
dell’acidità. Questo comporta spesso la necessità di anticipare notevolmente
l’epoca di raccolta, talora senza che siano ancora completi alcuni importanti
caratteri degli acini, quali ad esempio la sintesi antocianica e quella aromatica.
Per contrastare tale fenomeno la ricerca ha fino ad ora messo a punto varie tecniche agronomiche volte a rallentare l’accumulazione zuccherina per poter ritardare
l’epoca di vendemmia e permettere il completamento della maturazione fenolica.
Tra tali tecniche è possibile ricordare la cimatura tardiva, la defogliazione medioapicale in invaiatura e il trattamento con antitraspiranti, cioè una serie di interventi
i cui effetti possono determinare una riduzione della capacità fotosintetica delle viti.
A tali tecniche, oggi è possibile aggiungerne un’altra, di cui appunto ci parlerà
il Prof. Poni, legata agli effetti di una potatura invernale “ritardata” o eseguita in
due tempi: la “doppia potatura”.
(Lettura tenuta il 5 febbraio 2018)
(*)
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Stefano Poni (*)
LA DOPPIA POTATURA: UN’INTERESSANTE
TECNICA PER RALLENTARE
LA MATURAZIONE E CONTROLLARE LE RESE

1. Introduzione
L’impatto dell’ormai innegabile cambiamento climatico sulla viticoltura è
sempre più evidente e tende a confermarsi, soprattutto, in termini di una maggiore frequenza e gravità di eventi definiti “estremi”. In tal senso, il 2017 è stato
emblematico: danni da gelo tardivo assai consistenti soprattutto nel nord e centro
Italia sono stati seguiti da un periodo estivo decisamente siccitoso in molte aree
vitate; conseguenza inevitabile di tali eventi estremi una riduzione di produzione
che, a livello nazionale, si è attestata intorno a - 22% rispetto all’annata 2016
(www.inumeridelvino.it).
Nel contesto, appare peraltro paradossale che un evento legato a un eccessivo
abbassamento termico (la brinata) mostri un’accresciuta recrudescenza in un
regime definito di “riscaldamento globale”. In realtà, il fenomeno è facilmente
spiegabile; è proprio il più precoce riscaldamento dell’aria che favorisce un anticipo del germogliamento ampliando quindi la finestra temporale nel corso della
quale rimane alta la probabilità di eventi di gelo tardivo. Inoltre, come è noto, la
sensibilità al danno aumenta rapidamente con lo sviluppo vegetativo e, mentre
una gemma in fase cotonosa ancora resiste a temperature di -5-6°C, un germoglio
che ha raggiunto la fase di prima foglia distesa (qualche cm di lunghezza) subisce
danni gravi già a temperature di -2.5-3°C.
La maggiore incidenza di danni da gelo tardivo è, peraltro, una delle tante
manifestazioni di reazione al “global warming”; nel caso della vite spicca un forte
anticipo o compressione dell’intero ciclo annuale di crescita con un notevole avanzamento dell’epoca di vendemmia. Il dato è davvero robusto e trasversale a tutte
le maggiori aree di produzione di vino: dalla figura 1a si apprezza, ad esempio,
come nella zona di elezione per la coltivazione di Riesling renano in Germania
(Rheingau) sia iniziato, a partire dai primi anni del 900, un trend di progressivo
anticipo dell’epoca di vendemmia che ancora procede al ritmo di circa 2 gg per
decade. Ancora più evidente l’effetto di compressione del ciclo annuale percepibile osservando i dati di un recente ventennio (1992-2012) riferiti a Cabernet
(*)

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Piacenza.
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sauvignon e Chardonnay coltivati nella Mc Laren Valley australiana e per i quali,
nell’ordine, emergono tassi annuali di anticipo della data di vendemmia di 2.1 e
1.4 giorni; altrettanto significativo il dato che riduce da 21 a soli 9 giorni il gap
temporale tra le date di vendemmia dei due genotipi (figura 1b).

Fig. 1 - Alto: variazione della data di vendemmia di Rieslieng nell’areale tedesco della
Valle del Reno dal 1780 al 2000. Si noti il cambiamento di pendenza, che indica l’instaurarsi di un periodo di progressivo anticipo, a partire dagli inizi del 900. Basso: variazione
della data di vendemmia per i vitigni Cabernet sauvignon (CAS) e Chardonnay (CHR)
coltivati nella Mc Laren Valley australiana nel ventennio compreso tra 1992 e 2012.
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L’anticipo e/o la compressione temporale del ciclo annuale della vite determinano inconvenienti di tipo logistico e rischiano anche di inficiare la qualità
delle uve. Nel primo caso, l’arrivo in cantina di ingenti masse di prodotto in un
lasso di tempo ristretto mette certamente a dura prova le strutture di ricezione e
di prima lavorazione della materia prima. Per quanto attiene, invece, alla qualità
del prodotto, le situazioni sono diversificate in funzione della composizione
ideale delle uve per un determinato tipo di vinificazione; ad esempio, nel caso
di uve destinate ad una vinificazione frizzante o spumante, non vi è dubbio che
un anticipo di maturazione ponga seriamente la questione di un mantenimento
di un’acidità fissa adeguata che, solo entro certi limiti, può essere risolto con
ulteriori anticipi della data di raccolta; il pericolo è, infatti, che le uve abbiano
una maturazione fenolica e aromatica ancora assai parziale risultando quindi comunque non idonee a conseguire la “qualità desiderata”. Sulla carta, il problema
di un anticipo di maturazione pare meno cogente nel caso di uve di varietà a
bacca nera; tuttavia, anche in questo caso, è assai frequente la casistica di uve
che, già verso la metà di agosto, presentano tenori zuccherini “ideali” ma che,
al tempo stesso, non hanno ancora quel quadro polifenolico che, di fatto, è alla
base della personalità dei grandi “rossi”.
Per onestà intellettuale occorre anche ammettere che queste “velocizzazioni”,
spesso anomale, del ritmo di maturazione non hanno una matrice esclusivamente
climatica; tra le concause che certamente rafforzano il fenomeno occorre citare
l’effetto legato al rispetto dei massimali di resa imposti dai disciplinari (spesso, in
verità, sottodimensionati rispetto a quelli utili a condurre le viti all’equilibrio) e,
più in generale, il miglioramento del materiale vivaistico e della tecnica colturale
che, ad esempio attraverso un migliore utilizzo dell’unica risorsa ambientale a
costo zero (la radiazione luminosa) o di una più efficace ripartizione degli assimilati verso l’organo economicamente più rilevante (il grappolo), hanno certamente
“facilitato” il raggiungimento della “piena” maturazione.
2. Le tecniche disponibili per rallentare o “decomprimere” il processo di
maturazione.
Premesso che, a fronte di effetti legati a cambiamenti climatici, quello che si
può realisticamente proporre, nel breve periodo, sono tecniche di “adattamento”
(non di mitigazione) che, oltre a risultare fisiologicamente efficaci (ovvero capaci di dare origine a risultati sufficientemente “ripetibili” al variare di vitigni
e ambienti) siano anche economicamente sostenibili (ad es. meccanizzabili), in
figura 2 proponiamo un quadro di sintesi di questi approcci, suddivisi per “principio di azione”.
Nell’ambito del gruppo che riunisce le tecniche basate sul principio di induzione di uno stress fotosintetico calibrato finalizzato a ritardare ma comunque
a non compromettere il raggiungimento della piena maturazione, quella che ha
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Fig. 2 - Schema di sintesi delle tecniche oggi disponibili per pilotare la maturazione
dell’uva.

Fig. 3 - Un filare del vitigno Ortrugo dopo l’intervento di defogliazione “alta” di postinvaiatura.
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fornito i risultati più probanti è la defogliazione tardiva di una porzione della
fascia medio-alta della chioma (Figura 3). Si tratta, dunque, di una tecnica che
“rovescia” le modalità di azione seguite per una defogliazione tradizionale,
normalmente operata in prossimità dei grappoli per migliorarne esposizione e
arieggiamento. La motivazione è evidente: se l’obiettivo primario dell’intervento
è quello di rallentare la maturazione e procrastinarla in un periodo più fresco,
l’effetto può essere ottenuto eliminando, appositamente, una quota di foglie che,
in quel preciso momento della stagione, presentano l’attività fotosintetica più
alta. Da studi oramai datati sui rapporti che intercorrono tra fotosintesi ed età
della foglia è noto che, dall’invaiatura in poi, sono le foglie localizzate nel tratto
apicale del tralcio ad assicurare i tassi di fotosintesi più elevati in quanto ormai
mature ma, al tempo stesso, non senescenti o comunque più “giovani” rispetto
a quelle inserite in posizione basale o mediana dei tralci. La defogliazione alta
tardiva (ovvero preferenzialmente applicata in post-invaiatura quando la gradazione zuccherina media degli acini ha raggiunto i 10-12°Brix) ha determinato,
in Sangiovese e Montepulciano, in raffronto ad un controllo non defogliato e a
parità di data di vendemmia, un calo zuccherino compreso tra 1 e 1.5°Brix, un
innalzamento dell’acidità fissa e, soprattutto, una variazione non significativa di
antociani e polifenoli totali (Palliotti et al. 2013, Poni et al. 2013).
3. Potatura invernale tardiva (singola o doppia)
Questa tecnica appartiene al novero di quelle che basano la propria capacità di rallentare o decomprimere il ciclo annuale in funzione di meccanismi di
natura competitiva tra i vari organi della vite, soprattutto per quanto attiene la
disponibilità di assimilati prodotti con la fotosintesi e di riserve stoccato negli
organi permanenti. La tecnica, di fatto, “estremizza” un concetto già noto e che
aveva già chiarito come una potatura invernale eseguita allo stadio di gemma
gonfia era in grado di ritardare il vero e proprio germogliamento di alcuni giorni. In questo caso, la sfida è quella di ritardare la potatura invernale in maniera
molto più sensibile ipotizzando che il “ritardo” ottenuto possa prolungarsi fino
alla vendemmia. I presupposti di “efficacia fisiologica” della tecnica sono stati
studiati, in condizioni di vaso, su Sangiovese sottoposto a una potatura invernale
(speronatura) tardiva (PT) o molto tardiva (PMT), ovvero eseguita quando lo
sviluppo dei germogli sul tratto apicale dei tralci non potati era, nell’ordine, di
circa 2 e 5 foglie distese (Gatti et al. 2016). Da questo lavoro, sono emerse tre
indicazioni importanti; i) la fase di germogliamento è slittata di ben 17 e 31 gg
in PT e PMT rispetto al controllo (C) potato in pieno inverno; tuttavia, questo
sensibile iniziale ritardo si è completamente annullato nel corso della stagione
per PT ed è risultato, alla vendemmia, fortemente ridotto in PMT (6 gg rispetto
a C); ii) tra i motivi di questi forti recuperi spicca la capacità delle foglie di vite
di adattarsi a una partenza vegetativa artificiosamente ritardata a cui la pianta
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reagisce con tassi di fotosintesi più elevati, un intervallo, in giorni, più breve per
raggiungere la massima capacita di fotosintesi e, infine, tassi di assimilazione che
si mantengono più elevati rispetto a C per la parte finale della stagione; iii) la
tesi PMT ha indotto un calo vistosissimo della produzione di uva che è risultato
invece accettabile in PT (-15% in raffronto al C).
Questo studio di base, associato ad altre indagini preliminari in pieno campo,
ha poi, nel tempo, portato alla conduzione di studi di medio termine per saggiare
la validità della tecnica in funzione del vitigno e della tipologia di potatura (corta oppure lunga a tralcio rinnovato). Dall’insieme di questi studi (Frioni et al.
2016, Moran et al. 2017, Palliotti et al., 2017) condotti principalmente in Italia
e Australia, sono emersi vari elementi in comune e anche alcune interessanti
diversificazioni cosi riassumibili:
a) Indipendentemente dal vitigno considerato (Shiraz, Pinot nero, Sangiovese)
emerge in maniera assai consistente che una potatura troppo tardiva, ovvero
effettuata quando, in media, i germogli sviluppatisi sulla porzione apicale
presentano un numero di foglie distese ≥ 5, determina una contrazione troppo
severa della produzione dell’anno, rendendo la tecnica di fatto non sostenibile.
Con ogni probabilità questo effetto è legato alla notevole quantità di superficie
fogliare che si è già formata sulle viti al momento della potatura tardiva e che
costringe la vite stessa a “ripartire” attingendo alle residue sostanze di riserva
peraltro già parzialmente depauperate dalla prima ondata di crescita. A causa
di questa carenza di “source” il fenomeno più frequentemente osservato è
quello della regressione, in primavera, dei primordi delle infiorescenze verso
la forma sterile di viticcio. Anticipando la potatura questo effetto si mitiga
fortemente e i riscontri sperimentali individuano nello stadio di due foglie
distese quello ottimale per l’esecuzione dell’intervento.
b) I vari studi hanno dimostrato che, se si ottempera a quest’ultima regola, si
conseguono risultati che sono straordinariamente consistenti: nessuna o modesta riduzione di resa, notevole posticipo (fino a 25 gg nel casi dello Shiraz
australiano!) dell’epoca di vendemmia con miglioramento, soprattutto, delle
caratteristiche di maturazione fenolica oppure, a parità di data, gradazioni
zuccherine più basse, acidità fissa più alta e contenuto in antociani o polifenoli
invariato o aumentato rispetto al controllo.
c) Un dato particolarmente robusto è quello del ritardo nel raggiungimento della
fase di germogliamento (favorito dalla naturale acrotonia della specie che, in
tal senso, agisce come fattore positivo) che può rivelarsi un fattore assai utile
ove si imponga la necessità di una forma indiretta di difesa dal gelo tardivo
primaverile.
d) In accordo soprattutto alle esperienze italiane, la strategia più efficace sui
cordoni speronati è quella di una “doppia potatura” (Figura 4); il primo intervento, meccanico, si effettua in pieno inverno per raccorciare i tralci all’altezza
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Fig. 4 - Alto: tralci meccanicamente pre-potati su cordone speronato che mostrano crescita
iniziale sui nodi distali. Basso: raccorciamento manuale a due nodi dei tralci.
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del primo filo di sostegno; successivamente, allo stadio fenologico prefissato,
si procede alla speronatura manuale. Questo doppio intervento ha, rispetto
ad un unico intervento “tardivo”, due vantaggi principali: i) la pre-potatura
meccanica velocizza enormemente il secondo intervento manuale (ad esempio
la stralciatura dei tralci non è più necessaria) e rende l’operazione sostenibile
anche per aziende di medie dimensioni; ii) la pre-potatura meccanica riduce
“a priori” il numero dei potenziali punti di crescita e quindi riduce lo stress
fotosintetico conseguente alla potatura tardiva.
e) Nel caso di applicazioni su vigneti condotti con potatura lunga (tipo Guyot) i
risultati, peraltro ancora parziali (Gatti et al. 2018), indicano come inefficace una
potatura in due tempi in cui, in pieno inverno, si elimina il cordone dell’anno
precedente e si seleziona, senza raccorciarlo, il nuovo tralcio fruttifero rimandando poi alla primavera la spuntatura e il posizionamento di quest’ultimo.
Viceversa, è risultato valido l’approccio che esegue entrambe le operazioni a
vegetazione iniziata mantenendo inalterato il limite di non più di due foglie
distese per germoglio. Quest’ultima tesi, in un prova triennale condotta su Pinot
nero (Gatti et al. 2018), ha evidenziato, dopo un primo anno di assestamento,
effetti molto marcati al 2 e 3 anno di prova con un contenimento significativo
del grado zuccherino ed incrementi, a volte spettacolari, di contenuto in acido
malico e in polifenoli totali.
Considerazioni conclusive
Il cambio climatico sta indubbiamente condizionando anche la tecnica colturale in vigneto. A fronte di maturazioni sempre più repentine e concentrate che
finiscono per privilegiare la frazione zuccherina a scapito di quella acida e, in
alcuni casi, dei metaboliti secondari, occorre reinventare o rimodulare alcune
tecniche tradizionali al fine di ottenere un effetto in pratica opposto a quello da
sempre ricercato; nella fattispecie un rallentamento e/o una decompressione del
ciclo fenologico annuale.
Tra le varie tecniche saggiate, un approccio di potatura invernale particolarmente tardiva (raccorciamento a sperone eseguito quando sul tralcio non potato
si sono formati germogli con circa 2 foglie distese) si è rivelato consistente nel
mantenere un significativo “ritardo di maturazione” rispetto ad una tesi di controllo
consentendo quindi di estendere la maturazione stessa ad un periodo più fresco e
co maggiori escursioni termiche giorno-notte; viceversa, nel caso di vendemmia
eseguita in pari data, la potatura tardiva consegue tre effetti positivi: gradazione
zuccherina più contenuta, acidità fissa e polifenoli totali più alti.
Infine, occorre segnalare che qualsiasi tecnica innovativa di adattamento al
cambio climatico deve fare i conti anche con i criteri di praticità connessi all’attività di campagna; nella fattispecie, il protocollo suggerito per le forme speronate
(potatura in due tempi, prima meccanica per ridurre il carico di nodi e raccorciare
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i tralci all’altezza del primo filo rendendo poi di fatto non necessaria la stralciatura
e poi manuale per l’ulteriore raccorciamento e selezione dello sperone) sembra
particolarmente efficiente e gradito dai viticoltori.
Bibliografia
Frioni T., Tombesi S., Silvestroni O., Lanari V., Bellincontro A., Sabbatini
P., Gatti M., Poni S. and Palliotti A. (2016). Post-budburst spur pruning
reduces yield and delays fruit sugar accumulation in Sangiovese in Central
Italy. American Journal of Enology and Viticulture 67, 419-425.
Gatti M., Pirez F.J., Frioni T., Squeri C. and Poni S. (2018), Calibrated, delayedcane winter pruning controls yield and significantly postpones berry ripening
parameters in Vitis vinifera L. cv. Pinot Noir. Australian Journal of Grape
and Wine Research. doi:10.1111/ajgw.12330.
Gatti M., Pirez F.J., Chiari G., Tombesi S., Palliotti A., Merli M.C. and Poni
S.(2016b). Phenology, canopy aging and seasonal carbon balance as related
to delayed winter pruning of Vitis vinifera L. cv. Sangiovese grapevines.
Frontiers in Plant Science 7, 659.
Moran M.A., Sadras V.O. and Petrie P.R. (2017). Late pruning and carry-over
effects on phenology, yield components and berry traits in Shiraz. Australian
Journal of Grape and Wine Research 23, 390-398.
Palliotti A., Frioni T., Tombesi S., Sabbatini P., Cruz-Castillo J.G., Lanari V.,
Silvestroni O., Gatti M. and Poni S. (2017). Double-pruning grapevines
as a management tool to delay berry ripening and control yield. American
Journal of Enology and Viticulture 68, 412-421.
Palliotti A., Panara F., Silvestroni O., Lanari V., Sabbatini P., Howell G.S.,
Gatti M. and Poni S. (2013). Influence of mechanical post-veraison leaf
removal apical to the cluster zone on delay of fruit ripening in Sangiovese
(Vitis vinifera L.) grapevines. Australian Journal of Grape and Wine Research
19, 369-377.
Poni S., Gatti M., Bernizzoni F., Civardi S., Bobeica N., Magnanini E. and
Palliotti A. (2013). Late leaf removal aimed at delaying ripening in cv.
Sangiovese: physiological assessment and vine performance. Australian
Journal of Grape and Wine Research 19, 378-387.
(Lettura tenuta il 5 febbraio 2018)

182

C. Intrieri

Cesare Intrieri (*)
RAZIONALIZZAZIONE DELLE TECNICHE
DI POTATURA IN SISTEMI DI ALLEVAMENTO
TRADIZIONALI ED INNOVATIVI

I°- Esperienze sul Trebbiano romagnolo allevato a GDC
1. Premessa
Nel corso di un triennio, tra il il 2015 e il 2017, sono state condotte prove di
potatura meccanica nel vigneto di un’azienda faentina, costituito con il vitigno
Trebbiano romagnolo allevato a GDC. Per la prova, il metodo di potatura utilizzato
dall’Azienda è stato messo a confronto con una modifica nella organizzazione tecnica
dell’intervento, verificando i risultati della variazione sia sotto il profilo dei tempi
di lavoro che per il comportamento vegetativo, produttivo e qualitativo delle viti.
2. Materiali e metodi
La normale tecnica dell’azienda (Controllo) consisteva nell’effettuare una prepotatura meccanica con un mezzo a barre falcianti, seguita da una rifinitura manuale,
fatta da due operatori montati su un carro semovente, che lavoravano sui lati di due
filari adiacenti a mezzo di forbici pneumatiche (Foto 1). Rispetto a tale metodo,
la variazione sperimentale ha comportato l’unificazione delle due operazioni (prepotatura e rifinitura), utilizzando la macchina potatrice con a rimorchio un carro,
sul quale era presente un solo operatore che effettuava la rifinitura prima su un lato
e poi sull’altro di ogni filare a mezzo di forbici pneumatiche (Foto 2).
Nell’arco del triennio sono stati annualmente effettuati molteplici rilievi, riguardanti i risultati del nuovo metodo di potatura sotto il profilo dell’organizzazione
del lavoro e sotto quello relativo al comportamento delle viti nei diversi periodi
dell’anno e in rapporto alle diverse fasi fenologiche. In particolare, i dati hanno
riguardato i seguenti parametri:
– alla potatura, le registrazioni delle velocità di avanzamento e i tempi di lavoro
necessari;
– dopo la potatura, il numero degli speroni e il numero delle gemme lasciate,
analizzando anche la distribuzione degli speroni in classi di lunghezza;
– al germogliamento, il numero dei germogli prodotti, valutando anche la
capacità di rinnovo della gemma di base (cioè la sua capacità di germogliamento) in funzione della lunghezza dello sperone e la fertilità media per
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germoglio in rapporto alla sua posizione sullo sperone;
– alla raccolta, effettuata a macchina, l’entità della produzione, la qualità dell’uva
(zuccheri, pH e acidità) e il suo stato sanitario;
– nell’inverno successivo alla raccolta, lo stato di lignificazione dei tralci e
la presenza di eventuali danni (rotture, ecc.) determinati dall’impiego della
macchina vendemmiatrice o da altre cause.

Foto 1 - Viti di Trebbiano romagnolo di “Controllo” allevate a GDC durante la rifinitura
manuale successiva alla pre-potatura meccanica.

Foto 2 - Viti di Trebbiano romagnolo “Trattate”, allevate a GDC, durante la pre-potatura
meccanica con contemporanea rifinitura manuale.
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È importante ricordare che nel corso della prova è stata anche attuata meccanicamente una operazione di scacchiatura delle spalle a mezzo di spazzole rotanti
(Foto 3), i cui tempi di lavoro sono stati confrontati con quelli necessari per la
stessa operazione eseguita manualmente. Nelle viti trattate con pre-potatura e
rifinitura contemporanea sono stati infine registrati anche i tempi necessari per
effettuare una leggera defogliazione meccanica eseguita all’invaiatura, che non
è stata effettuata sulle viti di controllo (Foto 4).

Foto 3 - Impiego di una spazzola rotante per la scacchiatura primaverile dei germogli
soprannumerari del Trebbiano romagnolo allevato a GDC.

Foto 4 - Impiego di una defogliatrice meccanica a depressione per interventi leggeri in
invaiatura sul Trebbiano romagnolo allevato a GDC.
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3. Risultati
Per quanto concerne il lavoro, i dati triennali riportati in Figura 1 hanno dimostrato che con la tecnica aziendale i tempi complessivi per la pre-potatura e la
rifinitura ammontavano a 32 ore-uomo/ha/anno, mentre con la modifica apportata
gli stessi tempi si riducevano a 18 ore-uomo/ha /anno, con un risparmio di costo
valutabile a circa 200 Euro/ha/anno.
Nella stessa Figura 1 sono anche riportati i dati medi triennali relativi ai tempi
di lavoro necessari per tutte le altre principali operazioni colturali: nel complesso,
la gestione del vigneto con la tradizionale tecnica aziendale ha richiesto tempi di
lavoro pari a 74 ore-uomo/ha/anno, mentre con le modifiche apportate la gestione
aziendale è stata possibile con tempi di lavoro pari a 48 ore-uomo/ha/anno.

Sotto l’aspetto produttivo le prove hanno dimostrato che la tecnica della prepotatura, integrata da una rifinitura manuale contemporanea, ha modificato, sia
pure in modo limitato, il comportamento delle viti, che hanno dato origine ad
un numero di grappoli superiore e quindi ad una produzione più elevata di circa
il 10% rispetto a quella ottenuta con la pre-potatura disgiunta dalla successiva
integrazione manuale (Figura 2).
Nonostante la maggior produzione, la qualità dell’uva ottenuta dalle viti con
pre-potatura e rifinitura contemporanea è risultata migliore rispetto a quella delle
viti potate secondo la tecnica aziendale, in particolare per quanto riguarda l’accumulo dei solidi solubili (zuccheri) e quindi il grado °Brix delle uve (Figura 2).
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Quest’ultimo risultato è di particolare importanza per il vitigno Trebbiano
romagnolo, poiché consente un più elevato grado alcolico potenziale dei vini
prodotti. Il migliore accumulo di zuccheri registrato nelle uve delle viti ‘’trattate”
rispetto a quelle di ‘’controllo’’ potrebbe essere la conseguenza della eliminazione
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dei germogli soprannumerari, che effettuata meccanicamente è stata più completa di quanto ottenuto con la scacchiatura manuale, come anche la conseguenza
positiva della defogliazione effettuata all’invaiatura. Quest’ultima operazione
ha in particolare prodotto alcune ‘finestre’ nella vegetazione delle viti trattate,
determinando una migliore esposizione dei grappoli alla luce solare. È infatti
interessante notare che alcune prove orientative hanno evidenziati che i grappoli
meglio esposti presentavano un maggiore contenuto di zuccheri (Figura 3).
4. Conclusioni
La modifica apportata nella tecnica di potatura invernale e l’impiego di alcune
operazioni aggiuntive meccanizzate (scacchiatura dei germogli e defogliazione)
ha consentito un risparmio del 40% circa nei tempi di lavoro annuali necessari
per tutte le operazioni colturali del vigneto allevato a GDC.
Di particolare interesse sono risultate le operazioni aggiuntive, perché sia la
scacchiatura con spazzola rotante sia la leggera defogliazione meccanica hanno
favorito la penetrazione della luce all’interno della chioma, i cui effetti sembrano
essere stati positivi per il miglioramento qualitativo delle uve. In generale, infatti,
l’effetto positivo della luce sulla accumulazione zuccherina nell’uva e un dato
presente in letteratura, e nel caso specifico del Trebbiano romagnolo merita di
essere ulteriormente confermato.
II°-Esperienze sul Sangiovese allevato a Siepe

5. Premessa
In precedenti esperienze condotte a Bologna su viti di Sangiovese allevate con
il sistema australiano a “potatura minima” (praticamente una “non potatura”) è
stato messo in evidenza che tale sistema lasciava sulle viti un carico di gemme
eccessivo (650/metro di filare, Foto 5) e determinava l’incapacità delle piante di
attivare in modo corretto i meccanismi di autoregolazione fisiologica, dando origine
ad alternanza e calo della gradazione zuccherina. Tuttavia la “potatura minima”
riduceva i tempi di lavoro e le viti producevano grappoli spargoli e poco soggetti
alle malattie fungine. Considerando l’importanza di questi ultimi risultati, all’Università di Bologna è stato sperimentato un metodo di allevamento derivato da quello
australiano, ma modificato in modo da ridurre il carico di gemme e regolarizzare la
produzione senza perdere i vantaggi dei minori costi e della sanità dell’uva. Il nuovo
sistema, strutturato a forma di “Siepe” con potatura meccanica “semiminima”, è
stato saggiato dal 1990 ad oggi sul Sangiovese ed ha subìto importanti modifiche
strutturali, che possono renderlo adatto anche ad altri vitigni.
6. Materiale e metodo
Le prime ricerche sul Sangiovese allevato a “Siepe” con parete produttiva alta
1,2 m (Foto 6) e con potatura meccanica “semiminima” (400 gemme/m di filare)

188

C. Intrieri

Foto 5 - Viti di Sangiovese allevate a Bologna per più anni con il sistema australiano
a “potatura minima”. Il carico annuale di gemme è risultato elevatissimo (circa 650/m
di filare) e le piante hanno presentato forti fenomeni di alternanza e riduzioni del grado
zuccherino.

Foto 6 - Potatura meccanica invernale “semiminima”, senza rifinitura, in un filare di
Sangiovese a Siepe con parete alta circa 1,2 m. Lavorando a breve distanza dalla parete,
prima su un lato e poi sull’altro dello stesso filare, è possibile eliminare buona parte del
legno di un anno.
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Foto 7 - Potatura meccanica invernale senza rifinitura in un filare di Sangiovese a Siepe
ribassata, con parete alta circa 0,8 m.

sono state condotte confrontando la Siepe con il Cordone Speronato classico con
potatura manuale tradizionale (18 gemme/m). Dal 2000 al 2008 sono stati rilevati
nei due sistemi i principali caratteri vegetativi, produttivi e qualitativi e nella Siepe
è stato valutato lo “spogliamento” per “acrotonia” delle zone medio-basse (Intrieri
e Filippetti, 2007; Intrieri et al., 2011). Nell’ipotesi che una parete di minore altezza
avrebbe potuto ridurre l’acrotonia, nel 2013 è stato impostato sul Sangiovese un
secondo modello di Siepe, con una zona produttiva ridotta a 0,8 m e un minore
carico di gemme (235/m). Sul sistema a “Siepe ribassata” (Foto 7) sono stati rilevati
dal 2013 al 2018 i principali parametri comportamentali ed è stata controllata la
distribuzione spaziale dei germogli e dei grappoli lungo la parete.
7. Risultati
I risultati della prima ricerca (2000-2008) hanno messo in evidenza che rispetto
al Cordone Speronato (18 gemme/m) la Siepe (400 gemme/m) ha dato origine
ad un produzione più alta e di qualità comparabile, ma costituita da un numero
superiore di grappoli, piccoli e spargoli, totalmente esenti da botrite (Tabelle 1 e
2). Nella parte più bassa della Siepe, alta 1,2 m, è stata osservata dopo alcuni anni
una leggera diminuzione del numero dei germogli e dei grappoli prodotti (Foto 8).
Nella seconda ricerca, effettuata dal 2013 al 2018 sul Sangiovese a Siepe
ribassata, con una parete alta 0,8 m (235 gemme/m), i dati hanno confermato
che la minore altezza della fascia produttiva ha determinato una migliore autoregolazione ed un migliore equilibrio delle viti, riducendo in modo consistente
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Germogli
prodotti
(n/m)

Germogliamento
(%)

Fertilità
(grappoli/
germoglio)

Grappoli
prodotti
(n / m)

Peso dei
grappoli
(g)

Compatt.
grappoli
(indice OIV 1-9)

Botrite
(% di supp.
dei grappoli)

18

17,5

98,1

1,31

22,5

270

7,2

9,2

400

195

49

0,35

67

126

4,0

0,25

Gemme
lasciate
(n/m)

Sistema
di
allevamento

Tabella 1 - Cv. Sangiovese. Carico di gemme, germogliamento e caratteri dei grappoli nel
Cordone Speronato e nella Siepe con parete produttiva alta 1,2 m (Medie 2000-2008).*

Cordone
Speronato
Siepe
(h = 1,2 m)

* Rielaborato da Intrieri e Filippetti, 2007 e da Intrieri et al., 2011.

Tabella 2 - Cv. Sangiovese. Aspetti vegetativi, produzione e qualità dell’uva nel Cordone
Speronato e nella Siepe con parete alta 1,2 m (Medie 2000-2008).*
Superficie
Sistema
Superficie
Produzione
fogliare/
di
fogliare
(kg/m)
produzione
allevamento
(m2/m)
				
(m2/kg)

Solidi		Acidità
solubili
pH
titolabile
(°Brix)
(g/L)

Cordone 							
5,95
6,1
0,9
20,8
3,34
8,11
Speronato
Siepe
12,7
8,7
1,5
21,0
3,35
7,68
(h = 1,2 m)
* Rielaborato da Intrieri e Filippetti, 2007 e da Intrieri et al., 2011.

Tabella 3 - Cv. Sangiovese. Carico di gemme, germogliamento e caratteri dei grappoli nella
Siepe con parete produttiva alta 0,8 m (Media 2013-2018).
Sistema
Gemme
di
lasciate
allevamento (n/m)

Germogli GermoFertilità
Grappoli
prodotti gliamento (grappoli/ prodotti
(n/m)
(%)
germoglio)
(n/m)

Peso dei
Botrite
grappoli (% di sup.
(g)
dei grappoli)

Siepe 								
ribassata
235
142
60
0,3
41,7
158
0,7
(h = 0,8 m)
Tabella 4 - Cv. Sangiovese. Produzione e qualità dell’uva nella Siepe con parete produttiva
alta 0,8 m (Media 2013-2018).
Sistema
di allevamento

Produzione
(kg/m)

Solidi
solubili (°Brix)

pH
gliamento

Acidità
titolabile (g/L)

Siepe ribassata
(h = 0,8 m)

6,41

21,9

3,42

6,29
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Foto 8 - Una Siepe con parete alta circa 1,2 m può presentare, dopo diversi anni di potatura semiminima, una certa tendenza allo “spogliamento” delle parti più basse, a causa
dell’ombreggiamento o più presumibilmente per effetto della “acrotonia”.

la variabilità annuale dei diversi parametri (Grafici 1-4). Nel complesso le viti
hanno sempre prodotto in modo quantitativamente e qualitativamente soddisfacente, con grappoli piccoli ed esenti da marciumi (Tabelle 3 e 4). Nel corso della
prova non sono stati evidenziati effetti di “spogliamento” nelle zone medio-basse
della parete alta 0,8 m.
8. Conclusioni
Le ricerche dell’ultimo ventennio hanno evidenziato che il sistema a Siepe
con potatura semiminima, con gli opportuni aggiustamenti, si presta ad essere
utilizzato sulla varietà Sangiovese, con notevoli vantaggi per la riduzione dei
costi e con positivi risultati sulla qualità, sulla quantità e sulla sanità dell’uva.
Questi risultati pongono ora il problema del possibile impiego dello stesso
sistema su altri vitigni, dal momento che il sistema a Siepe appare particolarmente
interessante non solo per il suo ridotto costo di gestione e per i buoni risultati in
termini di resa e di qualità dell’uva, ma anche per la completa adattabilità alla
meccanizzazione integrale.
Per valutare tale possibilità è importante ricordare che i principali comportamenti delle viti a Siepe, quali la riduzione del germogliamento o la produzione
di grappoli molto piccoli e spargoli, non rappresentano risultati innovativi, ma
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Grafico 1 - Cv. Sangiovese. Produzione dal 2013 al 2018 nella Siepe con parete produttiva alta 0.8 m.

Grafico 2 - Cv. Sangiovese. Peso medio dei grappoli dal 2013 al 2018 nella Siepe con
parete produttiva alta 0.8 m.

Grafico 3 - Cv. Sangiovese. Solidi solubili dell’uva dal 2013 al 2018 nella Siepe con
parete produttiva alta 0.8 m.

Grafico 4 - Cv. Sangiovese. Infezioni botritiche dell’uva dal 2013 al 2018 nella Siepe
con parete produttiva alta 0.8 m.

sono la conseguenza dei meccanismi di autoregolazione, più volte ricordati e noti
da tempo, che nella vite (ma anche in altre specie da frutto) tendono a mantenere
in equilibrio l’attività vegetativa rispetto a quella riproduttiva quando il carico di
gemme supera le normali potenzialità di sviluppo delle piante.
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L’autoregolazione può manifestarsi in tutti i vitigni e in tutti gli ambienti e
la potatura “semiminima” sperimentata a Bologna sul Sangiovese, con un carico
di gemme che nella Siepe con parete produttiva alta 0,8 m è risultato inferiore
di oltre il 60% rispetto alla “potatura minima” australiana, sembra quindi aver
centrato per questo vitigno il punto di equilibrio tra carico di gemme e reazione
autoregolativa. Se la scelta in altezza della parete, che a sua volta condiziona
il carico di gemme, viene commisurata alla capacità di sviluppo delle singole
varietà, l’impiego di una potatura semiminima, cioè di intensità “controllata”,
dovrebbe quindi poter “funzionare” anche su altre cultivar e in diverse aree
del nostro paese.
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DALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
CIBO PER MOLTI O PER POCHI?

L’attuale agricoltura biologica, offrendo produzioni inferiori a prezzi superiori
rispetto all’agricoltura convenzionale, è in grado di produrre cibo solo per quei
“pochi” che l’apprezzano e sono in grado di pagare di più per i prodotti biologici.
L’agricoltura biologica potrebbe offrire cibo per molte più persone senza rinunciare alla sostenibilità se abbandonasse i pregiudizi e si aprisse all’innovazione.
Gli ostacoli che frenano maggiormente l’agricoltura biologica sono la mancanza di varietà selezionate per l’agricoltura biologica e la presenza di problemi
per quanto riguarda la protezione delle colture e la fertilità del suolo
Pregiudizi e disinformazione ostacolano il ricorso al miglioramento genetico
e l’adozione di nuove varietà, migliori di quelle chiamate “antiche” per produttività, resistenze e qualità.
Si ricorda che l’agricoltura biologica, a differenza di quella convenzionale,
necessita di varietà o popolazioni dotate di grande flessibilità.
Per proteggere le colture, l’agricoltura biologica fa largo uso del rame, un
metallo pesante che causa gravi danni ai microrganismi e alla microfauna presenti
nel suolo. Poiché anche altri fitofarmaci, approvati per l’agricoltura biologica,
causano danni all’ambiente, occorre individuare nuovi prodotti fitosanitari e
microrganismi che siano efficaci e sostenibili.
Per la tutela della fertilità dei suoli non basta affermare che i terreni in agricoltura biologica sono più ricchi di fertilità e biodiversità, ma occorre conservare e,
se necessario, aumentare la fertilità dei terreni, favorendo, inoltre, i microrganismi
utili e contenendo quelli dannosi.
Una “Nuova Agricoltura Biologica” è necessaria per produrre di più a prezzi
più contenuti e quindi per offrire prodotti biologici a molte più persone. Per
raggiungere questo obiettivo occorre potenziare Ricerca, Innovazione, Corretta
Informazione e Formazione di tutti gli attori della filiera del biologico. Occorre,
invece, molta meno Ideologia.
From organic agriculture food for many or for a few?
Organic farming, as we know it, is producing less and at higher price than
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conventional farming. Therefore, it is producing food for “the few” who appreciate it and who are ready to pay more for it.
Organic agriculture might produce food for many more people without giving
up sustainability if it forsakes prejudice and opens up to innovation.
The main stumbling blocks preventing the progress of organic agriculture are
the lack of varieties selected for organic farming and problems both with crop
protection and soil fertility.
Prejudice and disinformation hinder the use of plant breeding and the adoption
of new varieties, which are better than the so-called “ancient” varieties in terms
of yield, resistances and quality. It is mentioned that, unlike conventional agriculture, organic agriculture needs varieties or populations which are very flexible.
Organic agriculture is relying much on copper for crop protection. However,
copper is a heavy metal very harmful for organisms living in the soil. As other
crop protection agents, allowed in organic farming, are harmful to the environment,
it is necessary to find new crop protection agents and microorganisms which are
both effective and sustainable.
As far as soil fertility is concerned, it is not enough to assert that organic
farming is enhancing soil fertility and increasing biodiversity. Action is required
to conserve and, if necessary, increase soil fertility, fostering beneficial microorganisms and limiting the dangerous ones.
A “New Organic Agriculture” is needed to increase yield production and
reduce the price of organic food, making it available to many more people. To
reach this goal, we have to increase Research, Innovation, Truthful Information
and Training of the supply chain members, whereas much less Ideology would
be extremely favourable.
L’Agricoltura Biologica oggi
Poiché lo slogan “Il Biologico nutrirà il Pianeta” viene ripetuto spesso, viene
da chiedersi se sia effettivamente così.
Le diverse analisi effettuate per confrontare la produzione dell’agricoltura
biologica a quella dell’agricoltura convenzionale concordano nell’affermare che
l’Agricoltura Biologica offra produzioni inferiori. Si veda ad esempio Seufert
et al., 2012. D’altra parte è noto che i prodotti biologici costano di più di quelli
convenzionali. Ė però interessante notare l’andamento dei consumi dei prodotti
biologici. La Fig. 1 mostra che, negli anni della crisi, il consumo di prodotti
agroalimentari è diminuito, mentre quello dei prodotti agroalimentari biologici
è fortemente aumentato (De Ruvo, 2015).
L’agricoltura biologica che sta avendo successo in Italia e nel Mondo non è
però in grado di “nutrire il pianeta” perché offre prodotti in quantità inferiori ed
a prezzi superiori rispetto all’agricoltura convenzionale, ma è apprezzata da una
parte della popolazione pronta a pagare di più per i prodotti biologici.
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Fig. 1 - Variazione % annua dei consumi bio in valore nella GDO e confronto con il
trend dell’agroalimentare.

Tuttavia, l’agricoltura biologica potrebbe offrire produzioni maggiori a prezzi
più accessibili senza rinunciare alla sostenibilità se si liberasse dai pregiudizi e
si aprisse all’innovazione.
Ostacoli che frenano lo sviluppo dell’agricoltura biologica
Gli ostacoli che frenano maggiormente l’agricoltura biologica sono la mancanza di varietà selezionate per l’agricoltura biologica e la presenza di problemi
per quanto riguarda la protezione delle colture e la fertilità del suolo.
Mancanza di varietà selezionate per l’agricoltura biologica
Gli ostacoli principali che bloccano la selezione e l’adozione di varietà o
popolazioni adatte all’agricoltura biologica sono pregiudizi e disinformazione.
Pregiudizi
Alcuni sostenitori dell’agricoltura biologica hanno inventato un’artificiosa
contrapposizione tra i semi selezionati dagli agricoltori grazie ai loro “saperi”
e alla loro “saggezza” e le varietà commerciali recenti, che sarebbero costituite
solo da società multinazionali per soddisfare esclusivamente le esigenze dell’agricoltura intensiva. Secondo costoro solo i semi selezionati dagli agricoltori e, in
particolare quelli delle “varietà locali”, sarebbero adatti all’agricoltura biologica.
Altri, meno estremisti, ritengono che le vecchie varietà, anche se selezionate
da società sementiere, siano più adatte all’agricoltura biologica perché ottenute
prima dell’avvento dell’agricoltura intensiva.
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Obiezioni ai pregiudizi
È vero che, nel corso dei millenni, gli agricoltori hanno partecipato alla
selezione delle specie coltivate. Però, dalla fine dell’Ottocento, proprio gli agricoltori, grazie ai loro “saperi” e alla loro “saggezza”, decisero di abbandonare le
sementi usate fino ad allora per richiedere alle società sementiere, che stavano
nascendo in quel periodo, sementi di varietà migliori per sfuggire alla povertà e
alla malnutrizione che spesso li affliggevano.
Costringere l’agricoltura biologica ad utilizzare solo varietà obsolete significa
negarle tutte le possibilità che il miglioramento genetico può offrirle e relegarla al
ruolo di fornitrice di cibo solo per una minoranza di persone, spesso affascinata
dalla narrazione di “un bel tempo che fu”, che non è mai esistito.
Disinformazione. Semi e “Bufale”
Le “Bufale”, informazioni false o semplici sciocchezze riguardanti le sementi,
abbondano sui mezzi di comunicazione ed in particolare in Internet. Pensare di
passarle tutte in rassegna è una pia illusione. Quindi, per dare almeno un’idea di
cosa si tratta, si è ristretto il campo ad un solo esempio: i “Grani antichi”, che
altro non sono che le vecchie varietà di grano.
Ecco un paio di citazioni prese da Internet:
“I grani antichi sono varietà del passato rimaste intatte perché non hanno
subito nessuna manipolazione genetica da parte dell’uomo, rimanendo intatti sia
dal punto di vista nutrizionale che organolettico, apportando notevoli benefici
alla nostra salute.” ( http://blog.ilmioangolo.it/tag/grani/ ).
“I PERICOLI DEL GRANO MODERNO (cioè degli ibridi, incroci e mutanti prodotti dalla moderna scienza universitaria che ha sviluppato, diffuso e
sostenuto in modo scientifico queste varietà aberranti presentandole come un
progresso rispetto alle varietà tradizionali…” ( http://www.agribionotizie.it/
wp-content/uploads/CEREALI-ANTICHI-IBRIDI-MODERNI-E-I-PERICOLIDEL-GLUTINE-NEL-GRANO-MODERNO-02-01-16.pdf ).
Per restringere ulteriormente il campo di indagine, si riportano citazioni relative ad un singolo grano duro “antico” molto di moda, il Senatore Cappelli:
“… riteniamo importante la salvaguardia dei semi antichi non certo per una
questione di archeologia genetica, ma perché la qualità di questo grano trova ancora
oggi il consenso dei consumatori che invece rifiutano produzioni che derivano da
semi di organismi geneticamente modificati…” ( https://saperefood.it/8senatorecappelli-proprieta-e-vantaggi-del-grano-duro-antico-piu-seminato-in-italia33/ ).
“Il grano duro Senatore Cappelli è esente da ogni contaminazione da mutagenesi indotta con raggi x e y del cobalto radioattivo, a differenza delle varietà
del grano duro OGM irradiato, oggi utilizzati in agricoltura. Sembra fondata
l’ipotesi, che la modifica genetica delle varietà di grani moderni, sia correlata
ad una modificazione della loro proteina, e in particolare di una sua frazione, la
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gliadina, che è una proteina basica, dalla quale per digestione peptica-triptica,
si ottiene una sostanza chiamata frazione III di Frazer, alla quale è dovuta l’enteropatia infiammatoria e quindi il malassorbimento (intolleranza al glutine e
allergie).” ( http://www.apabiodinamica.it/grano_duro_senatore_cappelli.html ).
Perché scegliere il grano Senatore Cappelli? Questo antico grano è coltivato
oggi in purezza e non viene incrociato con le varietà moderne, maggiori responsabili della celiachia e altre gravi patologie.” ( https://www.foodscovery.it/
foodheroes-magazine/grano-senatore-cappelli-grano-antico-storia-doveacquistare/ ).
Bersagli della disinformazione e modalità di diffusione
Il principale bersaglio della disinformazione sono le Paure delle persone che,
conoscendo poco o nulla determinati argomenti: OGM, Celiachia, Manipolazioni
Genetiche, ne sono intimorite.
La diffusione della disinformazione è favorita dai mezzi di comunicazione,
da opinionisti e blogger poco informati, che influenzano una massa di persone
ancora più disinformate, ma estremamente credulone.
Contrasto alla disinformazione
Anche se contrastare la disinformazione non è facile, elencare fatti indiscutibili può servire per mettere in evidenza l’inconsistenza della disinformazione.
Verranno quindi esposti fatti relativi ai principali bersagli della disinformazione
relativa alle sementi.
OGM
I detrattori degli Organismi Geneticamente Modificati preferiscono ricorrere
all’acronimo OGM perché ritengono intimorisca maggiormente le persone meno
informate. Premesso che piante transgeniche sono state coltivate per più di 20 anni
senza avere causato alcun problema per la salute umana, si ricorda che non esistono
al mondo varietà coltivate di frumenti OGM come si può verificare consultando
il database OECD relativo agli organismi (specie) a cui appartengono OGM in
commercio. Vedere https://biotrackproductdatabase.oecd.org/byOrganism.aspx .
Quindi, cercare di suscitare paure immotivate evocando inesistenti grani OGM
è pura mistificazione.
Celiachia
L’associazione Italiana Celiachia afferma che: “La Malattia Celiaca (o Celiachia) è una infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione
di glutine in soggetti geneticamente predisposti.”
Tutti i grani contengono glutine, dal farro alle varietà moderne, passando per
Kamut e Senatore Cappelli, due grani molto popolari in Internet. Quindi, tutti
i grani inducono l’infiammazione dell’intestino dei celiaci, che sono solo una
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piccola parte della popolazione. Affermare il contrario non solo è falso, ma può
causare danni ai celiaci.
Una ricerca, condotta da Šuligoj et al. (2013), ha preso in considerazione, tra
gli altri, proprio Kamut e Senatore Cappelli ed ha verificato che la loro tossicità
nei riguardi dei celiaci è pari a quella degli altri grani saggiati.
Principi dell’Agricoltura biologica
È opportuno, a questo punto, ricordare quali sono i Principi dell’Agricoltura
Biologica, che dovrebbero essere seguiti da tutti coloro che la praticano:
– Benessere: “L’Agricoltura Biologica dovrà sostenere e favorire il benessere
del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del Pianeta, come
un insieme unico e indivisibile”.
– Ecologia: “L’Agricoltura Biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli
ecologici viventi, lavorare con essi, imitarli e aiutarli a mantenersi”.
– Equità: “L’Agricoltura Biologica dovrà costruire relazioni che assicurino equità
rispetto all’ambiente comune e alle opportunità di vita”.
– Precauzione: “L’Agricoltura Biologica dovrà essere gestita in modo prudente
e responsabile, al fine di proteggere la salute e il benessere delle generazioni
presenti e future, nonché l’ambiente”.
(Fonte: “Principles of Organic Agriculture”, approvati all’Assemblea Generale
IFOAM in Adelaide, settembre 2005).
Manipolazioni Genetiche
Tutte le specie coltivate sono diverse da quelle selvatiche da cui hanno tratto
origine. Ecco alcuni esempi.
– Melo: Le mele delle specie selvatiche non solo erano più piccole di quelle
attuali, ma avevano anche un sapore più aspro.
– Pomodoro: Le bacche delle attuali varietà di pomodoro sono più grandi di
quelle delle specie selvatiche da cui hanno tratto origine.
– Mais: La differenza tra la specie selvatica Teosinte e il mais attualmente
coltivato è così abissale che non servono commenti.
– Frumenti: Con riferimento alla Fig. 5, si richiama l’attenzione sulle fotografie
in alto a sinistra e in basso a destra, che mostrano le specie selvatiche dotate
di spighe fragili che disperdevano il seme, mentre le altre fotografie mostrano
specie coltivate, dotate di spighe in grado di trattenere il seme. È evidente che,
per una specie selvatica, è di capitale importanza disperdere il seme, perché
questo assicura la sopravvivenza della specie. Ma, per la specie umana, che
vuole utilizzare quel seme per la sua alimentazione, è di capitale importanza che
tutto il seme prodotto possa essere recuperato con la trebbiatura. Il passaggio
da spiga fragile a spiga tenace è stato consentito da una singola mutazione
spontanea.
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Fig. 2 - Melo. Dalle origini ad oggi. Da: Duan N. et al. (2017).

Fig. 3 - Bacche di pomodori coltivati (sinistra) e di specie selvatiche. Da Chetelat R.
(2014). http://blogs.ucdavis.edu/egghead/2014/10/14/new-sequencing-reveals-genetichistory-of-tomatoes/

Fig. 4 - Mais dalle origini ad oggi. Da: Dorado G. et al. (2011).

Gli Eventi Naturali che hanno consentito la transizione dalle specie selvatiche
a quelle coltivate sono stati: Mutazioni, Ibridazioni, Poliploidizzazione. Essi hanno
generato la variabilità su cui ha agito la Selezione naturale e, successivamente,
quella operata dall’uomo.
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Fig. 5 - Frumenti dalle origini ad oggi. Da: Faris J.D. (2014).

Il Miglioramento Genetico, per creare la variabilità necessaria per potere
esercitare la Selezione, utilizza Ibridazioni, Mutazioni, Poliploidizzazione, quindi,
imitando eventi che avvengono spontaneamente in natura, opera in accordo con
il principio dell’Ecologia.
Ibridazioni, Mutazioni, Poliploidizzazione sono proprio le tecniche che gli
amanti del pregiudizio e della disinformazione bollano come Manipolazioni
Genetiche, mentre imitano eventi naturali e non recano alcun danno né all’uomo,
né all’ambiente.
Miglioramento Genetico e sapori perduti
Dopo avere dimostrato che il miglioramento genetico, operando in accordo con
i principi dell’agricoltura biologica, può essere utilizzato per favorirne l’innovazione, corre l’obbligo di citare l’accusa che il miglioramento genetico, essendo
stato troppo focalizzato sull’ottenimento di varietà molto produttive, ha causato
la perdita irrimediabile dei sapori tipici delle vecchie varietà.
L’accusa è parzialmente fondata, poiché se si seleziona solo per la quantità
del prodotto si corre il rischio di perdere le caratteristiche qualitative che non
sono correlate con la produzione.
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D’altra parte, va ricordato che molti programmi di miglioramento genetico
hanno come obiettivo sia la produzione, sia le caratteristiche qualitative. Un
esempio è la varietà di grano duro Aureo, dotata di una combinazione di caratteristiche qualitative (quantità e qualità del glutine), che è totalmente assente
nelle “varietà antiche”.
Ancora più interessante è il caso del pomodoro, in cui, grazie ad una ricerca
molto avanzata, sono stati identificati gli alleli dei geni che regolano la produzione
di sostanze che sono all’origine di sapori ed aromi (Tieman et al. 2017). Questa
ricerca ha messo a disposizione del miglioramento genetico gli strumenti per
recuperare i sapori, che non erano stati irrimediabilmente perduti.
Miglioramento genetico per l’agricoltura biologica
L’agricoltura biologica, utilizzando input ridotti (pochi fertilizzanti, pochi
fitofarmaci), è più soggetta alle variazioni dell’ambiente dell’agricoltura convenzionale, quindi richiede varietà o popolazioni dotate di grande flessibilità.
D’altra parte, la legge sementiera richiede varietà distinte, uniformi e stabili,
che sono poco adatte all’agricoltura biologica. In ogni caso, la Commissione
Europea ha autorizzato una sperimentazione temporanea che prevede deroghe
per la commercializzazione di popolazioni di cereali, e la scadenza di questa
sperimentazione è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2021 (decisione
di esecuzione 2014/150/UE del 9 ottobre 2018). Sembra un primo passo verso
la commercializzazione di popolazioni che meglio rispondano alle esigenze
dell’agricoltura biologica.
Miglioramento Genetico Evolutivo
Per ottenere la flessibilità richiesta dall’Agricoltura Biologica si può ricorrere
al Miglioramento Genetico Evolutivo, che può prevedere:
– la coltivazione congiunta di varietà o linee diverse; oppure,
– per le specie autogame, il rilascio di popolazioni segreganti derivanti da una
serie di incroci fra parentali diversi;
– per le specie allogame, il ricorso a popolazioni sintetiche a libera impollinazione.
Questi tre approcci hanno in comune il fatto che parte del seme prodotto da
queste popolazioni eterogenee serve per le semine dell’annata seguente. Alcune
componenti di queste popolazioni, favorite dalla selezione operata dall’ambiente e dagli agricoltori, produrranno più seme e, nell’annata successiva, saranno
più rappresentate in campo. Poiché questo processo si ripete per più annate, la
popolazione dovrebbe subire un’evoluzione che la renderà sempre più adatta
all’ambiente di coltura e alle esigenze degli agricoltori.
Gestione del Miglioramento Genetico Evolutivo
Il Miglioramento Genetico Evolutivo deve essere realizzato nei campi ove
è praticata l’agricoltura biologica. Questa pratica è particolarmente adatta alle
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colture da seme, come i cereali, ma può essere adottata anche per altre colture;
in tal caso il seme sarà prodotto dalle piante giudicate migliori.
È raccomandabile affidare la cura del seme a centri specializzati per assicurarne
la qualità e, soprattutto, la sanità. È utile l’assistenza di Centri di Ricerca per il
rinnovo delle popolazioni e per tenere conto dei risultati che la ricerca produce
incessantemente.
Problemi con la Protezione delle Colture
Il Problema del Rame
Il Rame è da sempre utilizzato in Agricoltura Biologica per combattere funghi
e batteri dannosi per le colture. Purtroppo il Rame è un metallo pesante che si
deposita sul terreno, accumulandosi negli strati superficiali poiché non viene degradato, causa gravi danni ai microrganismi e alla microfauna presenti nel suolo
e, nei casi più gravi, danni alle stesse colture e all’ambiente.
L’uso del Rame è in palese contrasto con il principio secondo cui l’agricoltura
biologica dovrebbe sostenere e favorire il benessere del suolo, delle piante, degli
animali, degli esseri umani e del pianeta. A causa della loro tossicità e permanenza
nel terreno, i composti rameici sono stati inseriti tra le sostanze «candidate alla
sostituzione» (Regolamento UE 2015/408).
Ricerca di alternative al Rame o di dosi ridotte efficaci per il controllo delle
malattie
Progetti come: ALT.RAME in BIO e AFTER Cu, che mirano a trovare dosi
efficaci di Rame inferiori ai limiti fissati per l’Agricoltura Biologica (6kg/ha per
anno, dal 1° febbraio 2019 sarà concesso l’uso di 4 kg/ha per anno), prodotti
alternativi al Rame, ugualmente efficaci, ma il cui utilizzo sia sostenibile, sono
un passo nella giusta direzione.
Rame e Miglioramento Genetico. Due pesi e due misure
È interessante notare come gli stessi appassionati sostenitori dell’agricoltura
biologica, molto rigidi e pignoli nella valutazione dei metodi di Miglioramento
Genetico, diventino improvvisamente molto flessibili e distratti nell’accettazione dell’uso del Rame in agricoltura biologica. La ragione c’è. Infatti, si sa che
il Rame come pesticida funziona, perché si è sempre usato, quindi i principi e
gli effetti collaterali passano in secondo piano; invece, pochissimi conoscono o
hanno usato Varietà o Popolazioni selezionate per l’agricoltura biologica, quindi
si preferisce rinunciarvi senza averle mai provate, attratti dai prezzi elevati delle
«varietà antiche», che però producono meno.
Prodotti Fitosanitari per l’Agricoltura Biologica
Oltre al Rame, ci sono altri Prodotti Fitosanitari consentiti in agricoltura
biologica. Purtroppo, alcuni di questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente.
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Occorre quindi ricercare altri Prodotti Fitosanitari che siano Efficaci, in linea con
i Principi dell’agricoltura biologica, e Sostenibili dal punto di vista ambientale.
Ricerca di nuovi Principi Attivi e Organismi per la difesa delle colture in
Agricoltura Biologica
Si seguono, in buona parte, vie già tracciate, come la ricerca di Sostanze
Biocide, di metodi di Biocontrollo da parte di Macrorganismi (Acari, Insetti,
Nematodi) o Microrganismi (Batteri, Funghi, Virus), e di Stimolatori delle
Difese delle Piante.
In prospettiva, occorrerà valutare senza pregiudizi le nuove possibilità offerte
incessantemente dalla Ricerca, come ad esempio lo spray di RNAi per bloccare
i geni responsabili delle malattie nei patogeni (Spray Induced Gene Silencing),
Koch et al. 2016. Questa proposta, che può sembrare provocatoria, è dettata
dalla convinzione che, quando metodi come questo saranno alla portata degli
agricoltori, si potrà constatare che sono molto più sostenibili di quelli autorizzati
finora per l’agricoltura biologica.
Problemi con la fertilità del suolo
Non basta affermare che i terreni in Agricoltura Biologica sono più fertili,
occorre operare per conservare e, se necessario, aumentare la fertilità del Suolo. È quindi consigliabile utilizzare Ammendanti e Fertilizzanti per ottenere
un adeguato livello di Sostanza Organica nel Suolo e per fornire alle colture
gli elementi nutritivi di cui hanno bisogno; distribuire Ammendanti e Fertilizzanti evitando sprechi, che si traducono in danni per l’ambiente; adottare le
buone pratiche note da tempo come inclusione di Leguminose nella Rotazione,
Colture di Copertura, Consociazioni, Sovesci, e una più recente, come l’uso
di Biostimolanti. Seguire, eventualmente, i suggerimenti dell’agricoltura conservativa, che, oltre alla copertura costante del terreno, consiglia lavorazioni
meno impattanti dell’aratura, che ha effetti negativi sulla Sostanza Organica e
sulla Biodiversità presenti nel Suolo.
Non basta affermare che i terreni in Agricoltura Biologica sono ricchi di Biodiversità, occorre individuare e utilizzare le modalità per favorire i Microrganismi
Utili riducendo quelli dannosi.
Alcuni Biofertilizzanti, costituiti da Microrganismi, sono già disponibili, ma è
necessario approfondire le indagini per individuarne altri e migliorarne l’utilizzo.
Conclusioni
L’Agricoltura Biologica come la conosciamo è destinata a rimanere
Infatti, la massiccia e incessante attività di Marketing, pur utilizzando talvolta
argomentazioni fuorvianti, ha fatto breccia nell’opinione pubblica, conquistando
e fidelizzando un numero elevato, anche se minoritario, di consumatori. Inoltre,
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la filiera produttore-trasformatore-distributore, traendo vantaggi da questa situazione, non vuole certo rinunciarvi. Però, questo tipo di agricoltura biologica,
caratterizzato da produzioni minori rispetto agli altri tipi di agricoltura e da prezzi
più elevati, può fornire solo Cibo Biologico per Pochi.
Una «Nuova Agricoltura Biologica» è necessaria
Questa «Nuova Agricoltura Biologica» dovrebbe essere caratterizzata da
Produzioni Superiori a quelle ottenute finora e da Prezzi Meno Elevati. Solo in
questo modo si potrà fornire Cibo Biologico per Molti, rispettando quindi anche
il principio dell’Equità.
Effetti positivi della «Nuova Agricoltura Biologica»
La combinazione di produzioni più elevate e prezzi più bassi offre la possibilità
di contribuire veramente a «Nutrire il Pianeta».
Le nuove tecniche, frutto di Ricerca e Innovazione, potranno essere utilizzate
anche dall’agricoltura Integrata e Convenzionale, con conseguente miglioramento
della Sostenibilità di tutta l’agricoltura.
Si potrebbero ridurre di molto le frodi, una piaga che da sempre affligge l’agricoltura biologica a causa dei grandi vantaggi derivanti finora dallo spacciare
per Biologici cibi che Biologici non sono affatto.
Cosa serve alla «Nuova Agricoltura Biologica»?
– Più Ricerca
– Più Innovazione
– Molto Meno Ideologia
– Più Corretta Informazione
– Più Formazione per tutti gli attori della Filiera del Biologico
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LE PIANTE MEDICINALI NEL PIATTO:
DALLA NUTRACEUTICA ALLA FARMACIA

Riassunto
Le piante spontanee, in genere apprezzate come piante officinali e “medicinali”, per la presenza di sostanze benefiche in esse contenute, sono conosciute
per il loro impiego in cucina per i loro sapori molto particolari, ma oltre al gusto
tali piante conferiscono ai piatti un plus-valore salutistico, data la presenza di
componenti nutraceutici ad azione protettiva/preventiva per la nostra salute.
Non si tratta solo di piante erbacee, quali rosmarino, salvia e timo, ma anche
di bulbi odorosi come aglio e cipolla, di cui sono ormai note la presenza di
fibra ad azione prebiotica, di flavonoidi ad azione antiossidante e soprattutto di
composti solforati che conferiscono loro il caratteristico odore. Sono proprio
i composti solforati che conferiscono al genere Allium (aglio, cipolla, porro,
scalogno ed erba cipollina) una azione chemiopreventiva e cardioprotettiva,
oltre ad una azione antimicrobica e ipocolesterolemizzante. Quindi è possibile
avere nel piatto una vera e propria farmacia naturale, che dovremmo cominciare
a conoscere e apprezzare al meglio.
Abstract
The spontaneous plants, generally appreciated as “medicinal” plants for the
presence of beneficial substances contained in them, are known for their use in the
kitchen for their very particular flavors, but, in addition to taste, these plants give
the dishes a plus-healthy value, due to the presence of nutraceutical components
with a prevetive/protective action for our health. Their are not only herbaceous
plants, such as rosemary, sage and thyme, but also odorous bulbs such as garlic and
onion, in which the presence  of prebiotic fibers, antioxidant flavonoids and above
all of sulphurated compounds,with a characteristic smell, has been demonstrated.
Due to the presence of sulfur compounds the genus Allium (garlic, onion, leek,
shallot and chive) exerts a chemopreventive and cardioprotective action, as well
as an antimicrobial and hypocholesterolemic action. So it is possible to have in
the dish a real natural pharmacy, that we should begin to know and appreciate.
(*)

Professore Ordinario di Biochimica nell’Università degli Studi di Bologna, Accademico
Corrispondente.
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1. Introduzione
Secondo la Word Health Organization (1948) “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l’assenza di malattie”. Successivamente il concetto si evolve e la salute viene ad essere definita come “uno
stato dinamico di benessere, caratterizzato da un potenziale fisico e mentale che
risponde alle aspettative di vita in misura all’età, alla società di riferimento, e
alla responsabilità personale”.
In questo contesto la nutrizione gioca un ruolo chiave, quale cardine della
medicina preventiva e la Nutraceutica, nuova scienza che studia i componenti
degli alimenti in grado di agire a protezione della salute per ottimizzare il benessere dell’individuo, acquisisce ogni giorno più proseliti sulla base di solide
informazioni scientifiche.
La nutraceutica è quindi una scienza moderna (il termine fu coniato negli anni
’90 del secolo scorso da Stephen de Felice), ma che ha solide radici nel passato.
Già Ippocrate (460-377 a.C.) riportava che le differenze nelle malattie dipendono
dall’alimentazione e che il cibo va inteso come medicina (“Fa che il cibo sia la
tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo”).
Plinio il vecchio nella sua Naturalis Historia riportava che “i medici acquisiscono le loro conoscenze attraverso le nostre malattie, considerando i farmaci
come costituenti del cibo per la nostra alimentazione quotidiana, sebbene il più
grande aiuto per la salute sia la moderazione a tavola”; non per ultimo “ Noi
siamo quello che mangiamo” citava il filosofo tedesco Feuerbach nell’800. La
Nutraceutica ci invita pertanto a riscoprire il cibo come medicina, evidenziando
il ruolo protettivo degli alimenti per il mantenimento del nostro benessere e la
prevenzione delle più comuni patologie cronico degenerative della società moderna.
2. Il variegato mondo della Nutraceutica
Il mondo della nutraceutica è estremamente variegato e complesso in quanto
ogni giorno si assiste alla identificazione di nuovi principi attivi contenuti negli
alimenti e nella validazione del loro effetto protettivo. La maggior parte dei
componenti bioattivi si ritrova nel mondo vegetale, con una infinita gamma di
molecole, molte delle quali di natura polifenolica e agenti come antiossidanti,
ma anche nel mondo animale, dove riscontriamo componenti nutraceutici nella
carne, nel latte e prodotti caseari e nel pesce.
Questi nutraceutici posso essere classificati non solo in base alla loro struttura
chimica, ma anche, e questa è la visione più moderna, in base al loro meccanismo
di azione. Avremo quindi nutraceutici in grado di regolare i livelli della pressione
arteriosa (quali gli acidi grassi omega-3 del pesce azzurro, i componenti bioattivi dell’aglio, il riso rosso fermentato, i flavonoidi di molti ortaggi e frutta), di
regolare il metabolismo dei grassi (berberina. gamma-orizanolo), di agire come
ipocolesterolemizzanti (fitosteroli), di supportare la perdita di peso (guaranà, galat-
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tomannani), di prevenire la degenerazione maculare senile (antociani del mirtillo,
carotenoidi quali luteina e zeaxantina) e la lista è in continuo aggiornamento.
Ma la nutraceutica può essere considerata come una alternativa alla farmaceutica? Assolutamente NO! Ricordiamo e sottolineiamo che i nutraceutici hanno
l’obbiettivo di proteggere e prevenire, NON di curare, quindi non vanno intesi
come sostituti dei farmaci.
La nutraceutica e la farmaceutica agiscono in sinergia e cooperazione. Il Nutraceutico rappresenta l’anello di congiunzione tra nutrizione e farmaco ed è quella
«via di mezzo» che si riassume nella parola PREVENZIONE. Il Nutraceutico si
rivolge alle persone sane o che presentano uno o più fattori di rischio di contrarre
patologie cronico degenerative, mentre il farmaco si rivolge a soggetti affetti da
patologie con l’obiettivo di curare non solo i sintomi ma anche di eliminare le
cause. Il gap tra i due campi si sta sempre più restringendo da quando si sono
acquisite maggiori conoscenze sulle interazioni tra farmaci e nutraceutici; sono
infatti in aumento le condizioni cliniche e aree patologiche in cui si effettuano
interventi combinati farmacologici e nutraceutici (Eussen, 2011).
Ma attenzione, come riportato nel Giornale Italiano di Farmacoeconomia e
Farmacoutilizzazione (Catapano, 2017) in un articolo dedicato al punto di vista
delle società scientifiche sul tema, bisogna ricordare che alcuni modelli alimentari
sono correlati ad effetti positivi sullo stato di salute più dei singoli nutrienti e
nutraceutici e che più che l’azione di un singolo elemento, responsabile degli
effetti positivi è l’interazione tra tutte le sostanze, nutrienti, nutraceutici e non. Il
modello della dieta mediterranea, in questo senso, continua ad essere il migliore da
seguire, contenendo tutti i nutraceutici necessari a rispondere alle nostre esigenze
nutrizionali. E se è necessario compensare carenze nutrizionali importanti, ci si
affida agli integratori alimentari, che hanno registrato un vero e proprio boom
negli ultimi anni, ma che non devono mai sostituire una dieta corretta e uno stile
di vita salutare. L’efficacia dei nutraceutici assorbiti con i normali alimenti è però
diversa da quella dei prodotti farmaceutici e in ogni caso è sempre consigliabile
richiedere consiglio a medici o farmacisti e non assumere integratori in modo autonomo, fidandosi di pubblicità o passaparola, soprattutto se contemporaneamente
si assumono veri e propri farmaci. Nutraceutica significa riconoscere attraverso
una rinnovata relazione tra biologia, chimica e medicina, lo stretto rapporto che
esiste tra le nostre abitudini alimentari e la nostra salute. La Nutraceutica è oggi
annoverata tra le discipline della MEDICINA POTENZIATIVA che ha l’obiettivo
di migliorare e potenziare il naturale funzionamento psicofisico dell’uomo.
3. Le piante medicinali come fonti di Nutraceutici
Negli alimenti di origine vegetale sono stati individuati più di 30.000 fitocomponenti a potenziale azione nutraceutica… molti di questi si ritrovano nelle
piante medicinali, e in particolare nelle foglie, fiori, semi, corteccia, e radici ed
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è proprio alle componenti “sotterranee” delle piante medicinali che vogliamo
indirizzare l’attenzione. Infatti, molto spesso, la salute è “sotto terra”. Tra queste piante annoverate come medicinali ricordiamo quelle appartenenti al genere
“Allium”, comunemente utilizzate in gastronomia come erbe aromatiche.
3.1. Il genere “Allium”
Al genere Allium appartengono piante quali Aglio (Allium sativum L.), Cipolla
(Allium cepa L.), Scalogno (Allium ascalonicum L.), Porro (Allium ampeloprasum
L.), Erba cipollina (Allium schoenoprasum L.).
L’etimologia del termine generico (allium) è molto antica. Le piante di questo genere erano ampiamente conosciute sia dai Romani che dai Greci (questi
ultimi comunque non le apprezzavano completamente a causa del loro forte e
acre odore). Sembra comunque che il termine abbia una derivazione celtica e
significhi “bruciante” in riferimento al forte odore acre e pungente della pianta.
Uno dei primi ad usare questo nome per scopi botanici fu il naturalista francese
Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). Tra queste piante, quella ad essere
iscritta nell’elenco delle piante medicinali è proprio l’aglio. L’aglio (Allium
sativum) è una pianta bulbosa originaria dell’Asia centrale utilizzata da migliaia
di anni non solo per il caratteristico sapore pungente ma anche per i benefici che
garantisce alla salute.
L’aglio ha un bassissimo
contenuto calorico, un ottimo
profilo minerale (calcio, ferro,
fosforo, potassio, magnesio e
selenio), ma soprattutto è una
potenziale fonte di carboidrati complessi. L’aglio contiene ben 33g di carboidrati in
100g di prodotto. Le piante
del genere Allium sono ricche
di frutto-oligosaccardi (FOS,
Figura 1), catene lineari del
fruttosio (da 2 a 60 monomeri)
che terminano solitamente con
un glucosio che non sono idrolizzati dalle glicosidasi dell’intestino e quindi raggiungono
intatti il cieco alimentando il
microbiota intestinale. Sono
infatti definiti “fibra alimenFig. 1 - Struttura dei frutto-oligosaccaridi (FOS).
tare solubile”.
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I FOS presentano interessanti proprietà: sono acalorici, non cariogenici, hanno
effetto prebiotico (alimentano la crescita del microbiota intestinale), facilitano
l’assorbimento dei minerali, contrastano l’assorbimento di colesterolo e trigliceridi, sono attualmente inclusi in molti prodotti per l’infanzia per il loro ruolo
prebiotico (Bali, 2015).
Il consumo di aglio è stato associato ad una minore incidenza di cancro e
patologie cardiovascolari. L’effetto è dovuto ai composti organosolforici che si
ritrovano nel bulbo e nelle preparazioni da esso ottenibili. Tra questi il principale è l’alliina (allil-cisteina-sulfossido) che si trasforma in allicina (2-propenil2-propene-tiosulfinato) quando l’aglio viene tagliato o masticato, il tutto ad
opera di un enzima, detto allinasi che si trova nel bulbo in un compartimento
cellulare differente da quello che dell’alliina e che con questa viene a contatto
solo in segjuito di rottura delle cellule vegetali, come avviene con il taglio o la
masticazione (Fig. 2).

Fig. 2 - Meccanismo dell’azione dell’enzima allinasi nella produzione del nutraceutico
allicina dal precursore alliina.

L’alliina, ma anche altri composti solforati dell’aglio, hanno una azione chemiopreventiva.
Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione tra consumo di aglio e riduzione dell’incidenza del cancro (Nicastro, 2015). L’azione
protettiva dell’aglio è ascrivibile all’allicina, che a sua volta viene rapidamente
metabolizzata in soluzione acquosa per dare una ampia gamma di composti solforati
che hanno evidenziato da studi in vitro e in vivo una azione chemiopreventiva
in diverse tipologie di carcinoma, quali quelle allo stomaco, al colon retto, alla
prostata, al polmone e alla mammella. Ma non è tutto, infatti una delle principali
proprietà dei componenti nutraceutici solforati dell’aglio è di avere azione cardio
e vasculoprotettiva.
È stato dimostrato che l’aglio ha un effetto ipotensivo (1-3 spicchi d’aglio al
giorno). Studi in vivo ed in vitro hanno dimostrato che sono due gli agenti bioattivi
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dell’aglio: S-allil cisteina e allicina. Riducono lo stress ossidativo, l’espressione
di fattori coinvolti nel processo dell’infiammazione, agiscono sul sistema renina–angiotensina–aldosterone (sistema fisiologico chiave nella regolazione dei
livelli pressori) e inoltre sono in grado di diminuire I livelli di colesterolo LDL.
L’EFSA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, non ha ancora tuttavia riconosciuto ufficialmente la possibilità di utilizzare per l’aglio il claim
salutistico finalizzato alla regolazione dei livelli della pressione arteriosa, ma
ha al momento autorizzato la pubblicazione del messaggio che l’aglio esercita
azione antimicrobica e antibatterica, anche a livello intestinale, dove contribuisce
al corretto equilibrio del microbiota e alla difesa dall’attacco di batteri e funghi
patogeni. Questi effetti si ottengono consumando dai 2 ai 5g di aglio fresco al
giorno o 0.5-1g di aglio in polvere.
In conclusione, l’aglio rappresenta una vera miniera di nutraceutici ad azione
protettiva per la nostra salute, a dimostrazione di come molte piante medicinali
che usiamo correntemente nella preparazione dei nostri pasti, possano contribuire
a migliorare il nostro benessere e di conseguenza la qualità della vita. Quindi è
possibile avere nel piatto una vera e propria farmacia naturale, che dovremmo
cominciare a conoscere e apprezzare al meglio.
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SINTESI DEGLI INCONTRI
PER I QUALI NON SI DISPONE DEI TESTI DELLE LETTURE
Angelo Beccarelli (*)
LE PIANTE MEDICINALI:
LA STORIA NEI VASI DA FARMACIA
L’arte di servirsi dei medicamenti per guarire le malattie è antica quanto l’umanità. Flagellato da malattie, che certamente non capiva, l’uomo nei millenni
ha sviluppato le proprie conoscenze con una costante opera di ricerca utilizzando
quasi esclusivamente le piante o parti di esse come farmaci per curarsi. I Vasi
della Vita hanno il compito di far riflettere come dai semplici “rimedi” terapeutici
il progresso della ricerca abbia creato nel tempo una moderna farmaceutica che
vede, con l’avvio del terzo millennio, un’incredibile esplosione di farmaci e di
terapie capaci di affrontare con successo patologie complesse e malattie rare, in
precedenza prive di farmaci, determinando non solo l’allungamento della vita ma
anche il miglioramento della qualità della stessa. La mostra “I Vasi della Vita”
vuole focalizzare l’attenzione del pubblico su quanto sia stata complessa la strada
del “farmaco” dall’origine dell’uomo ad oggi, sullo sviluppo della farmacia che
ha accompagnato i progressi della scienza medica e le conquiste in “salute” di
cui oggi noi godiamo.
(*)

Accademia Italiana di Storia della Farmacia.

Ferruccio Poli (*)
LE PIANTE MEDICINALI:
DALLE PRIME CONOSCENZE AI GIORNI NOSTRI
Le piante medicinali sono definite come ogni organismo vegetale o parte di esso,
contenente uno o più sostanze che possono avere impieghi terapeutici. Spesso sono
equiparate al termine “piante officinali”, anche se questo comprende anche tutte
quelle piante utilizzate come prodotti erboristici, fitoterapici, integratori dietetici
ecc. La conoscenza dell’uso delle piante medicinali è molto antica: infatti, tutte le
antiche civiltà ci hanno lasciato numerose testimonianze scritte dei poteri terapeutici delle piante. Nella storia, un passaggio molto importante è stato l’istituzione
dell’Orto Botanico o Orto dei Semplici come luogo di coltivazione, ma soprattutto
di istruzione superiore, dove il “professore di Medicina” mostrava ai suoi studenti i
“Semplici”, cioè le piante medicinali , che erano i farmaci del tempo. A Bologna, il
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primo Orto Botanico fu creato nel1568 ed era ubicato nel cortile interno di Palazzo
D’Accursio, mentre l’attuale sede, in Via Irnerio, è del 1900.
Di recente, sia il prodotto fitotterapico che quello erboristico sono diventati di
moda e di largo utilizzo, soprattutto come prodotti di automedicazione. Però, le
piante non sono esenti da effetti collaterali avversi e possono risultare dannose
alla salute, quindi è necessario sempre rivolgersi ai professionisti competenti,
prima di utilizzarle a fini preventivi o terapeutici.
(*)

Professore ordinario di Botanica farmaceutica, Università di Bologna.

Sauro Biffi (*)
LE PIANTE MEDICINALI:
ASPETTI AGRONOMICI DELLE CULTIVAR
Le piante medicinali sono spesso le nostre erbe selvatiche che troviamo un
poco ovunque nel giardino e parco di casa, ai bordi della strade, nel bosco, negli
argini, nei prati. Tante specie vengono spesso ignorate e considerate solo erbacce, per altre l’uomo ha effettuato lavori di selezione creando varietà e cultivar
interessanti al proprio bisogno, compreso quello estrattivo e alimentare. Vi sono
specie di medicinali molto conosciute e facili da coltivare e specie importanti per
la nostra salute, infestanti un poco ovunque ma la cui coltivazione non viene quasi
mai effettuata o si presenta molto difficoltosa. L’incontro metterà in evidenza i
diversi aspetti culturali ed agronomici delle erbe officinali.
(*)

Direttore Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio (RA).

Patrizia Hrelia (*)
RISCHI PER LA SALUTE ASSOCIATI ALL’USO TERAPEUTICO
E RICREATIVO DI CANNABIS INDICA
La Cannabis è un fitocomplesso in cui, a differenza di farmaci classici dotati
di un singolo principio attivo, agiscono circa 500 tra cannabinoidi, terpeni, clorofille e alcaloidi, alcuni dei quali presentano attività che non sono ancora del tutto
chiare. È l’interazione di tutti gli elementi, e non solo THC e CBD, a conferire
alla cannabis la sua efficacia complessiva. L’effetto finale non è dato solo dalla
coltivazione, ma anche dal tipo di preparazione galenica e la variabilità nelle
preparazioni può portare ad alterazioni dell’effetto terapeutico o ricreazionale. Le
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proprietà farmacocinetiche variano in funzione della dose assunta e della modalità
di assunzione. La letteratura riporta dati ancora insufficienti sulle reali prove di
efficacia terapeutica. Le prove disponibili per molti degli esiti considerati sono
scarsamente affidabili, giustificando la necessità di ulteriori ricerche, che potrebbero modificare sostanzialmente i risultati sulla stima dell’effetto. Soprattutto,
quello che manca è una dato certo sul fronte della sicurezza. Non si conoscono
in particolare gli effetti a lungo termine. Tutte le informazioni ad ora disponibili
riguardano l’uso ricreativo. Esiste un rischio associato all’uso improprio. Gli
effetti sul sistema nervoso centrale possono essere non prevedibili per i nuovi
assuntori. Vi è inoltre il rischio di un facile accesso a bambini e/o adolescenti. In
conclusione, la Cannabis associa sia un valore terapeutico che un rischio per la
salute pubblica, che necessitano ulteriori studi per valutare gli effetti sulla salute
associati al suo impiego in ambito ricreativo e terapeutico.
(*)

Professore ordinario di Tossicologia, Università di Bologna e Accademico Corrispondente.

Andrea Mandelli (*)
LE PIANTE MEDICINALI: DALLO SPEZIALE
ALLA SCIENTIFICITÀ TERAPEUTICA DEL FARMACISTA
Alle origini della terapia modernamente intesa troviamo l’impiego delle piante
officinali e medicinali e tuttora, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
le cosiddette erbe curative rappresentano la principale risorsa terapeutica per
due terzi della popolazione mondiale. A ciò si aggiunga che ancora oggi sono
migliaia le sostanze di origine vegetale le sostanze presenti nella farmacopea, e
nella pratica clinica: valga per tutti il caso dei glicosidi digitalici. Ma non si tratta
soltanto di valutare il formidabile apporto che l’impiego delle piante medicinali
ha dato allo sviluppo dei farmaci di sintesi: la stessa fitoterapia oggi continua
ad avere un ruolo importante, quando suffragata dall’esperienza clinica, nel
quale difficilmente potrà essere sostituita, un ruolo che si ancora al concetto di
fitocomplesso. Ruolo che promette di espandersi ulteriormente grazie ai risultati
ottenuti dalla nutraceutica nel controllo di importanti fattori di rischio. Tuttavia
quello della fitoterapia è un patrimonio da salvaguardare non soltanto sul piano
culturale, ma anche concretamente: già da tempo gli organismi internazionali
hanno messo in guardia dal rischio dell’estinzione di molte specie vegetali - si
parla di sessantamila - passibili di impiego in terapia. Un impoverimento che
non possiamo permetterci.
(*)

Presidente Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani.
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Rosanna Scipioni (*)
L’ODISSEA DEL CIBO,
DAL CAMPO ALLA TAVOLA:
IL VALORE DEI NOSTRI ALIMENTI
PRESENTAZIONE
Da un’idea del settore cultura dell’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Bologna dei Bentivoglio, prontamente condivisa e supportata dall’Accademia Nazionale di Agricoltura, si è concretizzata l’iniziativa “L’Odissea del
cibo, dal campo alla tavola: il valore dei nostri alimenti”, consistente nella serie
di incontri denominati “I Mercoledì dell’Archiginnasio”.
Gli incontri si sono snodati dal 16 maggio al 14 novembre 2018, coordinati,
presentati e moderati dal prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia
Nazionale di Agricoltura e Accademico della Cucina, dal Dott. Giorgio Palmeri,
Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina Bologna dei Bentivoglio, e dalla
Prof. Rosanna Scipioni, vicedelegato Bologna dei Bentivoglio e Accademica
d’Agricoltura.
Dalla sinergia tra le specifiche competenze dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e il contributo storico-applicativo dell’Accademia Italiana della Cucina,
sinergia supportata dalla partecipazione scientifica di rappresentanti del mondo
universitario spesso comuni ad entrambe le istituzioni e da testimonianze di
produttori, è nato il primo ciclo di incontri con il pubblico, cinque in totale, tutti
tenuti presso il Cubiculum Artistarum dell’Accademia Nazionale di Agricoltura
nell’Archiginnasio.
Si è partiti dal presupposto che sia ormai di dominio comune, con grande
soddisfazione degli “addetti ai lavori”, la consapevolezza che il settore agroalimentare rappresenti una ricchezza unica per il Paese, che deve essere protetta e
valorizzata a tutto vantaggio della nostra economia e delle eccezionali opportunità
di lavoro che è in grado di offrire.
Tale consapevolezza deve però essere accompagnata da una corretta conoscenza delle singole filiere alimentari delle eccellenze Made in Italy, dai processi
produttivi alle caratteristiche qualitative, fino alle potenzialità gastronomiche.
Grazie alle diverse competenze coinvolte il programma, di cui l’anno 2018
ha rappresentato il primo ciclo, intende formare il percorso completo della filie(*)

Coordinatrice dell’iniziativa. Professore ordinario di Zootecnica speciale - Vicedelegato
Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina - Accademico Corrispondente
Accademia Nazionale di Agricoltura.
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ra alimentare attinente alle eccellenze enogastronomiche italiane. Gli incontri,
ciascuno destinato a un cibo diverso, si sono articolati infatti in tre relazioni:
una relativa al “valore del prodotto agricolo”, una seconda incentrata sul suo
“valore nutrizionale e nutraceutico”, e una conclusiva dedicata agli “aspetti
storico-culturali del suo uso in cucina e a tavola”.
Il primo ciclo ha interessato, nell’ordine: l’asparago, il pane e la pasta, il
pesce azzurro, la cipolla e il maiale. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, hanno
visto una presenza particolarmente partecipata da parte di un pubblico desideroso di acquisire conoscenze precise in grado di far superare disinformazione e
luoghi comuni, ma anche di fornire spunti e suggerimenti per il proseguimento
con i successivi cicli di incontri, in quanto il settore agroalimentare è ricchezza
di tutti gli italiani.
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L’Accademia Nazionale di Agricoltura
e l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Bologna
dei Bentivoglio, sono lieti di invitarLa
al ciclo di incontri “I mercoledì dell’Archiginnasio”

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

Parleranno di
Valore del prodotto

Dott. Stefano Calderoni
Presidente Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara

Valore nutrizionale e nutraceutico
Dott. Marco Malaguti

Docente Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Valore in cucina e in tavola
Prof. Giovanni Ballarini

Professore Emerito Università di Parma

Mercoledì 16 Maggio 2018 - ore 16.00
Cubiculum Artistarum
Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna
Piazza Galvani 1, Bologna

Per maggiori informazioni:
segreteria@accademia-agricoltura.it
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it
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Stefano Calderoni (*)
VALORE DEL PRODOTTO

Da fine marzo a giugno, nelle campagne di Mesola nel Ferrarese, si raccoglie l’asparago verde. Una coltura dalla storia antica, che nella terra del Parco
Delta del Po ha trovato terreno fertile e rappresenta una risorsa importante per il
territorio. Non è un caso che, in queste pianure sabbiose, negli anni ‘50 sia nata
una cooperativa che oggi rappresenta una solida realtà, capace di valorizzare la
produzione degli agricoltori soci e di garantire ortaggi di alta qualità. La scoperta
di una naturale vocazione territoriale alla coltivazione di colture orticole di pregio
ha inoltre permesso ad un territorio povero e geograficamente lontano dall’asse
della via Emilia di consolidare un’economia agricola che dal dopoguerra ad oggi
è stata motore di crescita di larga parte del Delta del Po ferrarese.
Il primo tratto distintivo dell’asparago ferrarese è riconoscibile per una parte
bianca alla sua base. La differenza tra i prodotti sta nel metodo di raccolta, e nelle
cultivar. Se l’asparago “mangiatutto” proveniente dalla Puglia e dal Viterbese
viene tagliato a livello del terreno, quello ferrarese viene tagliato qualche cm
sotto terra e per questo si conserva più a lungo.
Anche il sapore è diverso. Il ‘tuttoverde’ delle regioni del sud ha un sapore
più erbaceo rispetto all’asparago verde IGP, che ha un sapore particolarmente
delicato e dolce.
La raccolta viene fatta a mano, anche grazie a macchine agevolatrici che permettono ai raccoglitori di lavorare seduti. Subito dopo il prodotto viene diviso per
calibri, tagliato e sistemato in mazzi per la vendita. L’unica lavorazione ammessa
è il lavaggio e la refrigerazione con acqua fredda.
Per essere commercializzato, l’asparago verde deve rientrare in tre categorie:
“Extra”, “Prima” e “asparagina”. Il turione (la parte edibile dell’asparago) deve
essere intero, sano, di aspetto fresco, ben formato e con apice serrato.
Altra particolarità apprezzata dai consumatori è l’assoluta salubrità del prodotto che, oltre a seguire disciplinari di difesa molto restrittivi, è garantita dal
fatto che durante tutto il periodo di raccolta è vietato l’utilizzo di agenti esterni.
Terminata la raccolta l’asparago entra nel pieno della sua fase vegetativa sviluppando sul terreno tanti piccoli alberelli che colorano, fino ad autunno inoltrato,
il paesaggio agrario del delta del Po.
(*)

Presidente Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara.
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Marco Malaguti (*)
VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

Dal punto di vista nutrizionale l’asparago si caratterizza per un bassissimo
apporto calorico (meno di 30 kcal/100g), pur apportando micronutrienti essenziali
come calcio, potassio e vitamine del gruppo B.
Per le proprietà diuretiche, l’asparago è stato impiegato nelle medicine tradizionali di numerosi paesi con l’obiettivo di risolvere infezioni delle vie urinarie.
La medicina tradizionale cinese, invece, lo utilizzava nel trattamento della tosse e
in quello di alcuni tumori. Tali usi tradizionali trovano solo parzialmente sostegno
negli studi scientifici più recenti che, in vitro, hanno dimostrato un effetto antinfiammatorio, antimutageno, antifungino e antiossidante degli estratti di asparago.
Particolarmente interessante è il meccanismo alla base dell’azione chemiopreventiva proposta da alcuni studi: molti tipi di cellule tumorali, tra cui quelle
leucemiche, infatti, non sono in grado di sintetizzare l’aminoacido asparagina
che non è invece essenziale per le cellule sane, pertanto tali cellule tumorali dipendono dall’asparagina circolante per la propria sopravvivenza. L’asparaginasi,
molecola presente nell’asparago, ha la caratteristica di convertire l’asparagina in
acido aspartico, determinando così una riduzione dei livelli di asparagina disponibili e spiegando così il motivo per cui in vitro gli estratti di asparago riducono
la proliferazione di alcune cellule tumorali.
Dal punto di vista nutraceutico l’asparago è ricco di saponine, a cui sono attribuite le proprietà antifungine, flavonoidi e acidi fenolici responsabili dell’azione
antiossidante e acido asparagusico anch’esso dalla probabile attività antiossidante
e responsabile di un’azione antimicrobica. L’acido asparagusico è una molecola
trovata quasi esclusivamente nell’asparago che per la pianta riveste un ruolo
protettivo nei confronti di infezioni fungine o batteriche ed esercita un’azione
di repellente per insetti.
Interessante sembra l’indicazione che vede gli estratti di asparago responsabili
di un effetto ipoglicemizzante in un modello animale di diabete, sembra, infatti,
che questi estratti inducano un maggior rilascio di insulina da parte delle cellule
beta pancreatiche.
(*)

Ricercatore di Biochimica - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Alma Mater
Studiorum Università di Bologna.
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Oggetto di studio è stato, già a partire dal ‘700, il fatto che il consumo di
asparagi determini rapidamente la comparsa di un particolare odore nelle urine,
odore che a causa di alcuni particolari polimorfismi a carico di geni che codificano per recettori olfattivi non è percepito da tutti i soggetti. Attualmente è noto
che responsabili di questo effetto siano alcuni composti volatili contenenti zolfo
ottenuti dal metabolismo dell’acido asparagusico.
Per concludere l’asparago è un alimento dietetico capace di apportare fibra e
dalle interessanti proprietà nutraceutiche adatto anche a regimi ipocalorici.
– British Journal of Nutrition (2012), 108; 1586-1595
– Journal of Agricoltural and food chemistry (2004) 52; 2218-2222
– Journal of Dietary Supplements (2016) 13; 538-550
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Giovanni Ballarini (*)
VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

Asparagi: Ortaggi gustosi, poetici e misteriosi.
Erano i giorni più belli della primavera… sostavo rapito davanti agli asparagi, aspersi d’oltremare e di rosa, e il cui gambo, delicatamente spruzzettato
di viola e d’azzurro, declina insensibilmente fino al piede - pur ancora sudicio
del terriccio del campo - in iridescenze che non sono terrene.
Marcel Proust
À la recherche du temps perdu
Asparagi cibo di generali, re e imperatori
Giulio Cesare
É con gli asparagi che il generale Giulio Cesare scopre il burro a tavola. Nel
222 avanti Cristo, i consoli Marcello e Scipione conquistano l’Insubria, attuale
Lombardia, e a Milano la città più popolata del tempo Giulio Cesare è invitato a
cena da Valerio Leone, che fa servire un piatto d’asparagi conditi non con l’olio
d’oliva cui erano abituati i commensali romani, ma con un condimento che è
stato identificato con il burro fuso (olei loco infunderat unguentum). Di fronte
all’imbarazzante situazione Cesare, da uomo intelligente e avveduto, dice la
celebre frase: “de gustibus non disputandum est” (non si può discutere sui gusti
personali), facendo capire ai suoi ufficiali, che non si obbietta quando si è ospitati
da qualcuno. Con riferimento al generale Giulio Cesare Augusto, Svetonio, per
narrare una sua rapidissima azione militare, scrive che c’era voluto meno tempo
di quanto ne servisse per lessare gli asparagi (citius quam asparagi coquantur).
Otto Bismark
Gli asparagi sono collegati al celebre generale Otto Eduard Leopold von
Bismarck-Schönhausen per un piatto con le uova, che probabilmente non ha
mai gustato. Alla Bismarck è un tipo di preparazione culinaria, di carne o verdura con l’aggiunta di un uovo cotto all’occhio di bue e la definizione di questo
piatto risale alla fine del XIX secolo quando il cancelliere tedesco è un simbolo
(*)

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

226

G. Ballarini

di potenza ed energia, come l’aggiunta di uova a un piatto che in questo modo
diviene forte e robusto.
Luigi XIV Re Sole
Sono i re che amano gli asparagi e presso la corte di Luigi XIV, il Re Sole,
il suo giardiniere La Quintine riesce a far gustare asparagi al ghiotto monarca
perfino nel mese di dicembre. Per questo a Versailles è eretto un obelisco in onore
di chi è riuscito a coltivare gli asparagi tutto l’anno.
Napoleone III
Napoleone III ritiene gli asparagi così indispensabili nelle cene intime con
donne avvenenti, da rimandare il convivio nel caso che il cuoco non li avesse
preparati.
Asparagi di pittori
Édouard Manet
Due sono i quadri d’asparagi dipinti da Édouard Manet.
Nel 1880 l’artista dipinge un mazzo d’asparagi bianchi dalle punte violacee,
legato da due cordini quasi color oro che ricordano due fedi matrimoniali, con
varie tonalità di grigio, adagiato su un letto verde di cicoria che si armonizza con
il colore del tavolo di marmo sul quale poggia la composizione. Il soggetto non
manca di suggerire allusioni erotiche e al contempo umoristiche e a proposito
di questo dipinto, oggi a Colonia presso il Wallraf-Richartz-Museum, Georges
Bataille scrive che “Questa non è una natura morta come le altre: morta, sì, ma
al contempo vivace”.
Il dipinto era stato commissionato a Manet da un banchiere grande intenditore
d’arte che lo pagò mille franchi, nonostante che il pittore ne avesse chiesti solo
ottocento. Per sdebitarsi in modo elegante e al tempo stesso spiritoso, Manet
dipinge un secondo quadro con un solo asparago, che invia al suo mecenate con
un biglietto “Ne manca uno al vostro mazzo”. In secondo quadro con un unico
asparago è ora a Parigi al Musée d’Orsay.
Asparagi di scrittori e scienziati
Marco Valerio Marziale
Mollis in aequorea quae crevit spina Ravenna
Non erit incultis gratior asparagis
La tenera spina che è cresciuta nella marittima Ravenna,
Non sarà più saporita dei silvestri asparagi.
Marziale, Epigrammi Libro XIII, XXI
Marco Valerio Marziale (38 o 41-104 E.C.) epigrammista latino, non solo
cita gli asparagi, ma anche la loro qualità tra quelli coltivati e quelli selvatici.
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Marcel Proust
Gli asparagi, narra Marcel Proust, hanno un’emanazione misteriosa capace
di trasformare un vaso da notte in un’anfora di profumo e nel suo celebre À la
recherche du temps perdu e si esprime come segue. Mi sembrava che quelle
sfumature celesti palesassero le deliziose creature che s’eran divertite a prender
forma di ortaggi e che, attraverso la veste delle loro carni commestibili e ferme,
lasciassero vedere in quei colori nascenti d’aurora, in quegli abbozzi d’arcobaleno, in quell’estinzione di sete azzurre, l’essenza preziosa che riconoscevo
ancora quando, l’intera notte che seguiva ad un pranzo in cui ne avevo mangiati,
si divertivano, nelle loro burle poetiche e volgari come una favola scespiriana,
a mutar il mio vaso da notte in un’anfora di profumo.
Achille Campanile
Achille Campanile è scrittore umoristico d’alto livello che nel suo libro Gli
asparagi e l’immortalità dell’anima (1974) afferma che “non c’è alcun rapporto
fra gli asparagi e l’immortalità dell’anima”, ma non per questo gli è impedito di
narrare i pregi di quest’ortaggio.
Antoine Augustin Parmentier
Noto come agronomo, igienista e nutrizionista, Antoine Parmentier (1737 –
1813), celebre soprattutto per aver propagandato l’uso della patata, per questo è
stato oggetto anche di una satira di Achille Campanile. Vasti sono i suoi interessi
soprattutto per l’alimentazione dei poveri, ai quali destina le patate, e non pare si
sia interessato agli asparagi, se non per quelli viola di Albenga, frutto della bonifica
delle paludi del fiume Centa (XVIII secolo) da lui chiamati zucchero genovese e
che da buon gastronomo si fa portare a tappe forzate in carrozza a Parigi.
Asparagi nel cinema
Gli asparagi non possono mancare nel cinema, soprattutto negli ultimi tempi,
quando la cucina imperversa. Solo qualche citazione.
“Ieri abbiamo servito un avvilente asparago stracotto… Nel mio ristorante la
cucina non è un logoro matrimonio, é ancora passione” così esclama l’infuriata
madame Mallory, titolare del rinomato Le Saule Pleureu (Amore, cucina e curry,
2014, L. Hallström).
“Asparagi con le mani! Oddio a che serve dilapidare milioni in un ristorante
se v’intestardite a non mangiare da cristiani”, Albert Spica (Il cuoco, il ladro,
sua moglie e l’amante, 1989, P. Greenaway).
Che agli asparagi siano attributi poteri afrodisiaci è noto ma sarà forse doveroso aiutarli e nel tortino di asparagi è aggiunto il Viagra, il colore è simile e non
comparirà e nessuno se ne accorgerà. È l’idea di Lele (Filippo Nigro) diventato
mammo per fare sesso con la moglie Silvia (Claudia Pandolfi) con situazioni
imbarazzanti (Amore, bugie & calcetto, 2008, L. Licini).
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Anche il cinema storico s’interessa agli asparagi e da qui la ricetta attribuita
(ma sarà vera?) al principe Talleyrand (Claude Rich) che la descrive al suo acerrimo nemico Fouché (Claude Brasseur): “tagliate le punte a pezzi piccoli come
fossero piselli, soffriggeteli nel burro con un po’ di santoreggia e quando saranno
cotti amalgamate con rossi d’uovo” (A cena con diavolo, 1993, E. Molinaro).
Manca Ugo Tognazzi, ma non la figlia Maria Sole Tognazzi che ne L’uomo che
ama (2008) presenta un risotto agli asparagi tra Monica Bellucci e Pierfrancesco
Favino, in un amore difficile: abbandonare o essere abbandonato.
Asparagi, una storia antica
L’asparago (Asparagus officinalis) è una pianta erbacea e perenne spontanea
e selvatica, originaria dell’Asia, probabilmente della Mesopotamia, poi addomesticata e trasformata in orticola. Il suo nome deriverebbe originariamente dal
persiano sperega, con significato di germoglio e in seguito i greci adottano il
termine asparagos, che significa pieno di linfa. Dall’Asia e in particolare dalla
Mesopotamia l’asparago si diffonde e certi reperti egiziani comproverebbero che
attraverso l’antico Egitto si sarebbe diffuso nel bacino del Mediterraneo e in Asia
Minore circa duemila anni fa.
I primi documenti scritti sono del greco Teofrasto, che nella Storia delle piante, terzo secolo prima dell’era corrente (E.C.), e Catone, un secolo più tardi, ne
descrive il profilo agronomico. I Romani, infatti, ne fanno buon uso in cucina
e Plinio nella sua Naturalis Historia (79 prima dell’E.C.), ne esalta le qualità
gastronomiche, il metodo di coltivazione, di preparazione e di produzione, come
più tardi fa anche Apicio.
Agli imperatori romani gli asparagi piacciono al punto che con un’ardita immaginazione si suppone facciano costruire apposite navi per trasportarli a Roma,
navi denominate asparago (asparagus), ma molto più probabilmente solo per
la loro forma allungata come gli asparagi. Marziale elogia nei suoi Epigrammi
questi ortaggi con un epigramma consigliando di assaggiare quelli provenienti
dal litorale sabbioso di Ravenna e che arrivano a Roma per la delizia dei ricchi.
Sono i Romani che a mano a mano che conquistano nuove terre diffondono
gli asparagi e ne stimolano la coltivazione. Anche durante il Basso Impero e nel
Medioevo gli asparagi rimangono in auge e sono ricercati per merito delle loro
qualità terapeutiche, depurative e diuretiche, fatte conoscere dalla Scuola Medica
Salernitana.
Nel millecinquecento inizia la coltivazione dell’asparago in Francia, che
giunge all’apice della popolarità nel milleseicento presso la corte del Re Sole,
e per questo gli asparagi rimangono per lungo tempo un alimento di lusso che
possono permettersi soltanto i ceti più agiati. Sempre durante il millecinquecento gli asparagi divengono popolari in Inghilterra e, in seguito, sono introdotti
nell’America Settentrionale.
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Fino a questo periodo si conosce solo l’asparago verde, ma, all’incirca nel
Millecinquecento si scopre anche l’asparago bianco. Nel millesettecento vi è una
svolta nelle colture dell’asparago, con la comparsa negli orti d’Olanda, Belgio
e Francia, di una nuova varietà di dimensioni mai viste, che diversamente dagli
asparagi verdi coltivati in prevalenza fino a quei tempi, presenta pregi qualitativi
e quantitativi nettamente superiori. Le nuove varietà sono una grande conquista
e il grosso e eccellente asparago d’Olanda arriva e si diffonde anche in Italia.
Asparagi e loro varietà
Le varietà di asparagi si distinguono soprattutto per aspetto, sapore e tipologia
di coltivazione; la composizione chimica, invece, risulta pressappoco la stessa.
L’asparago bianco, ad esempio, è tale perché coltivato in assenza di luce, così
facendo viene bloccata la fotosintesi naturale. Le principali varietà sono le seguenti.
– Asparago bianco di Conche
– Asparago bianco di Zambana De.Co.
– Espárrago de Huétor-Tájar, IGP registrata il 15 marzo 2000 (Spagna)
– Asparago bianco di Cimadolmo, IGP registrata il 9 febbraio 2002
– Asparago verde di Altedo, IGP registrata il 19 marzo 2003
– Espárrago de Navarra, IGP registrata il 23 marzo 2004 (Spagna)
– Asperge des sables des Landes, IGP registrata nel 15 novembre 2005 (Francia)
– Asparago Bianco di Bassano, DOP registrata il 13 settembre 2007
– Asparago di Badoere, IGP registrata il 15 ottobre 2010
– Brabantse Wal asperges, DOP domanda presentata il 6 novembre 2013 (Paesi
Bassi)
– Asperges du Blayais, IGP domanda presentata il 19 agosto 2014 (Francia)
– Asparago di Cantello, IGP domanda presentata il 17 ottobre 2014
– Nobile asparago bianco di Verona
– Asparago bianco di Cantello
– Asparago rosa di Mezzago
– Asparago violetto di Albenga
– Grosso di Erfurt
– Mary Washington
Asparagi nel proprio orto
Gli asparagi vanno seminati a inizio primavera e dopo circa due mesi, le
piantine che sono nate vanno trapiantate e irrigate, ma solo l’anno successivo,
tra febbraio e aprile, compariranno i primi turioni utili per la raccolta. Il turione
dell’asparago verde va raccolto prima che la pianta cresca e si trasformi in steli,
mentre per l’asparago bianco la raccolta va fatta prima che faccia capolino dal
suolo. Le piante di asparagi vivono piuttosto dieci, dodici anni e i turioni si raccolgono ogni anno a partire dal secondo, purché se ne lascino almeno un paio
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come riserva di nutrienti per la pianta fino alla stagione successiva. Gli asparagi
preferiscono suoli permeabili e privi di ristagno, con capacità di reggere anche
alti gradi di salinità, con una temperatura ideale tra i 15° e i 25°.
Asparagi in cucina
C’è chi preferisce gli asparagi bianchi, chi gli asparagi violetti, altri gli asparagi
verdi. Si tratta di una differenza cromatica che si riflette sul sapore ma non sulle
qualità nutrizionali, che rimangono approssimativamente le stesse. A differenza
di altri ortaggi, dove i germogli più piccoli e fini sono i più teneri, nell’asparago
è meglio preferire germogli più grossi, perché normalmente sono più morbidi e
polposi. I turioni devono essere dritti, sodi e integri, di colore brillante e privi di
ammaccature o fessurazioni. La base del gambo deve essere poco legnosa e se
si cerca di piegarlo, dovrebbe spezzarsi e non flettersi.
Gli asparagi sono da utilizzare appena acquistati, ma si conservano per tre o
quattro giorni in frigorifero, meglio se avvolti in un panno umido. Come alternativa si possono immergere i loro gambi nell’acqua fredda e conservarli per 24
ore, fuori dal frigorifero. Per congelarli, lavarli in acqua corrente, rimuovere la
parte bianca del gambo, raschiarli con un coltello facendo molta attenzione a non
toccare le punte. Lessarli per tre, quattro minuti in acqua salata che bolle, scolarli
e passarli sotto l’acqua fredda per mantenere vivo il colore e bloccare la cottura.
Il modo migliore per consumare gli asparagi è a crudo, tagliandoli a fettine
piccole e unendoli all’insalata. Molto valida dal punto di vista nutrizionale è la
cottura al vapore o a microonde. Gli asparagi assorbono molto il condimento e
non bisogna eccedere con l’olio o con il burro.
Agli asparagi sono attribuiti effetti salutistici (alimenti nutraceutici) e tra questi
sono ritenuti portatori di virtù terapeutiche e officinali esplicando azioni come
diuretici e divenendo coadiuvanti contro la gotta, i calcoli renali, i reumatismi,
idropisia e la riduzione di eczemi. L’asparagina, un aminoacido presente in abbondanza in questa verdura, partecipa attivamente alla sintesi proteica (attiva dei
proenzimi che trasformano gli zuccheri). La rutina degli asparagi è un flavonoide
che partecipa alla protezione dei vasi capillari. L’acido folico è molto consigliato per le donne in gravidanza. La presenza di Vitamina A ha effetti benefici su
legamenti, reni e pelle. Il fosforo e la vitamina B contrastano l’astenia.
Asparago cibo afrodisiaco
Fin dall’antichità l’asparago è considerato un ortaggio chiaramente fallico,
i greci lo considerano afrodisiaco mentre i romani hanno opinioni contrastanti,
perché è consigliato alle donne di portarne le radici come contraccettivo, altri
ritengono che accrescano la virilità maschile, credenza ripresa nel Medioevo dalla
Scuola Medica Salernitana che sentenzia augmentat sparagus sperma (l’asparago
fa aumentare lo sperma). La loro fama afrodisiaca deriva dalla forma, lunga e
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turgida e dalla velocità di crescita dei turioni, che in un paio di giorni raggiungono
anche 25 centimetri di lunghezza con una protuberanza estrema che rammenta il
membro maschile in erezione.
Asparagi, un’emanazione misteriosa
Sulla base dei dati disponibili nella specie umana vi sarebbero due distinti
polimorfismi genetici: quello dei “produttori” di molecole mefitiche e quello
dei “percettori” delle stesse molecole nelle urine. Da questi due polimorfismi
originerebbero quattro categorie di persone: una che produce e sente l’odore,
una seconda che non produce e non sente l’odore, una terza che produce l’odore
ma non lo sente, e una quarta che non produce l’odore ma lo sente, ovviamente
in urine di altri che hanno mangiato asparagi. Da qui forse le diverse opinioni
sull’odore dell’urina di chi ha mangiato asparagi.
I problemi non sono finiti da quando nell’asparago sono ricercati e trovati
stimoli di tipo olfattivo e feromonico per gli insetti (Thibout E. e coll. 2005) e
si scoprono intolleranze agli asparagi (Mitchell S. C., 2001).
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L’Odissea del cibo, dal campo
alla tavola: il valore
dei nostri alimenti
Saluti
Prof. Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura

Parleranno di
Valore del prodotto

Dott. Roberto Ranieri

Amministratore Unico Openfields

Valore nutrizionale e nutraceutico
Prof. Paolo Parisini

Presidente F.N.P. Agricoltura Biologica di Confagricoltura

Dott. Andrea Villani
Direttore AGER Bologna

Valore in cucina e in tavola
Dott. Giorgio Palmeri

Delegato Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina

Mercoledì 30 Maggio 2018 - ore 16.00
Cubiculum Artistarum
Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna
Piazza Galvani 1, Bologna
Per maggiori informazioni:
segreteria@accademia-agricoltura.it
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it
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R. Ranieri

Roberto Ranieri (*)
VALORE DEL PRODOTTO

Il valore economico del grano e dei suoi prodotti
Il grano è alla base dell’alimentazione della civiltà occidentale ed è un pilastro
di quella italiana perché consumiamo 24 kg pro capite anno di pasta e circa 85
g di pane al giorno di pane.
La pasta viene ottenuta dalla macinazione del grano duro mentre normalmente
il pane e i prodotti da forno sono ricavati dagli sfarinati del grano tenero. In Puglia,
Basilicata e Sicilia il pane viene ottenuto tradizionalmente con “rimacinata” di
grano duro, a volte miscelata con farina di grano tenero. In Italia non è possibile
produrre e vendere pasta di grano tenero.

La situazione nazionale è fortemente deficitaria sul fronte delle materie prime.
Infatti importiamo mediamente 2 milioni t/anno di grano duro e 3.5 milioni t di
grano tenero. La bilancia commerciale della pasta è comunque alquanto favorevole, perché esportiamo mediamente più del 50% della pasta prodotta (caso
unico dei prodotti alimentari del Made in Italy), mentre sulla filiera del grano
tenero sono esportati solamente i prodotti industriali tipo sostituti del pane e
prodotti da ricorrenza.
(*)

Amministratore unico Open Fields srl - Accademico Ordinario Accademia Nazionale di
Agricoltura.
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Questo fatto non è necessariamente negativo, perché l’Italia si propone nel
mondo proprio come abile trasformatore in alimenti pregiati delle eccellenze
mondiali anche nell’ambito delle materie prime.
L’evoluzione delle preferenze dei consumatori – sotto vari aspetti – chiama
però in causa la necessità di costruire filiere nazionali su prodotti tradizionali,
non tradizionali, e prodotti che erano tradizionali e ora ritornano in auge.

Il seminario ha trattato queste tematiche, nonché gli sforzi delle rispettive
filiere volte a valorizzare il contributo di ciascun operatore.
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Paolo Parisini (*)
VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

I cereali hanno influenzato la storia dell’uomo, e ambienti diversi hanno condizionato lo sviluppo di diverse tipologie di cereali: in Europa i diversi triticum
e hordeum; nelle Americhe il mais e in Asia il riso.
I primi cereali (orzo in primis) furono coltivati per alimentare gli animali
catturati in attesa di essere macellati. La natura del cereale fa sì che lo si raccolga una volta l’anno, di qui la necessità di conservarli per lungo tempo; in
conseguenza era necessario proteggere da predoni le proprie scorte, perciò i
cereali influenzarono il modo di vita dell’uomo, che si dovette associare in tribù
e smettere il nomadismo.
Le tre grandi tipologie di cereali si caratterizzano, oltre che per gli areali in
cui si sono formate, anche per i valori analitici.
Principali valori analitici medi (%) di alcuni cereali.

Importante è classificare le farine per poterle utilizzare al meglio. La legge
italiana classifica le farine in funzione della concentrazione di ceneri, passando
dalla 00 (massimo di ceneri 0.55%) a quella integrale (minimo 1.30 massimo
1.70%).
(*)

Prof. associato di Produzioni Animali - Presidente Federazione Nazionale di Prodotto Agricoltura Biologica e Biodinamica di Confagricoltura.
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i parametri per la stima delle farine.

E nell’ultima tabella le utilizzazioni prevalenti in funzione della classe
qualitativa.
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Andrea Villani (*)
GLI ANNI DELL’ABBONDANZA: VALORI
E CONTRADDIZIONI DI UNA FILIERA

L’attuale situazione del mercato mondiale dei cereali merita una riflessione.
Da alcuni anni viviamo in un inedito contesto di abbondanza produttiva che
se da un lato consente di ridurre (non eliminare) i problemi di sicurezza degli
approvvigionamenti alimentari mondiali, dall’altro comporta una generale riduzione del valore di queste commodities.
Tentando di semplificare, tale situazione è principalmente dovuta a due fattori
contingenti: condizioni climatiche favorevoli e l’imporsi di nuove economie
agricole (soprattutto con riferimento al bacino del Mar Nero) divenute, in alcuni
decenni, da paesi importatori a grandi esportatori netti di cerali.
In un mercato che è globale, tale situazione economica è particolarmente
sentita dai produttori agricoli nazionali. Ciò anche considerando che l’Italia ha
importato nel 2017 oltre il 54% dei propri fabbisogni di cereali, semi oleosi e
farine di estrazione (il livello di importazioni era del 43% nel 2012).
Abbondanza mondiale di materie prime, crescente ricorso alle importazioni e
necessità di valorizzazione delle produzioni locali sono fra i concetti attualmente
più dibattuti nella filiera cerealicola italiana.
Questi discorsi si intersecano inevitabilmente con i ragionamenti sul made
in Italy, la qualità delle materie prime e le scelte dei consumatori improntate a
nuovi stili alimentari e di vita.
Da qui il crescente interesse per tutti quei percorsi – da valutare nel quadro
più ampio delle tante agricolture italiane - di svincolo dalle commodity e di approdo a “speciality” (es. filiere di varia natura, sostenibilità, riscoperta di antiche
varietà, tecniche produttive, disciplinari e requisiti certificati).
Un ragionamento sulle cause storiche di questi fenomeni, rapportate all’attualità, può fornire una chiave di lettura utile per tentare di condividere i possibili
scenari futuri e ragionare sulle scelte.

(*)

Direttore A.G.E.R., Associazione Granaria Emiliana Romagnola, ente gestore della Borsa
Merci di Bologna.
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Giorgio Palmeri (*)
VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

La pasta fresca: una tradizione del territorio a base di farina di grano tenero e uova
La cultura gastronomica bolognese dei primi piatti si è sviluppata storicamente utilizzando farine deboli tipiche dei frumenti coltivati in pianura e l’utilizzo
dell’uovo, noti già in epoca medioevale, che consentivano per le loro proprietà
emulsionanti la miscelazione dell’acqua con il grasso, unitamente alla loro funzione addensante.
Un territorio che si è imposto non solo per la pasta fresca all’uovo, ma anche
per le “paste frolle” e per le “paste a vento” di tradizione medioevale.
Il territorio bolognese e la pianura padana in genere è stata storicamente la
culla della pasta sfoglia (composta da farina debole e uova) tirata sottilmente
con il mattarello.
Da questa pratica largamente in uso sono nate le paste ripiene, che parimenti
traggono origine dalla cultura medioevale.
In effetti in tale periodo la cucina era caratterizzata dall’uso delle torte farcite,
grandi e piccole, salate e dolci.
La preparazione delle torte farcite nasceva dal principio di creare un contenitore di pasta aperto utilizzando un metodo di cottura che prevedeva l’uso da
parte delle famiglie di forni pubblici quali mezzi urbani destinati alla collettività.
Il procedimento si sviluppò passando da contenitori di pasta di ampia superficie a contenitori di pasta più piccoli che fossero parimenti anche contenitori
commestibili delle farce prodotte dall’utilizzo di carni, formaggi, verdure e spezie.
È appunto nel periodo medioevale che trae origine la pasta ripiena bolognese
per eccellenza: il tortellino, seppur la farcia ivi contenuta si sia progressivamente
modificata nel tempo, fino ad arrivare alla composizione che fin dai primi del
‘900 è pervenuta ai giorni nostri.
Ma non solo le farine deboli vennero utilizzate per le paste ripiene; invero
nella seconda metà del’500 fecero il loro ingresso nella gastronomia blasonata le
“tagliatelle”, una pasta fresca a base di farina di grano tenero e uova che stori(*)

Delegato Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina - Membro dell’Unione
Europea dei Gourmets - Avvocato.

G. Palmeri

239

camente nasceva per celebrare la bionda e lunga capigliatura di Lucrezia d’Este,
convolata a nozze nel 1487 con Annibale Bentivoglio.
Un percorso della memoria che è stato peraltro puntualmente sancito dalla
Accademia Italiana della Cucina con il deposito della misura aurea della tagliatella
bolognese che ha previsto una larghezza a crudo di 6,5 millimetro e di mm. 8 a
cotto (rappresentando in centimetri la 12270esima parte dell’altezza della Torre
Asinelli).
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L’Accademia Nazionale di Agricoltura
e l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Bologna
dei Bentivoglio, sono lieti di invitarLa
al ciclo di incontri “I mercoledì dell’Archiginnasio”

Il pesce azzurro

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

Parleranno di
Valore del prodotto

Prof. Corrado Piccinetti
Laboratorio di Biologia Marina
e Pesca di Fano - Università di Bologna

Valore nutrizionale e nutraceutico
Dott. Oliviero Mordenti

Corso di Laurea in Acquacoltura di Cesenatico
Università di Bologna

Valore in cucina e in tavola
Dott. Giorgio Palmeri

Delegato Bologna dei Benivoglio
Accademia Italiana della Cucina

Mercoledì 19 Settembre 2018 - ore 16.30
Cubiculum Artistarum
Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna
Piazza Galvani 1, Bologna

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

Corrado Piccinetti (*)
VALORE DEL PRODOTTO

Tra le numerose specie ittiche che popolano il Mediterraneo un ruolo particolare è rivestito dalle specie che vivono nella massa d’acqua senza particolari
collegamenti con il fondo del mare. Tutte queste specie presentano una colorazione azzurra con il dorso più scuro e la parte ventrale più chiara, o addirittura
argentea, e sono denominate in maniera cumulativa “pesce azzurro”.
Sono organismi che hanno forma, dimensioni e biologia diverse e comprendono varie specie di tonni, pesce spada, sgombri, sugherelli, alacce, sardine, alici
e spratti. Sono tutte specie pescate dai pescatori italiani, e non solo, e nel loro
insieme costituiscono i quantitativi più catturati della pesca italiana.
Le attività di pesca sono diverse per ogni specie e si basano sulla conoscenza
della loro biologia, delle aree di maggiore presenza stagionale e delle tecniche
di pesca. Le tecniche di pesca per catturare la stessa specie sono state modificate
nel tempo, ad esempio la cattura dei tonni con le tradizionali tonnare fisse, molto
diffuse sino al secolo scorso lungo le coste italiane, in particolare di Sicilia e
Sardegna, hanno lasciato il posto alle catture con grandi reti di circuizione e alla
pesca con palangresi di superficie. Anche per il pesce azzurro di piccole dimensioni
si sono avuti cambiamenti nelle tecniche di pesca, passando dalla pesca con reti
superficiali per fare ammagliare i singoli pesci - le menaidi - a reti di circuizione
con l’utilizzo di luce per attrarre e concentrare i pesci nelle ore notturne, alle
reti da traino tirate da due motopesca in coppia, sistema utilizzato di giorno dai
pescatori italiani in Adriatico.
Tutte le specie che possono rientrare nella voce generica di “pesce azzurro” compiono spostamenti alla ricerca di cibo. Ogni specie ha una sua area di distribuzione
all’interno della quale si sposta, così le alici in Adriatico svernano a profondità tra
60 e 120 metri nel medio Adriatico per portarsi poi negli strati superficiali all’inizio
della primavera e risalire verso nord, seguendo la corrente di acque più calde che
proviene dal Mediterraneo orientale e risale lungo la costa croata. Lo spostamento
verso nord può proseguire fino al golfo di Trieste e all’alto Adriatico, ma in alcuni
anni rallenta quando nel golfo di Fiume trova abbondante nutrimento (zooplancton).
(*)

Professore associato di Ecologia - Già Direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca
di Fano, Università di Bologna.
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Solo al diminuire della temperatura le alici adulte, che si sono riprodotte nel corso
dell’estate, si allontanano dalla superficie e si avvicinano al fondo scendendo verso
l’Adriatico centrale ove in profondità trovano temperature stabili.
Altre specie compiono spostamenti più ampi, in particolare il tonno rosso
(Thunnus thynnus) riesce a compiere spostamenti anche di migliaia di chilometri
in breve tempo. L’area di distribuzione del tonno si estende da tutto l’Oceano
Atlantico al Mediterraneo. Vi è la certezza sugli spostamenti verificata con la
marcatura con contrassegni numerati, ed ora con marche elettroniche satellitari,
ma esiste una notevole variabilità nella stagionalità e direzione di questi spostamenti. Spesso tonni contrassegnati lo stesso giorno nello stesso luogo sono stati
ricatturati a centinaia o migliaia di chilometri di distanza ma in direzione diversa.
Se è noto lo spostamento verso il Mediterraneo nel periodo preriproduttivo, si
osserva la presenza di tonni in età da riproduzione che permangono nel periodo
riproduttivo in aree non identificate come aree di riproduzione. Sono cicli biologici
complessi che è difficile inserire in un unico schema.
Alcune specie, come alalunga e pesce spada, compiono anche spostamenti verticali nella massa d’acqua vivendo e alimentandosi in profondità nei mesi invernali,
anche oltre 500 metri, per avvicinarsi alla superficie nei periodi primaverili e estivi.
Vi sono ipotesi diverse sulle motivazioni di questi spostamenti: secondo alcuni
Autori collegati alle condizioni ambientali, secondo altri motivati dalla diversa
distribuzione stagionale degli organismi ricercati come alimento. Le conoscenze
sul comportamento delle singole specie e sulle modalità di ricerca del cibo sono
ancora limitate e vi sono alcuni elementi che indicherebbero una notevole complessità nelle relazioni tra i componenti dello stesso gruppo di organismi e nelle
modalità di muoversi nella massa di acqua. Stiamo lentamente osservando dei
comportamenti simili a quelli verificati per animali terrestri, con una guida del
gruppo e una gerarchia dei ruoli.
La durata della vita delle specie di pesce azzurro è molto variabile, da pochi anni
per le alici a oltre venti anni per i tonni, pur permanendo una serie di incertezze
sull’età massima per ogni specie. Collegato alla longevità vi è il raggiungimento
dell’età di prima riproduzione che per alcune specie avviene già nel primo anno
di vita, mentre altre specie - come il tonno e pesce spada - iniziano a riprodursi
a tre-quattro anni di età. La maggior parte delle specie di pesce azzurro ha una
riproduzione frazionata, cioè emette a più riprese nel corso della stagione riproduttiva. Le fecondità annuali per ogni singolo pesce sono elevate, da qualche
decina di migliaia di uova per alici e sardine a oltre venti milioni di uova per il
tonno con fecondazione esterna.
La velocità di sviluppo larvale, cioè il passaggio da uovo fecondato a piccolo
pesce, è diversa tra le specie e dipende dalla temperatura dell’acqua. Così un
uovo di alice può impiegare da diciannove ore, con temperatura dell’acqua di
26°C fino a quattro giorni con temperature di 16°C per arrivare alla schiusa, e
così per le ulteriori fasi di accrescimento. Le uova sono in genere piccole, con
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diametro vicino a 1-1,5 millimetri, trasparenti, con la presenza di una goccia di
olio che regola il galleggiamento fino alla schiusa. Sono numerose le cause di
mortalità che riducono fortemente il numero di esemplari dalla nascita in poi,
sono cause naturali, indipendenti dall’attività umana e sono legate alla disponibilità di cibo, all’entità della predazione e all’influenza di fattori ambientali, per
cui la mortalità nel primo mese di vita supera il 99%. Le variazioni di mortalità
regolano la consistenza annuale delle singole specie molto più dell’attività di
pesca che agisce solo sulla piccola frazione dei sopravvissuti.
Le variazioni di abbondanza delle singole specie sono collegate alle variazioni
della sopravvivenza e sono esse che influenzano la disponibilità di ogni specie. Così
si assiste ad annate di forte presenza o abbondanza seguite da annate con scarsità.
Il valore del pescato è diverso tra le specie e tra le aree e risente delle modalità
di pesca nella zona e delle possibilità di trasformazione (messa in scatola, sotto
sale, sott’olio ecc.) determinando tradizione e occupazione. La preparazione di
“sarde in saor” del Veneto o la conservazione sotto sale o sott’olio di prodotto trova
la sua origine nella disponibilità in alcuni periodi di grande quantità di pesce che
non riusciva a raggiungere un numero sufficiente di consumatori. Le possibilità di
trasformazione hanno segnato la storia e lo sviluppo economico di alcune aree, ad
esempio nel 1700 il tonno, catturato dalle tonnare fisse della Sardegna e Sicilia e
salato in barili, costituiva in valore la principale economia di queste zone. Anche
le alici e sardine sotto sale hanno segnato le economie di diverse aree costiere.
Attualmente il mercato internazionale condiziona il valore e le quantità pescabili, poiché nelle aree con maggiore abbondanza per ogni singola specie si
riesce a pescarla ed a commercializzarla a prezzi competitivi rispetto ad altre
aree sviluppando una forte concorrenza.
Oggi vi è la tendenza a regolamentare la produzione in alcune aree, ad esempio
in Adriatico per alici e sardine, in modo che le quantità pescabili siano limitate
per evitare una forte concorrenza con la pesca delle stesse specie in altre aree.
Ciò per evitare che le catture elevate, possibili in alcune zone, abbassino i prezzi
di vendita e l’economia di altre aree meno produttive.
Le regole, messe per la protezione di alcuni mercati, ufficialmente sono istituite
per la ricostituzione degli stock e per evitare una pesca eccessiva.
Il pesce azzurro costituisce quantitativamente la parte maggioritaria della
pesca italiana e le limitazioni introdotte hanno comportato una forte contrazione
del settore produttivo con una diminuzione del quantitativo pescato per tutta la
pesca italiana di oltre il 50%, con una riduzione molto forte del valore annuale
del pescato italiano, che si è ridotto negli ultimi venti anni di oltre un miliardo
di euro all’anno con l’uscita dal settore di oltre diciassettemila pescatori.
La riduzione del prelievo generale sta determinando delle modifiche degli
equilibri ecologici, in particolare per la complessa rete di interrelazioni tra le
numerose specie viventi in Mediterraneo ove esiste un’elevata biodiversità ed
un controllo incrociato sulla consistenza delle specie.
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Oliviero Mordenti (*)
VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

Anche se è consuetudine dire pesci per indicare tutto ciò che proviene dal
mare, la denominazione esatta è quella di prodotti ittici che comprende, appunto,
pesci, crostacei e frutti di mare.
Le 3 tipologie offrono un ventaglio di possibilità quanto mai variegato durante
l’intero corso dell’anno e, sebbene la maggior parte dei componenti abbia un
costo abbastanza elevato, la scelta non deve essere limitata alle qualità più rare
e pregiate, perché ve ne sono di gustosissime anche fra quelle più comun, come
ad esempio i pesci azzurri.
Quella di “pesce azzurro” è una denominazione di uso generale e non corrisponde ad un gruppo scientificamente definito di specie. Un po’ come nel caso
del “pesce bianco” o dei “frutti di mare”. Vengono definiti azzurri quei pesci
che, oltre a caratterizzarsi per una colorazione blu scuro dorsale (ma spesso
c’è anche un po’ di verde) ed argentea ventrale, sono generalmente di piccole
dimensioni ed abbondano nei nostri mari (acciuga e sardina). Possono, tuttavia,
essere considerati azzurri per la loro colorazione anche molti pesci, che, per dimensioni e forme, non hanno nulla in comune con gli “azzurri” più conosciuti,
come ad esempio il tonno o il pesce spada. Di seguito è riportata una tabella in
cui a sinistra sono elencate le specie che tradizionalmente fanno parte del gruppo
del pesce azzurro mentre a destra compaiono i pesci “azzurri di colore” (Decreto
Ministeriale del 31/01/2008).
Spesso quando si parla di pesce azzurro lo si identifica con l’alice, la sardina e
lo sgombro, sicuramente le specie più abbondanti e pescate in tutti i mari italiani.
Senza nulla togliere all’importanza che ha per alcuni mercati ittici la pesca del
suro o dell’aguglia, o delle altre specie, sono questi i tre pesci azzurri più diffusi
e dunque più utilizzati nelle tradizionali ricette italiane. Tanto che anche la loro
conservazione sott’olio o sotto sale è tipica di molte regioni e anche la moderna
industria conserviera li propone in numerose versioni.
(*)

Ricercatore confermato Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e docente titolare del
corso di “Acquacoltura” presso il Corso di Studi in Acquacoltura e Igiene dei Prodotti Ittici
di Cesenatico - Università di Bologna.
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Gli italiani sono forti consumatori di pesce definito “azzurro” in quanto,
oltre ad un costo più contenuto, si presta a molte preparazioni semplici ma di
gradevolissimo sapore.
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Negli ultimi anni medici e nutrizionisti hanno evidenziato l’importanza del
consumo di pesce in generale e del pesce azzurro in particolare quale alimento
alternativo ad altri cibi proteici come formaggi, uova e carni di altri animali. La
ricchezza in sali minerali e vitamine, l’elevata digeribilità e masticabilità, fanno
del pesce un alimento adatto a tutte le fasce di consumatori.
Da un punto di vista nutrizionale, le carni dei prodotti ittici contengono proteine
di elevata qualità, quantità variabili di grassi e trascurabili quantità di carboidrati.
Il contenuto in PROTEINE varia dall’11 al 20% nei pesci, dal 9 al 16% nei
crostacei e nei molluschi, mentre se si considerare il solo pesce azzurro i valori
risultano del 16-20% (ELEVATO). Il valore biologico delle proteine è equivalente
a quello delle carni in quanto ricche di aminoacidi essenziali (lisina metionina,
triptofano).
I pesci azzurri sono inoltre costituiti da fibre muscolari corte e con scarsità di
tessuto connettivo che la rendono indicata per bambini ed anziani che richiedono
cibi nutrienti e di agevole masticazione. Il basso contenuto di tessuto connettivo
migliora, inoltre, la digeribilità cioè l’utilizzazione dei principi nutritivi da parte
del nostro organismo.
La digeribilità della carne di pesce dipende anche dal contenuto in LIPIDI:
i pesci magrissimi e magri sono più digeribili di quelli semi-grassi e ancora più
di quelli grassi.
In base al contenuto in grasso i pesci possono essere distinti in:
– Molto magri (grasso <1%): razza, nasello, polpo, merluzzo, corvina;
– Magri (grasso 1-3%): sogliola, spigola, palombo, rombo, cernia, pagello,
calamaro, seppia, vongola, aragosta;
– Semigrassi (grasso 3-10%): sardina, dentice, triglia, tonno, cefalo, sarago,
occhiata;
– Grassi (grasso >10%): anguilla, aringa, sgombro.
Buona parte dei pesci azzurri rientrano nella categoria dei SEMIGRASSI ad
eccezione dello sgombro che raggiunge il 10-12%.
Contenuto proteico e lipidico (100g di parte edibile) (Fonte: INRAN).
Specie

Proteine

Lipidi

Sardina

20,8

4,5

Acciuga

16,8

Papalina

Specie

Proteine

Lipidi

Suro

18,3

3,0

2,6

Aguglia

18,6

5,1

17,5

7,5

Costardello

23,2

5,8

Tombarello

17,7

8,3

Sgombro

17,0

11,0

Palamita

21,5

7,1

Pesce sciabola

16,5

8,6

Tonno rosso

23,2

6,4

Pesce spada

19,4

1,6
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Nei grassi dei pesci sono abbondanti gli ACIDI GRASSI POLINSATURI
(PUFA) (grazie al loro punto di fusione svolgono una funzione antigelo) ed in
particolare a quelli del tipo Omega-3 viene attribuita un’azione importante sulla
salute dell’uomo. I PUFA sono presenti in questi animali in quanto si nutrono
di alghe.

Particolarmente ricchi di PUFA sono:
– lo sgombro (2,5g/100g);
– il tonno e l’aringa (1,6g/100g);
– la sardina (1,7g/100g);
– acciuga (1,4g/100g).
All’interno degli acidi grassi polinsaturi della serie omega-3, 2 hanno un
ruolo fondamentale:
– acido eicosapentenoico (C20:5n-3) (EPA),
– acido docosaesaenoico (C22:6n-3) (DHA)
per i quali non sono attualmente disponibili reali alternative tra gli alimenti
di origine animale e vegetale e di cui i pesci azzurri ne sono particolarmente
ricchi. I due acidi grassi oltre ad essere noti protettori del cuore sulle malattie
cardiovascolari sembra contribuiscano anche a migliorare l’umore.
La protezione del pesce azzurro si esplica anche mediante una riduzione del
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COLESTEROLO LDL (“cattivo” in quanto si deposita sui vasi sanguigni) ed un
aumento del COLESTEROLO HDL (“buono”), migliorando quindi il rapporto
LDL/HDL e abbassando di conseguenza la colesterolemia totale.
Il contenuto in COLESTEROLO è di circa 50 mg/100g di parte edibile nei
pesci mentre arriva a valori di 150 mg nei gamberi.
Il contenuto VITAMINICO è elevato per le Vitamine B (B1, B2, B12) ma
soprattutto Vitamina A e D (olio di fegato di merluzzo e di tonno) come tali e
non e non nella forma di provitamine come negli altri alimenti.
L’APPORTO ENERGETICO del pesce azzurro dipende soprattutto dal contenuto di grasso e varia da 70 a 200 kcal/100g di parte edibile.
Conclusioni
In generale, il pesce azzurro è un alimento adatto a soddisfare le esigenze di
tutta la famiglia, dai bambini ai nonni, sia per il valore nutrizionale che per le sue
carni gustose. Malgrado ciò, spesso, la scelta del consumatore si indirizza verso
specie medio-pregiate, scarse nei nostri mari e quindi in gran parte importate,
a scapito della commercializzazione del pesce azzurro, più diffuso, abbondante
ed economico.
Le specie più comuni di pesce azzurro, alici, sardine, sgombri, aguglie, hanno un buon tenore in proteine, paragonabile a quello di specie considerate più
pregiate. Per quanto riguarda il contenuto in grassi esso è di solito poco elevato,
ad eccezione dello sgombro, il cui tenore medio in grassi è dell’11%, e della
sardina, in alcuni periodi dell’anno. Per quanto riguarda la composizione di
questi grassi, il pesce azzurro è una delle fonti principali di quegli acidi grassi
utili per la salute dell’uomo.
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Giorgio Palmeri (*)
VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

L’utilizzo del pesce azzurro nelle preparazioni culinarie era assai diffuso fin
dall’antica Grecia e soprattutto nella tradizione gastronomica della Roma imperiale.
La fonte più nota è rappresentata dalla prima raccolta di ricette compendiata
nel “De re coquinaria” di Marco Gavio Apicio (I° sec. d.C.) in cui l’impiego
del pesce azzurro, in particolare acciughe, sardine, spratti e piccoli sgombri,
costituiva l’elemento base per la preparazione del “garum”, una specie di salsa di pesce che fungeva da sostituto del sale e con cui si insaporivano carni,
verdure e pesci.
La realizzazione di tale preparato, come attestato dagli storici Varrone e Columella, si otteneva da pesce azzurro spezzettato, con aggiunta generosa di sale,
mescolato e lasciato riposare per un giorno e successivamente versato in un vaso
di terracotta, lasciato aperto a riposare per alcuni mesi in un angolo soleggiato.
Si otteneva un liquido fermentato, di colore ambrato, che veniva prodotto
anche su larga scala soprattutto a Pompei ed a Leptis Magna.
Una tradizione antica le cui tracce sono giunte fino ai giorni nostri e che oggi,
seppur con procedimenti più contemporanei, prendono il nome di “colatura di
alici”, prodotta in particolare nella zona di Cetara e lungo tutta la costa campana,
mantenendo peraltro quasi intatte le finalità del blasonato antenato.
Anche lungo le coste adriatiche il pesce azzurro ha trovato largo impiego
in cucina, sia mutuando influenze arabe come le “Sarde in Saor” (sarde fritte e
marinate con aceto e cipolla con l’aggiunta di uva passa e pinoli), tipiche della
tradizione veneziana, od ancora le “Sarde e sgombri marinati” all’uso della costa
romagnola, ottenuti dalla frittura di pesce azzurro (sarde e sgombri) marinato con
aceto di vino bianco, foglie di salvia, aglio tritato, sale e pepe in grani.
Certamente l’utilizzo del pesce azzurro in cucina era appannaggio delle classi
meno abbienti ed in particolare dei pescatori, che provvedevano a vendere i prodotti più pregiati, tenendo per il mantenimento delle proprie famiglie il pesce più
povero, rappresentato appunto dal pesce azzurro, per il quale pochi dimostrano
interesse.
(*)
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Progressivamente il pesce azzurro ha quindi sempre di più rappresentato, nel
tempo, un simbolo alimentare di una cucina povera, il cui intenso sapore accompagnato da focacce rudimentali (le piade), verdure di campo e cipolla esaurivano
l’alimentazione di intere famiglie.
Ed ancora, ha rappresentato la caratteristica della cucina di bordo, all’interno
dei pescherecci, dove veniva cotto nel classico focone (un contenitore di lamiera
riempito di sabbia umida con al centro un fuoco ricavato dalla “carbonella” e in
cui venivano posti in senso circolare gli spiedini di legno ricchi di sardoncini e
piccoli sgombri).
La tradizione della cucina del pesce azzurro non ha caratterizzato solo la costa
adriatica, ma anche l’Italia insulare, come la Sicilia, che ha mantenuto viva la
tradizione della cucina marinara. Basti pensare alla “pasta con le sarde” e alle
“sarde a beccafico”.
Pur rappresentando la tradizione di una cucina meno blasonata, il pesce azzurro rimane comunque un solido baluardo al pescato di importazione e mantiene
inalterato l’intenso sapore salmastro dei nostri mari.
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VALORE DEL PRODOTTO

I prodotti coltivati dagli imprenditori agricoli compiono una vera e propria
odissea per diventare delle eccellenze culinarie apprezzate in tutto il mondo.
Inizialmente la cipolla giunge in Europa grazie ai Greci, ma era già coltivata
ed era uno dei cibi preferito dagli Egizi. Veniva utilizzata come unica forma di
sostentamento per gli schiavi impegnati a costruire le piramidi oppure inserita
all’interno delle mummie per allontanare i batteri e conservare meglio le mummie.
Viene rivalutata durante il Rinascimento per le sue proprietà curative e dall’epoca
moderna trova largo consumo in numerose ricette.
Dal dopoguerra la cipolla ha trovato nei terreni a nord della provincia, nello
specifico a Medicina, un’alta vocazionalità pedoclimatica. Pertanto, si è sviluppata la coltivazione e parallelamente si è strutturata la rispettiva filiera al fine
di lavorare e presentare il prodotto pronto alla commercializzazione. La cipolla,
è un prodotto coltivato rispettando gli alti standard qualitativi determinati dal
disciplinare di produzione integrata della regione Emilia Romagna, ed inoltre è
un prodotto sostenibile dal punto di vista ambientale.
Riguardo alla coltivazione si è parlato degli approfondimenti agronomici,
in particolare la scelta dell’appezzamento, la rotazione, la scelta della varietà,
il piano di fertilizzazione, la preparazione del terreno e scelta delle distanze di
semina, il sistema di irrigazione, le cure colturali e la difesa ed infine la raccolta.
L’obiettivo dell’approfondimento di questi argomenti, è quello di creare nella
mente dei consumatori bolognesi più consapevolezza e maggiore chiarezza per
quanto concerne la coltivazione di questo gradevole prodotto e dalle molteplici
proprietà.
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VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

La cipolla (Allium cepa L.), coltivata in varie regioni d’Europa, Nord America, Asia e Africa, è la seconda più importante coltura orticola al mondo dopo il
pomodoro. Negli ultimi 10 anni, la produzione di cipolle è aumentata di almeno
il 25%, assestandosi intorno a 44 milioni di tonnellate all’anno (FAO, 2011). Nel
corso dei secoli, le specie del genere Allium sono state protagoniste delle tradizioni
di molte culture dove hanno attirato l’attenzione per le loro proprietà terapeutiche.
Già nel 1500 a.C., le piante del genere Allium comparivano nel famoso papiro
di Ebers dove venivano indicate come utili rimedi per il trattamento di disordini
cardiaci, tumori, vermi, punture di insetti e altri disturbi (Fenwick and Hanley,
1985). Anche Ippocrate e Plinio il Vecchio furono promotori delle virtù medicinali di queste piante. La cipolla, appartenente alla famiglia delle Liliaceae è una
coltura perenne le cui diverse varietà producono bulbi con differenti colorazioni.
Vi sono infatti cipolle rosse, bionde o ramate e bianche (figura 1) che vengono
consumate fresche, cotte, sott’olio o sott’aceto e in forma di polvere.
Da un punto di vista chimico, la cipolla è formata per circa il 90% di acqua, le
proteine sono l’1% e la restante parte è composta da zuccheri e fibre. In termini
di vitamine e minerali hanno un basso contenuto di sodio e un discreto contenuto
di vitamina B6, acido folico, calcio, magnesio, fosforo e potassio (Suleria et al.,
2015). Come la maggior parte di frutta e verdura sono alimenti ipocalorici, infatti
100 g di cipolle hanno solo 40 kcal.

Fig. 1 -Tipologie di cipolle. A) Cipolla bianca. B) Cipolla dorata o ramata. C) Cipolla rossa.
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Gli effetti salutistici della cipolla sono principalmente legati alla presenza
di tre classi di composti nutraceutici: frutto-oligosaccaridi (FOS), flavonoidi e
composti solforati. I FOS sono la principale riserva di carboidrati della cipolla
e, a differenza dell’amido o degli altri zuccheri presenti, non sono assimilabili
dall’organismo umano ma svolgono comunque importantissime funzioni fisiologiche: stimolano la crescita di specifici organismi nel colon, riducono glicemia
e colesterolemia e incrementano l’assorbimento intestinale di calcio e magnesio
con un effetto positivo sulla salute ossea (Roberfroid, 2007). I flavonoidi sono
metaboliti secondari delle piante a cui, negli ultimi anni, sono stati associati
numerosissimi effetti salutistici. Nella cipolla sono rappresentate due classi di
flavonoidi: antocianine, che conferiscono un colore dal rosso/violaceo ad alcune
varietà, e flavonoli come la quercetina (figura 2) e i suoi derivati che sono responsabili del colore dal giallo al marrone di diverse varietà (K. Nemeth and Piskula,
2007). È interessante notare come le varietà rosso/violacee siano le più ricche in
termini di flavonoidi rispetto alle varietà marroni e bianche che sono quelle con
il minor contenuto di flavonoidi. Il ruolo salutistico di questi ultimi è legato al
loro elevato potere antiossidante che ne fa degli ottimi alleati nel contrastare le
patologie cronico degenerative quali patologie cardiovascolari, neurodegenerative
e cancro alla cui base vi è una condizione di stress ossidativo. Infine, i composti
solforati che, oltre a conferire un aroma ed un sapore caratteristico alle cipolle,
si sono dimostrati efficaci nel prevenire diversi tipi di cancro.

Fig. 2 - Struttura chimica dei principali flavonoidi della cipolla. A) Struttura generale
delle antocianine. R1-R6: -H, -OH, -OCH3. B) Quercetina.

I composti solforati riducono inoltre l’aggregazione piastrinica con conseguente azione antitrombotica. È interessante notare come tale azione venga persa
a seguito della bollitura della cipolla suggerendo che le proprietà nutraceutiche
di un alimento possono cambiare in funzione della cottura (Bordia et al., 1996).
Le cipolle possiedono anche proprietà antibatteriche e antifungine, rendendole
quindi anche dei buoni conservanti da aggiungere agli alimenti. In particolare,
sono efficaci nei confronti dei batteri Gram positivi mentre sono quasi totalmente
inefficaci nei confronti dei batteri Gram negativi (Santas et al., 2010).
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Nella cipolla sono presenti, in misura minore, altri composti nutraceutici come
i carotenoidi e in particolare due di essi, luteina e zeaxantina, hanno dimostrato
grande efficacia nel contrastare le patologie dell’occhio legate all’età come la
degenerazione della macula e la cataratta (Sies and Stahl, 2003). Un aspetto molto
importante da tenere in considerazione è la localizzazione dei diversi composti
nutraceutici. I flavonoidi sono per la maggior parte contenuti nelle tuniche più
esterne del bulbo mentre i FOS sono presenti nelle tuniche più interne e carnose.
Proprio l’elevata presenza di flavonoidi nelle tuniche più esterne del bulbo, ha
stimolato il riciclo dei prodotti di scarto della lavorazione industriale della cipolla
per la produzione di integratori nutrizionali.
In conclusione, le cipolle, ricche di diverse componenti nutraceutiche che
agiscono in maniera coordinata e sinergica, hanno numerosi effetti positivi sulla
salute umana non ottenibili in egual misura dal consumo di integratori contenenti
le singole molecole nutraceutiche. Per questa ragione, prendendo in prestito un
famoso aforisma, si può affermare che “una cipolla al giorno toglie il medico
di torno”.
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Chimica culinaria della cipolla
Le cipolle nelle loro diverse varietà sono note fin dalla preistoria e preferite
per le proprietà che la moderna chimica ha studiato determinando il loro contenuto in vitamine, sali minerali e il caratteristico odore dei bulbi tagliati dovuto
alla presenza di solfossidi, e tra questi soprattutto trans-tiopropanal-S-ossido.
Di particolare importanza in cucina sono quattro caratteristiche delle cipolle: i
composti che derivano dalla Reazione di Maillard, la caramellizazione, gli aromi
e il fattore lacrimogeno.
Per Reazione di Maillard si intende una serie complessa di fenomeni che
avvengono a seguito dell’interazione di zuccheri e proteine durante la cottura. I
composti che si formano sono bruni e dal caratteristico odore di crosta di pane
appena sfornato. Le reazioni, piuttosto complesse ed eterogenee, avvengono attraverso la formazione di un intermedio (composto di Amadori) con la formazione
di diverse sostanze quali le melamoidine dall’odore e dal colore caratteristico.
La reazione deve il suo nome a Louis Camille Maillard (1878-1936), il chimico
francese che studiò per la prima volta il fernomeno.
Caramellizzazione. La cipolla è molto ricca di zuccheri e caramella se cotta
per un tempo sufficiente, durante il quale perde il gusto pungente e diventa più
dolce e gustosa. La caramellizazione è una reazione di brunimento che avviene
negli zuccheri a temperature elevate senza l’ausilio delle proteine e la preparazione del caramello è il prototipo delle reazioni di caramellizazione. In realtà
per la cipolla almeno in parte le trasformazioni che subisce sono un effetto della
reazione di Maillard. Spesso i prodotti di queste due reazioni distinte vengono
confusi e nel mondo gastronomico si parla genericamente di caramellizzazione
anche se in realtà in azione c’è anche la Reazione di Maillard.
Aromi. Cipolla (Allium cepa), aglio (A. sativum) e altri Allium hanno un importante impiego culinario per i loro sapori e aromi, caratteristici di ciascuna specie
e creati dalla trasformazione chimica di composti di zolfo volatili, generati dalla
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scissione di precursori di aroma relativamente solidi, inodori, S-alk (en) y-cisteina
solfossido da parte degli enzimi alliinasi e del fattore lacrimogeno-sintasi. Questi
metaboliti secondari sono S-metil cisteina solfossido (MCSO, methiino, presente nella maggior parte degli Allium e in alcune Brassicaceae), S-allile cisteina
solfossido (ACSO, alliina, caratteristica dell’aglio), S-trans-prop-1-enil cisteina
solfossido (PECSO, isoalliina, caratteristica della cipolla) e S-propil cisteina
solfossido (PCSO, propiina, in cipolla e specie affini) (Jones M. G., Hughes J.,
Tregova A., Milne J., Tomsett A. B., Collin H. A. - Biosynthesis of the flavour
precursors of onion and garlic - J Exp Bot. 2004 Aug; 55(404): 1903).
Fattore lacrimogeno. La cipolla è ricca di molecole solfossidi. Quando le
cellule sono danneggiate tagliando la cipolla con un coltello o schiacciandola, si
libera un enzima chiamato allinasi che converte queste molecole solforate in acidi
sulfenici. Nella cipolla l’isoallinina è chiamata anche precursore lacrimogeno.
Il fattore lacrimogeno si trasforma in acido sulfenico che, grazie ad un secondo
enzima si trasforma in una molecola chiamata propantial-S-ossido. Questa molecola, chiamata anche fattore lacrimogeno è molto volatile e quando raggiunge gli
occhi si trasforma in acido solforico che scatena la lacrimazione, un’immediata
reazione di difesa da parte dell’occhio, consistente nella produzione di lacrime.
Tuttavia la maggiore quantità di secreto acquoso sull’occhio trasforma una maggior quantità di propilenossido in acido solforico, in una reazione a catena. Nel
corso dei secoli i cuochi hanno cercato di evitare o limitare la lacrimazione nel
tagliare la cipolla inventando una gran quantità d’inutili espedienti: dall’accendere una candela al masticare un pezzo di pane mentre si taglia. L’unico modo
efficace per evitare la lacrimazione è impedire che la molecola raggiunga gli
occhi, rivolgendo sempre il lato tagliato della cipolla lontano dagli occhi. Il fattore lacrimogeno è molto solubile in acqua e bagnando il tagliere e la lama del
coltello si riduce il numero di molecole irritanti che raggiungono l’occhio e lo
stesso si ottiene tagliando le cipolle sotto una corrente d’acqua. Altra strategia è
rallentare l’azione degli enzimi con il freddo e tenendo la cipolla cinque o dieci
minuti nel freezer prima di tagliarla si riduce la velocità di azione degli enzimi
che producono meno fattore lacrimogeno. Anche un ventilatore per allontanare il
gas lacrimogeno può aiutare, ma questi espedienti sono solo temporanei. L’unico
modo veramente efficace è usare degli occhialini da nuotatore.
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Folklore, antiche credenze e moderne conoscenze sulla cipolla
Molte e antiche sono le credenze che riguardano la cipolla. I Pitagorici del VI
secolo a.C. rifiutano le cipolle cresciute in luna era calante (simbologia infera)
e che per questo eccitano la sensualità. Questa credenza è ricordata anche dal
poeta Marziale (I sec. d.C.) che dice: “Quando hai moglie vecchia e membro
molle, altro non ti resta che mangiar cipolle” (Mart. XIII, 34). Che la cipolla
sia un alimento collegato in qualche modo alla riproduzione lo sottolinea anche
lo scrittore greco Ateneo di Naucrati (II/III secolo d.C.) quando riporta che, secondo le usanze matrimoniali dei Traci, un cesto di cipolle fa parte dei doni più
simbolici portati alla coppia (Deipn. IV, 131). Nella “Interpretazione dei Sogni
Artemidoro di Daldi (I/II secolo d.C.) riferisce che se un uomo sano sogna una
cipolla è un cattivo auspicio, ma se chi la sogna è malato significa invece che
presto guarirà (Oneir I., 69).
Molta attenzione dedica alla cipolla il bolognese Vincenzo Tanara nel suo
trattato L’Economia del Cittadino in Villa (1624) dove riferisce che, al pari
dell’aglio, la cipolla è efficace contro i malefici, ma bisogna raccoglierla in luna
calante, quando è sottratta all’influenza malefica di Ecate, divinità psicopompa,
e del suo corteo di demoni. La cipolla, riferisce sempre Tanara, è usata dalla
medicina dei tempi più antichi, appare citata come medicamento nel papiro di
Ebers, risalente al 1550 a.C. circa e nel De salubri diaeta della scuola ippocratica
(V/IV secolo a.C.) è ricordata come purgante. I medici Dioscoride (I secolo d.C.)
e Galeno (II secolo d.C.) consigliano la cipolla nell’alimentazione quotidiana in
quanto diuretica, disintossicante e usata topicamente sul cuoio capelluto per far
ricrescere i capelli. Nonostante queste proprietà benefiche la cipolla ha suscitato
anche simbolismi negativi: essendo formata da strati sovrapposti, nell’esegesi
biblica diventa simbolo di doppiezza e ipocrisia e, poiché al taglio irrita gli occhi,
del dolore prodotto dal peccato. Avicenna dice che la cipolla sana le punture delle
vespe e Gerolamo Cardano dice che le lettere scritte col sugo di cipolla non si
conoscono fino che la carta ove sono segnate non si appressano al fuoco. Quando
(la cipolla) ha di tristo, che è il mal odore, serve a tenere libera la carne dai mosconi, per quanto s’estende il fetore di quella, che ci è trita sopra. Mangiandone
in quantità turba l’intelletto, offusca la mente e fa perdere la memoria. Sempre
Vincenzo Tanara ricorda che la cipolla ha molte virtù medicinali, rompe la pietra
e netta le reni, e perciò si pigliano dramme due di sugo di cipolla bianca, dramma una d’acquavita finissima e dramme una d’olio comune, ogni cosa misticata
si piglia, e leva ogni dolore renale e dei fianchi. Altri consigli sono i seguenti:
siccome il suo odore dannifica gli occhi così la sua acqua distillata gli apporta
giovamento. Il sugo di cipolla misticato con grasso di gallina sana le buganze.
I contadini lo misticano con lievito e maturano ogni tumore e vogliono che le
cipolle piantate vicino ai fiori li rendono più odori.
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Un antico metodo per stabilire se una donna è incinta o meno consiste nell’introdurre una cipolla o uno spicchio d’aglio nella vagina lasciandolo per una notte.
Il mattino seguente, il medico se non sente nell’alito della donna aroma di cipolla
o di aglio, è perché il feto ha “bloccato la via” tra la vagina e la bocca e quindi
la donna è gravida.
Odiernamente nel campo della medicina naturale la cipolla riveste importanza
per le sue proprietà diuretiche, è utilizzata in alcune creme cicatrizzanti e è in
grado di diminuire lo spessore delle cicatrici provocate dalle smagliature. La cipolla contiene composti solforati con attività antibatteriche e cromo e quest’ultimo
contribuisce a contenere la glicemia, ad abbassare i livelli ematici di colesterolo
e di trigliceridi, a prevenire l’aterosclerosi e le malattie cardiache. Contenendo
flavonoidi tra i quali la quercetina, la cipolla sembra avere effetti anticancerogeni
e proprietà antinfiammatorie.
Cipolla in cucina
La cipolla è uno degli aromi più usati in cucina di tutti i paesi fin dall’antichità,
perché il suo gusto dà alle preparazioni un sapore che esalta gli altri ingredienti,
come dimostrano ricette antiche. Per la cucina antica si può citare la Patella Lucretiana, ricetta a base di cipolle di Apicio (III secolo d.C.) dove si usa il bulbo
fresco e non essiccato come succede per molte altre preparazioni. La ricetta qui
rivisitata prescrive di pulire le cipolle e tagliarle a fette non troppo sottili, in un
tegame versare quattro cucchiai d’olio e due bicchieri d’acqua, quando inizia
a sobbollire aggiungere le cipolle, cuocerle a fuoco moderato e a metà cottura
unire i filetti di pesce sotto sale e mescolarle alle cipolle ormai quasi cotte. A
cottura quasi ultimata, aggiungere alla zuppa un cucchiaio di miele, un cucchiaio
di aceto e cospargere di origano. (Ap. Coq. IV, 2, 25).
Sarebbe molto lungo elencare tutte le preparazioni di cucina che fanno uso di
cucina e si possono ricordare, per esempio, la peperonata, la frittata di cipolle e
fra i piatti internazionali la francese soupe à l’oignon e l’americana cipolla fritta
(onion rings), mentre la cipolla cruda è usata nelle insalate, specie con il pomodoro o i fagioli. Assieme a sedano e carota la cipolla è un ingrediente essenziale
per preparare i brodi di verdure e di carne.
Cipolla e carne. Molto frequente è l’aggiunta di cipolla alla carne e recenti
ricerche dimostrano che l’aggiunta di cipolla allo 0,5% è efficace nel ridurre
l’ossidazione dei lipidi nella carne macinata cotta irradiata dopo un periodo di
conservazione di sette giorni. L’aggiunta di cipolla aumenta notevolmente la
quantità di volatili solforati dalla carne macinata cotta. L’irradiazione e lo stoccaggio cambiano significativamente le quantità e le composizioni di composti
di zolfo nella carne macinata cotta nella cipolla. Sebbene l’aggiunta di cipolla
produca grandi quantità di composti di zolfo, l’intensità dell’odore di irraggiamento e l’aroma di irradiazione nella carne macinata cotta irradiata è simile a
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quella del controllo non irradiato. L’aggiunta di cipolla (0,5%) a carne macinata
produce un aroma / sapore di cipolla dopo la cottura. Considerando i risultati
sensoriali e le quantità di composti di zolfo prodotti nella carne macinata cotta
con l’aggiunta di cipolla, si consiglia lo 0,5% di cipolla per mascherare o modificare l’irradiazione dall’odore e dall’aroma (Yang H.S., Lee E.J., Moon S.H.,
Paik H.D., Ahn D.U. - Addition of garlic or onion before irradiation on lipid
oxidation, volatiles and sensory characteristics of cooked ground beef. - Meat
Sci. 2011 Jun; 88(2):286-91).
Come una preziosità è da menzionare il miele di cipolla, nel 2011 risultato
vincitore del concorso nazionale Roberto Franci.
Cipolla sulla tavola bolognese
Già nel passato Vincenzo Tanara afferma che Caepa iuvat stomacum, revocando sitem famenque, / Calfacit, incidit, largior usus obest. Inoltre questo
autore aggiunge che “usasi la cipolla in cibo, cotta e cruda, le cipollette tenere
però paiono più praticate o intere o trite con l’insalata… Il rustico con cipolla,
sale e pane mangia con più gusto che il signore con starne e fagiani… Le cipolle
cotte… se ne fanno minestre… lesse… cotte sotto la brace o fritte in padella…”.
Molto ricco è il folklore bolognese della cipolla da tempo immemorabile
coltivata nelle terre bolognesi e alla base di diversi riti di cucina e di ricette
tradizionali nelle quali il sapore e l’aroma delle tre cipolle di Bolohgna (dorata,
bianca e rossa) si coniuga con altri vegetali, con le uova e soprattutto con le carni.
Su questa linea sono da ricordare le antiche e sempre attuali ricette che vedono la
presenza della cipolla nel ragù bolognese, nel friggione, nelle frittate, nei sughi
e soprattutto nei brodi. Nell’attuale cucina bolognese la cipolla è molto presente
anche nelle seguenti ricette.
Antipasto cipolle in agrodolce - Come stuzzichini da gustare durante un happy
hour le cipolle in agrodolce sono semplicissime da preparare e possono essere
servite anche come parte dell’antipasto o come contorno a piatti di carne (in
special modo ai bolliti o ai piatti della cucina rustica italiana).
Brodo di cipolle - Per preparare il brodo mettere a bollire una cipolla per ogni
litro d’acqua. Se lo desidera aggiungere qualche rametto di prezzemolo. Ogni
giorno bere il corrispettivo di due litri e, quindi, di due cipolle. Si può conservare
in frigorifero per due o tre giorni.
Tortellini di cipolle - Bologna è nota per la sua gastronomia e per i suoi tortellini con ripieno di carne e cotti in brodo di carni, ma questa è la ricetta per i
giorni di grasso, mentre nei giorni di magro - che nel passato in un anno erano
quasi centocinquanta - vi erano i tortellini con ripieno di pesce o rane cotti in
brodo di pesce o rane e soprattutto, per i meno abbienti, di cipolle, con la seguente
ricetta, rivisitata secondo il gusto d’oggi, ricetta da ricuperare come l’altra dei
tortellini di magro di rana in brodo di rana che deliziava gli alti prelati della città.
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Ricetta - Impastare la farina con i tuorli e l’uovo, formare un panetto, sigillare
con una pellicola e fare riposare in frigorifero per un’ora. Sbucciare le cipolle.
Raccogliere in una casseruola piena di acqua le bucce, una carota e una mela a
tocchetti, portare a bollore e dopo venti minuti circa filtrare attraverso una garza,
salare e tenere in caldo. Tritare le cipolle e farle appassire in una noce di burro
per dodici, quindici minuti unendo, se necessario, un mestolino di brodo, frullare
le cipolle stufate con formaggio, pangrattato, un pizzico di sale e pepe fino a
ottenere una farcia cremosa. Preparare i tortellini secondo tradizione e cuocerli
nel brodo di cipolla.
Zuppa di cipolle - Tagliate le cipolle a fette sottili e cuocerle in padella con
del burro, quando sono diventate morbide aggiungere della farina e poi sfumare
con il brodo e volendo con un po’ di vino bianco. Cuocere finché non diventano
una vera e propria zuppa densa. Salare, pepare e servire con crostoni di pane.
Salse e sughi - La cipolla è spesso utilizzata nella cucina come aroma per
esaltare il sapore di salse e sughi.
Torta salata alle cipolle - Piatto tipico del sud Italia divenuto di casa anche
a Bologna. Cuocere le cipolle affettate con un po’ di olio e un po’ di acqua.
Lasciarle stufare e poi aggiungere uvetta, finocchietto o basilico e acciughe.
Con il composto riempire due fogli rotondi di pasta sfoglia. Sigillare bene la
circonferenza e cuocere in forno a 180° per circa 25 minuti.
Cipolle caramellate - Lessare e poi glassare la cipolla affettata in padella con
burro, zucchero e aceto di vino rosso. Le cipolle caramellate acquistano un profumo
intenso ma delicato e una consistenza fondente. Ricetta semplice, economica e
perfetta come contorno agrodolce per accompagnare un secondo piatto di carne.
Confettura di cipolle - In genere si prepara con le cipolle rosse e si accompagna a formaggi stagionati molto saporiti e anche leggermente piccanti. Tagliate
le cipolle e cuocerle in una pentola con zucchero (per un chilogrammo di cipolle
duecento grammi di zucchero). Aggiungete aromi come chiodi di garofano, foglie
di alloro e qualche cucchiaio di aceto di vino e cuocere fino a raggiungere la
giusta consistenza.
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e l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Bologna
dei Bentivoglio, sono lieti di invitarLa
al ciclo di incontri “I mercoledì dell’Archiginnasio”

Il maiale

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

Parleranno di
Valore del prodotto

Prof.ssa Rosanna Scipioni
Ordinario di Zootecnica speciale
già Università di Modena e Reggio Emilia

Valore nutrizionale e nutraceutico
Prof.ssa Silvana Hrelia
Ordinario di Biochimica
Università di Bologna

Valore in cucina e in tavola
Dott. Giorgio Palmeri

Delegato Bologna dei Bentivoglio
Accademia Italiana della Cucina
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Cubiculum Artistarum
Palazzo dell’Archiginnasio
di Bologna
Piazza Galvani 1, Bologna
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Rosanna Scipioni (*)
VALORE DEL PRODOTTO

Il maiale, un animale dai tanti valori
La vicinanza del maiale all’uomo ha origini antichissime: già 10.000 anni fa il
maiale, allora molto simile al cinghiale di oggi con il quale condivide l’appartenenza alla stessa specie Sus scrofa, era considerato un animale domestico spesso
usato, come il cane, per trovare tartufi. Prolifico, onnivoro e rapido nella crescita,
fu in breve tempo valorizzato come importante riserva di grassi e proteine.

(*)

Coordinatrice dell’iniziativa. Professore ordinario di Zootecnica speciale - Vicedelegato
Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina - Accademico Corrispondente
Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Le razze moderne cosmopolite (europee e americane), come Large White,
Landrace e Duroc, e l’allevamento intensivo hanno decisamente modificato
l’aspetto dei suini di oggi rispetto a 10.000 anni fa e anche rispetto all’epoca
medievale, ma in Italia questo non ha precluso la sopravvivenza di razze locali
autoctone tipiche del nostro territorio, dotate di preziose peculiarità, razze che
spesso concorrono a determinare l’elevato livello qualitativo di prodotti alimentari DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica
Protetta), che per il comparto suino sono particolarmente numerosi. Infatti su
297 DOP e IGP, numero aggiornato al 29 ottobre 2018 (più due STG, Specialità
Tradizionali Garantite), ben 41 sono ottenuti da carni suine! Spiccano tra essi
diversi prosciutti (Parma e San Daniele in primis), e va precisato che il prosciutto
rappresenta circa i 2/3 del prezzo di mercato dell’intero suino.

L’allevamento suino, che soffre spesso di distorsioni mediatiche, è in realtà
tutelato dalla più completa forma di rispetto del benessere animale, in quanto
ogni fase di allevamento e ogni categoria produttiva, dalla nascita, all’ingrasso,
alla maternità, sono oggetto di specifiche norme di legge in costante evoluzione,
dal 1991 a tutt’oggi.
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Ciò è motivato dal fatto che il comportamento sociale del suino si esprime
spesso attraverso manifestazioni agonistiche e gerarchiche le cui conseguenze
negative (soprattutto lotte e morsicature) possono essere evitate soltanto con una
scrupolosa cura delle esigenze di benessere, in particolare fornendo spazi adeguati
e riducendo al minimo gli stress.

Dopo anni di provvedimenti che hanno visto l’Italia particolarmente tempestiva
e attenta rispetto ad altri Paesi (svezzamento a non meno di 28 giorni, divieto
del fessurato integrale, messa a disposizione di materiali manipolabili e di gioco,
rispetto delle esigenze di masticazione, ripari obbligatori, controllo di luce, gas
e rumori…) fino ad arrivare al Trattato di Lisbona del 2008 che ha riconosciuto
ufficialmente gli animali come esseri senzienti, attualmente si sta lavorando per
la totale abolizione del taglio della coda, provvedimento che ha mirato da sempre, insieme alla spuntatura dei denti subito dopo la nascita, alla riduzione delle
morsicature reciproche. Qui sotto alcuni esempi di benessere in allevamento.
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Con attenzione al benessere animale, dunque, anche l’allevamento intensivo
(che lo si intenda come allevamento non dotato di terra sufficiente allo smaltimento dei reflui o caratterizzato da elevata intensità di capitale) può garantire
agli animali condizioni di vita ottimali.
Oltre a questo, sono sempre più diffuse tecnologie di allevamento alternative
all’allevamento intensivo (al pascolo, biologico, estensivo), spesso adottate proprio
per le razze autoctone, quali Cinta Senese, Nero Calabrese, Nero Casertano, Nero
dei Nebrodi, Mora Romagnola e, ultimo riconosciuto, Nero di Parma.

Le due immagini sovrastanti, relative entrambe alla razza Cinta Senese, mostrano curiosamente ambientazioni non molto dissimili tra quella a sinistra dipinta
da Ambrogio Lorenzetti nel 1300 (particolare de “Il buon governo”, Palazzo
Pubblico di Siena) e quelle attuali di un gruppo di maiali allevati all’aperto, tra
cui spiccano i soggetti di Cinta Senese. Da notare che tra i prodotti alimentari
DOP del comparto suino la Cinta Senese rappresenta l’unico esempio di denominazione d’origine protetta riferita alla razza anziché a un determinato prodotto,
quindi anche alla carne fresca.
Tra i valori del maiale, dalla duttilità (genetica e di qualità delle carni) alla
biodiversità alla cura del benessere, vale la pena ricordare anche che del maiale
non si butta via niente, come si sa, e questo si dice molto spesso per le parti meno
pregiate di questo interessantissimo animale che ha tanti livelli di somiglianza
con l’uomo: basti pensare, sotto il profilo letterario, alla Fattoria degli Animali di
Orwell e, dal punto di vista del progresso delle scienze mediche, al suo importante
ruolo nei trapianti di fegato o delle isole pancreatiche del Langerhans.
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Silvana Hrelia (*)
VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

La carne di maiale
La Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO,
prevede, in accordo alla Piramide Alimentare, il consumo settimanale (2 porzioni
da circa 100g) di carni bianche.
La carne di maiale rientra tra le «carni bianche» (insieme a pollo, tacchino,
agnello, capretto, coniglio ecc.) in quanto, dopo la macellazione, assume un
colore ben più chiaro rispetto a quello delle «carni rosse». Quindi, diversamente
da quanto si possa pensare, la carne di maiale viene considerata carne bianca e,
in particolare, Carrè o Arista, Lombo o Lonza sono da inquadrare tra le carni
fresche e magre di maiale.
Confrontata con la carne bovina, la carne di maiale ha un minore apporto
calorico, un analogo apporto proteico, un minore apporto di lipidi, soprattutto di
lipidi saturi, un apporto di sodio 5 volte inferiore e… un analogo, se non inferiore,
apporto di colesterolo (Figura 1).
La qualità delle proteine della carne di maiale è particolarmente elevata e comparabile a quella della carne bovina per quanto riguarda la tipologia e la quantità
relativa di aminoacidi essenziali, ma con un contenuto addirittura superiore di
aminoacidi ramificati, fondamentali per il mantenimento della massa muscolare
e la prevenzione della sarcopenia nell’anziano. Gli aminoacidi ramificati sono
valina, leucina e isoleucina e il loro contenuto per 100g di carne di maiale è rispettivamente di 1218mg, 1139mg, 1741mg contro i 1018mg, 933 mg, 1566mg
della carne bovina. Il fabbisogno quotidiano di aminoacidi ramificati è di 80 mg/
kg/die, pari a circa 6 g/die in un soggetto di 70 kg.
100g di carne di maiale coprono oltre il 60% del fabbisogno di BCAA giornaliero!
La carne di maiale non è la più grassa né la più ricca di colesterolo. È possibile
dunque smentire una volta per tutte che le carni di maiale siano le “meno salutari”, visto che da venti anni a questa parte la loro qualità e valore nutritivo sono
decisamente migliorati. Al tempo stesso, il colesterolo è notevolmente diminuito.
(*)

Professore Ordinario di Biochimica - Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Accademico Corrispondente Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Fig. 1 - Confronto nutrizionale tra carni bianche e carni rosse.

La selezione delle razze e la migliorata alimentazione hanno oggi permesso di
ottenere carni con equilibrato rapporto di acidi grassi saturi (1/3): monoinsaturi
(1/3): polinsaturi (1/3) e con aumentati livelli di Vitamina E.
La carne di maiale contiene anche significativi livelli di acido linoleico coniugato (CLA), un acido grasso presente normalmente nelle carni degli animali
ruminanti e nei prodotti caseari. Pur essendo un animale monogastrico, il maiale
fornisce una carne che contiene circa 1mg di CLA/g di grasso contro i 3-6mg/g
delle carni bovine. È stato dimostrato che il CLA potrebbe aiutare a ridurre i
depositi di grasso nell’organismo e a migliorare le difese immunitarie. Attual-
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mente le ricerche condotte suggeriscono che potrebbe essere realmente utile per
combattere l’obesità riducendo il senso di fame; tuttavia non sono state ancora
raccolte prove sufficienti a certificare la sua efficacia.
La carne di maiale è una importante fonte di Ferro-Eme ad elevata biodisponibilità, con quantità superiori a quelle di altre tipologie di carne bianca. È
inoltre una importante fonte di Zinco ad elevata biodisponibilità soprattutto sotto
forma di carne lavorata. Il consumo di 100 g di carne magra di maiale assicura
la copertura di più del 10% delle RDA e 100g di coppa di più del 40%.
Lo zinco è un componente essenziale di numerosi enzimi ed è un minerale
importante per aiutare le difese immunitarie, stimola la rigenerazione dei tessuti,
e partecipa alla crescita e al differenziamento cellulare.
Considerando gli apporti vitaminici, il consumo di 100 g di carne magra di
maiale copre più del 10% del fabbisogno di Vitamina B12. Il consumo di carne
di maiale lavorata (coppa, prosciutto, salame) copre oltre l’80% del fabbisogno,
è inoltre la carne in assoluto più ricca di vitamina B1.
La carne di maiale è inoltre ricca di componenti bioattivi quali: Carnosinadipeptide ad azione antiossidante, CoenzimaQ10-antiossidante lipofilo, Creatinatripeptide ad azione energetica nei muscoli, Taurina-antiossidante ed ergogenico.
Oltre alle Molecole Bioattive, nella carne di maiale sono presenti PEPTIDI
derivati dalle proteine durante il processo di digestione gastrica e intestinale.
Nel valutare la qualità proteica della carne, oltre a considerare la composizione
in aminoacidi, è importante considerare anche la possible produzione di Peptidi
Bioattivi (da 2 a 20AA) ad azione NUTRACEUTICA in quanto in grado di regolare importanti funzioni fisiologiche e di contrastare la sindrome metabolica .In
particolare i peptidi bioattivi derivati dalla digestione delle proteine della carne
di maiale o dalla sua lavorazione esercitano azione ACE INIBITRICE, contribuendo a diminuire i valori della pressione sistolica. Ricordiamo che i farmaci
ACE inibitori diminuiscono la mortalità per infarto miocardico dal 11% al 23%
nella popolazione a rischio. Studi in vivo su topi geneticamente ipertesi hanno
dimostrato che la somministrazione di questi piccoli peptidi derivati dall’idrolisi
della proteine della carne di maiale sono in grado di abbassare i livelli della pressione sistolica di circa 20mmHg.
Concludendo, la carne di maiale è: ad alto valore proteico, ad equilibrato
apporto lipidico, a moderato apporto di colesterolo, ad alto apporto di Ferro e
Vitamina B12. Contiene inoltre: composti bioattivi ad azione antiossidante e
peptidi bioattivi ad azione ipotensiva.
È quindi un alimento ideale per tutte le età della vita.
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VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

Il maiale: il testimone di una tradizione norcina che affonda le sue radici nelle
abitudini delle popolazioni celtiche dei Galli Boi e forse Etrusche.
Il maiale ha rappresentato da sempre una fonte inesauribile di risorse alimentari
per tante famiglie nell’economia contadina, mentre ha rappresentato un simbolo
di opulenza nei ceti più abbienti e nelle mense più blasonate.
La sua presenza, anche nelle celebrazioni più popolari cittadine, ha sottolineato l’apprezzamento di questo animale a cui Bologna ha attribuito un valore
singolare in quella che è rimasta per cinque secoli la festa più popolare: la festa
della porchetta ed il palio di San Bartolomeo,
Numerose sono state le trattazioni sull’uso e le modalità di utilizzo delle carni,
come i celebri insaccati, in compendi che hanno caratterizzato la letteratura del
‘500 e del ‘600, e che rimangono tuttora testimoni fedeli di una tradizione norcina
che affonda le sue originarie radici nelle abitudini delle popolazioni celtiche dei
Galli Boi e forse Etrusche.

(*)

Delegato Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina - Membro dell’Unione
Europea dei Gourmets - Avvocato.
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L’Accademia Nazionale di Agricoltura
è lieta di invitarLa al ciclo di incontri “I libri all’Accademia”

Storia economica della felicità
Il Mulino 2017
di Emanuele Felice

Gli ultimi due secoli hanno visto uno straordinario progresso
nelle condizioni materiali dell’umanità e nelle conoscenze tecniche
e scientifiche. Senza precedenti. Più ricchi e più colti, quindi,
più liberi. Più numerosi e longevi. Ma anche più felici?
SALUTI:

Giorgio Cantelli Forti

Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura
INTRODUZIONE:

Carlo D’Adda

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
RELATORE:

Emanuele Felice

Università D’Annunzio di Chieti-Pescara

Mercoledì 9 Maggio 2018
ore 17.00
Cubiculum Artistarum
Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna
Piazza Galvani 1, Bologna

Per maggiori informazioni:
segreteria@accademia-agricoltura.it
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it
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Carlo D’Adda (*)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“STORIA ECONOMICA DELLA FELICITÀ”

Per mettere a fuoco l’oggetto di questo libro, mi pare opportuno incominciare
soffermandomi per un momento sul titolo “Storia economica della felicità”. La
storia economica e le sue epoche rappresentano il contesto generale della riflessione; la felicità, una sorta di giudizio sulla condizione umana, evidentemente
mutevole nei tempi della storia. Alla parola felicità, che potrebbe avere molti
significati, tutti ammissibili, dobbiamo dare il quello di felicità della condizione
umana, non concentrarci sul caso di singoli individui. Dobbiamo cioè pensare alla
felicità come situazione contrapposta alla fatica del vivere; ma l’aspetto materiale
della vita non è tutto: c’è anche un aspetto etico della condizione umana, nella
quale entra in gioco il senso che gli uomini attribuiscono alla vita e alle relazioni
tra persone. Vivere in una società dove sappiamo che la giustizia è rispettata è
evidentemente molto diverso dal vivere nel timore dell’arbitrio altrui.
Non siamo certo i primi a fare queste riflessioni. E’ utile ricordare l’espressione
pubblica felicità, inventata dagli illuministi del XVIII secolo, ma rimasta viva
nella nostra lingua. Leggendo testi del Settecento è facile imbattersi in variazioni
sul tema della pubblica felicità: per esempio leggere della felix Austria dei tempi
di Maria Teresa. Chi si esprime o si esprimeva così pensava con simpatia, alla
politica matrimoniale della monarchia absburgica e alla pace che ne veniva,
certamente più favorevoli alla felicità dei sudditi di quanto non fosse la politica
bellica delle altre potenze del tempo.
E per capire quanta importanza venisse data, dal pensiero politico di quel
secolo, all’idea di pubblica felicità, lasciatemi ricordare che una delle prime
formulazioni della costituzione americana, in cui si esprimevano gli ideali di una
società consapevole di innovare, il Bill of rights della Virginia del 1776 dichiarava
per tutti i cittadini la libertà di ricercare la felicità (to enjoy life), ovviamente
in un contesto di diritti e doveri. [Vale la pena di ricordare che il Prof. Tiziano
Bonazzi (specialista di storia americana), intervenendo dopo la presentazione,
ha precisato che nel linguaggio di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati
Uniti (e piantatore di successo), la parola libertà indicava la condizione di non
schiavitù e la ricerca della felicità consisteva nella libertà di fare profitti: nel
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nuovo contesto di un’economia in crescita, in cui il profitto cessava di presupporre l’impoverimento altrui].
Il corpo del libro, che io ho letto con interesse, piacere e grande apprezzamento, fa scorrere dinanzi agli occhi della mente tempi molto lontani e tempi a noi
più vicini della storia umana: un arco di cronologico molto più esteso di quello
classico dei nostri studi superiori. Secondo la tradizione migliore, l’autore, ancora
prima che economista, si rivela scienziato sociale. La scienza sociale possiede uno
spettro ampio di interessi che vanno dalle condizioni materiali della vita umana,
all’evoluzione antropologica, allo studio delle istituzioni, alle visioni etiche e
politiche che hanno segnato le tappe del lungo cammino umano.
È centrale nel libro, per un giudizio sulla felicità piuttosto che la durezza
della vita umana, l’attenzione alle condizioni materiali della vita stessa, e più
specificamente ai modi di produzione, come si esprimeva Marx, che si susseguono
nelle diverse fasi della storia.
Questa linea di pensiero, che è anche quella dell’Autore, attribuisce un’importanza fondamentale alla fase della storia evolutiva della specie umana, in cui
i nostri progenitori “sapiens”, divenuti capaci di pensiero simbolico (o pensiero
astratto come anche si dice) passano dalla condizione di libertà della vita basata
sulla raccolta di frutti spontanei e sulla caccia (la condizione dei Neanderthal),
alla condizione di allevatori e coltivatori della terra: fase evolutiva della vita
umana, ben inteso, durata probabilmente millenni. Si tratta di una rivoluzione
agricola molto più rilevante di quella cui facciamo riferimento quando usiamo
un’espressione simile pensando alla rotazione delle colture (alternanza cerealileguminose), iniziata nell’Occidente alla fine del medioevo.
Questa riflessione iniziale del libro di Felice mi suggerisce di rendere evidente
una connessione importante tra il libro di cui parliamo e i temi di interesse specifico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. L’Autore del nostro libro, infatti,
mette in grande evidenza come sia proprio l’organizzazione della produzione
resa necessaria dalla nascita dell’agricoltura a richiedere trasformazioni sociali
profonde rispetto alla realtà degli antichi raccoglitori e cacciatori. Nasce da qui
la necessità della strutturazione della società in classi sociali, strutturazione che
accompagnerà la storia umana fino ad oggi e segnerà una fondamentale distinzione tra chi dirige e domina la vita sociale e chi è addetto al duro lavoro delle
attività legate all’uso produttivo della terra. E’ questa una distinzione a tal punto
assimilata, da venire abitualmente considerata come “naturale”, e pertanto non
problematica nel pensiero filosofico e nelle nascenti scienze sociali, fino alla
seconda metà dell’Ottocento.
Il libro contiene capitoli che spaziano tra età classica, cristianesimo, umanesimo, rinascimento, illuminismo fino alla rivoluzione industriale, ancora in
atto, e alla modernità. Il filo conduttore è rappresentato dai molti collegamenti,
osservati nel tempo, tra avanzamenti nelle tecnologie produttive e mutamenti
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nelle dinamiche sociali, nel pensiero politico, nella formazione della scienza
economica. Il dilemma tra felicità desiderata e “valle di lacrime” (espressione
eloquente che l’Autore prende a prestito dall’ uso che ne fa la pietà cristiana,
ma che si ritrova già nell’A.T) accompagna, con esito finale sempre incerto, la
lettura stimolante del libro. L’Autore conclude la sua riflessione con una cauta
speranza sulla felicità futura, ma non si avventura in previsioni.
Come lettore, penso che dopo due secoli e mezzo di rivoluzione industriale,
le nostre prospettive di lungo andare sono difficili da esplorare, ma sicuramente
molto diverse dalla stazionarietà economica che per secoli, grosso modo fino
alla fine del medioevo (penso in particolare all’agricoltura) l’umanità si è trovata
dinanzi. Nel tempo della nostra vita gli uomini, forse per la prima volta nella
storia, si trovano dinanzi alla possibilità (devo dire teorica) di offrire a tutti gli
abitanti del pianeta una vita decente e più umana che nel passato. Mi chiedo, a
somiglianza dell’Autore, se il progresso scientifico e tecnico, che ha provocato
e provoca una continua crescita del prodotto per ora lavorata, praticamente in
tutti i settori produttivi, riserverà agli uomini l’avvento della libertà dal bisogno
e pertanto una vita più felice, senza classi perché i robot lavoreranno al posto
degli umani. Alcuni già pensano che un giorno, progresso tecnico e progresso
scientifico arriveranno a mettere a disposizione degli umani i prodotti oggi ricavati
dall’allevamento, senza necessità di sacrificare la vita di milioni di animali. Un
certo ottimismo tecnologico mi sembra ragionevole, purché si sia consapevoli
anche delle conseguenze non intenzionali e non previste del progresso tecnologico
e della necessità di sostenerne i costi.
Ma vi è una ragione ulteriore, e temo molto più grave, di apprensione. All’inizio ricordavo una frase sintetica a proposito della felicità: “Per essere felici
bisogna essere almeno in due”. Si dovrebbe aggiungere che, per offrire felicità
a tutti, occorre accordo tra i potenti della terra e tra i loro popoli. Purtroppo,
l’osservazione del dello scenario internazionale non ci permette di allontanare
dall’orizzonte la possibilità di pericolose miscele tra progresso tecnico e violenza.
Credo lecito condividere la speranza, però con una certa dose di inquietudine.
Vorrei aggiungere qualche parola sulla collocazione del libro di Felice nel
panorama della letteratura economica corrente; il libro, opportunamente, reagisce
a una tendenza diffusa a concepire la scienza economica in modo eccessivamente
tecnico, senza interesse per quanto sta alle nostre spalle, senza grandi domande
su ciò che sta dinanzi a noi e specialmente senza interrogativi su dove sia giusto
andare. La bibliografia citata dall’Autore è molto ampia e dà un’idea di quanta
conoscenza sta alla base di quanto è scritto. Il linguaggio è semplice e contribuisce a rendere la lettura agevole e avvincente. Per avere insegnato economia molti
anni della mia vita, mi farebbe piacere che gli studenti che affrontano seriamente
lo studio di questa disciplina avessero dimestichezza con il tipo di conoscenza
a cui questo libro è dedicato.
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Dopo questa considerazione di ordine generale, vorrei accennare qualche mio
interrogativo che rivolgo all’autore:
1) Nella grande prospettiva storica del libro, la riflessione “sistematica” inizia con
il nostro progenitore, l’Homo Sapiens, che avrebbe soppiantato il precedente
Neanderthal grazie a un passo decisivo dell’evoluzione umana, ossia la conquista del pensiero astratto. Una notizia ancora fresca (National Geographic
23.2.2018) suggerisce che in realtà graffiti ritrovati recentemente in Spagna
e attribuiti ai Neanderthal, rivelano la loro capacità di pensiero astratto. In tal
caso l’inizio della storia economica della felicità andrebbe retrocesso?
2) Nel libro si ricorda come il cristianesimo dei primi secoli abbia spostato oltre
la vita, nella futura Città di Dio la felicità attesa, lasciando gli uomini nella
quotidiana fatica del lavoro. C’è evidentemente del vero in questa tendenza;
però penso che nella predicazione di Gesù riferita dai vangeli, nel cristianesimo
delle origini, nel movimento monastico, nell’esperienza degli ordini mendicanti
e anche nel pauperismo cosiddetto ereticale, il Regno dei cieli comincia su
questa terra e ha implicazioni immediate sugli stili di vita; dunque mi chiedo
se lo spostamento nel mondo futuro della felicità possibile intravista nei primi
secoli del cristianesimo non risulti soltanto parziale?
3) La terza osservazione, forse la più importante per noi, riguarda la realtà della
violenza nella storia umana. La violenza rappresenta, almeno io penso, una
delle facce del male, la realtà più amara della storia e della vita umana. Ora,
certamente il libro ricorda il Leviatano di Thomas Hobbes (1588-1679) e
contiene molta informazione, decisamente angosciosa, sulla violenza; in particolare ho in mente il capitolo quinto, Il villaggio globale, dove si dà conto
dei genocidi e delle guerre mondiali e dittature. Penso però che la violenza,
che si rivela capace di esercitare un fascino tragico nell’animo umano, rappresenti la maggiore minaccia alla felicità possibile e chiedo all’Autore se
una riflessione filosofica simile a quella dedicata alla felicità non andrebbe
riservata alla violenza.
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L. Sita

Luciano Sita (*)
SINTESI DEL LIBRO
“LATTE, SOLDI E POLITICA”

Un libro scritto a due mani da Luciano Sita Presidente della Granarolo dal
1991 al 2009 e Luciano Nigro giornalista di Repubblica. Una bella storia di Cooperazione nel mondo agricolo che racconta vent’anni di battaglie della Granarolo
tra gli scandali della prima repubblica e i crac di Cragnotti e Parmalat.
Che cosa c’è di più pulito, di più puro del latte? Eppure nel raccontare come la
Granarolo è diventata l’impresa Italiana numero uno del settore lattiero caseario
nazionale, Luciano Sita svela un mondo tutt’altro che immacolato. Intervistato
da Luciano Nigro, l’uomo che ha guidato la Granarolo dal 1991 al 2009, apre
l’album dei suoi ricordi e ricostruisce la storia a lieto fine di una cooperativa a
un passo dal fallimento che in venti anni è riuscita a diventare leader Italiano
del latte grazie al lavoro di migliaia di allevatori, una squadra di manager di
valore, investimenti in innovazione, nuove tecnologie e all’accortezza della sua
dirigenza. Senza fare sconti a nessuno, Sita racconta anche come questa bella
storia abbia incrociato affari molto sporchi, legati alle vertiginose ascese e alle
clamorose crisi di Parmalat ed Eurolat: un dietro le quinte dove si avvicendano
faccende di soldi e di politica, trionfi sportivi, finanza corrotta e risparmiatori
spennati in un mosaico che ricostruisce la fine di un’era politica.
Luciano Nigro accompagna le sue domande con una ricca serie di note su
personaggi ed eventi citati da Sita, collegandosi alla realtà sociale, economica e
politica del paese di quel periodo.
Sita racconta la sua storia di manager Coopertivo che parte dalla costituzione
di CONAD di cui è stato uno degli artefici nel lontano 1960, poi Direttore Generale fino al 1989 quando Conad era già una potente organizzazione italiana di
dettaglianti associati in Cooperativa. Uscito da CONAD per favorire la crescita
di giovani dirigenti, nel 2001 dopo una breve parentesi romana nella Cooperazione fra Dettaglianti, approda alla guida di Granarolo allora denominata CERPL
(Consorzio Emiliano Romagnolo Produttori Latte).
Sita racconta l’ingaggio in CERPL, attratto fra l’altro da una proposta allettante,
quella di guidare l’unificazione fra la Grande Cooperativa Bolognese del latte e
le latterie Cooperative (Giglio) di Reggio Emilia per costituire un grande polo
(*)
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cooperativo del latte che a quei tempi avrebbe superato di gran lunga Parmalat.
Ma ben presto Sita si rende conto che CERPL versa in una grave crisi economica
e finanziaria. Di qui l’urgenza di portare avanti l’azienda unica con le Latterie
di Reggio Emilia. Purtroppo, però dopo uno stentato avvio del progetto salta
tutto per il fallimento dei Reggiani. Il libro racconta questa sconfitta che corre
il rischio di fare crollare tutto. CERPL tenta di salvarsi con diverse operazioni
di razionalizzazione anche dolorose e con una riforma societaria che prevede la
costituzione della Granarolo SPA a cui vengono trasferiti il valore del marchio e
del mercato, nonché gli stabilimenti produttivi e la logistica. La SPA, è di proprietà della Cooperativa dei produttori CERPL che assume la denominazione di
GRANLATTE. In questo modo si capitalizza il gruppo e si affronta con minori
problemi la grave crisi finanziaria ma si da anche una prospettiva strategica al
gruppo con una originale struttura di filiera che sarà decisiva per lo sviluppo
futuro. Nel frattempo, Granarolo sviluppa politiche di qualità distintive con il
lancio del latte ALTA QUALITA’, primo in Italia, investe in ricerca e tecnologia,
in comunicazione e in aggressive azioni di sviluppo del mercato grazie ad un
robusto e qualitativo ricambio manageriale. Fallisce un tentativo di alleanza con
Parmalat con un suo ingresso nel capitale di Granarolo SPA bocciato dall’Antitrust (che dopo pochi anni boccerà anche l’acquisto da parte di Granarolo della
Centrale del latte di Vicenza che aveva lo 0,1% di quota di Mercato). Quindi la
crisi finanziaria incombe e si rende necessario un intervento di emergenza. Una
finanziaria del mondo Cooperativo a condizioni capestro interviene e dopo poco
viene sostituita da un finanziamento sulla parola dato da Cesare Farsetti potente
dirigente di Rolo Banca e ad un successivo lancio di un bond di grande successo
deciso e organizzato da Leone Sibani autorevole Direttore da Carisbo.
Si dispone quindi delle risorse per investire nello sviluppo sia sul piano commerciale con Roberto Baggio che diventa testimonial del latte di Alta qualità
(operazione di grande successo) sia con acquisizioni (ben 12 in tutto il paese) di
piccole e medie aziende utili a creare una rete di presenze spesso contrastate dallo
strapotere finanziario di Parmalat e Cragnotti alleati contro Granarolo. Nel libro
Sita racconta le battaglie per l’acquisto della Centrale del Latte di Roma, quella di
Como, quella di Ancona e Monza tutte battaglie vinte dai due grandi contendenti.
Tuttavia, Granarolo vince la battaglia per l’acquisto della SAIL di Bari (che diventerà un grande polo di sviluppo produttivo e di mercato per il Sud) e quella
vitale per l’acquisto della Centrale del latte di Milano, dove, nonostante l’ostilità
della politica, grazie alla determinazione del Sindaco Albertini e del Consiglio
Granarolo viene battuta una cordata di finanziatori di Yomo, sceso in campo con
potenti alleati ma alla fine perdente.
Il paradosso è che dopo due anni dall’acquisto della centrale di Milano, strapagata per la concorrenza di Yomo, Granarolo entra in campo per salvare Yomo
dal fallimento. Sita racconta in dettaglio la tanto complessa rischiosa e costosa
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quanto strategica operazione che salva il marchio Yomo e permette di concentrare
su Vernate (sede dello stabilimento di Yomo), la centrale del latte di Milano e
la produzione dello Yogurt del gruppo. Operazione realizzata con l’ingresso in
Granarolo spa di Bancaintesa che trasforma il proprio credito verso Yomo in
capitale della Spa. Si costituisce quindi in Lombardia il più grande stabilimento
di lavorazione del latte d’Italia, contro quei politici lombardi che paventavano il
trasferimento della Centrale del latte di Milano a Bologna.
Nel frattempo crollano prima il gruppo Eurolat di Cragnotti, fatto acquistare,
dal potente Banchiere Geronzi, da Parmalat e due anni dopo salta Parmalat con
il famoso conto fantasma alle Cayman. Un disastro e una truffa finanziaria epocale, vergogna del sistema bancario italiano sostenitore di Tanzi. Sita racconta
queste vicende come attore direttamente coinvolto dai personaggi che poi sono
finiti in carcere e le fasi successive fino alla conquista di Parmalat da parte del
grande operatore francese Lactalis, nonostante il tentativo di Granarolo, nella
totale indifferenza della politica e della finanza, di organizzare un progetto paese per costruire un grande operatore italiano del latte in grado di conquistare i
mercati esteri.
Granarolo nel percorso della sua crescita si è distinto per la qualità del suo
management, per le politiche di responsabilità sociale, l’impegno etico, la trasparenza e formazione. Può vantare il riconoscimento dell’Oscar dei Bilanci nel
2002 e numerose certificazioni di qualità dei processi e dei prodotti. Di grande
valore l’impegno nella solidarietà che può vantare, fra l’altro, la costruzione,
assieme alla ONLUS CEFA, di una filiera del latte a Njombe nell’alto Kipengere
in Tanzania, progetto premiato all’expo di Milano come primo fra 800 progetti di
cooperazione agricola internazionale. Di grande rilievo sociale e culturale è stato
il Premio Alta Qualità che con diverse edizioni degli anni 90 ha rappresentato
un evento di grande livello capace di coinvolgere personaggi di qualità e rilievo
nazionali ed esteri. Nella intervista di Nigro, Sita illustra la qualità distintiva
delle proprie azioni appena accennate, con particolari relativi al coinvolgimento
di personaggi di primo piano della formazione, alle ottime relazioni con il mondo
Cooperativo istituzionale e religioso di Bologna e nazionale. Sita poi sottolinea il
ruolo decisivo della qualità e della distintività del gruppo dirigente istituzionale
e manageriale, sia di Granlatte (la capogruppo) che di Granarolo, sempre unito
e competente nell’affrontare le sfide dello sviluppo della grande azienda.
Dopo l’operazione Yomo, Sita già pensionato da alcuni anni prepara, in accordo
con il mondo cooperativo, la sua successione che a metà del 2009 si conclude con
la sua uscita e la nomina a Presidente di Gianpiero Calzolari, capace cooperatore
Bolognese, già dirigente di una esperienza cooperativa nel settore agricolo, prima
Consigliere poi Presidente di Granlatte, che ha dimostrato di saper proseguire le
politiche di sviluppo di una realtà cooperativa del latte italiano sempre più leader
in Italia e presente in numerosi mercati esteri.
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Roberto Fanfani (*)
ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL LIBRO
“LATTE, SOLDI E POLITICA”

Il Libro fornisce un quadro conoscitivo importante non solo della vicenda di
una impresa cooperativa come la Granarolo Spa che da un primo piccolo nucleo di
allevatori è diventata un leader nazionale nel settore lattiero caseario, mantenendo
un carattere unitario fra le due grandi componenti del movimento cooperativo
italiano. Il libro risulta interessante anche per comprendere più a fondo i grandi
cambiamenti del settore lattiero-caseario, inseriti in un contesto più vasto che
riguarda le trasformazioni profonde, e spesso turbolente, dell’intero sistema economico e sociale del Paese nel corso dei venti anni a cavallo del nuovo millennio.
Agli inizi degli anni novanta, infatti, quando Sita inizia la sua presidenza di quella
che è diventata oggi la Granarolo Spa, il Paese si trova davanti ad una situazione
di crisi drammatica che nel settembre del 1992 ha evidenziato l’insostenibilità di
una crescita di circa il 10% del deficit annuale della Pubblica amministrazione,
che in pochi anni aveva fatto esplodere l’intero debito pubblico, che stava rapidamente superando il 100% dell’intero PIL italiano, rispetto a circa il 60% del
1985. La crisi valutaria si abbatte sulla Lira italiana con una svalutazione senza
precedenti, dal 20- 30% rispetto al dollaro e altre monete europee. Inizia, allora
il ridimensionamento dei risultati raggiunti nel così detto “miracolo economico”,
quando l’Italia era passata da paese prevalentemente agricolo a uno dei paesi più
industrializzati del mondo. Le parole di Pierluigi Ciocca, in Tornare a crescere.
Perché l’economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla, (saggine, Donzelli
editore 2018, pag. 46) risultano eloquenti: “L’economia entrò in recessione. Ciò
che è più grave, prese allora avvio la lunga fase di ristagno che tuttora perdura.
Il propellente della crescita di trend -la produttività- si spense, e dopo un quarto
di secolo non si è riavviato. Contando sul cambio debole e su altri vantaggi le
imprese hanno allora attenuato il loro impegno nella ricerca della produttività
attraverso l’efficienza, l’investimento, l’innovazione”.
All’interno di uno scenario caratterizzato da numerose difficoltà, che hanno
sconvolto l’intero sistema sociale e politico del Paese, si collocano i cambiamenti
del sistema agroalimentare italiano e in particolare del settore lattiero-caseario che
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ne rappresenta ancora oggi una delle componenti principali in termini economici
ed occupazionali. Nel libro di Sita e Nigro si trovano descritti in dettaglio proprio
alcuni esempi in negativo dell’operare di alcune imprese e la creazione di grandi
gruppi, in cui la Granarolo Spa si è trovata a giocare il ruolo del “vaso di coccio” in un sistema che ha visto la rapida ascesa di grandi gruppi e aggregazioni
di imprese in campo agroalimentare e non solo, che hanno raggiuto la massima
rilevanza nel corso degli anni Novanta, con la creazione del Gruppo Eurolat,
guidato da Cragnotti, e il gruppo ancora più grande della Parmalat, guidato da
Tanzi. All’inizio del nuovo millennio, in rapida successione, dal 2002 al 2004,
questi gruppi sono stati protagonisti di clamorosi fallimenti, che per la loro gravità in termini economici, occupazionali e dei risparmiatori coinvolti (oltre 150
mila), non trovano riscontro a livello europeo.
In questo contesto lo sviluppo e l’affermazione della Granarolo Spa ha del
sorprendente anche se passa da periodi di difficoltà e crisi, all’interno dello stesso campo cooperativo con la mancata aggregazione con altra importante realtà
regionale e anche con contrasti nel supporto finanziario da parte della centrale
cooperativa, con difficoltà più specifiche per il mantenimento dell’occupazione e
della stessa base produttiva interessata da profonde cambiamenti strutturali degli
allevamenti, e soprattutto per l’accerchiamento da parte dei grandi gruppi ricordati in precedenza. Nonostante ciò, nel libro si trovano descritti in dettaglio tutti
i passi e le operazioni che hanno portato a successi, anche insperati, che hanno
riguardato in particolare l’acquisizione di numerose imprese e realtà presenti sia
nel Nord che nel Sud del paese, incentrate prevalentemente nel settore del latte
fresco, fra cui un rilievo ha riguardato l’acquisizione della centrale del latte di
Milano, con il contributo finanziario e di investimento da parte di una grande
Banca. Nell’ultima parte della presidenza Sita si è conclusa anche l’acquisizione
del gruppo Yomo, che ha creato non poche difficoltà di bilancio dal 2006 al 2008,
ma che ha aperto per la fase successiva al 2009, sotto la presidenza di Gianpiero
Calzolari, la strada alla strategia della diversificazione rispetto alla prevalenza
del latte fresco, sia all’interno del settore lattiero-caseario che in altre attività che
sono diventate sempre più importanti per affrontare il processo di internazionalizzazione della Granarolo in Europa e a livello internazionale.
Nel processo complicato e spesso tortuoso che ha portato al successo la
Granarolo Spa, nell’arco dei venti anni a cavallo del secolo, non va trascurato
il ruolo giocato dalle innovazioni, che hanno riguardato sia aspetti gestionali
che tecnologici, e che come sottolinea il Libro sono stati introdotti con diversa
intensità nel corso dei decenni, contribuendo anche a superare le crisi ricordate
in precedenza, ed adattarsi ai cambiamenti anche profondi del sistema agroalimentare e del suo ruolo all’interno della società italiana e internazionale. Per
brevità basta ricordare le importanti innovazioni gestionali introdotte all’interno
della cooperativa, con la divisione sempre più netta fra la proprietà, da parte
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della cooperativa Granlatte, e la gestione delle attività da parte di Granarolo Spa.
Fra le innovazioni tecnologiche si può sottolineare l’attenzione data ai problemi
della sicurezza e della qualità, prima sperimentate e adottate nel latte fresco, per
poi essere utilizzate come metodo distintivo per tutte le produzioni del gruppo.
Infine, qualche breve annotazione che riguardano l’agroalimentare e la realtà
del Paese alla fine del periodo della permanenza di Sita alla presidenza della
Granarolo Spa. A partire dal 2007 nel settore agroalimentare è iniziata a livello
internazionale una rilevante variabilità dei prezzi delle principali commodities
agroalimentari, ma che nel settore lattiero-caseario gli aumenti e le successive
cadute sono state molto rilevanti, un vero e proprio “ottovolante” che si è protratto fino ai giorni nostri, rendendo più problematica la gestione delle imprese
del settore. Nel 2008 è iniziata la crisi finanziaria ed economica, che ha visto nel
2009 il punto più acuto e profondo che si è poi prolungata fino ai giorni nostri,
diventando la crisi più grave dell’intero Secondo dopoguerra, che ha colpito il
Paese in un periodo già segnato da un evidente e progressivo declino, rispetto
alla media degli altri paesi dell’Unione europea. La prolungata crisi ha interessato l’intero sistema economico e sociale del Paese, ed in particolare l’industria
manifatturiera e delle costruzioni. In questo contesto la realtà rappresentata dalla
Granarolo Spa, e descritta con efficacia nel libro di Sita e Nigro, si inserisce nel
sistema agroalimentare italiano, dove l’agricoltura e l’industria alimentare hanno
mostrato una maggiore “resilienza” e un andamento anticiclico, contribuendo,
almeno in parte, a contrastare la gravità della crisi del Paese.
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Maria Luisa Boriani (*)
I GIARDINI DEI MONASTERI
TRA OCCIDENTE E ORIENTE

Riassunto
Il testo confronta i luoghi religiosi ove si svolge la vita monastica tra Occidente e Oriente. Il giardino, nel suo significato religioso, riflette le differenze
tra la cultura occidentale nella quale l’uomo è al centro dell’universo e vuole
dominare la natura e la cultura orientale nella quale l’uomo si compenetra con la
natura e fa parte di un flusso cosmico universale nel quale rientra alla fine della
vita. La contemplazione e l’astrazione rappresentano la forma religiosa più evoluta dell’Estremo Oriente. In Occidente, soprattutto durante il Medioevo, la vita
nei monasteri assume, oltre il carattere religioso, il ruolo di aiuto alla Comunità
attraverso il lavoro e la cura dei malati e dei poveri.
Monastery gardens in the East and West
The article compares the religious retreats typical of monastic life in the
East and West. The garden, with its religious significance, reflects the difference
between the Western culture, where man is seen as the centre of the universe
and striving to dominate nature, while in the Oriental culture he basks in nature,
entering a universal cosmic flow to which he returns at the end of his life. Contemplation and meditation representing the highest form of religious life in the
Far East. In the West, especially during the Middle Ages, monastic life, as well
as the religious part, assumed the semblance of a Community service through
labour and the care of the sick and poor.
Il giardino inizia la sua storia come luogo di cultura e luogo religioso come
dimostrano le citazioni bibliche del giardino dell’Eden e dell’hortus conclusus.
I monasteri in Occidente come in Oriente sono sempre situati in contesti
paesaggistici e ambientali di grande fascino.
Orti e giardini, dove lo spazio lo consente, circondano i monasteri. E, dove lo
spazio non lo consente, si trovano microorti di sussistenza dei monaci.
Il monachesimo, la vita nei monasteri, la troviamo sia in Occidente con il
Cristianesimo latino ed ortodosso, sia in Estremo Oriente con il Buddhismo.
(*)

Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

286

M.L. Boriani

Questa relazione vuole indagare sulle affinità e sulle differenze del rapporto
dei monaci e della propria religione con la natura attraverso l’osservazione degli
spazi verdi dei monasteri.
Il monachesimo cristiano tra Oriente e Occidente
In Oriente l’esperienza religiosa alle origini è prevalentemente di tipo eremitico, cioè singola e solitaria. L’esperienza religiosa ascetica dal Medio Oriente
si diffonde anche in Occidente, tuttavia in Occidente all’esperienza eremitica
si affianca la vita in cenobio; i monaci sono a diretto contatto con la comunità
umana e hanno una funzione sociale nei confronti della popolazione.
La divaricazione dell’esperienza religiosa cristiana tra Oriente e Occidente
avviene in seguito a avvenimenti che hanno completamente modificato la storia
dei popoli d’Europa e del vicino Oriente.
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente avviene nella data convenzionale del 476 d.C. L’Impero Romano già nel 395 d.C., ad opera di Teodosio, era
stato diviso tra Occidente, capitale Roma e Oriente, capitale Bisanzio. L’Impero
d’Oriente (chiamato in seguito bizantino), cadrà soltanto nel 1453 ad opera dei
Turchi ottomani ma, già nel 1054, uno scisma religioso aveva diviso la comunità
cristiana in cattolici ad ovest e ortodossi a est.
In occidente, con la caduta dell’Impero Romano, si perde la memoria di
giardino, giardino che tanta importanza aveva nella vita dei Romani. I tempi
drammatici e violenti delle invasioni barbariche determinano altre priorità.
Sono i monaci che riprendono la cultura del giardino attraverso le loro attività. I monasteri, i chiostri e gli orti assumono molte funzioni, sia religiose, sia
di servizio alla Comunità.
S. Benedetto, la Regola e il monastero
Nel periodo molto cruento successivo alla caduta dell’impero romano assume
grande importanza la figura di S. Benedetto da Norcia.
Egli, di famiglia colta e ricca, fu dapprima eremita, poi monaco e fondò molti
monasteri che, dall’Italia, si diffusero in tutta Europa con derivazioni quali Cistercensi, Cluniacensi, Certosini, ecc.
La vita monastica si fondava su una regola, ”Ora et Labora”, redatta intorno
al 480 che coniugava la vita meditativa e di preghiera all’attività.
Il monastero con i suoi spazi verdi, chiostro, orti e giardini, diviene:
– giardino come luogo mistico e di meditazione
– servizio alla comunità: alimentazione e cura
– centro di cultura. Conservazione antichi manoscritti
– scuola per i monaci e per i laici
– centro di lavoro agricoltura, artigianato
– centro amministrativo e giudiziario.
La più antica planimetria di un monastero è la pianta dell’Abbazia benedet-
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tina di S. Gallo, in Svizzera (Fig. 1). Essa risale all’825, epoca di Carlo Magno.
Il documento originale è conservato nella biblioteca dell’antica abbazia. Carlo
Magno incentivò molto i monasteri poiché rafforzavano il controllo feudale sul
territorio ed erano fonte di informazioni capillari.
La planimetria di S. Gallo rispecchia lo schema di quasi tutti i monasteri
altomedievali. Le diverse aree del monastero sono contrassegnate da lettere di
riferimento a una legenda.
W Chiostro centrale dedicato alla preghiera e alla meditazione, diviso in quattro
parti da due sentieri a croce . Al centro l’albero della vita (o vasca centrale).
X Hortus - Jardin potager. È il vero e proprio orto; posto vicino al refettorio è
coltivato a piante alimentari: cipolla, aglio, cavolo.
Z Giardino dei semplici delle piante medicinali: filari di salvia, ruta, cumino, finocchio, menta, papavero, assenzio e fiori. Le piante venivano elaborate per tisane
e medicamenti nei laboratori (officium) da cui il termine di piante officinali.
Y Pomario-cimitero. In questa zona vi era una curiosa mescolanza di filari di
alberi da frutto alternati alle tombe. Il simbolismo dell’albero da frutto significa
rigenerazione e rinascita dopo la morte.

Fig. 1 - Planimetria dell’Abbazia benedettina di S. Gallo (825).
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La planimetria illustra una vera e propria azienda monastica autosufficiente.
San Benedetto con l’applicazione della sua “Regola” contribuì enormemente
alla insegnamento e alla diffusione delle tecniche agronomiche e di coltivazione:
bonifica e prosciugamento delle paludi (Pomposa); disboscamenti per mettere a
coltura terreni; rimboschimenti montani Foresta di Vallombrosa); coltivazioni
agricole per l’alimentazione e la cura; tracciamento nuove strade (le vie Romee).
I monasteri più importanti diventarono Abbazie, cioè organismi autonomi con
una propria costituzione, condotte da un Abate o da una Badessa. Questi Enti si
trovarono ad amministrare un complesso di beni (terreni, magazzini, mulini per
la trasformazione dei prodotti, ecc) e di insediamenti per cui assunsero un ruolo
amministrativo del territorio.
Durante il IX e X secolo le incursioni arabe distrussero molte Abbazie in
gran parte d’Europa, per cui molte di esse si tutelarono divenendo vere e proprie
fortezze.
Per secoli ci furono lotte tra il potere civile e quello religioso che voleva
mantenere la sua indipendenza. Conventi e abbazie divennero centri di cultura,
ma anche di lussi eccessivi per cui volta a volta sorsero nuovi ordini mendicanti
che predicavano la povertà opponendosi al alla rilassatezza dei costumi che
corrompeva con il lusso i principi della povertà cristiana. Esempio luminoso: S.
Francesco d’Assisi.
Nel Rinascimento il fiorire dell’arte coinvolse anche i monasteri con ampliamenti e trasformazioni architettoniche, arricchimento di opere d’arte, biblioteche.
Dal 1500 al 1700 le Abbazie divennero sempre più potenti centri di cultura e
di ricchezze artistiche. Famose sono le biblioteche (Praglia, Casamari, Melk, S.
Gallo) e le farmacie, vere e proprie opere d’arte (Camaldoli).
Un esempio significativo di spazi verdi complessi è l’Abbazia di Melk che
è stata fortemente ampliata in epoca barocca. La sua posizione emergente sul
fiume Danubio ne fa un luogo di particolare fascino. Le diverse aree verdi sono
progettate con criteri tematici: un padiglione barocco preceduto da un giardino
formale con parterre di tappeti erbosi e arte topiaria; un roseto; un giardino mediterraneo. Questi spazi progettati sono circondati da vigneti e da boschi.
Monasteri ortodossi dell’Europa orientale
Nei Balcani, la regola monastica fondatrice dei cenobi si deve a S. Basilio
(379). Lo scisma ortodosso del 1054 sancì la divisione del Cristianesimo e la
nascita della Religione ortodossa.
In Grecia i monasteri ortodossi che risalgono intorno all’anno 1000 furono
costruiti in luoghi quasi inaccessibili. Gli incredibili pinnacoli su cui sorgono i
monasteri delle Meteore (Fig. 2) lasciavano ben pochi spazi agli orti, tuttavia i
monaci (e le monache dell’unico monastero femminile) sfruttavano questi piccolissimi spazi per la coltivazione di piante alimentari e medicinali.
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Fig. 2 - Gli incredibili pinnacoli su cui sorgono i monasteri delle Meteore.

Il Monte Athos è un territorio autonomo, montagnoso, situato nella penisola
calcidica della Grecia settentrionale. È costituito da un sistema di venti monasteri,
che praticano l’autogoverno e sono rigorosamente vietati alle donne.
La dieta dei monaci è basata su frutta, verdura, poco pesce, niente carne, vino
moderato. In pratica un’alimentazione molto sana, che permette la notevole longevità dei monaci. I terreni intorno ai monasteri sono coltivati ad orti e a vigneti.
Nei Balcani l’invasione dell’Impero Ottomano avvenuta a partire dal 1453 dopo
la caduta di Costantinopoli, rese molto difficile la coesistenza della religione cristiana
con quella musulmana. Per questo ai monasteri già costruiti in luoghi quasi inaccessibili (Meteore, Monte Athos) si aggiunsero altri, circondati da mura di difesa.
Il Monastero ortodosso di Decani (550 m slm) oggi nella Repubblica di Kosovo, (già Serbia) fu fondato nel 1300 da Re Stefan Decanski di Serbia. Nato
come punto di unione tra cultura occidentale e bizantina, Decani rimane oggi
una enclave nel mondo musulmano.
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Fig. 3 - Monastero ortodosso di Decani.

La sua costruzione è caratteristica. Gli edifici, circondati da mura, sono disposti
in modo circolare a descrivere uno spazio centrale occupato da una chiesa e da
spazi verdi. Gli orti monastici si insinuano tra le costruzioni (Fig. 3). Intorno
alle mura si trovano selve, castagneti e coltivazioni agricole. Nonostante la sua
storia turbolenta dovuta alla difficile coesistenza con il mondo musulmano, il
monastero è sempre stato un centro spirituale importante; i monaci sono un punto
di riferimento per la scarsa comunità cristiana e praticano varie attività quali la
pittura dell’icona. La chiesa conserva bellissimi affreschi bizantini del 1300. Dal
2004 il monastero fa parte del patrimonio Unesco, quale patrimonio dell’umanità.
Religioni dell’Estremo Oriente e rapporto con la natura
In Oriente, il significato religioso del giardino è ancora più forte che in Occidente. In Cina e in Giappone, religione e giardini sono strettamente legati: ogni
tempio ha il suo giardino. I giardini cinesi riflettono il cosmo: l’universo esterno
e l’universo interiore dell’uomo in dialogo continuo con la natura e l’infinito.
In Cina coesistono diverse religioni: Confucianesimo, Taoismo e Buddhismo.
La vita monastica si esprime soprattutto nei monasteri buddisti.
Secondo il Buddhismo la vita è dolore; l’origine del dolore è il desiderio; se
cessa il desiderio cessa il dolore. La vita ascetica spezza il desiderio e permette
di raggiungere il Nirvana, cioè la fusione con l’universo. Il Buddhismo entrò in
Cina dal Nepal nel 64 d.C. Dal IV all’VIII secolo ci fu un gran fiorire di monasteri con funzioni religiose, ma anche economiche e amministrative. La deriva
economicistica di molti monasteri buddisti fu contestata da una setta che predicava
il ritorno all’ascetismo, la setta Chang, che in Giappone diventò lo Zen.
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Fig. 4 - Tempio del Buddha di giada a Shangai (foto dell’autrice).

Il giardino cinese è un giardino-paradiso costituito dai quattro elementi fondamentali: aria, acqua, terra e fuoco. Sono giardini paesistici informali articolati
in padiglioni che si affacciano sull’acqua nei quali la vegetazione ha un effetto
di varietà connesso con la stagione: fioriture di susini, peschi, ninfee e nelumbi.
Gli alberi, le montagne e le pagode assumono significati religiosi perchè sono il
ponte tra la terra e il cielo. I giardini cinesi sono di tre tipi: imperiali, privati e
religiosi. I giardini religiosi si trovano intorno ai templi buddisti (Fig. 4).
Il giardino giapponese
Anche il giardino giapponese è stato modellato dalle più significative correnti
religiose, in particolare Shintoismo e Buddhismo.
Lo Shintoismo è l’antica religione giapponese animista che considera la natura
animata da spiriti e divinità che dimorano in pietre, animali, acqua, alberi. Un
particolare tipo di portale, il Torii, indica l’ingresso di un’area sacra. (Fig. 5).
Famoso è il tempio Torii di Fushimi Inari a Kyoto, nel quale una lunghissima
galleria di Torii è immersa nel verde di un giardino progettato con criteri naturalistici, ricco di significati simbolici.
Ma è il Buddhismo la religione che più aderisce al monachesimo. Esso entra in Giappone nel VI secolo e fonda, in ogni parte del Paese, monasteri che
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Fig. 5 - Torii, portale che indica l’ingresso di un’area sacra shintoista (foto dell’autrice).

Fig. 6 - Il giardino Zen di Ryoan-ji a Kyoto (foto dell’autrice).
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aderiscono a scuole diverse. Lo stile del giardino giapponese segue una precisa
cronologia. All’inizio (1100-1300) è un giardino-paradiso, ricco di acqua, fiori,
piante e animali. E questa tradizione giapponese del giardino paesistico ricco di
acqua e articolato in padiglioni, continua anche oggi. Grande importanza danno
i giapponesi ad alcuni alberi particolari, come i ciliegi (Sakura), la cui fioritura
è festa nazionale di inizio della primavera.
Dal 1400 in poi, in epoca Samurai, si diffonde una forma di meditazione filosofica estrema, il Buddhismo Zen. Questa scuola di pensiero ebbe una grandissima influenza nel giardino perché ideò il giardino secco. Un giardino formato di
pietre e ghiaia, quasi privo di elementi vegetali (se non il muschio) con un forte
simbolismo per cui questi elementi rappresentano tutto: la natura e il cosmo. Nel
tempio di Ryoan-ji a Kyoto (Fig. 6) è stato realizzato il più famoso giardino Zen
del mondo. Il giardino di Ryoan-ji è un giardino astratto formato da un rettangolo
nel quale sono situate quindici pietre su un letto di sabbia rastrellata a cerchi
concentrici. Davanti al giardino alcune panche permettono di contemplarlo. Da
qualunque parte si guardi delle quindici pietre se ne vedono soltanto quattordici.
Questo giardino fu ideato da un monaco nel 1400 e generazioni di pensatori si
sono interrogati, senza arrivare a soluzioni, sul significato della disposizione delle
pietre nel giardino. Il giardino secco è un giardino di contemplazione e rappresenta la massima rarefazione del paesaggio e un’immagine simbolica della natura.
Conclusioni
Il giardino, nel suo significato religioso, riflette le differenze tra la cultura
occidentale nella quale l’uomo è al centro dell’universo e vorrebbe dominare la
natura e la cultura orientale nella quale l’uomo si compenetra con la natura e fa
parte di un flusso cosmico universale.
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STORIA, PRESENTE, FUTURO
DELL’ACTINIDICOLTURA

Riassunto
La coltivazione su scala industriale della specie actinidia è iniziata nel secolo
scorso. Sino all’inizio degli anni ‘70 questa specie in Europa era praticamente
sconosciuta mentre ora rappresenta uno degli esempi più riusciti di coltivazione di una nuova specie. La superficie investita e la produzione totale sono
aumentate di quasi 6 volte in soli 40-50 anni. Attualmente la Cina, l’Italia, la
Nuova Zelanda, il Cile e la Grecia rappresentano oltre il 90% della produzione
mondiale, ed altri paesi, come la Turchia e l’Iran hanno recentemente realizzato
un numero importante di ettari. Sino a pochi anni fa l’industria dell’actinidia si
basava su di una singola cultivar a polpa verde (“Hayward”) ma ora vengono
coltivate anche cultivar a polpa gialla e rossa. Sino agli anni 2000, le cultivar
erano praticamente esenti da malattie mentre ora il cancro batterico causato dal
batterio Pseudomonas syringae pav. Actinidiae ha causato danni ingenti agli
impianti, alcuni dei quali hanno dovuto essere estirpati. È quindi imperativo
selezionare varietà tolleranti o resistenti alla batteriosi e, nel frattempo, è fondamentale adottare tutte le tecniche colturali e di difesa capaci di“convivere”con
la malattia.
La qualità dei frutti deve poter rispondere alle richieste di un mercato internazionale che sta diventando sempre più esigente. Nei prossimi anni dovranno
quindi essere affrontate sfide importanti per trovare soluzioni che permettano
di mantenere e aumentare gli elevati standard produttivi e qualitativi raggiunti.
Per raggiungere questi obiettivi sarebbe auspicabile costituire una piattaforma internazionale per la comunicazione tra i ricercatori e gli attori coinvolti
nell’industria actinidicola sotto l’egida delle Società scientifiche internazionali
e delle Accademia, tra cui la nostra, per avere una migliore comprensione
dell’evoluzione della specie, per compiere progressi significativi contro la batteriosi e per valutare le migliori tecniche colturali e le varietà provenienti dai
diversi programmi di miglioramento genetico in corso nei diversi paesi prima
di introdurle nelle principali aree di coltivazione.
(*)

Già Ordinario di Arboricoltura generale nell’Università di Bologna. Accademico Ordinario
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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History, present and future of the kiwifruit industry
Kiwifruit industry started in the last century and until 1970s many countries did
not even know the existence of this fruit specie while now the kiwifruit represents
one of the most successful example of fruit cultivation in several countries. The
world acreage and production increased of almost 6 folds in only 40-50 years.
Nowadays China, Italy, New Zealand, Chile and Greece represent more than the
90% of the world production although other countries, such as Turkey and Iran
had an important increase. The kiwifruit industry was based on a single greenfleshed cultivar (‘Hayward’) but now yellow- and some red-fleshed kiwifruit
cultivars are being cultivated. The cultivars grown up to 2000 were practically
disease-free and thereafter the bacterial canker by Psa was a real problem for all
the cultivar. Breeding tolerant or resistant varieties is becoming “imperative”,
new cultivar and Psa require growing systems to be changed or adapted to ensure
important yield and high quality fruit.
Fruit quality is an issue since consumers become highly demanding in terms of
fruit quality, safety, etc. In the next years the kiwifruit industry will have to face
important challenges to find solutions that allow maintaining the high standard
nowadays achieved. It would be desirable to establish platform for communication among the researchers and the actors involved in the kiwifruit industry under
the International Scientific Society as well as from National Academia aegis to
have a better understanding of kiwifruit production and make significant progress
against the bacterial canker.
1. Introduzione
In questa breve rassegna sono riportate alcune considerazioni sui principali
cambiamenti avvenuti nella specie Actinidia dalla sua introduzione in Italia e in
altri paesi produttori ad oggi e su come la ricerca potrebbe aiutare a superare alcuni
dei principali problemi che l’industria actinidicola sta attualmente affrontando.
L’actinidia è stata introdotta in Italia negli anni ‘70 e l’attività di ricerca si è
focalizzata su alcuni aspetti onde rispondere alle esigenze che si incontravano su
di una specie della quale non erano disponibili molte informazioni. Nei primi anni
‘70 si iniziarono quindi delle ricerche per rispondere ad alcuni quesiti: furono
studiati inizialmente i metodi di propagazione per offrire indicazioni al settore
vivaistico e le tecniche culturale più idonee alle nostre condizioni pedo-climatiche.
Più recentemente la ricerca si è concentrata sul miglioramento genetico che ha
portato all’introduzione di alcune nuove cultivar a polpa gialla, quali “Jintao”
nel 2000, “Soreli” nel 2006 e “Dorì” nel 2010 (Costa et al., 2014; Costa et al.,
2018), sull’individuazione della epoca di maturazione idonea per effettuare una
raccolta che consentisse una adeguata conservazione dei frutti in frigorifero, e
su alcuni metodi di “valutazione non distruttiva della qualità del frutto (NIR,
dispositivi e-nose, kiwi-Meter) (Costa et al., 2015).
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Dopo la comparsa del cancro batterico causato dal batterio Pseudomonas
syringae pv actinidiae (PSA) sono state condotte diverse ricerche su questo argomento studiando le relazioni tra le principali tecniche di gestione culturale e
l’infezione da PSA, sull’impiego di diversi formulati per contrastare la malattia
e sull’impiego di coperture con reti o con innovativi film plastici in grado di
modificare il microclima ed esercitare un potenziale controllo della batteriosi.
2. Consistenza nel settore mondiale dei kiwi: superficie e produzione
Alla fine degli anni ‘80, la Nuova Zelanda, l’Italia, la Francia, il Giappone e
gli Stati Uniti producevano oltre il 98% della produzione commerciale mondiale
di kiwi. La Nuova Zelanda produceva circa metà della produzione mondiale
con circa 10.000 ettari, mentre attualmente la superficie coltivata in quel paese
ha raggiunto i 13.000 ha, ed una produzione di circa 500.000 t che rappresenta
indicativamente solo il 10% della produzione totale mondiale. In Italia, alla fine
degli anni ‘80, la superficie totale era di circa 6000 ettari, mentre oggi è aumentata di 4 volte raggiungendo circa 25.000 ha ed una produzione che oscilla
suille 400- 500.000 t all’anno in relazione alle condizioni climatiche (Testolin
e Ferguson, 2009).
Tabella 1 - Produzione dei principali paesi produttori (CSO, Centro Servizi ortofrutticoli
S.c.a.r.l., Ferrara).
Periodo
1987-90
1

Paese
Cina

Produzione
(t)
n.d.*

Periodo
Paese
2013-2016		
1

Cina

3

Nuova Zelanda

2

Italia

215,433

2

4

Cile

18,600

4

3
5
6
7
8
9

10

Paesi
principali

Paesi
Principali

Nuova Zelanda
Francia
Grecia

Giappone
Iran**
USA

Spagna

Top Five
%
Top Ten
%

		Totale
n.d. = non disponibile

225,750
43,220
11,725

48,650

1-2000
31,923

5
6
7
8

Italia
Cile

Grecia

Francia
Iran

Turchia

9

Giappone

564,976		
98,92		

Top Five
%

2,675

10

597,977		
98,98		

USA

Top Ten
%

606,551		Totale

Produzione
(t)
2,433,333
484,072

404,112

193,353
160,933
60,935
58,333
42,545

31,075

24,419

3,675,803
93

3,893,110
99

3,950,461
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Tuttavia, il cambiamento più significativo dell’ultimo decennio è avvenuto in
Cina, che ora produce più della metà della produzione mondiale ed è diventato
il più grande produttore anche di cultivar con frutti a polpa gialla e rossa. Altri
paesi hanno aumentato la superficie e la produzione come Cile e Grecia, ma vale
la pena di ricordare anche nuovi paesi che stanno diventando importanti quali
la Turchia e l’Iran dove sono stati realizzati impianti per una superficie stimata
in circa 20.000 e 13.000 ettari rispettivamente con una produzione importante
(Tabella 1) (Costa et al., 2018).
3. Gestione del frutteto
La produttività e la gestione del frutteto sono strettamente collegate. Le tecniche
di gestione sono cambiate significativamente negli ultimi 30 anni. Ad esempio, inizialmente la densità di piantagione oscillava sulle 300-400 piante/ha, mentre ora la
densità di impianto ha raggiunto valori di 900-1200 piante/ha. Ad esempio, in Italia,
queste densità di piantagione si adottano per la doppia pergoletta e il tendone che
sono i sistemi di allevamento più utilizzati (Costa et al., 1990; Costa et al., 1993;
Costa, 1999; Testolin e Ferguson, 2009) sebbene altri sistemi di allevamento come
il “Tatura”, il fusetto e la Doppia Cortina (GDC) consentano densità di piantagione
fino a 2000 piante/ha (Testolin et al., 1987; Costa e Testolin, 1995).
In Nuova Zelanda il T-Bar è il sistema di allevamento più utilizzato, ma altri
sistemi quali quello denominato come “alternate year cropping system” sono stati
recentemente proposti e consentono rese fino a 60t/ha (Thorp e Barnett, 2011).
L’aumento della densità di impianto ha influito sulla produttività: in Nuova
Zelanda negli anni ‘80 un impianto di ‘Hayward’ raggiungeva una produzione
di 25t/ha (Sale e Lyford, 1990) mentre ora si arriva a produrre sino a circa 38
t/ha mentre impianti realizzati con le cultivar a polpa gialla (Zespri® SunGold
kiwifruit) possono produrre fino a 50 t/ha.
Una situazione analoga si è verificata in Italia, dove inizialmente la resa/ettaro di un impianto di ‘Hayward’ era compresa tra 25-30 t, mentre oggi i frutteti
ben gestiti possono produrre fino a 30-40 t/ha. Impianti realizzati con le cultivar
a polpa gialla recentemente introdotte come “Soreli”, “Zesy002”(G3) e “Dorì”
possono facilmente arrivare a produrre 40-50 t/ha.
In Cina, negli anni ‘80, la produzione di frutteti di Hayward era inferiore a
10 t/ha, ma pochi anni dopo era aumentata a 15-20 t/ha. Alcune cultivar come
“Qinmei” (a polpa verde), Jintao (a polpa gialla), “Jinyan” (ibrido di A. eriantha per
A. chinensis) e “Donghong” (a polpa rossa) possono raggiungere fino a 35-40 t/ha.
Dall’introduzione della specie le ricerche si sono incentrate sulla tecnica di
gestione culturale valutando la risposta alla potatura, l’effetto del diverso carico
di gemme lasciate con la potatura invernale (Testolin e Costa, 1992), l’effetto del
diradamento dei frutti sulla resa e sulla qualità dei frutti e in generale sulla fisiologia
della pianta in relazione all’applicazione di queste tecniche per selezionare quelle
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più appropriate da eseguire per ottenere frutta di alta qualità. Sono stati condotti
studi sull’intensità della potatura e sul carico delle gemme per comprendere l’effetto della distribuzione dei carboidrati in actinidia valutando gli scambi gassosi e
le caratteristiche del frutto prodotto in relazione alla quantità di luce intercettata.
4. Qualità dei frutti
Indipendentemente dalla cultivar o dalle scelte agronomiche, la qualità del frutto
è l’obiettivo principale da raggiungere. I frutticoltori vogliono ottenere alte rese e
elevata pezzatura dei frutti poiché il rendimento dipende da questi aspetti, tuttavia,
i consumatori sono diventati esigenti in termini di qualità organolettica e salubrità
dei frutti ed è imperativo considerare parametri come il contenuto in solidi solubili e/o la % di sostanza secca, che appaiono in grado di consentire l’ottenimento
di una qualità che soddisfi le aspettative dei consumatori (Burdon et al., 2004).
Questi aspetti possono anche rappresentare un premio aggiuntivo per i coltivatori
considerando che i frutti con un elevato contenuto in sostanza secca sono più facili
da gestire soprattutto in post-raccolta. Di conseguenza, la fase di maturazione del
frutto al momento della raccolta deve essere attentamente determinata sia con le
strumentazioni standard (refrattometri per il contenuto in solidi solubili, penetrometri
per la durezza della polpa, essiccatori per la determinazione della sostanza secca,
colorimetri per la definizione della colorazione della polpa) che con strumentazioni
innovative (NIR, metodo di impatto, Kiwimeter, ecc.) che non richiedono la distruzione del campione di frutti esaminato (Costa et al., 2011; 2015).
5. Evoluzione dello standard varietale
La maggior parte degli studi sono stati condotti sulla cv Hayward, poiché
l’industria dell’actinidia a livello internazionale è stata rappresentata praticamente
solo da questa cultivar per diversi anni (Fig. 1). Nel 2000 un’altra cultivar ‘Hort16A’, il primo frutto di actinidia a polpa gialla è stato ottenuto nell’ambito di
un programma di miglioramento genetico condotto in Nuova Zelanda. La nuova
cultivar “Hort16A”, denominata commercialmente Zespri Gold (Fig. 1), è stata
molto apprezzata dal mercato e i breeders hanno intensificato gli studi verso la
ricerca di nuove cultivar con frutti a polpa gialla e rossa.
La maggior parte dei programmi di miglioramento genetico non ha preso in
considerazione la resistenza alle malattie, in quanto le varietà coltivate erano
praticamente esenti da agenti patogeni in grado di compromettere il successo
degli impianti. Questa situazione, unica nel panorama delle specie coltivate, è
cambiata con la comparsa del cancro batterico dei kiwi (Pseudomonas syringae
pv. Actinidiae -PSA-), che ha devastato diversi ettari nei principali paesi produttori. La cultivar ‘Hayward’ non è stata colpita come le cultivar a polpa gialla
coltivate allora, anche se la sua suscettibilità è risultata dipendere dal decorso
della stagione climatica. Purtroppo, la cultivar “Hort16A” che stava riscuotendo
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un successo sia agronomico (alte produzioni e buona pezzatura) e l’apprezzamento dei consumatori è risultata altamente suscettibile alla PSA, al punto che
praticamente tutti gli ettari in coltivazione con questa varietà sono stati estirpati
sia in Italia che in Nuova Zelanda in pochi anni.

Fig. 1- Cultivar Hayward, a polpa verde, la prima introdotta nel nostro paese e la più
diffusa commercialmente (a sn) ; Hort 16A, commercialmente conosciuta come Zespri
Gold, non viene praticamente più coltivata a seguito della sua elevata suscettibilità al
cancro batterico da PSA (a ds).

Fig. 2 - Cultivar a polpa gialla coltivate in Italia (in ordine da sinistra Dorì, Soreli, Jintao
e Gold 3).

Fig. 3 - Cultivar a polpa rossa coltivate in Italia (in ordina da sinistra HRF 18, RK 2018
e Dong Hong).
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Sebbene le cultivar a polpa gialla e rossa abbiano dimostrato di essere più
sensibili a PSA rispetto a Hayward, negli ultimi anni sono state introdotte sul
mercato diverse nuove cultivar. Nel caso dell’Italia, Jintao, Soreli, Gold3 e Dorì
sono le cultivar a polpa gialla, mentre sono stati realizzati anche i primi impianti
di Hongyang, Donghong, HFR18, RK 2018 a polpa rossa (Costa et al., 2018).
Sebbene la PSA sia il problema più serio per l’industria del kiwi, la consistenza della superficie investita complessivamente ad actinidia non è cambiata
radicalmente nel nostro paese. È assodato che alcune cultivar, come “Hort16A”
sono scomparse ma gli impianti sono stati sostituiti da altre varietà (-”Zesy002”
(Gold3)- ,”Jintao”, “Soreli” e “Dorì”) (Costa et al., 2018) (Fig.4).

Fig. 4 - Produzione delle principali cultivar di A. chinensis var. chinensis a polpa gialla
in Italia, nel periodo 2011-2016.

La ricerca sta da alcuni anni affrontando il problema causato dalla PSA. In
attesa che il miglioramento genetico riesca a produrre varietà realmente tolleranti
o resistenti, sono state condotte sperimentazioni ed osservazioni sulle relazioni
tra la diverse tecniche culturali e la suscettibilità al PSA. Diversi sono stati negli
ultimi anni i formulati sperimentati per il controllo del cancro batterico, anche se
non sono ancora stati individuati formulati in grado di contenere efficacemente la
malattia quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo del batterio. Ancor
più recentemente ha preso piede la coltivazione protetta per le varietà a polpa
gialla e rossa, che raggiungendo produzioni e retribuzioni decisamente più elevate
di quelle a polpa verde consentono investimenti importanti per la realizzazione
delle protezioni. L’obiettivo è in sostanza quello di proteggere l’impianto da
eventi grandinigeni e di modificare il microclima sotto la copertura con l’obiettivo di creare condizioni favorevoli allo sviluppo della pianta e sfavorevoli allo
sviluppo della malattia. Dalle prime ricerche ed osservazioni si è potuto verificare
che allorquando le condizioni climatiche sono avverse, le coperture realizzate
con film plastici innovativi potrebbero essere in grado di rappresentare effettivamente una possibilità di ridurre l’incidenza della malattia (Costa e Ferguson,
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2015). Infatti i risultati più interessanti sono stati finora ottenuti con film plastici
innovativi (protezione termica, diffusione della luce, ecc.) soprattutto nelle zone
di produzione soggette ad abbassamenti importanti delle temperature invernali e
laddove esista una pressione della malattia importante.
Va tenuto presente che le nuove cultivar introdotte e la stessa PSA richiedono
la modifica dei sistemi di coltivazione e delle tecniche di gestione per garantire
la resa e la frutta di alta qualità. Inoltre sotto le coperture le diverse tecniche
culturali devono anche essere adattate e modificate rispetto a quelle utilizzate
in condizioni di pieno campo. Ad esempio, la potatura deve tenere conto della
riduzione della luce e di una possibile riduzione della fertilità delle gemme. Le
precipitazioni potrebbero incontrare difficoltà nel raggiungere le radici delle
piante e, di conseguenza, l’irrigazione deve essere modificata ed effettuata anche
nei mesi invernali per “lavare” il terreno da eccessive concentrazioni saline, sia
per garantire, durante la stagione vegetativa, un adeguato grado di umidità del
suolo. Un’altra operazione che deve essere modificata riguarda l’impollinazione:
l’actinidia è una specie dioica, quindi richiede una adeguato svolgimento dell’impollinazione. È noto che sotto le coperture l’impollinazione con insetti pronubi è
problematica. Sotto le coperture si sta assistendo sempre più alla “impollinazione
artificiale” impiegando macchine distributrici di polline portatili o semoventi
che garantiscono un adeguata impollinazione con “polline commerciale” anche
laddove non siano presenti piante staminifere nell’impianto.

Fig. 5 - Impianto di “Dorì” coperto con film plastici.
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In definitiva, le ricerche sono tuttora in corso, i risultati della “coltivazione
sotto tunnel” finora ottenuti sono incoraggianti, sebbene non completamente
esaustivi (Fig. 5). L’elevato investimento necessario rallenta la scelta orientando
spesso gli agricoltori verso soluzioni “di compromesso” che spostano la scelta
su coperture con reti antigrandine o teli antipioggia piuttosto che su “tunnel serra
coperti con film plastici”, che, al di la del minor costo di realizzazione, non sono
in grado di modificare significativamente il microclima e quindi nemmeno di
ostacolare l’infezione. Da PSA.
6. Considerazioni finali
6.1 Mercato: il più grande cambiamento nella produzione mondiale di kiwi
negli ultimi 30 anni è stato l’ascesa della Cina, che è diventata nel giro di 40
anni circa il più grande produttore del mondo. La produzione cinese di kiwi è
attualmente destinata al mercato interno. Tuttavia, se la Cina dovesse iniziare a
esportare i kiwi, potrebbe essere lecito attendersi un importante effetto sui mercati mondiali. Tuttavia, attualmente la Cina sta importando quantità elevate di
kiwi (nel 2015 fino a 90.000 t, dalla Nuova Zelanda e dal Cile) (World Kiwifruit
Review 2016). Turchia e l’Iran hanno aumentato gli ettari coltivati, si vengono
a trovare oggi in una posizione geograficamente strategica per rifornire alcuni
mercati che richiedono grandi importazioni come la Russia e i paesi arabi verso
i quali è diventato estremamente complicato esportare se non impossibile, per
via dei recenti embargo.
6.2. Tecnica colturale, standard varietale: in un prossimo futuro nuove varietà
saranno certamente introdotte sul mercato. I frutti a polpa gialla e rossa recentemente
introdotti, ancora su scala ridotta, in diversi mercati stanno incontrando il gradimento
da parte dei consumatori. Anche la sostituzione delle cultivar esistenti con nuove,
tolleranti o speriamo resistenti a PSA, è auspicabile ed attesa e quando ciò accadrà
lo standard varietale verrà fortemente modificato. La soluzione passa sicuramente
attraverso il breeding ed è complicata sebbene sia una sfida che deve essere raccolta.
A livello internazionale, il gruppo di lavoro sull’Actinidia della ISHS (International
Society for Horticultural Science) ha incluso la resistenza alla PSA come priorità ed
è quindi possibile aspettarsi risultati positivi in questo

senso. Come presentato nella
recente conferenza internazionale sull’actinidicoltura organizzata dal prof. Zhande
Liu della Northwest A & F University di Yangling, è stato anche sottolineato che
la Cina ha una grande collezione di germoplasma, scienziati addestrati dedicati ai
programmi di breeding e i partecipanti alla Conferenza ha avuto l’opportunità di
vedere i risultati di un massiccio programma di miglioramento genetico che ha
avuto inizio alcuni anni fa e che è attualmente in corso.
Due aspetti principali hanno avuto origine dalla conferenza di Yangling:
1. Nuove cultivar, diversi ambienti, nuove tecniche di gestione influenzeranno la
“qualità dei frutti”. È stato pienamente riconosciuto che le tecniche culturali e
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la gestione post-raccolta sono la base per la produzione di frutta di alta qualità
e non devono essere trascurate. I frutti di actinidia sono ora commercializzati
in tutto il mondo. I ritorni economici ai coltivatori sono ora influenzati non
solo dalla resa totale e dalle dimensioni del frutto, ma anche da altri parametri
come lo zucchero e il contenuto di sostanza secca per soddisfare le aspettative
dei consumatori (Burdon et al., 2004). Vi è quindi un forte incoraggiamento
per i coltivatori a trovare un equilibrio tra rendimento totale e qualità dei frutti
per massimizzare i loro guadagni.
2. Un altro aspetto importante riguarda la considerazione del ruolo e dei vantaggi
che una collaborazione internazionale tra i ricercatori delle principali aree di
produzione potrebbe rappresentare per l’industria actinidicola. Alla Conferenza
internazionale di Yangling del 2017 si è proposto di creare una piattaforma per
la comunicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca tra ricercatori, consorzi/
club e coltivatori di tutto il mondo sotto l’egida della International Society for
Horticultural Science per avere una migliore conoscenza dei diversi aspetti
legati alla produzione di actinidia, per compiere progressi significativi contro
la PSA e per introdurre le migliori varietà provenienti dai diversi programmi
di miglioramento genetico in corso nei diversi paesi. Sarebbe auspicabile che
l’introduzione di una nuova cultivar o di una nuova tecnica si verificasse solo
dopo che un’attività di ricerca mirata a convalidare i risultati ottenuti in paesi
diversi dal punto di vista pedo-climatico venisse condotta da un gruppo di
ricercatori internazionali coordinati e regolamentati sotto l’egida del Gruppo
di lavoro “Kiwifruit and its culture” appartenente alla sezione Vine and Berry
Fruits dell’ISHS. Abbiamo le persone competenti e gli strumenti adeguati,
diverse richieste di collaborazione sia al “IX International Symposium on
kiwifruit” dell’ISHS che nell’ultima conferenza internazionale sull’actinidia
organizzata dalla North-West University A & F di Yangling in Cina sono state
messe sul tavolo, questa collaborazione è stata ancora una volta auspicata e
richiesta.
È tempo di muoversi e far seguire fatti alle parole. Sono anche convinto che
le diverse Accademie tra cui la nostra Accademia nazionale di Agricoltura potrebbero essere coinvolte e dare un supporto alle iniziative che stentano a decollare.
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BIOREGOLATORI IN ITALIA:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Riassunto
I bioregolatori sono sostanze naturali o di sintesi in grado di controllare
importanti processi fisiologici nelle piante. Le principali classi di ormoni sono
rappresentate da auxine, gibberelline, citochinine, etilene e acido abscissico.
Negli anni ‘30 fu individuata l’auxina naturale, l’acido indolacetico, la cui esistenza era stata intuita già in precedenza addirittura da Darwin, e alla fine degli anni
‘40 alcuni composti auxino-simili avevano già trovato una applicazione nella pratica.
L’acido gibberellico fu isolato e identificato un decennio più tardi seguito da
altre gibberelline che nel nostro paese sono state presto testate per aumentare la
fruttificazione o per controllare la rugginosità della buccia nel melo. La ricerca
sui “ritardanti della crescita” iniziò solo a partire dagli anni ‘60 con chlormequat e daminozide e, più tardi, negli anni ‘80 con paclobutrazolo e nel 2003 con
proesadione-Ca.
Dopo l’identificazione della prima citochinina di sintesi negli anni ’50, seguirono le scoperte delle citochinine endogene e la ricerca di prodotti di sintesi,
fra i quali la 6-benziladenina rappresenta ad oggi uno dei più comuni diradanti
delle pomacee.
L’etilene, un ormone gassoso scoperto agli inizi del ‘900 e purificato negli
anni ‘30, è considerato l’ormone della maturazione dei frutti. Gli studi sulla sua
biosintesi hanno consentito l’individuazione di formulati che rilasciano etilene e
di inibitori della sua biosintesi o percezione.
L’acido abscissico induce l’abscissione, la chiusura stomatica, la maturazione
dei frutti e l’aumento del colore e sta trovando anch’esso, seppur più di recente,
delle applicazioni molto interessanti grazie ad alcuni formulati innovativi.
Vanno altresì considerate altri composti, denominati sostanze di crescita, in
grado di regolare i processi fisiologici negli alberi: brassinosteroidi, poliammine,
giasmonati e strigolattoni.
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Past, present and future of bioregulators in Italy
Plant bioregulators are natural or synthetic substances able to interfere with the
plant’s hormone system controlling important physiological processes in plants.
The main hormones are auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene and abscisic acid.
PBRs research started in 1930s, when the natural auxin indoleacetic acid was
discovered, and first Italian experience began in the late 1940s, when auxin-like
compounds found practical uses.
Gibberellic acid was isolated and identified a decade later followed by other
gibberellins (GA), which were largely tested in Italy in the 1980s for apple fruit
skin russeting control and other applications. The study on GA metabolism allowed to understand the action of so-called “growth retardants”, whose research
began in mid 1960s with chlormequat and daminozide, to continue in the 1980s
with paclobutrazol, and in 2003 with prohexadione-Ca.
After the identification of the first synthetic cytokinin in the 1950s, several
endogenous cytokinins were identified and many synthetic products set up. Nowadays, 6-benziladenine is largely used as thinning agent on pomefruit.
In the 1930s, ethylene was purified and identified as a gaseous hormone for
fruit ripening control, for fruit appearance improvement and for fruit thinning in
stonefruit. The study on ethylene biosynthesis led to find some ethylene-releasing
compounds and several inhibitors of its action and perception with significant
applications.
Abscisic acid induces fruit abscission, stomatal closure and fruit ripening and
colour enhancement. Other growth substances have also been shown to regulate
physiological processes in trees: brassinosteroids, polyamines, jasmonates, and
strigolactone.
As a conclusive remark, PBRs represent an important tool, although they must
be considered within an integrated strategy for controlling vigour and cropping
and not as a stand-alone solution.
2. Impiego dei bioregolatori in Italia
2.1 Auxine e auxino-simili
Le auxine naturali comprendono principalmente l’acido indolacetico (IAA), che
è sintetizzato negli organi in attivo sviluppo dal triptofano o dall’idrolisi di IAAglicosidi (Fig. 3). Le auxine sono la prima classe di ormoni individuata (l’IAA è
stato isolato negli anni ’30) e sono coinvolte nella divisione e distensione cellulare,
nella dominanza apicale, nell’attività cambiale e nella rizogenesi (Fig. 1). Dalla
loro scoperta, la sperimentazione e l’impiego di alcune sostanze auxino-simili è
iniziata ed è tuttora in auge (Dotti e Brasca, 1948; Faccioli, 1958; Loreti, 1962).
Auxine di sintesi come l’acido indolbutirrico (IBA), l’acido α-naftaleneacetico
(NAA) e la sua ammide (1-NAAm) sono tuttora utilizzate per controllare diversi processi fisiologici quali la radicazione delle talee in vivaio, l’allegagione,
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lo sviluppo e l’abscissione dei frutti, il controllo dei polloni (Luckwill, 1953;
Gerin et al., 1972; Costa, 1981; Comai e Widmann, 1983; Greene, 2010). Altre
sostanze, quali il triclopir, MCPA e 2,4-D, sono utilizzate invece come erbicidi
o per alcuni particolari scopi come, ad esempio (acido triclopirico, 3,5,6-TPA),
il controllo della morfogenesi o la riduzione della cascola pre-raccolta in alcune
specie da frutto.
2.2 Gibberelline e ritardanti della crescita
Le gibberelline (GA) sono acidi diperpenici sintetizzati dall’isopentenil-pirofosfato (Fig. 3). Questi ormoni controllano la germinazione dei semi, l’allungamento degli internodi, la fioritura e la senescenza degli organi vegeto/produttivi
(Fig. 1). L’acido gibberellico (GA3) è stato isolato negli anni ‘50 studiando la
“bakanae” disease (dal giapponese “pianta folle”) causata da Gibberella fujikuroi, un fungo il cui metabolismo produce un surplus di acido gibberellico che
causa un allungamento significativo degli internodi in riso. Fino ad oggi sono
state isolate oltre 100 GA, ma nella pratica frutticola sono impiegate solo GA3
e GA4+7., che sono in grado di influenzare positivamente l’allegagione dei frutti
(Cristoferi et al., 1986) e di agire come diradanti su uva da tavola (Marro e Cobianchi, 1969). Il Regulex (a base di GA4+7) è stato invece testato negli anni ‘80
come agente allegante in pero e, in combinazione con 6-benziladenina (6-BA,
una citochinina), per il controllo della rugginosità dell’epidermide dei frutti in
melo (Eccher, 1978; Eccher e Maffi, 1986).
L’attività di ricerca svolta sulle GA ha permesso di chiarire il meccanismo
d’azione dei “ritardanti della crescita”, che agiscono inibendo la biosintesi delle
GA, aumentando la differenziazione a fiore, e di conseguenza la produzione,
e migliorando la qualità dei frutti grazie ad una maggiore disponibilità degli
assimilati per la parte riproduttiva. I primi brachizzanti ad essere stati impiegati
sono stati il Cycocel (cloruro di clorocolina, CCC) (Nicotra et al., 1972; Ramina
et al., 1981), il daminozide (dimetil-idrazide dell’acido succinico, SADH) negli
anni ‘70 (Sansavini et al., 1970; Costa e Filiti, 1971; Poma Treccani e Matte,
1975; Gorini et al., 1982), il paclobutrazolo (ICI-PP333, denominazione commerciale Cultar) negli anni ‘80 (Costa et al., 1986; Sansavini e Bonomo, 1986)
e, infine, nel 2003 il prohexadione-Ca (Costa et al., 2001, 2004). Quest’ultimo,
il cui nome commerciale è “Regalis” in Europa e “Apogee” negli Stati Uniti, ha
anche mostrato effetti interessanti sul controllo di alcuni patogeni (ad esempio
fuoco batterico) (Bazzi et al., 2004; Costa et al., 2001, 2004).
2.3 Citochinine
La biosintesi delle citochinine prevede la conversione dell’adenosina-5’-fosfato
e del dimetilallil-pirofosfato in isopenteniladenosina-5’-monofosfato. (Fig. 3) La
isopenteniladenina, la diidro zeatina e la zeatina sono le citochinine più attive.
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Fig. 1. - Principali processi fisiologici influenzati dagli ormoni vegetali (A) e dalle
sostanze di crescita (B). Modificata da Botton et al. (2007) Italus Hortus 14(1): 24-36.

Questi ormoni sono coinvolti nei processi di divisione e differenziazione
cellulare, inducono un ritardo della senescenza fogliare e sono coinvolte nella
dominanza apicale (Fig. 1).
La zeatina è stata la prima citochinina individuata, mentre la 6-benziladenine
(6-BA) è stata la prima citochinina commercialmente diffusa insieme alla GA4+7
nel formulato commerciale Promalin per incrementare l’allegagione nelle pere
e per favorire l’allungamento della forma dei frutti di melo (Rosati e Grandi,
1977). Verso la fine degli anni ‘90, la 6-BA è divenuto un formulato diradante
largamente impiegato nelle pomacee (Costa et al, 2004; Botton et al., 2010).
Un’altra CK, il forchlorfenuron (CPPU), registrato commercialmente con il
nome di Sitofex o Caplit, viene impiegato per aumentare la pezzatura e la qualità
dei frutti in vite ed actinidia (Neri et al., 1993; Biasi et al., 1993). Questa molecola
stimola la formazione di antociani ed ha recentemente dimostrato un’azione di
contrasto al cancro batterico dell’actinidia (Hawes, 2015).

G. Costa, A. Botton

309

2.4 Etilene ed inibitori della sua biosintesi
La metionina, principale precursore dell’etilene (C2H4), viene prima convertita
mediante l’enzima SAM-sintasi in S-adenosilmetionina (SAM) e quindi, mediante l’enzima ACC-sintasi, in acido 1-aminociclopropano carbossilico (ACC) e
5’-metiltioadenosina (MTA). L’ACC viene quindi ossidato in etilene dall’enzima
ACC-ossidasi (ACO). L’MTA è rigenerato dalla metionina attraverso il ciclo di
Yang (Yang e Hoffman, 1984) (Fig. 3). L’etilene è coinvolto nella sindrome della
maturazione dei frutti climaterici e nell’abscissione di vari organi, ed è inoltre in
grado di influenzare la crescita dei germogli e della radice, lo sviluppo dei fiori
e di indurre la senescenza delle foglie (Fig. 1).
L’etilene è un gas conosciuto come “l’ormone della maturazione”. Il CEPA
(acido cloro-etil fosfonico; nome commerciale Ethrel, Ethephon, ecc.) è un
formulato che una volta applicato libera etilene determinando la maturazione
di diversi frutti climaterici. Viene anche usato per accelerare la scomparsa del
colore verde della buccia delle banane e degli agrumi e per favorire il distacco
dei frutti raccolti meccanicamente. Il CEPA è stato uno dei formulati più studiati
come agente diradante dei frutti delle drupacee (Lavee e Martin, 1974a, 1974b;
Zucconi, 1978; Costa et al., 1981; Giulivo et al., 1981).
Ultimamente diversi formulati hanno trovato un largo impiego nella pratica
come prodotti capaci di interferire con la biosintesi dell’etilene (AVG, aminoetossivinilglicinea; nome commerciale: ReTain) o con la sua percezione (1-MCP,
1-metilciclopropene; nome commerciale: SmartFresh). Questi prodotti, alcuni
dei quali registrati anche in Italia (1-MCP), ritardano la maturazione e sono in
grado di ridurre la cascola pre-raccolta.
2.5 Acido abscissico
L’acido abscissico (ABA) è stato scoperto in contemporanea negli USA da
F.T. Addicott (Ohkuma et al., 1963) e nel Regno Unito da P.F. Wareing (Eagle e
Wareing, 1963) nel 1963, che compivano rispettivamente studi sull’abscissione
e sulla dormienza delle gemme.
L’ABA è prodotto a partire dalla zeaxantina che è convertita in 9’-cis-neoxanthin, ossidata a xantosina (C15) e quindi in ABA-aldeide e ABA (Fig. 3).
L’ABA può anche essere metabolizzato in acido faseico, diidrofaseico (DPA) o
nel suo glicoside (Nambara e Marion-Poll, 2005).
Questo ormone è generalmente associato con la tolleranza alla siccità, alla
soppressione del viviparismo e alla chiusura degli stomi causata dallo stress
idrico (Fig. 1). Inoltre, è stato recentemente dimostrato che l’ABA può indurre
l’abscissione dei frutti in specie diverse (pesco, susino, vite, melo) e influenzare
la maturazione sia nei frutti climaterici (melo) che non-climaterici (ciliegio)
determinando anche un aumento della pezzatura ed una colorazione più intensa
dei frutti (Falchi et al., 2014).
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Recentemente la ditta Valent BioSciences ha realizzato un prodotto commerciale
denominato ProTone®, o Excelero™, in Italia per aumentare la colorazione della
buccia e per accelerare la maturazione delle uve da tavola. L’acido abscissico è
stato anche impiegato per favorire l’assorbimento del calcio in pomodoro (Barickman et al., 2014) e nel melo per prevenire il bitter pit (Falchi et al., 2017).
3. Sostanze di crescita
Le sostanze di crescita comprendono diverse tipologie di composti, alcuni dei
quali stanno assumendo delle caratteristiche sempre più simili a quelle dei classici cinque ormoni di cui sopra, se non altro per l’entità degli effetti che questi
possono generare e per la quantità di processi che possono controllare (Fig. 1).
I brassinosteroidi, ad esempio, sono ormai considerati a tutti gli effetti un
ormone vegetale nel senso classico del termine. Il brassinolide è il brassinosteroide più attivo ed è efficace nella stimolazione della divisione ed espansione
cellulare, nella tolleranza agli stress, nella differenziazione del sistema vascolare,
nello sviluppo delle foglie e dell’attività fotosintetica.

Fig. 2. - Strutture chimiche dei principali ormoni e delle sostanze di crescita delle piante.
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Fig. 3. - Via biosintetiche degli ormoni vegetali, principali precursori e composti intermedi. a-Lin: Acido a-Linoleico; b-car: b-carotene; ACC: Acido Aminociclopropano
Carbossilico; Ac-CoA: Acetil-CoA; AM(D,T)P: Adenosin-mono(o di- o tri-) fosfato;
Chor: Corismato; CPP: Copallilpirofosfato; D-Glu: D-glucosio; DMAPP: Dimetilallilpirofosfato; DOXP: 1-Deossi-D-xilulosio-5-fosfato; FPP: Farnesilpirofosfato; G6P:
Glucosio-6-fosfato; GA12: Gibberellina-12; GA3P: Gliceraldeide-3-fosfato; GGPP: Geranilgeranilpirofosfato; IPP: Isopentenilpirofosfato; Met: Metionina; Mev: Mevalonato;
PEP: Fosfoenolpiruvato; SAM: Sulfo-Adenosilmetionina; Squa: Squalene; TCA: Acido
Tricarbossilico; Try: Triptofano; Zea: Zeatina. Modificata da Costa e Botton (2018). Acta
Horticulturae 1206: 1-12.

Le poliammine (ad es. la putrescina, la spermidina e la spermina) sono un’altra
classe di sostanze di crescita coinvolte nella sintesi delle proteine e in altri processi di accrescimento del frutto e della maturazione. I rapporti fra poliammine
ed etilene sono noti, in quanto la biosintesi di entrambe le sostanze parte da un
precursore comune (SAM) e può essere indirizzata verso la produzione dell’una
o dell’altra sostanza (Costa e Bagni, 1983; Biasi et al., 1991).
I giasmonati sono sostanze di crescita associate alla resistenza alle malattie
che sono risultate in grado su certe specie di indurre l’abscissione dei fiori, di
influenzare positivamente la maturazione e di aumentare la colorazione dell’epidermide nelle pomacee ed in altre specie da frutto ed orticole.
L’acido salicilico è coinvolto nei meccanismi di resistenza ai patogeni, in
particolare nell’acquisizione di resistenza a livello sistemico (SAR, systemic
acquired resistance). È inoltre implicato nella termogenesi.

312

G. Costa, A. Botton

Gli strigolattoni (ad es. lo strigolo) sono dei composti ad azione ormonale scoperti recentemente ed anch’essi annoverati fra gli ormoni classici. La
loro principale azione è quella di regolare le interazioni pianta/micorrize, di
controllare la germinazione dei semi e lo sviluppo dei meristemi ascellari.
Svolgono anche un interessante ruolo nel controllo della dominanza apicale e
nella architettura della pianta, grazie a rapporti di sinergismo/antagonismo con
auxine e citochinine.
4. Conclusioni
I bioregolatori hanno avuto un fortissimo impatto sulla realtà produttiva,
specialmente su quella frutticola, consentendo, dal punto di vista scientifico, di
sviluppare ed approfondire la conoscenza dei meccanismi fisiologici e, dal punto
di vista pratico, di migliorare sia la quantità che la qualità dei frutti in diverse
specie frutticole ed orticole. Nonostante i bioregolatori consentano di svolgere
operazioni colturali o di conservare adeguatamente i prodotti riducendo gli sprechi
(ad esempio il diradamento chimico dei frutti o il controllo della maturazione,
ecc), l’impiego dei bioregolatori solleva tuttora numerose perplessità, specialmente in Europa.
Peraltro l’uso dei bioregolatori è complicato, poiché è una tecnica colturale
mirata e “riservata” agli imprenditori frutticoli più capaci. Va infatti considerato che i bioregolatori possono avere un comportamento pleiotropico, tipico
degli ormoni vegetali. Ogni singolo bioregolatore o ormone è infatti in grado
di influenzare contemporaneamente più processi a seconda del dosaggio e della
tempistica di applicazione in relazione alla fenologia, rendendone l’utilizzo
un’operazione complessa che richiede un certo know-how. L’autorizzazione
all’uso dei bioregolatori in Europa è altrettanto complesso. Dal punto di vista
legislativo, le regole attuali includono i bioregolatori tra i pesticidi e per autorizzarne l’uso i Ministeri dell’Agricoltura e della Sanità devono esprimere
un parere positivo sull’efficacia agronomica e sulla sicurezza per gli operatori,
i consumatori e l’ambiente pari a quelli richiesti per i pesticidi, sebbene non
sia corretto includere i bioregolatori in questa categoria. Nonostante ciò, si è
determinata un’attitudine negativa da parte dei consumatori verso l’impiego dei
bioregolatori che vengono erroneamente visti come mezzi capaci di stravolgere
la naturale risposta delle piante.
In conclusione, l’impiego dei bioregolatori nella pratica frutticola richiede
una conoscenza appropriata delle basi fisiologiche dei processi che si intendono
influenzare, considerando che oltre all’effetto primario ricercato, si possono
causare effetti collaterali indesiderati o negativi. Deve inoltre essere tenuto in
considerazione che la risoluzione “chimica” di un problema legato ad un determinato processo fisiologico della pianta è ottimale quando le scelte “genetiche”
ed “agronomiche” sono state effettuate altrettanto correttamente in quanto il
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bioregolatore amplifica la risposta naturale della pianta ma non è normalmente in
grado di modificare errori derivanti da scelte varietali errate o correggere eventuali errori agronomici gravi. L’impiego dei bioregolatori va quindi visto come
un allargamento del portfolio di opzioni che il frutticoltore ha per controllare gli
aspetti vegetativi e riproduttivi delle piante e non come una panacea.
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TECNICHE MODERNE
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IN FRUTTICOLTURA
Riassunto
La presente review sul diradamento dei frutti prende in esame i motivi per i
quali è necessario effettuare il diradamento dei frutti e quali metodi di diradamento
sono attualmente disponibili. Le alternative all’operazione manuale sono oggi sia
quella chimica che quella meccanica. Diverse specie frutticole richiedono l’operazione di diradamento dei frutti, ma le considerazioni qui riportate riguardano
in particolare il melo ed il pesco, presi come “case study” per analizzare due
diversi modelli biologici e i motivi per i quali le due specie rispondono in modo
differenziato all’azione delle diverse molecole diradanti. Vengono anche esaminati
alcuni algoritmi ideati per prevedere l’efficacia dei diradanti in relazione alle
condizioni climatiche e alla situazione della pianta al momento del trattamento
onde ridurre il rischio di incorrere in sotto- o sovra-diradamenti.
An update on fruit thinning
Fruit thinning must be performed to guarantee constant yield, improve fruit
quality and avoid alternate bearing on several fruit crops. Specific research has
been carried out since the first half of the last century and, although several results
have been achieved, the fruit industry is continuously evolving in terms of technical, economic, and environmental sustainability requiring to satisfy the demands
from the productive sector and to reduce the risk of either over- or under-thinning.
Recently different research groups developed modeling tools to support decision
(DSS, decision support systems) for improving thinning performance. However,
fruit abscission is a complicate physiological process influenced by a series of
internal and external factors that complicate the scenario making this research
sector extremely challenging and complex. In addition, the climate changes are
further increasing this complexity, thus requiring more intensive and dynamic
efforts that need to be coordinated within an international R&D platform.
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1. Premessa
Solitamente, quando i diversi processi che portano alla definizione della carica
dei frutti per pianta (differenziazione a fiore, fioritura, impollinazione, allegagione)
si svolgono regolarmente e le condizioni ambientali sono favorevoli, il numero
di frutti può risultare eccessivo. L’albero mette quindi in atto meccanismi di
autoregolazione con l’intento di commisurare la carica produttiva allo sviluppo
vegetativo (Costa e Vizzotto, 2000; Byers et al., 2003; Costa et al., 2006). Ad
esempio, in melo, la cascola naturale avviene in tre momenti diversi e riguarda, in
ordine cronologico, l’abscissione dei fiori e dei frutticini che avviene in corrispondenza dell’impollinazione, denominata “prima ondata di cascola”, seguita dalla
“cascola di giugno”, che si verifica all’inizio della fase di distensione cellulare,
infine si può verificare una cascola nelle fasi antecedenti la raccolta. Queste tre
ondate di cascola sono tra loro collegate e la loro intensità è legata a una serie
di fattori interni ed esterni alla pianta (Heinecke, 1917).
Fra i meccanismi di autoregolazione della carica le inibizioni correlative
che si instaurano fra diversi organi (Dennis et al., 1983) giocano un ruolo
primario, infatti se le risorse sono insufficienti, la pianta riduce la carica di
frutti attraverso la cascola naturale. I rapporti tra la prima ondata di cascola e
la disponibilità di carboidrati sono stati dimostrati in melo, ma non altrettanto
chiaramente per quanto riguarda le drupacee. Le differenze che esistono fra le
due specie in termini di relazioni sink-source e le loro conseguenze sui meccanismi fisiologici di caduta dei frutti, possono essere desunte osservando le
diverse cinetiche di crescita del frutto. Nelle cultivar di pesco a maturazione
precoce, la competizione tra organi è più forte durante la fase I, che è la più
lunga, mentre nelle fasi successive (indurimento del nocciolo e distensione
cellulare), che sono molto brevi, la competizione è decisamente inferiore.
Diversamente, nelle cultivar a maturazione tardiva, la competizione avviene
in tutti e tre gli stadi di sviluppo del frutto (Costa et al., 1986). Peraltro, la
cascola naturale è spesso insufficiente ad autoregolare il carico di frutta ed è
quindi indispensabile intervenire con le tecniche di diradamento dei frutti per
ridurre ulteriormente il numero dei frutti (Figura 1).
2. Diradamento dei frutti
L’operazione di diradamento dei frutti consiste nel ridurre la carica produttiva
(fiori o frutticini) per aumentarne le dimensioni e la qualità e per contrastare il
fenomeno dell’alternanza di produzione (Ramina, 1981; Costa et al., 1983).
Il diradamento dei frutti può essere eseguito manualmente, chimicamente o
meccanicamente. L’efficacia del diradamento è legata, oltre che alla specie e alla
cultivar, anche alla concentrazione e all’epoca dell’intervento, nonché a diversi
fattori intrinseci ed estrinseci alla pianta, quali le condizioni pedo-climatiche e
la tecnica colturale, in particolare la potatura.
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Fig. 1 - Relazioni esistenti fra numero di frutti, dimensione dei frutti, produzione commerciale e totale. La cascola fisiologica e il diradamento riducono il carico fruttifero
e consentono di raggiungere una pezzatura ottimale dei frutti e una resa commerciale
massima (da Costa et al., 2018).

La potatura è un’operazione che, oltre controllare lo sviluppo della pianta e
favorire un’adeguata illuminazione delle diverse parti della chioma, può regolare la
carica di fiori e di frutti incidendo direttamente anche sull’esito del diradamento. In
alcune forme di allevamento (Solaxe), sono state messe a punto tecniche di potatura
(“spurs o bud extinction”) che consistono nel rimuovere lamburde e gemme allo
scopo di definire la carica dei frutti desiderata e rendere più agevole e semplice le
successive operazioni di diradamento dei frutti (Lauri e Lespinasse, 2000).
L’età delle piante è anche importante: nelle piante giovani si adottano tutte le
possibili tecniche per anticipare l’entrata in produzione, ma nello stesso tempo
cariche di frutti eccessive debbono essere ridotte nei primissimi anni in quanto
parte delle risorse a disposizione devono essere destinate alla costruzione dello
scheletro per garantire le future produzioni.
Esaminando le differenze tra melo e pesco, presi come “casi di studio”, si
possono fare le seguenti considerazioni. Il pesco è fotosinteticamente molto più
efficiente del melo (Sansavini e Corelli, 1997) e può essere considerato una specie
“difficile da diradare”, mentre nel melo, caratterizzato da una minore efficienza
fotosintetica e da un diverso habitus produttivo rispetto al pesco, l’operazione risulta più semplice. Quest’ultima specie, infatti, produce su gemme miste,
mentre il pesco ha gemme a fiore e a legno singole; a livello del corimbo del
melo, inoltre, si instaura una gerarchia fra il frutto centrale (dominante e meno
soggetto ad abscindere) e i frutti laterali che sono normalmente meno sviluppati
e più soggetti a cascola (Figura 2).
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Fig. 2 - Intensità della cascola fisiologica nei frutti laterali e centrali del corimbo di melo
(da Costa, 1981).

2.2. Diradamento manuale
Il diradamento manuale richiede l’impiego di quantità notevoli di personale
qualificato concentrato in un breve periodo di tempo. Si tratta di una pratica comune in peschicoltura, in quanto le alternative all’operazione manuale sono scarse
e meno efficaci rispetto al melo. In melo il diradamento manuale viene svolto
soprattutto come integrazione alle tecniche chimiche o meccaniche e raramente
adottato come unica soluzione.
Per quanto riguarda l’epoca di intervento, le operazioni di diradamento possono
essere eseguite in fioritura oppure sui frutticini appena allegati. La riduzione del
numero di fiori viene scelta raramente, ma limita precocemente la competizione
tra i frutticini (Byers, 1989) andando così ad aumentare significativamente la
pezzatura finale dei frutti. Su melo, l’operazione di diradamento si esegue quando il frutto ha raggiunto 5-11 mm di diametro, mentre su pesco quando i frutti
hanno raggiunto un diametro di 20 mm, circa due settimane prima della fase di
indurimento del nocciolo (Costa, 1978; Giulivo, 1981).
Nella pratica, vengono comunemente adottate alcune regole per eseguire correttamente l’operazione di diradamento. Ad esempio, nel pesco si lascia un frutto
ogni 40/45 foglie, inoltre si privilegiano i frutti nella parte inferiore del ramo misto,
normalmente più lignificata, rispetto alla parte distale, per evitare piegamenti o
curvature del ramo stesso che potrebbero determinare scoppi vegetativi indesiderati.
Si lasciano inoltre tendenzialmente più frutti nella parte superiore della pianta,
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dove è normalmente presente un numero maggiore di foglie per sostenere i frutti.
Nelle percoche, va effettuato un diradamento meno severo rispetto a nettarine
o pesche, che richiedono un diradamento più importante. Nel melo, invece, si
tende a lasciare il frutto centrale ogni uno-due corimbi in relazione alla resa che
si vuole ottenere, mentre i frutti laterali vengono normalmente rimossi. Un’altra
regola pratica tiene conto della cultivar sulla quale si opera: normalmente si inizia
ad intervenire sulle cultivar più suscettibili all’alternanza (come “Fuji” o “Red
Delicious”) e su quelle che faticano a fare pezzatura (come “Gala”).
2.3. Diradamento chimico
Il diradamento chimico richiede un tempo paragonabile a quello di un normale
intervento antiparassitario, ed è sicuramente il meno costoso fra i metodi a disposizione. È il metodo più utilizzato nel caso del melo, mentre su drupacee, vite e kiwi
(Costa 1978; Costa et al 1996, Costa e Vizzotto, 2000; Davis et al., 2004; Botton et
al., 2007; Theron et al., 2017) non sono stati ottenuti risultati altrettanto interessanti.
Il successo del diradamento chimico del melo dipende sia dalle caratteristiche di fruttificazione delle piante, sia dall’elevato numero di formulati diradanti
disponibili. (Costa, 1981; Dennis, 2000; Wertheim, 2000; Greene, 2002). Sono
infatti utilizzabili diradanti fiorali (Fallahi et al., 2006; Fallahi e Greene, 2010)
come il tio-solfato di ammonio (ATS) e l’acido cloroetilfosfonico (ethephon)
(Wertheim 2000). L’ATS determina un’inibizione della crescita del tubetto pollinico e un effetto disseccante dello stigma, impedendo di fatto l’impollinazione.
Va peraltro considerato che l’ATS è commercializzato come fertilizzante e un suo
impiego come diradante non sarebbe consentito (Maas et al., 2010; Maas, 2016).
L’ethephon è invece efficace quando viene applicato alla comparsa del primo
fiore, determinando un indebolimento del fiore stesso e del frutticino, rendendo
più facile le successive applicazioni di altri diradanti (Meland e Kaiser, 2011).
Per quanto riguarda invece i diradanti in post-allegagione, il più noto e affidabile è l’acido Naphthaleneacetico (NAA), che viene normalmente applicato a una
concentrazione variabile fra 5 e 20 ppm, quando il diametro del frutto centrale
raggiunge i 4-6 mm. È opportuno considerare che concentrazioni elevate possono
determinare la comparsa di frutti pigmei. Un altro diradante è l’ammide dell’acido
naftalenacetico (NAD, NAAm), normalmente applicato a una concentrazione
di 35-50 ppm, quando il frutto centrale ha raggiunto un diametro di 8-10 mm.
Questo principio attivo è poco usato sulle “Delicious rosse” poiché può indurre
la comparsa di frutti pigmei.
Un altro prodotto di indubbia efficacia e molto utilizzato dagli anni 2000 è la
6-benziladenina (BA) (Greene, 2010). Questo principio attivo viene solitamente
impiegato a concentrazioni di 50-150 ppm, quando il diametro del frutto centrale
raggiunge i 10 mm e fino a un massimo di 14 mm. La BA determina incrementi
significativi della pezzatura del frutto, anche quando l’effetto diradante è inferiore
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alle aspettative, probabilmente perché non solo riduce la competizione fra i frutti,
ma determina nel contempo uno stimolo della moltiplicazione cellulare (Greene,
1993; Bregoli et al., 2007; Maas, 2007). Purtroppo, l’efficacia della BA è ridotta
quando la temperatura scende sotto i 14°C nelle ore che seguono l’applicazione.
Il Metamitron (nome commerciale Brevis) è l’ultimo diradante immesso sul
mercato ed è efficace in generale sulle pomacee (Lafer, 2010; Maas e van der
Steeg, 2011; Basak, 2011; McArtney et al., 2012; Greene e Costa, 2013; McArtney e Obermiller, 2012; Costa, 2013; Stern, 2015; Maas e Meland, 2016). Agisce
inibendo la fotosintesi a livello del fotosistema II, riducendo quindi la disponibilità
dei fotoassimilati nella pianta (Abbaspoor et al., 2006). Ha una ampia finestra
di applicazione e, seppure l’intervento più efficace si manifesti a 12-14 mm di
diametro, questo diradante mantiene una certa validità anche quando viene applicato più tardivamente (16-20 mm). Le concentrazioni impiegate oscillano da
1.1 kg/ha sino a 2.2 kg/ha in una unica o doppia applicazione (Figura 3). La sua
efficacia è legata, fra gli altri fattori, alla radiazione e alla temperatura notturna
che si verificano prima e dopo l’applicazione.
Per quanto attiene il pesco, invece, sebbene non siano disponibili diradanti
talmente efficaci da essere tranquillamente impiegati nella pratica, la ricerca è da
sempre attiva su questa specie per trovare alternative alla costosa operazione manuale.
Una riduzione significativa del carico di fiori viene ottenuta sia indirettamente, inibendo la transizione di fase l’anno precedente, o agendo direttamente sul
numero dei fiori con diradanti fiorali. L’acido gibberellico (GA ), ad esempio,
3

Fig. 3 - Efficacia diradante del metamitron sulla cultivar Golden Delicious, in diverse
epoche, a diverse concentrazioni e con singolo/doppio trattamento (da Costa et al., 2018).
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può inibire la formazione delle gemme a fiore (Zeevaart, 1983) quando applicato
in un periodo variabile dalla piena fioritura sino a maggio-giugno quando verosimilmente la differenziazione a fiore sta avvenendo (Intrieri e Sansavini, 1972;
Byers et al., 1990; Southwick e Yeager ,1991; Costa et al., 1996; Southwick et
al., 1996; Costa e Vizzotto, 2000).
Alcuni oli vegetali o derivati del petrolio si sono dimostrati in grado di ridurre
il numero di gemme a fiore in una percentuale variabile dal 40 al 60% (Deyton
et al., 1992; Myers et al., 1996), sebbene il loro uso non si sia diffuso.
I risultati ottenuti con i diradanti fiorali, seppure incoraggianti in talune situazioni, sono risultati estremamente variabili (Meland, 2004; Meland e Birken, 2010;
Fallahi e Greene, 2010). Sostanzialmente, i formulati sono fertilizzanti, bagnanti
o dessiccanti (endothall, ATS e acidi grassi) che sono stati impiegati sia su melo,
che su pesco soprattutto negli USA (Southwick et al., 1996; Bound e Jones,
1997; Byers, 1997). L’ATS fornisce risultati interessanti quando si interviene su
piante dove la fioritura è contemporanea e laddove l’umidità ambientale è bassa.
Un altro formulato, che è stato testato anche in Italia, è l’ArmoThin (Akzo
Nobel Corp.) (Costa et al., 1995; Southwick e Fritts, 1995; Lichou et al., 1996;
Southwick et al.,1996; Costa et al., 1996). Questo prodotto induce una precoce
deiscenza delle antere e una forte riduzione delle germinabilità del polline, riducendo lo sviluppo del tubetto pollinico nello stilo. Le applicazioni più efficaci
sono state effettuate all’inizio della fioritura (Costa et al., 1995; Baroni et al.,
1995) a una concentrazione del 2-3%.
Altri formulati, quali l’Endothall (Elf Atochem, Inc.) e il Wilthin (Entech
Corp.), entrambi disseccanti, sono stati sperimentati soprattutto negli USA. Il
Dormex, un interruttore della dormienza delle gemme è stato sperimentato anche
in Italia, applicato 40-50 giorni prima della fioritura, con risultati alternanti e il
formulato non è stato registrato come diradante del pesco (Costa et al., 1996).
2.4. Diradamento meccanico
La realizzazione di macchine diradanti (Darwin e Baum) da parte dell’Università
di Bonn in Germania ha dato l’opportunità di eseguire una serie di prove su diverse
specie di pomacee e drupacee. Le indagini hanno messo in evidenza la validità delle
strumentazioni meccaniche testate, ma hanno altresì rilevato la necessità di adattare
la forma degli alberi all’impiego delle macchine. Le forme di allevamento a parete
sono risultate le più adatte e gli impianti in volume esistenti dovrebbero quindi
essere trasformati per poter efficacemente eseguire l’operazione di diradamento
meccanico. (Damerow et al., 2007; Solomakhin e Blanke, 2010; Miller et al., 2011;
Schupp et al., 2011; Greene e Costa, 2013; Kon et al., 2013; Basak et al., 2016;
Costa et al., 2013; Asteggiano et al., 2015; Theron et al., 2015). Tale modalità di
intervento si sta infatti diffondendo laddove gli impianti sono stati modificati per
consentire l’uso delle macchine diradanti, sebbene esistano ancora perplessità sui
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possibili danni che si possono causare alle piante (ferite), con potenziali aumenti
dell’incidenza di alcune malattie (colpo di fuoco batterico nel melo e nel pero).
3. Modelling come sistemi di supporto alle decisioni
Sebbene la sperimentazione sui diradanti chimici sia iniziata negli anni ’40, non
sono al momento disponibili strumenti sufficientemente accurati per poter predire con
certezza l’efficacia degli interventi (Martin, l979), soprattutto per ridurre il rischio di
sovra-diradamento. Si è tentato quindi di definire in modo più preciso il momento
di applicazione, utilizzando una serie di indicazioni e parametri. Inizialmente, si è
considerata l’epoca di fioritura e quindi lo sviluppo del frutto, espresso in termini di
diametro, di peso, di velocità di crescita, o sono stati utilizzati modelli matematici
(espolineare) capaci di predire lo sviluppo finale del frutto (Costa et al., 2001).
Un altro modello elaborato più recentemente da Greene in melo (“Greenemodel”) (Greene et al., 2005, 2013) fornisce una stima dell’efficacia del diradante, considerando che esiste una relazione diretta fra ritmo di crescita dei frutti
e probabilità di abscindere. Anche su pesco sono state condotte osservazioni
simili ed è stata individuata una relazione tra il potenziale di crescita del frutto
e l’abscissione (Ramina e Masia, 1980).
Ancora su melo sono stati elaborati altri modelli, che hanno preso in considerazione la relazione tra condizioni climatiche e la risposta al diradamento.
Byers et al. (1985, 1991) hanno identificato l’interazione tra bassi livelli di luce
accoppiati ad alte temperature e la cascola di giugno (Kondo et al., 1987; Kondo
e Takahashi, 1987; Byers, 2002). Altri studi hanno sottolineato l’importanza dei
carboidrati nell’abscissione dei frutti (Lakso e Johnson, 1990) e hanno portato
allo sviluppo del modello “Malusim”, che consente di stimare la disponibilità di
carboidrati in relazione alla luce e temperatura (Lakso et al., 2006, 2007; Lakso,
2011; Robinson and Lakso, 2011) per decidere se è opportuno intervenire o meno
e per prevedere la risposta ai diradanti chimici (Tabella 1).
Tabella 1 - Bilancio potenziale dei carboidrati e raccomandazioni per il diradamento chimico
in melo (tratto da Lakso et al., 2006, 2007; Robinson e Lakso 2011).
Bilancio medio di carboidrati (4 giorni)

Raccomandazioni per il diradamento

Da + 20 g/giorno a + 40 g/giorno

Aumentare il diradamento del 30%

0 g/giorno a - 20 g/giorno

Diradamento standard

+ 20 g/giorno a 0 g/giorno

- 20 g/giorno a - 40 g/giorno

- 40 g/giorno a - 60 g/giorno

- 60 g/giorno a - 80 g/giorno
< - 80 g/giorno

Aumentare il diradamento del 15%
Diminuire il diradamento del 10%

Diminuire il diradamento del 20%

Diminuire il diradamento del 30%

Non diradare (cascola fisiologica sufficiente)
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Altri metodi sono attualmente allo studio in Europa nell’ambito del gruppo
di lavoro sul diradamento chimico dei frutti (EUFRIN WG on “Fruit chemical
thinning”) con l’intento di suggerire l’opportunità o meno di intervenire, sulla base
dei parametri climatici e dello stato fisiologico della pianta, in momenti specifici
dello sviluppo del frutto, per affinare l’intervento con il diradante e soprattutto
ridurre i rischi di sovra-diradamento.
4. Prospettive future
Le aspettative dei coltivatori riguardo ai futuri progressi tecnologici nel diradamento dei frutti sono enormi, specialmente per alcune specie, come il pesco,
dove il diradamento dei frutti rappresenta un costo di produzione (Davis et al.,
2004) talmente elevato da intaccare la sostenibilità della specie, e potenzialmente
costringere i produttori a rinunciare alla coltivazione privando di conseguenza i
consumatori di un prodotto con le caratteristiche (tracciabilità, salubrità e sicurezza
del prodotto) oggi richieste dal mercato. Abbattere i costi di produzione senza
rinunciare alla qualità dei frutti è una scelta corretta e sta diventando imperativa.
L’obiettivo è impegnativo in quanto, l’ introduzione di nuove varietà e di
nuovi formulati diradanti messi a disposizione dei coltivatori nonché il cambiamento climatico in corso che sta condizionando l’industria frutticola in diverse
aree rende ancor più difficile l’ottenimento di risultati affidabili. Le attese per
i possibili futuri progressi in questo campo sono comunque molto elevate e va
preso atto che per ottenere risultati positivi in tempi rapidi, la ricerca focalizzata
sul diradamento della frutta deve essere completamente riorganizzata al fine di
soddisfare le domande dell’intera filiera frutticola.
4.1. Sviluppo di nuovi formulati diradanti
I nuovi diradanti proposti soprattutto per il melo e il pesco comprendono
principi attivi essenzialmente basati su ormoni vegetali, composti ormono-simili
o loro precursori.
L’acido abscissico (ABA), ad esempio, è stato recentemente saggiato come diradante delle pomacee, sia su melo che su pero (Greene et al., 2011; Eccher et al.,
2013; McArtney et al., 2014) fornendo risultati incoraggianti alle concentrazioni
e alle epoche di applicazione scelte (dalla fioritura sino a 10 mm di diametro del
frutto) (Greene e Costa, 2013). L’ABA può indurre l’abscissione dei frutti sia indirettamente, determinando la chiusura degli stomi e quindi riducendo la fotosintesi,
o direttamente interferendo con lo sviluppo del frutto (Eccher et al., 2013).
L’acido 1-amminociclopropano-1-carbossilico (ACC), precursore dell’etilene,
ha altresì fornito alcuni interessanti risultati. L’ACC è risultato efficace sia quando
applicato a 10 mm di diametro del frutto sia in epoca più tardiva (da 20 a 25
mm di diametro), risultando uno dei pochi formulati diradanti capaci di indurre
l’abscissione a stadi di sviluppo del frutto così avanzati (McArtney e Obermiller,
2012; Schupp et al., 2012).
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L’ ACC è stato impiegato non solo su melo, ma anche su pesco (Ceccarelli et
al., 2016) e susino (Theron et al., 2017). I risultati sono stati incoraggianti, sebbene le ricerche debbano essere approfondite per verificare l’influenza non solo
delle dosi ed epoche di intervento, ma anche chiarire la risposta delle specie e
delle cultivar, che dalle prime indicazioni è risultata essere piuttosto diversificata.
4.2 Reti di ricerca
La ricerca sul diradamento dei frutti è impegnativa e complessa. È complicato
pensare di risolvere i problemi relativi al diradamento con sperimentazioni isolate
e saltuarie. Alla luce dei risultati che gruppi di ricercatori stanno ottenendo in
diverse parti del mondo, sarebbe auspicabile la realizzazione di una piattaforma
internazionale per condividere i risultati ottenuti dai ricercatori in diverse parti
del pianeta lungo tutta la filiera produttiva per poter offrire soluzioni immediate
al problema a un settore che è estremamente dinamico.
Un prerequisito indispensabile per un networking efficace è chiaramente rappresentato dalle risorse “strutturali” che debbono essere messe a disposizione.
Alcuni esempi sono già in essere e possono e dovrebbero essere implementati. Ad
esempio, il gruppo di lavoro EUFRIN (European Union Fruit Research Institute
Network) sul diradamento chimico dei frutti è dedicato a questo problema e conta
circa 35-40 ricercatori a livello internazionale che compiono regolarmente studi
su questo tema, cosi come negli Stati Uniti il gruppo di lavoro NEPGR (NorthEast Plant Growth Regulators) e il gruppo di lavoro Plant Bioregulators della
Società internazionale di Frutticoltura (ISHS) che conduce studi sui bioregolatori
comprendenti anche i diradanti chimici (Costa, 2016). Questi gruppi di lavoro
sono formati su base volontaria e non ricevono fondi istituzionali, ma conducono
ricerche e organizzano momenti di incontro per dibattere e possibilmente risolvere i problemi legati a questa specifica tecnica colturale. Attività di questo tipo
dovrebbero essere maggiormente considerate e sostenute in quanto si occupano
di tematiche che possono incidere in modo positivo su tutta la filiera produttiva,
dal produttore sino al consumatore finale.
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RASSEGNA DELL’IMPATTO
ECONOMICO E AMBIENTALE
DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE

In questo studio vengono esaminati e discussi alcuni benefici economici e ambientali derivanti dall’adozione dell’agricoltura di precisione. I benefici economici
sono legati alla riduzione dei costi operativi dovuta al risparmio di input agricoli
e all’aumento della resa delle colture grazie ad una migliore distribuzione degli
input associati all’uso di tecnologie a tasso variabile e al controllo sito-specifico.
I vantaggi dell’agricoltura di precisione includono anche la mitigazione di alcuni impatti ambientali negativi derivanti dall’uso spesso eccessivo degli input
agricoli. I risultati riportati evidenziano i cambiamenti nella resa delle colture e
nei costi operativi associati alle tecnologie di agricoltura di precisione rispetto
alle pratiche agricole convenzionali, nonché l’effetto positivo di alcuni impatti
ambientali sull’ecosistema.
Summary
The purpose of this study is to review and discuss economic and environmental benefits from the adoption of precision agriculture. Economic benefits are
related to the reduction of operative costs due to agricultural input saving and
increase in crop yield from better distribution of inputs associated with the use
of variable rate technologies and site-specific control. The advantages of precision agriculture include also the mitigation of negative environmental impacts
arising from excessive exploitation of agricultural inputs. Findings highlight the
changes in crop yield and input costs associated to the adoption of precision agriculture technologies compared to conventional agricultural practices, as well as
the effect of the reduction of input application rates and environmental impacts
on climate, soil, and water.
Introduzione
Sebbene i primi esperimenti pioneristici di monitoraggio di precisione delle
colture e di applicazioni sito-specifiche risalgano a più di trenta anni fa, è a partire
dagli anni dieci del 2000 che gli avanzamenti tecnologici in ambito informatico ed
elettronico hanno trovato un’applicazione sempre più diffusa in ambito agricolo.
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Tuttavia tale progresso tecnologico è ancora lontano dall’affermarsi pienamente a
causa di ragioni economiche e culturali, in un contesto in cui il capitale agricolo
vede nel lavoro umano una voce ancora molto preminente (specialmente nelle
aree meno sviluppate), mentre su larga scala gli investimenti tecnologici restano
appannaggio quasi esclusivo delle grandi imprese multinazionali. Accrescere la
consapevolezza del mondo agricolo su questo tema è uno degli scopi di questo
lavoro, al fine di tendere all’obiettivo di rendere la produzione di cibo sempre
più sostenibile, nel senso più ampio del termine.
L’agricoltura di precisione si basa sulla misura precisa e geo-referenziata di
variabili spazio-temporali connesse alle performance produttive, al fine di aumentare la sostenibilità e la resilienza dei sistemi agricoli. Se opportunamente
implementata, essa è in grado di apportare benefici sistematici dal punto di vista
economico, ambientale e sociale, tanto all’interno del sistema agricolo dove trova
diretta applicazione, quanto nell’ecosistema immediatamente circostante.
Misurare quanto l’adozione delle tecnologie di precisione possa influenzare la
performance economica ed ambientale dell’impresa agricola è un tema di grande
attualità; in questo contesto, si riportano alcuni risultati parziali ottenuti all’interno
del progetto “PAMCoBA - Precision Agriculture - Methodology for Cost-Benefit
Analysis” (ERA-NET ICT-Agri), che ha permesso di mettere a punto un’applicazione
web in grado di supportare l’analisi degli investimenti in tecnologie di precisione,
grazie ad una molteplicità di analisi, quali ad esempio l’analisi costi-benefici, la
valutazione della performance finanziaria e dei relativi rischi, l’analisi di impatto
strategico su vari modelli di agri-business, nonché l’analisi di impatto ambientale. I
risultati di seguito riportati si riferiscono alle performance economica ed ambientale,
misurate rispettivamente in termini di effetti su costi e ricavi operativi e mitigazioni
delle esternalità ambientali prodotte. Lo studio si è basato sulla revisione della
letteratura scientifica riportante impatti economici ed ambientali derivanti dall’uso
di tecnologie di precisione. Il termine di paragone per quantificare la bontà di tali
tecnologie è costituito dall’uso di pratiche e tecnologie convenzionali, in riferimento alle seguenti attività agricole: fertilizzazione (azotata), diserbo, applicazione di
agro-farmaci (fungicidi ed insetticidi), applicazione di calce agricola.
In particolare, i benefici economici potenziali derivanti dall’adozione delle
tecnologie di precisione consistono nella riduzione dei costi operativi causata dal
risparmio di input agricoli quali ad esempio fertilizzanti e agro-farmaci. A supporto
di tale impostazione vige il principio in base al quale fornendo una quantità di
input che coincide con le effettive esigenze della coltura, ossia senza eccedere,
è possibile realizzare un risparmio economico netto, incrementando l’efficienza
degli interventi agronomici. È possibile talvolta che anche le rese agricole siano
incrementate, realizzando in tal modo ricavi addizionali in virtù della maggiore
quantità di raccolto; in questo senso si fa riferimento ad una maggiore efficacia
degli interventi agronomici condotti con tecnologie di precisione.
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I benefici ambientali consistono nella mitigazione degli impatti ambientali
negativi propri dell’agricoltura convenzionale, spesso caratterizzata da un impiego
eccessivo degli input agricoli.
Le tecnologie di precisione
A livello operazionale, le tecnologie di precisione possono essere suddivise
in tecnologie di guida, tecnologie di monitoraggio e tecnologie a rateo variabile
(RV). Queste ultime possono essere a loro volta raggruppate in sistemi RV basati
sull’uso di mappe, prodotte grazie alle informazioni raccolte dalle tecnologie di
monitoraggio, e sistemi RV, basati sull’uso di sensori in tempo reale, nei quali i
sistemi di monitoraggio risultano pressoché integrati. Come detto, il primo tipo
di sistema riceve informazioni raccolte nelle ‘mappe di prescrizione’ e su questa
base regolano automaticamente l’apertura degli ugelli e/o la portata in massa
degli input agricoli da destinare alla coltura o al terreno; tali sistemi, di seguito
brevemente descritti, trovano applicazione nella fertilizzazione, nell’applicazione
di agro-farmaci, e nell’applicazione di calce agricola.
Fertilizzazione RV. Il rateo di applicazione varia in base alla mappa regolando la portata in massa del fertilizzante al diffusore (es. disco rotante, irroratori
a barra) controllando una vite di regolazione o un attuatore elettrico; possono
essere impiegati sistemi terrestri convenzionali (macchine semoventi o trainate/
trasportate) o droni.
Applicazione di agro-farmaci RV. Gli spruzzatori applicano miscele acquose
contenenti agro-farmaci attraverso ugelli regolati da valvole; possono essere
impiegati sistemi terrestri convenzionali o droni.
Applicazione di calce agricola RV. La calce viene applicata per mezzo di
dischi rotanti o applicatori pneumatici; nel primo caso le cinghie convogliatrici
trasferiscono il materiale dalla tramoggia al disco, nel secondo la calce viene
irrorata per mezzo di aria in pressione; un sistema di controllo regola l’apertura
del disco o la velocità del convogliatore.
A differenza dei sistemi basati sull’uso di mappe, i sistemi RV basati su sensori
in tempo reale, monitoraggio e applicazione sono operazioni integrate, e la regolazione del rateo di applicazione cambia in movimento, solitamente con maggiore
sensibilità e precisione rispetto ai sistemi basati sulle mappe di prescrizione.
Diserbo RV. È possibile distinguere l’attrezzatura di precisione per il controllo delle infestanti sulla base di una discriminante: l’uso di prodotti chimici.
Il diserbo meccanico autonomo si riferisce a macchine in grado di rimuovere le
infestanti mediante strumenti meccanici o a fiamma, mentre il diserbo chimico
implica l’uso di erbicidi e può essere effettuato da robot in grado di ridurre le
quantità applicate fino a un fattore 20. Tecnologie di guida integrate e sensori di
precisione (di tipo RTK-GNSS) consentono di velocizzare questa attività (da 4
a 10 km/h), con evidenti benefici economici a livello operativo.
Applicazione di agro-farmaci RV. In questo caso, sensori come telecamere
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spettrali, termiche o sensori a ultrasuoni sono utilizzati per identificare parassiti
o tratteggiare la morfologia della coltura; tali informazioni sono utilizzate pressoché istantaneamente per regolare direzione e portata in massa dell’applicazione
degli input agricoli.
Impatto economico
Fertilizzazione RV. Si è notato come basse quantità di azoto se ben applicate
possano effettivamente ridurre i costi operativi senza compromettere quantità e
qualità del raccolto. Inoltre, nel caso la resa diminuisca temporaneamente, il risparmio sugli input può essere abbastanza grande da controbilanciare la perdita di
resa; a riprova di ciò, in un esperimento pratico si è registrata una diminuzione di
resa del 2.7%, ma i risparmi sui costi operativi pari a 35 € ha-1 hanno consentito
di realizzare comunque un profitto operativo, pari a 12 € ha-1. In generale, applicazioni variabili di N, P e K in colture cerealicole hanno evidenziato un’elevata
dipendenza spaziale dei profitti operativi; in effetti, con sistemi di precisione si
acquisisce consapevolezza della variabilità della resa non solo nel tempo, stagione
dopo stagione, ma anche nello spazio: ottimizzare i dosaggi è una pratica che
può essere realmente vantaggiosa.
Diserbo RV. Per quanto riguarda l’applicazione di erbicidi, il risparmio di input
è l’effetto economico più evidente; diversi studi riportano rilevanti riduzioni di
erbicidi su diverse colture, mentre gli effetti sulle rese sono trascurabili. Il controllo
termico delle malerbe consente di risparmiare potenzialmente buone quantità di
carburante, ma attualmente non ci sono margini per una stima affidabile della
profittabilità di questo tipo di applicazione. Il controllo meccanico consente invece buoni incrementi di resa a differenza dei sistemi basati sull’uso di erbicidi.
Applicazione di agro-farmaci RV. Sono ormai noti vantaggi economici in
termini di risparmio sui costi operativi derivanti dall’uso tanto di sistemi basati
su mappe di prescrizione quanto di sistemi basati su sensori in tempo reale. Nel
lungo termine, gli agro-farmaci, come gli erbicidi, possono rimanere a lungo
nel suolo inficiando altre colture non-target e abbassandone la resa. L’applicazione ‘sito-specifica’ è in grado di alleviare gli effetti negativi connessi all’uso
convenzionale di agro-farmaci consentendo di risparmiare input, diminuendo al
contempo la farmaco-resistenza indotta da un uso eccessivo di agro-farmaci, che
comporta un aumento dei dosaggi e cali di resa.
Applicazione di calce agricola RV. È noto come applicazioni adeguate favoriscono un migliore utilizzo dei nutrienti del suolo con impatti positivi sulla
resa agricola: la relazione tra aumento del pH e resa agricola è positiva per suoli
acidi (quadratica per pH inferiori o uguali a 6). L’entità del beneficio economico
dipende non solo dal pH iniziale del suolo, ma anche dalla sua omogeneità e
dal tipo di coltura impiantata. Le quantità ottimali di calce da applicare possono
variare molto nello spazio, fino a 10 t ha-1, il che fa dell’applicazione di calce
agricola un’operazione ancora abbastanza grossolana.
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Attività

Indicatore

Impatto

Valori

Fertilizzazione RV

Costo del
fertilizzante

Decremento di
costo

Riso: 4-8%; 20%
Grano: 12-17%
Mais: 14%; 18%; 38%
Barbabietola, patate, cereali: 19%
Meleti, Agrumeti: 38%; 39%
Risparmio: ̴ 8 – 37 € ha-1

Resa agricola

Diserbo RV
(Applicazione di
erbicidi RV)

Costo degli
erbicidi

Incremento di resa

Riso: 3.7%; 7-11%*
Barbabietola, patate: 1.4%

Decremento di resa

Mais: -2.7%

Decremento di
costo

Cereali: 25%; 47%
Mais: 14%; 54%
Grano, barbabietola: 54%
Legumi: 25%; 54%
Cotone: 59%
Risparmio: ̴ 10 – 30 € ha-1

Diserbo RV
(Controllo termico)

Costo degli
erbicidi e del GPL

Taglio/Decremento
di costo

Mais: 55%

Diserbo RV
(Controllo
meccanico)
Applicazione di
agro-farmaci RV

Resa agricola

Incremento di resa

Soia, barbabietola: fino al 35%

Costo di insetticidi
(I) e fungicidi (F)

Diminuzione di
costo

Grano: 13% I
Soia: 57% I
Canna da zucchero: 67% I
Frutteti: 28%; 35%; 39%; 27-53% F
Oliveto: 70% F
Vigneto: 58% F

Risparmio: 28 € ha-1

Risparmio: ̴ 2.6 € ha-1
Applicazione di
calce agricola RV

Resa agricola

Incremento di resa

Soia: 14%

Impatto ambientale
I trattamenti di precisione possono ridurre alcuni impatti ambientali associati
a diverse attività agricole aumentando l’efficienza d’uso degli input.
Fertilizzazione RV. Dal punto di vista dell’impatto ambientale, questa attività può contribuire a ridurre l’emissione di gas serra. Negli ultimi anni diverse
stime hanno consentito di produrre una relazione approssimativa tra tasso di
applicazione di fertilizzante (azoto) ed emissioni di ossido nitroso; in sostanza,
fino a circa 90 kg ha-1 di azoto aggiunto, le emissioni ossido nitroso crescono
linearmente, mentre da 90 a 150 kg ha-1 rimangono pressoché costanti, ed infine
sopra dosaggio superiore ai 150 kg ha-1 crescono in maniera esponenziale. I
motivi alla base di questo fenomeno sono tutt’ora oggetto di studio, essendoci
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diverse variabili in ballo (clima, qualità del suolo, tipo di coltura, gestione del
terreno), tuttavia qualsiasi dosaggio di azoto al di sotto della soglia limite dei
150 kg per ettaro consente di realizzare un beneficio ambientale in termini di
taglio di emissioni di gas serra.
Non da meno, aumentare l’efficienza d’uso dei composti azotati comporta
la riduzione dei residui NO3-N nel profilo del suolo, minimizzando l’effetto a
cascata nei bacini e nelle acque di falda.
Diserbo RV. Gli erbicidi si disperdono nell’ambiente in diversi modi: portati
dal vento, si depositano su colture non-target e nel suolo, venendo poi lisciviati
nelle acque di falda; diversi studi testimoniano il ritrovamento di concentrazioni
di glifosato in vari bacini di acqua dolce. Il massiccio uso di erbicidi proprio
dell’agricoltura convenzionale è considerato un importante fattore di perdita di
biodiversità che si riflette ampiamente sulle catene alimentari. Non esistono ad
oggi dimostrazioni quantitative circa la mitigazione degli impatti ambientali negativi propria dell’agricoltura di precisione, tuttavia è ragionevole credere che le
applicazioni di precisione possano quanto meno mitigare la maggior parte degli
impatti ambientali negativi.
Applicazione di agro-farmaci RV. Anche gli agro-farmaci, come gli erbicidi,
possono liberarsi nell’aria, raggiungendo colture non-target, penetrando nel
suolo, danneggiando flora e fauna all’interno e al di fuori delle coltivazioni.
Essi possono alterare le catene alimentari e la competizione tra le specie, ed
arrecare danni ad uccelli, pesci ed altre specie. Applicazioni di precisione possono alleviare molti effetti negativi, consentendo non solo di ridurre le quantità
applicate alle colture target, ma anche di eliminare il rischio di contaminazione
delle aree circostanti.
Applicazione di calce agricola RV. L’impatto positivo della calce sul biota
del suolo in termini di incremento nel rapporto tra batteri e funghi è stato ampiamente documentato; a tal proposito, benefici correlati riguardano il significativo aumento di alcuni tipi di batteri con effetti positivi sulla bagnabilità del
suolo associati ad una migliore infiltrazione d’acqua. In aggiunta, applicazioni
adeguate favoriscono un migliore utilizzo dei nutrienti del suolo stimolandone il
ricircolo dagli strati più bassi (si menziona tra tutti il ciclo dell’azoto e quello del
carbonio); in particolare, la lisciviazione di azoto su terreni non eccessivamente
acidi risulta attenuata, mentre è stato dimostrato come applicazioni regolari sono
associate ad aumenti delle riserve di carbonio. Per quanto concerne le emissioni
in atmosfera, è stato rilevato come le emissioni di N2O di un terreno a pH 7.0
sono quattro volte inferiori rispetto a quelle di un suolo a pH 4.5. Applicazioni
di calce sito-specifiche vengono di conseguenza associate alla riduzione delle
emissioni di N2O. Di contro, la dissoluzione di materiale calcareo in suoli calcarei
acidi si configura come fonte di emissioni di CO2. Non è ancora chiaro quanto
le applicazioni di calce RV siano in grado di limitare tale impatto.
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Attività

Processo

Indicatore

Impatto

Fertilizzazione RV

Regolazione del
clima Denitrificazione

Emissioni di N2O

Diminuzione delle emissioni sotto la soglia
di applicazione di 90 – 150 kg N ha-1;
Mais: -35% N2O (stima)

Regolazione della
qualità dei suoli e
delle acque

Presenza di NO3-

Minore presenza di nitrati nel suolo e
minore rischio di lisciviazione

Diserbo RV

Regolazione della
qualità dei suoli e
delle acque

Presenza di composti
di sintesi

Diminuzione/taglio della presenza di
erbicidi e del rischio di lisciviazione

Applicazione di
agro-farmaci RV

Regolazione della
qualità dei suoli

Popolazione del suolo

Attenuamento della diminuzione della
fauna del suolo

Regolazione della
qualità dei suoli e
delle acque

Presenza di composti
di sintesi

Minore presenza nel suolo e lisciviazione
dei composti

Regolazione della
qualità dei suoli e
delle acque

Acidità del suolo

Aumento del pH del suolo

Carbonio organico

Aumento del carbonio organico

Bagnabilità del suolo

Migliore infiltrazione di acqua

Ciclo dell’azoto:
Ammonio à Nitriti à
Nitrati

Aumento dell’azoto mineralizzato e
diminuzione della lisciviazione dei nitrati

Emissioni di N2O

Diminuzione delle emissioni

Emissioni di CO2

Aumento delle emissioni di carbonio

Applicazione di
calce agricola RV

Regolazione del
clima

Conclusioni
Questa revisione ha messo in luce alcuni dei possibili benefici economici in
termini di risparmio di input ed aumento di resa agricola e i risultati ambientali
parziali che i tassi di applicazione sito-specifici degli input agricoli possono
apportare all’ecosistema allargato. È bene sottolineare che l’entità dei vantaggi economici ed ambientali variano a seconda del contesto, caratterizzato da
una molteplicità di variabili produttive ed ambientali, pertanto essi si rivelano
di difficile determinazione ex ante. Senz’altro però i trattamenti sito-specifici
consentono di ridurre rischi ambientali e produttivi ed incertezza, sia a livello
spaziale all’interno della coltura, sia a livello temporale, stagione dopo stagione.
L’uso della tecnologia a rateo variabile rappresenta il passo successivo che segue
le varie attività di monitoraggio; queste ultime sono strumentali per conoscere il
livello di salute delle colture, rilevando la presenza di nutrienti, stati patologici e
organismi parassiti, per determinare la conducibilità e l’acidità dei suoli, ma anche
per la caratterizzazione morfologica della coltura. In generale, le varie tecnologie
di precisione consentono di svolgere cicli consecutivi di analisi, pianificazione,
applicazione e verifica, minimizzando gli interventi invasivi e aumentando l’ef-
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ficienza e l’efficacia dell’azione agronomica. Comprendere l’impatto economico,
ambientale e sociale dell’agricoltura di precisione è strumentale per sostenere
iniziative volte alla promozione della sostenibilità in ambito agro-alimentare.
Sensibilizzare agricoltori, associazioni di settore, politici locali e nazionali ed
altri stakeholder, circa le grandi potenzialità che la tecnologia di precisione è in
grado di offrire al mondo dell’agricoltura è forse una delle maggiori sfide attuali.
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Social Sciences, Technical University of Denmark.
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ALTRI EVENTI ORGANIZZATI
IN COLLABORAZIONE O PATROCINATI
DALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA
– Premi Tesi di Laurea edizione 2017
Presentazione e cerimonia di premiazione, con Associazione Dottori in Scienze
Agrarie e Forestali della Provincia di Bologna e Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali di Bologna
Cubiculum Artistarum, Bologna, 9 marzo 2018
– Comunicare il rischio. Diete, farmaci e vaccini: tra mito e realtà
Seminario di formazione, con Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’EmiliaRomagna, Fondazione Giornalisti Emilia-Romagna, Associazione Regionale
Giornalisti Agricoli ed Agroalimentari, Società Italiana di Tossicologia
Sala convegni Savoia Hotel Regency, Bologna, 10 aprile 2018
– Premio Romano Bonaga
Premiazione con Panificio Atti & Figli e Scuola di Farmacia, Biotecnologie
e Scienze Motorie Università di Bologna
Panificio Atti, Bologna, 20 aprile 2018

– ISA TOPIC 2018, Piante ogm: opportunità o minaccia?
Con Università di Bologna, Istituto Studi Avanzati, Società Italiana Genetica
Agraria, Plants for the Future
Aula Magna, Plesso di Agraria Università di Bologna, 22 maggio 2018
– Biodiversità del suolo ed antropizzazione
Convegno, con Società Italiana della Scienza del Suolo, Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Giussago (PV), dal 22 al 24 maggio 2018

– Situazione e prospettive future nel comparto dei fertilizzanti: ricerca,
sviluppo dei prodotti e mercati
Con Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di
Bologna e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna,
25 maggio 2018
– La procedura estimativa nell’ambito degli espropri, seminario di aggiornamento
Seminario di aggiornamento, con Federazione degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori forestali Regione Emilia-Romagna ordine dei dottori agronomi
e forestali di Bologna
Aula Magna del Dipartimento DISTAL, Università di Bologna, 7 giugno 2018
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– Soil an water security challenges for next 30 years
Convegno internazionale, con European Society for soil conservation
Imola-Comacchio, dal 6 all’8 giugno 2018
– Pianofortissimo Festival Pianistico Internazionale
Con Inedita
Palazzo dell’Archiginnasio, Bologna dal 20 giungo al 5 luglio 2018

– Stili di vita: fra recupero e salute dopo un danno cerebrale
Seminario per la Giornata Nazionale dei Risvegli, con Servizio Sanitario
Regionale Emilia-Romagna, Rotary
Anfiteatro di Fico Eataly World, Bologna, 2 ottobre 2018
– Agricoltura di precisione impatto economico ed ambientale e opportunità
di utilizzo del drone in agricoltura
Con Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di
Bologna, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna e Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ravenna
Faenza, 15 ottobre 2018
– Alimentazione e salute tra sicurezza e falsità
In occasione dei 150 anni del Panificio Atti & figli, con Panificio Atti & Figli
e Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie Università di Bologna
Panificio Atti & Figli, Bologna 19 ottobre 2018

– Le moderne biotecnologie per la salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente
Convegno, con Confagricoltura Ferrara e Comune di Ferrara
Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Ferrara,
20 ottobre 2018
– Salveremo il pianeta non mangiando carne?
Presentazione del volume “La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia”,
con Casa editrice Franco Angeli e Carni sostenibili
Museo della Storia di Bologna, Palazzo Pepoli, 7 novembre 2018

– La gestione della false notizie nella comunicazione del settore agroalimentare. Garanzie per la salute del consumatore
Seminario di formazione, con Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna,
Fondazione dei Giornalisti Emilia-Romagna e Associazione Regionale Giornalisti Agricoli ed Agroalimentari, Unione Nazionale Filiere agroalimentari
delle Carni e delle Uova
Fico Eataly World, Bologna, 23 novembre 2018
– La forza delle idee produce nuovi frutti
Convegno per gli ottant’anni della Rivista di Frutticoltura, con Edagricole.
Fiera Centro Polifunzionale, Cesena, 27 novembre 2018
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ASSOCIAZIONE DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Cubiculum Artistarum
Palazzo dell’Archiginnasio
Bologna, 9 marzo 2018
ore 17:00-19:00

Premi per Tesi di Laurea
Edizione 2017

Presentazione delle tesi e cerimonia di premiazione
 Giulia BASTIA: Impact of heavy metal contaminated soils on
Miscanthus x giganteus: an in situ experiment.
 Roberta CALONE: Water use efficiency in small scale
aquaponic system
 Lorenzo SULPIZI: Sistemazione idraulico-forestale di un
calanco in località Vimignano, nel Comune di CAMUGNANO
 Federica ZILLER: Valutazione della quantità di Varroa
destructor presente in colonie di api mellifere,
dall’ingabbiamento della regina fino alla ripresa primaverile

Premio conferito in collaborazione con
ORDINE PROVINCIALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI
DI BOLOGNA
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scuola di farmacia, biotecnologie
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1868

CA

LE

ST O R I C O D ’ I T
AL

150
AN N I

IA

2018

La FAmiglia Bonaga
vi invita
alla consegna del premio alla
migliore tesi sull’uso dei cereali
nella alimentazione

ROMANO BONAGA
Edizione 2018

interverranno

la Prof.ssa Silvana Hrelia e
il Prof. Giorgio Cantelli Forti

Venerdi 20 Aprile
ORE 18.30

a seguire brindisi e aperitivo
Via Caprarie 7 - Bologna
info@paoloatti.com - www.paoloatti.com
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Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali
della Provincia di Bologna
Affiliata FIDAF

Situazione e prospettive future nel comparto dei
fertilizzanti: ricerca, sviluppo dei prodotti e mercati
Venerdì 25 maggio 2018, ore 17:00-19:00
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
Sala Seminari Estimo, Viale Fanin, 50 (3° piano) – 40127 Bologna
PROGRAMMA

Saluti e Introduzione: Maurizio Canavari (Associazione Dottori in Scienze Agrarie), Gianpietro
Venturi (Accademia Nazionale di Agricoltura), Alfredo Posteraro (Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali)
Interventi:
-

Lo stato dell’arte e la ricerca sui fertilizzanti, Prof. Claudio Ciavatta – Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agro-alimentari

-

Lo sviluppo di nuovi fertilizzanti, Dott.ssa Anna Fontana – Biolchim

-

Evoluzione del mercato nazionale ed internazionale dei fertilizzanti, Dott. Marco Civitareale
– Gruppo Biolchim-Cifo

Dibattito e Conclusioni
Evento gratuito, segue cena conviviale a pagamento
È stato richiesto al CONAF il riconoscimento di 0,250 CFP per Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Per aderire compilare il modulo https://goo.gl/forms/Dc4odzBuxgdDhqGl1

in collaborazione con
ORDINE PROVINCIALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI
DI BOLOGNA
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FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI Regione Emilia-Romagna
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI BOLOGNA
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL)-UNIBO
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO:
LA PROCEDURA ESTIMATIVA
NELL’AMBITO DEGLI ESPROPRI
Giovedì 7 Giugno 2018 - Ore 15,00-19,00

Aula magna del dipartimento DISTAL - Università di Bologna
Viale Fanin 44-46, Bologna
PROGRAMMA

Ore 14,30 Saluti istituzionali
Direttore Dipartimento DISTAL (Prof. Ing. Giovanni Molari), Conaf (Dott. Agr. Gianni Guizzardi) Federazione
Ordini della RER (Dott. Agr. Roberto Gasperoni), Presidente Odaf Bologna (Dott. Agr. Alfredo Posteraro).

INTERVENTI

Moderatrice: Prof.ssa Alessandra Castellini (UNIBO)
Ore 15,00 Espropriazione per pubblica utilità, Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Prof. Giulio Sgarbanti, Docente di Diritto Agrario-Unibo; Dott. Agr. Gabriele Testa, Agronomo-Legale
Ore 15,30 La procedura espropriativa.
Dott. Agr. Roberto Bandieri, Dottore Agronomo
Ore 16,00 Il valore di espropriazione nell’azienda agricola
Prof. Rino Ghelfi, Docente di Estimo – Unibo
Ore 16,30 Il punto di vista dell’espropriante
Dott. Ing. Carlo Miconi, Società per l’Italia Autostrade
Ore 17,30 Il punto di vista delle Aziende agricole espropriande
Dott. Agr. Andrea Flora, Direttore Confagricoltura Bologna
Ore 18,00 Il ruolo della Corte di Appello nel procedimento espropriativo
Dott. Fausto Casari, Corte di Appello di Bologna
Ore 18,30 Dibattito
Ore 19,00 Chiusura lavori - Dott. Agr. Gabriele Testa

VISITA FICO EATALY - Libera
Ore 20,00 QUICK DINNER Trattoria Teatro della carne
In FICO (euro 35)
ATTESTAZIONE: Per la partecipazione saranno attribuiti 0,50 CFP
PATROCINI
ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna
DIPARTIMENTO DISTAL

ORGANIZZAZIONE
Segreteria Organizzativa FED. RER ORDINI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, FAC. AGR.UNIBO, ODAFBO
Gabriele Testa - Alessandra Castellini
Andrea Di Paolo - Gianni Guizzardi - Maria Grazia Manzini
E-mail: segreteriafederazione@agronomiforestali-rer.it - protocollo.odaf.bologna@conafpec.it
L’evento è gratuito, ma richiede l’adesione tramite mail
Sito Web: http.//www.agronomiforestali-rer.it
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Soil and Water Security

challenges for the next 30 years!

Soil and Water Security

challengeImsolfao–rCtohmeacncheiox,tIt3al0y years!
June, 6-8 2018

Imola – Comacchio, Italy
June, 6-8 2018

PROGRAM
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GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI

con il patrocinio di

PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA
www.amicidiluca.it

20 a edizione

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI
4 edizione
a

Essere o Essere

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Martedì 2 ottobre 2018 - ore 18.00
Anfiteatro di FICO - Via Paolo Canali 8 - Bologna
In collaborazione con

SEMINARIO

Stili di vita:
fra recupero e Salute
dopo un danno cerebrale
conduce la discussione Fulvio De Nigris
parteciperanno:
Roberto Piperno
direttore Medicina Riabilitativa e
Neuroriabilitazione UOC Ospedale Maggiore
direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Giorgio Cantelli Forti
presidente ANA
Paolo Pandolfi
direttore Dipartimento prevenzione
AUSL di Bologna
Melissa Milani
presidente del Comitato paralimpico
dell’Emilia-Romagna
Silvana Hrelia
Dipartimento Scienze
per la Qualità della Vita UNIBO

alle ore 20.30 seguirà
CeNa Di beNeFiCeNza
al RiStoRaNte italia

Costo € 35,00 a favore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Info e prenotazioni: Gli amici di Luca
Tel. 051 6494570 - info@amicidiluca.it
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Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali
della Provincia di Bologna

AGRICOLTURA di PRECISIONE
impatto economico ed ambientale e
opportunità di utilizzo del drone in agricoltura
Lunedì 15 ottobre 2018 - ore 10:00-12:30
Biblioteca della palazzina laboratori
Polo di Tebano
Via Tebano, 45 – Tebano – Faenza (RA)
PROGRAMMA

Saluti e Introduzione: Maurizio Canavari (Associazione Dottori in Scienze Agrarie)
Interventi:
- Rassegna dell’impatto Economico ed Ambientale dell’agricoltura di precisione
Ing. Marco Medici - Università di Bologna progetto PAMCoBA
- Come i droni possono diventare un’opportunità nell’agricoltura di precisione
Michele Gerace – Operatore e pilota Ispezionicondrone.it
Dibattito e Conclusioni
Segue all’esterno dimostrazione di missione autonoma di volo con rilievo multispettrale di drone
radiocomandato su vigneto (decollo – rotta di volo su schermo - atterraggio)
In caso di maltempo il volo del drone verrà presentato attraverso filmati dimostrativi e l’apparecchiatura sarà
visionabile all’interno della sala
Ingresso gratuito per aderire COMPILA MODULO
Formazione Dottori Agronomi e Forestali: è stato richiesto al CONAF il riconoscimento di 0,312 CFP

in collaborazione con:
in collaborazione con
ORDINE PROVINCIALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI
DI BOLOGNA
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Con il patrocinio del

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

LE MODERNE

BIOTECNOLOGIE
per la SICUREZZA dell’UOMO

e dell’AMBIENTE

Sabato 20 ottobre
ore 9:30
Aula Magna
del Dipartimento
di Giurisprudenza
dell’Università
di Ferrara

Giorgio Zauli
Rettore Università di Ferrara
Tiziano Tagliani
Sindaco di Ferrara
Pier Carlo Scaramagli
Presidente Confagricoltura Ferrara
Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura
Roberto Defez
CNR Napoli
Michele Morgante
Direttore Scientiﬁco Istituto di Genomica Applicata
Università di Udine
Silvio Salvi
Università di Bologna
Massimiliano Giansanti
Presidente Confagricoltura
Elena Cattaneo
Senatrice della Repubblica, farmacologa e biologa

Segreteria Organizzativa Confagricoltura Ferrara
tel. 0532 979 205 • 218 • 263

INGRESSO
LIBERO
MAIN SPONSOR

SPONSOR

ferrara@confagricoltura.it
www.ferrarafoodscience.it
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INVITO

Salveremo il pianeta non mangiando carne?
Presentazione del libro

“LA SOSTENIBILITÀ DELLE CARNI
E DEI SALUMI IN ITALIA”
mercoledì 7 novembre 2018 - ore 11.30
Palazzo Pepoli - Sala della Cultura
via Castiglione, 8 – Bologna

Il consumo di carne è da tempo al centro del dibattito sulla salute, sull’etica e sull’ambiente.
Ed è sempre più spesso protagonista di fake news. Il termine sostenibilità è diventato oggi un
mantra, a volte utilizzato in modo improprio. Scopriamo, insieme agli autori della pubblicazione,
l’impegno reale delle filiere zootecniche italiane nella sostenibilità - ambientale, sociale,
economica e nutrizionale - della carne e dei salumi in Italia.

INTERVERANNO:
Giorgio Cantelli Forti - Presidente ANA, Accademia Nazionale Agricoltura

Giuseppe Pulina - Agronomo, Professore Ordinario di Zootecnica Speciale, Università di Sassari, Presidente Carni Sostenibili
Elisabetta Bernardi - Nutrizionista, Biologa con specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Docente Università di Bari
Ettore Capri - Professore Ordinario di Chimica Agraria, Università Cattolica del Sacro Cuore
Massimo Marino - Ingegnere ambientale e Amministratore di LCE
Moderatore:
Carlo Alberto Pratesi - Professore di Marketing, innovazione e sostenibilità, Università Roma Tre
SEGUIRÀ LIGHT BUFFET

giando carne?

o

R.S.V.P. - Burson-Marsteller - Ufficio Stampa:
Delia Ciccarelli – delia.ciccarelli@bm.com - tel. 02.72143539- Giulia Da Col – giulia.dacol.ce@bm.com - tel. 02.72143521

LLE CARNI
TALIA”

- ore 11.30

tura
a

alute, sull’etica e sull’ambiente.
sostenibilità è diventato oggi un
me agli autori della pubblicazione,
nibilità - ambientale, sociale,
alumi in Italia.

Nazionale Agricoltura
iversità di Sassari, Presidente Carni Sostenibili
ell’Alimentazione, Docente Università di Bari
sità Cattolica del Sacro Cuore
inistratore di LCE

ostenibilità, Università Roma Tre

ampa:
giulia.dacol.ce@bm.com - tel. 02.72143521
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Seminario	
  di	
  Formazione	
  	
  
“La	
  gestione	
  delle	
  false	
  notizie	
  nella	
  comunicazione	
  del	
  settore	
  agroalimentare.	
  	
  
Garanzie	
  di	
  salute	
  per	
  il	
  consumatore”	
  

L’Ordine	
  Giornalisti	
  e	
  la	
  Fondazione	
  Giornalisti	
  dell’Emilia-‐Romagna	
  	
  
in	
  collaborazione	
  con	
  Accademia	
  Nazionale	
  di	
  Agricoltura	
  (ANA),	
  Associazione	
  Regionale	
  Giornalisti	
  Agricoli	
  ed	
  
Agroalimentari	
  ed	
  Unione	
  Nazionale	
  Filiere	
  agroalimentari	
  delle	
  Carni	
  e	
  delle	
  Uova	
  

Venerdì	
  23	
  novembre	
  2018	
  
Presso	
  Fico	
  Eataly	
  World	
  
in	
  Via	
  Paolo	
  Canali,	
  8	
  –	
  BOLOGNA	
  
	
  

10:00	
  –	
  10:15	
  	
  	
  

Registrazione	
  dei	
  partecipanti	
  

10:15	
  –	
  10:20	
  	
  

Saluti	
  istituzionali	
  	
  
Emilio	
  Bonavita,	
  Vice-‐Presidente	
  dell’Ordine	
  Giornalisti	
  dell’Emilia-‐Romagna	
  

Apertura	
  dei	
  lavori:	
  

10:20	
  –	
  10:30	
  	
  Food	
  safety	
  e	
  food	
  security	
  per	
  contrastare	
  le	
  fake	
  news	
  
Lisa	
  Bellocchi	
  	
  
Giornalista,	
  vicepresidente	
  ENAJ,	
  European	
  Network	
  of	
  Agricultural	
  Journalists	
  

Interventi	
  
10:30	
  –	
  10:40	
  L’avicoltura	
  da	
  settore	
  tradizionale	
  a	
  modello	
  zootecnico,	
  tramite	
  l’innovazione	
  
Achille	
  Franchini,	
  Professore	
  ordinario	
  di	
  Avicoltura,	
  Alma	
  Mater	
  Studiorum,	
  Università	
  
degli	
  Studi	
  di	
  Bologna,	
  membro	
  Consiglio	
  ANA	
  

10:40	
  –	
  11:00	
  Il	
  ruolo	
  della	
  carne	
  e	
  di	
  quella	
  di	
  pollo	
  nell’alimentazione	
  moderna	
  	
  
Elisabetta	
  Bernardi	
  	
  
Specialista	
  nutrizionista,	
  Specialista	
  in	
  Scienza	
  dell’Alimentazione	
  

11:00	
  –	
  11:20	
  	
  I	
  nuovi	
  trend	
  di	
  consumo	
  e	
  le	
  risposte	
  del	
  settore	
  avicolo,	
  tra	
  tradizione	
  e	
  scenari	
  futuri	
  
Ilaria	
  Ugenti,	
  	
  
Ricercatrice	
  IPSOS	
  

11:20	
  –	
  11:35	
  COFFE	
  BREAK	
  
11:35	
  –	
  11:55	
  Benessere	
  animale	
  e	
  sicurezza	
  delle	
  produzioni	
  	
  
Lara	
  Sanfrancesco,	
  	
  
Direttore	
  Unaitalia	
  

11:55	
  –	
  12:30	
  Q	
  &	
  A	
  
12:30	
  –	
  12:40	
  	
  Il	
  codice	
  unico	
  della	
  deontologia	
  dei	
  giornalisti	
  alla	
  prova	
  delle	
  specializzazioni	
  
agroalimentari	
  

Roberto	
  Zalambani	
  	
  
Giornalista,	
  Presidente	
  nazionale	
  Unaga	
  –	
  Fnsi	
  
12:40	
  	
   	
  

Chiusura	
  dei	
  lavori	
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Informazioni Accademiche

STATUTO
Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede
1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la “ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA” (ANA), già Società Agraria del
Dipartimento del Reno, istituita in forza della Legge 4/09/1802 sull’Istruzione
Pubblica trasformatasi nel tempo in Società Agraria della Provincia di Bologna nel 1822, Accademia di Agricoltura nel 1938, Accademia Nazionale di
Agricoltura nel 1960. L’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) è una
fondazione dotata di personalità giuridica privata, ex art. 14 e ss. C.c. (d’ora
in avanti “Fondazione ANA”).
2. La Fondazione ANA è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e,
per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi
vigenti.
3. La Fondazione ANA ha durata illimitata e può svolgere la propria attività in
Italia e all’estero. Attualmente ha sede in Bologna, in Via Castiglione, n. 11
(Palazzo Pasi). Essa può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero.
Art. 2 - Scopi istituzionali e oggetto della Fondazione
1. La Fondazione ANA è un ente privato senza finalità di lucro, di rilevante interesse
pubblico, apartitico e ideologicamente libero, rivolto alla costante evoluzione del
ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, alla promozione della cultura
agraria e rurale, alla divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo,
alla ricerca scientifica connessa alla promozione delle scienze agrarie, alla
tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, alla tutela,
alla promozione e alla valorizzazione delle testimonianze di interesse storico,
quindi pertinenti all’evoluzione agricola e rurale, comprese le biblioteche e gli
archivi storici. Rientra inoltre nella missione della ANA la tutela della salute
della popolazione, attraverso la promozione della sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente sulla base delle competenze scientifiche e professionali
rappresentate dagli Accademici. A tali fini promuove il dibattito e dissemina le
conoscenze riguardanti l’agricoltura nelle sue valenze interdisciplinari tramite
apposita attività rivolta alle numerose espressioni della Società.
2. La Fondazione ANA, in particolare, promuove studi e ricerche scientifiche,
raccoglie e gestisce, nell’ambito della propria biblioteca, le fonti bibliografiche, di carattere storico e scientifico, proprie del settore agricolo e dei settori
connessi ed affini per obiettivi, organizza letture, convegni, mostre, giornate
di studio e altre iniziative con analoghe finalità, nonché corrisponde alle esigenze della popolazione con specifiche attività formative rivolte alla corretta
divulgazione del proprio patrimonio culturale.
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3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione ANA si
propone di:
a - promuovere iniziative di collaborazione con Istituzioni e Aziende pubbliche e
private per l’attuazione di studi e di ricerche e per attività culturale di divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche attinenti ai legami sistemici
tra agricoltura multifunzionale, agro-alimentare, sviluppo rurale, ambiente,
territorio, paesaggio, alimentazione e salute, nell’ottica della innovazione e
dell’economia;
b - amministrare risorse proprie, donazioni e altre risorse ottenute per attività che
si riconducono a studi e a ricerche nell’ambito delle proprie finalità;
c - fornire, anche con metodiche e sistemi per via telematica, valutazione scientifica di progetti di ricerca pubblica e privata, resoconti sull’attività svolta e
sulle altre iniziative di cui ai commi precedenti.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi e nella piena osservanza degli obblighi e
dei limiti di legge, la Fondazione ANA può altresì partecipare ad associazioni,
enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente
o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi e compatibili con quelli
della Fondazione medesima, potendo, ove lo ritenga opportuno, concorrere
anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
5. La Fondazione ANA può promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolte
di fondi, da impiegare esclusivamente nello svolgimento della propria attività
istituzionale o di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 3 (ex art. 4) - Accademici
I Membri dell’Accademia sono ripartiti nelle seguenti categorie:
– Accademici Corrispondenti, di nazionalità italiana, in numero non superiore
a 250 (duecentocinquanta), e di nazionalità straniera, in numero non superiore a cinquanta, proposti da due Accademici Ordinari e/o Emeriti, vengono
individuati tra le persone distintesi nelle scienze e nelle attività di cui all’art.
2 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo con unanime motivata delibera propone all’Assemblea
l’elenco degli Accademici corrispondenti selezionati in base ad un breve Curriculum Vitae disponibile come da regolamento. L’elezione degli Accademici
Corrispondenti avviene per votazione a scrutinio segreto dell’Assemblea
Accademica e la nomina avviene con il ritiro del diploma e della medaglia in
occasione dell’inaugurazione del seguente Anno Accademico ovvero, in caso
d’impedimento, entro e non oltre la durata dell’Anno Accademico stesso.
– Accademici Ordinari, in numero non superiore a 100 (cento) e di nazionalità italiana, vengono proposti con unanime e motivata delibera dal Consiglio Direttivo individuandoli fra gli Accademici Corrispondenti nominati da
almeno un biennio. Tale designazione è riservata a personalità che abbiano
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realizzato rilevanti risultati nell’ambito d’azione dell’Accademia. La nomina
degli Accademici Ordinari avviene per delibera dell’Assemblea Accademica
con votazione a scrutinio segreto.
– Accademici Emeriti, senza vincolo numerico, vengono proposti con unanime
e motivata delibera dal Consiglio Direttivo individuandoli fra gli Accademici
Ordinari nominati da almeno cinque anni, che abbiano dato contributi tangibili alle attività accademiche, dimostrando elevata professionalità e lodevole
impegno nei compiti assunti.
– Accademici Onorari, designati con voto unanime dal Consiglio Direttivo
fra personalità che si siano particolarmente distinte in ambito nazionale e/o
internazionale e che abbiano acquisito straordinarie e indiscusse benemerenze
ed eccellenze nell’ambito degli scopi dell’Accademia.
L’appartenenza di tutti i Membri all’Accademia è a vita, salvo volontaria rinuncia, dichiarazione di decadenza per gravi motivi di contrasto con gli obiettivi
dell’Accademia, di pregiudizio di comportamento etico o d’irreperibilità o per
la mancata partecipazione alle attività istituzionali per cinque anni consecutivi;
la dichiarazione di decadenza di un Membro spetta, con giudizio insindacabile,
al Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione telematica al Corpo Accademico
come da Regolamento. Al superamento dell’ottantesimo anno di età gli Accademici mantengono lo status della categoria di appartenenza, ma non vengono più
conteggiati nel numero previsto per la stessa e non fanno più parte dell’elettorato
passivo tranne nei casi previsti dal Regolamento.
Art. 4 (ex art. 3) - Qualifica di “aderente” e “sostenitore” della Fondazione ANA
1. Con apposita delibera il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di
aderenti, alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e agli Enti che,
condividendo le finalità della Fondazione ANA, dichiarino di volere ad essa
aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in
denaro, annuali o pluriennali, o in beni patrimoniali con le modalità e in misura
non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di aderente ha durata annuale, con riferimento all’esercizio in
corso, ed è rinnovabile.
3. Possono ottenere la qualifica di sostenitori, a seguito di apposita delibera del
Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e
gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione ANA con contributi
diversi, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o
con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di
apposita stima peritale.
4. Coloro che concorrono alla Fondazione ANA non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
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5. Perdono la qualità di aderenti e di sostenitori i membri che non ottemperano
agli impegni finanziari assunti.
Art. 5 - Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio della Fondazione ANA è costituito dalle erogazioni in denaro e
dai conferimenti di beni e diritti medio tempore all’ente pervenuti ed i proventi
di cui al presente articolo.
2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:
a - eredità, donazioni e legati;
b - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni
pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
c - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d - contributi da Enti ed imprese private e da privati;
e - erogazioni liberali.
3. Per l’adempimento delle proprie funzioni la Fondazione ANA potrà disporre
delle entrate provenienti: dai redditi derivanti dal patrimonio investito nel modo
più sicuro e redditizio al momento, dall’esercizio dell’attività di rafforzamento
del ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, nonché dalle erogazioni
liberali e dai contributi pervenuti per essere destinati allo svolgimento delle
attività istituzionali e non espressamente portati ad incremento del patrimonio.
Art. 6 - Organi della Fondazione ANA
1. Sono organi della Fondazione ANA:
– l’Assemblea del Corpo Accademico;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente
– i Revisori dei Conti.
2. Le cariche accademiche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese
puntualmente documentate e strettamente riferibili allo svolgimento di attività
inerenti gli interessi dell’Accademia.
3. Agli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposto, previa decisione della Assemblea del Corpo Accademico, un compenso nei modi indicati
nel presente Statuto e dal regolamento.
Art. 7 (ex art. 9) - L’Assemblea del Corpo Accademico
Il Corpo Accademico, si riunisce di norma almeno due volte all’anno, è costituito
dagli Accademici Ordinari ed Emeriti, riunito in Assemblea secondo le procedure
stabilite dal Regolamento ed elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Ha inoltre compiti di:
a - eleggere gli Accademici Corrispondenti, Ordinari, Emeriti;
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b - approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto
dal Consiglio Direttivo, ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c - esercitare funzioni di orientamento sui programmi ad esso sottoposti dal
Consiglio Direttivo;
d - deliberare sulle eventuali modifiche di Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo.
Perché l’Assemblea del Corpo Accademico sia valida occorre che vi partecipi
la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le decisioni dell’Assemblea del Corpo
Accademico sono assunte con il voto della maggioranza semplice dei presenti
anche per quanto concerne le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie; lo
scioglimento della Fondazione ANA è deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei
presenti. L’Assemblea del Corpo Accademico può essere convocata per iniziativa
del Presidente o su richiesta di almeno venti Accademici Ordinari e/o Emeriti.
Art. 8 (ex art. 7) - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione della Fondazione ANA,
è composto dal Presidente e da dieci membri eletti dall’Assemblea del Corpo
Accademico fra gli Accademici Ordinari ed Emeriti di età inferiore ad anni 80
(ottanta), mentre per gli Accademici che hanno superato l’ottantesimo anno
di età vale quanto previsto nel Regolamento, definisce l’attività accademica,
provvede alla gestione, ordinaria e straordinaria ed all’amministrazione della
Fondazione ANA, incluso quanto specificato all’art. 9 dello Statuto, in specie
avuto riguardo alla situazione del patrimonio e delle risorse dell’Accademia,
operando secondo principi di prudenza, correttezza e buona amministrazione, allo scopo di conservarne o possibilmente di aumentarne il valore e da
ottenerne una adeguata redditività; il Consiglio delibera altresì in materia di
gestione del personale e dei collaboratori della Fondazione ANA.
2. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla
riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento
della Fondazione ANA, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell’attività della Fondazione ANA.
3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono
rieleggibili. Essi scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio in cui sono in carica. Almeno un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio Direttivo che approva il
bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti
del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà al Corpo Accademico formale
richiesta di provvedere alle nuove designazioni.
4. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più
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componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo si attiene a quanto
disciplinato dal Regolamento.
5. Il Presidente trasmette la richiesta di sostituzione al Corpo Accademico. Il
mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel
quale entra a fare parte.
Art. 9 (ex art. 8) - Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:
a - attuare e realizzare gli scopi istituzionali della Fondazione ANA;
b - deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi
prefissati;
c - deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
d - deliberare sulla attribuzione della qualifica di “aderente” e di “sostenitore” (art. 4);
e - assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di
lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
f - redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
g - tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione ANA;
h - redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
i - esercitare ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria
che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
j - proporre le modifiche statutarie da sottoporre alla delibera dell’Assemblea
del Corpo Accademico;
l - deliberare la decadenza da Accademico come disciplinato dall’art. 4 del presente Statuto;
m - nominare gli Accademici Onorari come disciplinato dall’art. 4 del presente
Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma almeno quattro
volte l’anno, e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne
sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione è
effettuata mediante lettera semplice o fax o e-mail o pec, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da
trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza;
anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito
ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti. In caso di
urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di due giorni mediante
lettera semplice o fax o e-mail o pec.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti,
da un altro membro del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno
sei dei suoi membri.
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5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare
dipendenti o collaboratori della Fondazione ANA ovvero esperti esterni, su
invito del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo può deliberare, definendone le modalità, la corresponsione
di gettoni di presenza o compensi ai componenti gli organi di controllo. Esso
può eventualmente deliberare compensi aggiuntivi in funzione di specifici
incarichi attribuiti ai consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega e può anche designare un
amministratore /consigliere delegato. Il Consiglio Direttivo può anche attribuire
procure a soggetti diversi dai precedenti.
Art. 10 - Presidente
1. Il Corpo Accademico elegge al suo interno, con la maggioranza stabilita
nell’articolo precedente, il Presidente della Fondazione ANA.
2. Il Presidente della Fondazione ANA ha la legale rappresentanza dell’Ente,
anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura che
abbiano esecuzione gli atti da quest’ultimo deliberati. Scegliendo tra i 10
(dieci) Membri eletti dal Consiglio Direttivo, il Presidente designa il Vice
Presidente e propone al Consiglio Direttivo le nomine del Segretario e del
Tesoriere. Ha facoltà di attribuire le deleghe necessarie al buon funzionamento
dell’Accademia, convoca e presiede l’Assemblea del Corpo Accademico,
nonché le adunanze pubbliche, sovraintende all’amministrazione, vigila
perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari e siano attuati
gli orientamenti e le delibere assunte dal Corpo Accademico e dal Consiglio
Direttivo. Il Presidente comunica alle Autorità pubbliche di riferimento le
nomine degli Accademici e dei Membri eletti del Consiglio Direttivo, come
disciplinato nel regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4. La firma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento
del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da
qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
5. Il Segretario sovraintende al buon funzionamento delle attività interne dell’Accademia e alla gestione della biblioteca, il Consiglio potrà altresì individuare,
tra i propri membri, un Bibliotecario.
6. Il Tesoriere sovraintende la corretta gestione amministrativa, economica e
patrimoniale.
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Art. 11 - I Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dal Corpo Accademico riunito in Assemblea
in numero di 3 (tre), 2 (due) effettivi e 1 (uno) supplente, anche non appartenenti
al Corpo Accademico stesso, secondo i requisiti richiesti dalla Legge.
I Revisori dei Conti, in occasione dell’approvazione del rendiconto consuntivo
riferiscono, con relazione scritta, all’Assemblea sulla gestione contabile. Sono
invitati di norma ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle
dell’Assemblea del Corpo Accademico.
Art. 12 - Consulta Scientifica
1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, su proposta del Presidente, di nominare una
Consulta scientifica costituita da un massimo di 15 (quindici) componenti, anche
non Accademici, e composta da qualificati esponenti del mondo universitario,
scientifico, imprenditoriale e professionale, con esperienza e competenza nelle
materie oggetto dell’attività della Fondazione ANA.
2. La Consulta scientifica ha il compito di elaborare proposte e iniziative da
sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo e di esprimere pareri non
vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio
Direttivo stesso e/o dal Presidente della Fondazione ANA.
3. Il funzionamento della Consulta scientifica viene stabilita dal Consiglio Direttivo con un apposito regolamento.
Art. 13 - Bilancio di esercizio
1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo
entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio per la successiva approvazione,
entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, da parte dell’assemblea
del Corpo Accademico ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla Relazione di accompagnamento.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ANA ed
il risultato economico dell’esercizio.
4. Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione, il bilancio deve essere trasmesso
all’Organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità
giuridica della Fondazione ANA.
5. La Fondazione ANA opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto
del vincolo del bilancio.
Art. 14 - Bilancio preventivo
Il bilancio preventivo dell’esercizio successivo viene predisposto dal Consiglio
Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno per la successiva approvazione, entro
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il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio, da parte dell’Assemblea del Corpo
Accademico.
Art. 15 - Regolamenti interni
Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte
le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente Statuto la Fondazione ANA
si dota di uno o più regolamenti interni, predisposti ed approvati dal Consiglio
Direttivo.
Art. 16 - Vincolo di destinazione e divieto di distribuzione degli utili
1. La Fondazione ANA impiega eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente
connesse.
2. La Fondazione ANA non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 17 - Modifiche statutarie
L’Assemblea del Corpo Accademico approva lo Statuto e le eventuali modifiche.
Le proposte di riforma dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo o da
almeno venti Membri del Corpo Accademico.
Art. 18 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Accademia, sulla base di gravi motivi, può essere deliberato, entro i limiti stabiliti dalla legge, solo in seguito al parere favorevole della
maggioranza dei 2/3 degli Accademici, appartenenti al Corpo Accademico riunito,
presenti in Assemblea straordinaria.
In questa eventualità l’Assemblea nomina un Collegio di tre Liquidatori e stabilisce
la destinazione da dare al risultante patrimonio residuo. Tale destinazione non può
comunque avere natura lucrativa e deve essere di pubblico interesse.
Art. 19 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si
applicano le disposizioni in materia di Fondazioni.
Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla approvazione dell’Autorità di riferimento.

Lo Statuto dell’Accademia Nazionale di Agricoltura è stato approvato con D.P.R.
27/11/1960, n. 1897. Ultime modifiche ed integrazioni approvate dalla Prefettura
di Bologna il 29/06/2017 n. 45, pag. 87, volume I.
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ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Accademia Clementina
Per la promozione di progetti culturali di tutela e studio del patrimonio archivistico e bibliotecario e attività didattiche di alta formazione.
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna
Collaborazione per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione
in ambito scientifico.
Arma dei Carabinieri
Per promuovere in collaborazione attività di studio e ricerca nel settore ambientale
e agroalimentare con riferimento agli aspetti di tutela della salute, dell’ambiente
e delle risorse; nonché la diffusione della cultura della difesa del Patrimonio
paesaggistico, ambientale e forestale anche con eventi divulgativi.
Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 			
della Provincia di Bologna
Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi per gli
addetti alla filiera agroalimentare sia a livello locale che nazionale, visite guidate
a filiere produttive e imprenditoriali.
Accademia Italiana della Cucina
Per la promozione di programmi di attività culturali congiunte destinate a contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni nei settori di interesse
per l’agricoltura, la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare, sviluppo delle
scienze gastronomiche e la conoscenza delle tradizioni agroalimentari.
Associazione Regionale Giornalisti Agricoli
Collaborazione con la stampa specializzata per accompagnare i giornalisti nella
funzione primaria di dare informazione precisa che aiuti l’opinione pubblica e i
consumatori a conoscere la filiera che dalla terra arriva alla tavola.
CAAB
Collaborazione al Progetto FICO.
Confagricoltura Ferrara
Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi per gli
addetti alla filiera agroalimentare sia a livello locale che nazionale, visite guidate
a filiere produttive e imprenditoriali.
Confcommercio Ascom Bologna e Fedagromercati Nazionale
Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi per gli
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addetti alla filiera agroalimentare sia a livello locale che nazionale, visite guidate
a filiere produttive e imprenditoriali.
Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Attivazione di sinergie nel campo dell’innovazione al sistema agroalimentare.
Fondazione Istituto Scienze della Salute
Valorizzare le eccellenze scientifiche, mediche, alimentari e favorire le condizioni
di sostegno a una corretta alimentazione e a una gestione sostenibile dei suoli e
delle colture.
Museo della Città di Bologna srl
Valorizzazione del patrimonio librario e archivistico dell’Accademia e inserimento
del Cubiculum Artistarum nel percorso Genus Bononiae.
Komen Italia - per la lotta ai tumori del seno
Iniziative volte ad una divulgazione di tematiche legate ad un corretto stile di
vita, alla buona alimentazione, alla conoscenza dei prodotti agroalimentari al fine
di prevenire gravi malattie.
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna
Incontri periodici di discussione, approfondimento su temi comuni.
Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna 		
e Federazione Regionale Dottori Agronomi e Forestali Emilia Romagna
Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi nell’ottica
della formazione continua obbligatoria dei Dottori Agronomi e Forestali, visite
guidate a filiere produttive e convegni, giornate di studio, dibattiti su temi di
grande attualità.
Regione Emilia Romagna
Iniziative comuni di promozione della conoscenza e dell’innovazione per il settore
agricolo regionale. Supportare l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca nella
fase di valutazione dei Piani presentati dai Gruppi Operativi per l’innovazione in
esito agli avvisi pubblici relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Rubiconia Accademia dei Filopatridi
Promozione e diffusione culturale legate ai temi dell’agricoltura, agroalimentare,
ambiente, alimentazione, salute.
Società Italiana di Agronomia
Iniziative di conoscenza e promozione della cultura agraria, paesaggistica, agroindustriale, alimentare, agrituristica e ambientale in collegamento con le eccellenze
scientifiche, professionali e produttive nazionali.
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Società Italiana Scienza del Suolo
Collaborazione per il progresso e la diffusione della scienza del suolo e delle
sue applicazioni.
Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari
Incontri periodici per valorizzare le proprie eccellenze scientifiche, culturali.
Società Medica Chirurgica di Bologna
Promuovere progetti culturali di tutela e studio del proprio patrimonio archivistico
e bibliotecario.
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ALBO ACCADEMICO ANNO 211°
Accademici onorari

			

Gen. le Tullio Del Sette
Prof. David Freedberg
Prof. Fabio Roversi-Monaco
Prof. Riccardo Valentini

Accademici emeriti
Corrispondente dal

Ordinario dal

Amadei Giorgio
09.05.1970
03.04.1976
Baldini Enrico		19.03.1960
Baraldi Gualtiero
01.07.1988
22.06.1992
Casadei Ettore
20.01.1978
22.06.1992
Cavazza Luigi
19.03.1960
09.05.1970
Giannini Raffaello
06.03.1986
13.07.1998
Manfredi Enzo
19.03.1960
18.11.1967
Sansavini Silviero
12.11.1971
25.03.1977
Stupazzoni Giorgio *
06.07.1962
22.03.1969
Toderi Giovanni
03.04.1976
06.03.1981
Accademici ordinari

			Corrispondente dal

Alpi Amedeo		16.01.2004
Angelini Luciana Gabriella		21.02.2011
Aru Angelo		08.07.2002
Asciano Giovanni		08.04.1983
Ballarini Giovanni		25.03.1977
Baratti Sergio		21.07.1995
Barberis Corrado		18.04.1964
Bassi Daniele		12.02.2014
Bedosti Andrea 		16.01.2004
Bellia Francesco 		13.07.1998
Bentini Marco		
11.12.2006
Bertuzzi Sergio 		16.12.2005
Bianco Vito Vincenzo		25.03.1977
Bonciarelli Francesco *		25.03.1977
Borasio Ercole		03.04.1976
Boriani Maria Luisa		16.12.2005
Brunelli Agostino		11.12.2006
Brunelli Pier Carlo		29.01.1980

Onorario dal

14.11.2016
08.10.2018
14.11.2016
04.11.2014
Emerito dal

12.02.2014
21.02.2011
12.12.2016
12.02.2014
21.02.2011
12.02.2014
21.02.2011
12.02.2014
21.02.2011
18.12.2014
Ordinario dal

15.12.2017
15.12.2017
16.01.2004
22.06.1992
16.01.2004
13.07.1998
20.01.1978
15.12.2017
11.12.2006
08.07.2002
12.02.2014
19.12.2011
21.12.2004
08.04.1993
14.12.2007
11.12.2006
21.02.2011
08.04.1983
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Caliandro Angelo		21.06.1993
Caliceti Marco		18.12.2008
Cantarelli Fausto		16.12.1986
Cantelli Forti Giorgio		13.07.1998
Cantù Ettore		20.01.1978
Casati Dario		29.01.2001
Cavalli Raffaele		
03.02.2010
Cavazza Isolani Francesco		03.02.1997
Chiusoli Alessandro		13.07.1998
Ciancio Orazio		13.07.1998
Ciavatta Claudio		03.02.2010
Cinotti Stefano		16.12.2005
Cocucci Maurizio		08.07.2002
Conti Sergio		01.07.1988
Cosentino Salvatore Luciano		
18.12.2014
Costa Guglielmo		08.07.2002
Costato Luigi		13.07.1998
Crescimanno Francesco Giulio		20.01.1978
Dazzi Carmelo		
26.03.2013
De Castro Paolo		13.07.1998
De Stefano Francesco		29.01.2001
Di Sandro Giancarlo		06.03.1986
Diana Alfredo		09.05.1970
Fideghelli Carlo		
16.01.2004
Formigoni Andrea		
26.03.2013
Franchini Achille		16.12.2005
Gabbrielli Antonio		29.01.2001
Galizzi Giovanni		18.11.1967
Gardini Maurizio		
11.12.2006
Garibaldi Angelo		29.01.2001
Gessa Carlo Emanuele		13.07.1998
Ghetti Pier Francesco		01.07.1988
Giametta Gennaro		16.12.2005
Giardini Luigi		22.06.1992
Giordano Ervedo		20.01.1978
Graniti Antonio		21.07.1995
Grossi Paolo		16.01.2005
Guizzardi Gianni		03.02.2010
Inglese Paolo		11.12.2006
Intrieri Cesare		03.04.1976
Landi Pierangelo		
03.02.2010
Lechi Francesco		20.01.1978
Lercker Giovanni		
21.12.2004
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08.07.2002
15.12.2015
03.02.1997
08.07.2002
16.01.2004
08.07.2002
12.12.2016
03.02.2010
21.02.2001
08.07.2002
15.12.2015
18.12.2014
16.01.2004
16.01.2004
15.12.2017
19.12.2011
29.01.2011
21.12.2004
12.12.2016
08.07.2002
08.07.2002
08.07.2002
03.04.1976
15.12.2017
12.12.2016
03.02.2010
11.12.2006
21.06.1993
12.02.2014
08.07.2002
16.01.2004
13.07.1998
12.02.2014
13.07.1998
03.02.1997
21.12.2004
11.12.2006
12.02.2014
18.12.2014
13.07.1998
12.12.2016
13.07.1998
12.12.2016
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Levi Alberto Mario		03.02.2010
Lobianco Arcangelo		20.01.1978
Magnani Federico		16.12.2005
Mannini Paolo		03.02.1997
Maracchi Giampiero *		
03.02.1977
Marangoni Bruno		08.07.2002
Martelli Giovanni		08.07.2002
Marzi Vittorio		08.07.2002
Mazzei Lapo		06.03.1981
Monarca Danilo		
18.12.2008
Montanari Massimo		14.12.2007
Mosca Giuliano		
26.03.2013
Neri Ugo Marco		11.12.2006
Palara Ugo		
19.12.2011
Patuelli Antonio		08.07.2002
Perissinotto Giuseppe		20.01.1978
Piazza Roberto		16.12.2005
Pilo Vincenzo		25.06.1987
Piraccini Bruno		11.12.2006
Pirazzoli Carlo		03.02.2010
Ponti Sgargi Alberto *		16.01.2004
Porceddu Enrico		13.07.1998
Prodi Romano		19.06.1990
Quaglio Gianluigi		30.11.1974
Regazzi Domenico 		25.06.1987
Rossi Mario 		11.12.2006
Russo Vincenzo		03.02.1997
Salamini Francesco		13.07.1998
Saltini Antonio		06.03.1981
Scaramagli Pier Carlo		19.12.2011
Scaramuzzi Franco		06.07.1967
Scarascia Mugnozza Giuseppe 		16.01.2004
Segrè Andrea		08.07.2002
Sequi Paolo		22.06.1992
Sgarbanti Giulio		08.07.2002
Silvestroni Oriana		
21.12.2004
Tamburini Giovanni		
08.07.2002
Testa Gabriele		29.01.2001
Tognoni Franco		29.01.2001
Tuberosa Roberto		
03.02.2010
Vannini Luigi		11.12.2006
Varni Angelo		
16.12.2005
Venturi Gianpietro		29.01.1980
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12.02.2014
21.12.2004
19.12.2011
15.12.2015
18.12.2008
18.12.2008
16.12.2005
16.01.2004
22.06.1992
12.12.2016
18.12.2014
12.12.2016
14.12.2007
12.12.2016
16.01.2004
21.06.1993
15.12.2015
21.12.2004
12.02.2014
18.12.2014
19.12.2011
08.07.2002
21.06.1993
25.03.1977
08.07.2002
26.03.2013
08.07.2002
08.07.2002
21.12.2004
15.12.2015
23.11.1973
26.03.2013
16.01.2004
21.12.2004
16.01.2004
12.12.2016
12.12.2016
19.12.2011
08.07.2002
12.12.2016
12.02.2014
12.12.2016
21.06.1993

379

Albo Accademico

Vianello Gilmo		21.12.2004
Vittori Antisari Livia		03.02.2010

03.02.2010
15.12.2015

Accademici Corrispondenti italiani

				Corrispondente dal

Ade Giorgio
Aiello Carlo
Amirante Paolo
Andretta Aurelio
Arfelli Giuseppe
Bagnara Gianluca
Bagnara Mirco
Barbera Giuseppe
Barbero Giuseppe
Barilli Angelo
Barboni Vito
Barone Pio
Bartolini Roberto
Bazzocchi Annamaria
Bellotti Massimo
Belocchi Lisa
Benedetti Anna
Beniamino Irma
Bernetti Giovanni
Bertazzoli Aldo
Berti Antonio
Bertolini Paolo
Bertuzzi Emilio
Bertuzzi Romano
Biancardi Vincenzo
Biasco Guido
Biffi Sauro
Bocchini Augusto
Bolognini Silvia
Bordoni Alessandra
Borghetti Marco
Borghi Claudio
Bosi Paolo
Bottari Carlo
Bragaglia Cristina
Brugnoli Andrea
Bubani Giancarlo
Caboni Maria Fiorenza

19.12.2011
03.04.1976
29.01.2001
03.06.1986
03.02.2010
11.12.2006
16.04.2018
16.04.2018
24.03.1972
16.04.2018
18.12.2008
20.01.1978
16.12.2005
15.12.2015
21.12.2004
16.04.2018
10.04.2017
15.12.2015
16.01.2004
10.04.2017
15.12.2015
11.12.2006
13.07.1998
14.12.2007
25.03.1977
16.04.2018
19.12.2011
21.07.1995
15.12.2015
15.12.2015
11.12.2006
15.12.2015
26.03.2013
10.04.2017
15.12.2015
14.12.2007
18.12.2008
10.04.2017
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Cabrini Paolo
Campiverdi Maurizio
Canali Claudio
Canavari Maurizio
Cannata Giovanni
Carandini Guido
Cargioli Giancarlo
Cartabellotta Dario
Cassandro Martino
Castellini Alessandra
Catania Pietro
Cavazza Isolani Gualtiero
Chidichimo Rinaldo
Cipolli Carlo
Cipresso Roberto
Cisternino Gianluca Giacomo
Clavenzani Paolo
Colombini Cinelli Francesca
Colombo Giuseppe
Columba Pietro
Corelli Grappadelli Luca
Corona Piermaria
Costanzo Roberto
Coviello Romualdo
Cremonini Luigi
Cristoni Gianluca
Cupo Carlo
De Ambrogio Enzo
Defez Roberto
De Michele Vincenzo
De Pietri Tonelli Pietro
De Vita Pasquale
Della Casa Giacinto
Di Ciommo Mauro
Diana Gerardo
Dondini Luca
Donini Luigi
Eccher Tommaso
Faedi Walther
Falasconi Luca
Fanfani Roberto
Fantuzzi Paolo
Fava Fabio
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18.12.2014
15.12.2015
19.12.2011
10.04.2017
08.07.2002
09.05.1970
10.04.2017
18.12.2014
10.04.2017
15.12.2015
15.12.2015
21.02.2011
20.01.1978
15.12.2015
03.02.2010
21.02.2011
10.04.2017
16.01.2004
21.01.1982
18.12.2014
21.12.2004
19.12.2011
30.11.1974
20.01.1978
18.12.2014
15.12.2015
20.01.1978
15.12.2015
15.12.2015
16.01.2004
06.03.1981
10.04.2017
16.11.2005
20.01.1978
21.12.2004
10.04.2017
19.12.2011
18.12.2008
18.12.2008
19.12.2011
12.02.2014
16.04.2016
18.12.2014
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Felice Claudio Emanuele
Ferrari Silvio
Ferrarini Lisa
Ferretti Fabrizio
Filippetti Ilaria
Filippi Nicola
Finzi Roberto
Fischetti Boris Carlo
Flora Andrea
Forte Vincenzo
Franzo Renzo *
Frassoldati Lorenzo
Fregoni Mario
Freschi Marco
Fronzoni Silvio
Furlani Alessandra
Galaverna Gianni
Gallerani Vittorio
Gallina Toschi Tullia
Garagnani Guglielmo
Gargano Massimo
Gasparetto Ettore
Gatta Pierpaolo
Gentile Alessandra
Gentile Enrica
Gerin Giorgio
Ghelfi Rino
Giordano Giuseppe
Giorgioni Maria Eva
Giove Giuseppe
Gnudi Gianni
Goldoni Massimo
Grandi Marco
Grassi Silvio
Grignani Carlo
Gualtieri Lanfranco
Guermandi Marina
Guerzoni Maria Elisabetta
Guidi Mario
Hrelia Patrizia
Hrelia Silvana
Idda Lorenzo
La Malfa Giuseppe
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10.04.2017
18.12.2014
15.12.2015
21.02.2011
15.12.2015
03.02.1997
14.12.2007
25.03.1977
12.02.2014
20.01.1978
03.04.1976
11.12.2006
21.07.1995
15.12.2015
16.12.2005
19.12.2011
15.12.2015
16.12.1986
10.04.2017
15.12.2015
16.12.2005
29.01.2001
16.04.2018
16.04.2018
10.04.2017
29.01.2001
26.03.2013
21.12.2004
15.12.2015
03.02.2010
03.02.2010
11.12.2006
10.04.2017
15.12.2015
16.04.2018
08.07.2002
21.12.2004
16.01.2004
12.02.2014
15.12.2015
15.12.2015
20.01.1978
08.07.2002
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Landi Elisabetta
Laurenzi Alessandro
Lenzi Sergio
Leotti Ghigi Mario
Losi Giuseppe
Lovato Attilio
Maccaferri Massimo
Manaresi Franco
Mantovani Franco
Mantovani Maurizio
Manzini Maria Grazia
Mariani Costantini Aldo
Marsella Silvano
Martelli Roberta
Martini Fabio
Martuccelli Anna Maria
Martucci Domenico
Marzadori Claudio
Massi Andrea
Matteucci Gregorio
Mazzanti Massimo
Mazzotti Valtiero
Mazzuca Giancarlo
Melli Ugo
Mellone Mario
Meriggi Pierluigi
Messori Flavio
Milone Oronzo Gaetano
Minarelli Gloria
Minguzzi Angelo
Mirabella Walter
Molari Giovanni
Mongardi Fantaguzzi Ugo
Montera Gabriella
Monti Aldino
Monti Andrea
Monti Anna Letizia
Morgante Michele
Nardone Alessandro
Nasuelli Piero Augusto
Negroni Barbara
Nocentini Susanna
Nottola Bruno
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19.12.2011
21.12.2004
08.07.2002
26.03.2013
21.02.2011
29.01.1980
18.12.2014
08.04.1983
13.07.1998
03.02.2010
10.04.2017
20.01.1978
25.03.1977
18.12.2014
15.12.2015
22.06.1992
09.05.1970
10.04.2017
12.02.2014
26.03.2013
12.02.2014
16.01.2004
11.12.2006
20.01.1978
16.12.1986
15.12.2015
11.12.2006
03.02.2010
12.02.2014
18.12.2008
12.02.2014
12.02.2014
18.12.2008
19.12.2011
14.12.2007
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
08.07.2002
03.02.2010
10.04.2017
19.12.2011
25.06.1987
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Pagliai Marcello
Paolucci Luigi Filippo
Pasca di Magliano Alessandro
Pascale Michelangelo
Pasini Pietro
Pasquali Paolo
Pastore Pier Vincenzo
Pennacchi Francesco
Perego Patrizia
Perissinotto Angelo
Pezzi Fabio
Piccarolo Pietro
Pieri Renato
Pinzauti Mauro
Pipitone Felice
Piraccini Renzo
Pirazzoli Maurizio
Pirola Augusto
Pisani Barbacciani Piero Luigi
Placucci Giuseppe
Poli Marco
Porri Emiliano
Porzi Gianni
Prestamburgo Mario
Pulina Giuseppe
Putignano Cosimo *
Radice Fossati Federico
Ranalli Paolo
Ranieri Roberto
Ranuzzi de’ Bianchi Giancarlo
Ranuzzi de’ Bianchi Vittorio
Ravaglia Claudio
Regini Franco
Ricci Curbastro Riccardo
Righetti Benito
Riva Giovanni
Roda Enrico
Ronchetti Giulio
Rondelli Valda
Rossi Federica
Rossi Luigi
Sabatini Anna Gloria
Sacchi Morsiani Gianguido
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21.12.2004
14.12.2007
20.01.1978
15.12.2015
10.04.2017
18.12.2008
21.06.1993
21.02.2011
10.04.2017
21.01.1982
14.12.2007
21.02.2011
21.12.2004
16.01.2004
16.12.2005
14.12.2007
03.02.1997
23.11.1973
08.07.2002
16.01.2004
16.12.2005
26.03.2013
15.12.2015
16.01.2004
10.04.2017
08.07.2002
16.01.2004
16.01.2004
12.02.2014
03.02.2010
14.12.2007
16.01.2004
16.01.2004
08.07.2002
16.01.2004
19.12.2011
12.02.2014
22.06.1992
18.12.2014
10.04.2017
03.02.1997
16.01.2004
06.03.1981
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Salvati Silvia
Salvi Silvio
Santini Arturo
Sardu Francesco
Savi Paolo
Savini Maura
Scarponi Luciano
Scipioni Rosanna
Scordamaglia Luigi Pio
Sella Vittorio
Sisti Andrea
Soldan Gino
Somogyi Giovanni
Speranza Maria
Stanca Michele
Stella Anselmo
Tagliani Francesco
Tagliavini Massimo
Talarico Flavio Alfredo
Tampieri Guido
Tarantino Emanuele
Tartarini Stefano
Tassinari Aproniano
Tassinari Patrizia
Terenzi Flavio
Testolin Raffaele
Toscano Attilio
Toselli Moreno
Trefiletti Rosario
Vallone Mariangela
Vallunga Tommaso
Vecchi Giuliano
Vecchioni Federico
Velasco Riccardo
Vercellone Claudio
Veronesi Gianfranco
Veronesi Giordano
Villani Andrea
Villani Marescalchi Laura
Viola Franco
Violante Pietro
Visconti di Modrone Luca
Volpi Roberto
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18.12.2014
10.04.2017
15.12.2015
10.04.2017
16.02.1963
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2017
16.04.2018
20.01.1978
18.12.2014
22.11.1963
03.04.1976
21.02.2011
16.01.2004
08.04.1983
11.12.2006
12.02.2014
11.12.2006
03.02.1997
08.07.2002
10.04.2017
03.02.2010
21.02.2011
16.04.2018
10.04.2017
16.04.2018
15.12.2015
14.12.2007
15.12.2015
03.04.1976
06.03.1981
16.12.2005
16.04.2018
16.04.2018
20.01.1978
15.12.2015
26.03.2013
16.12.2005
21.12.2004
29.01.2001
15.12.2015
25.03.1977
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Zaffagnini Fulvio
Zagnoli Giorgio
Zambonelli Alessandra
Zanasi Cesare
Zanlari Andrea
Zanni Giacomo
Zinzani Giordano
Zotti Alessandro
Zuccoli Marina

19.12.2011
14.12.2007
03.02.2010
21.02.2011
12.02.2014
15.12.2015
16.04.2018
10.04.2017
03.02.2010

Accademici Corrispondenti stranieri

				Corrispondente dal

Ballarin Osvaldo M. Frederico
Brasile - 16.01.1978
Bovey René
Svizzera - 30.11.1974
Bünemann Gerhard
Germania - 16.12.1986
Ceausescu Ion
Romania - 03.04.1976
Di Giulio Antonio
Belgio - 15.12.2015
Faldini José
Argentina - 06.03.1981
Fidler John C. 	Gran Bretagna - 16.02.1963
Georgopoulos Spyros G.
Grecia - 06.03.1981
Ghena Nicolae
Germania - 16.01.2004
Gyuro Ferenc
Ungheria - 16.12.1986
Harrach Wichard
Germania - 30.11.1974
Janick Jules
USA - 16.01.2004
McKay William M.
Gran Bretagna - 09.05.1970
Naghiu Alexandru
Romania - 16.12.2005
Stanciu Gheorghe
Romania - 03.04.1976
Venturi Piero
Belgio - 15.12.2015
Zijlmans Hendrik
Olanda - 23.11.1973
* Accademici scomparsi.

Per statuto gli Accademici ultraottantenni non sono conteggiati nel numero previsto per la categoria
di appartenenza.
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Magnani (1840-1842); Pietro Da Via (1843); Antonio Alessandrini (18441848); 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
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Luigi Salina (1807-1812); Giuseppe Malvasia (1822); Francesco Orioli (1825);
Davide Bourgeois (1826); Giambattista Martinetti (1827); Francesco Guidotti
Magnani (1830); Luigi Salina (1840-1842); Luigi Da Via (1843-1847), Antonio
Alessandrini (1849-1851); Luigi Da Via (1852); Enrico Sassoli (1853-1854);
Luigi Da Via (1855); Gaetano Sgarzi (1856-1858); Marco Minghetti (1860);
Enrico Sassoli (1861-1862); Lodovico Berti (1866-1873); Francesco Marconi
(1874-1882); Antonio Bernardi (1883-1887); Rodolfo Marchesini (1887-1889);
Callisto Ghigi (1889-1893); Enrico Pini (1893-1927); Ugo Bernaroli (19271934); Enrico Masetti (1934-1938); Dino Zucchini (1939-1946); Filippo Cavazza
(1946-1959); Gabriele Goidanich (1960-1982); Tullio Romualdi (1983-1985);
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Berti Pichat (1863-1876); Carlo Zanolini (1877-1893); Gino Cugini (18901893); Domizio Cavazza (1893-1895); Giuseppe Boraggine (1895-1911); Achille
Guidotti (1912-1913); Carlo Pilati (1913-1921); Francesco Todaro (1922-1927);
Francesco Todaro e Giorgio Franchi (1927-1936); Giuseppe Boraggine (19361938); Ettore Mancini (1939-1946); Renzo Balletti (1946-1959); Gian Franco
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