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CONSULTA SCIENTIFICA

Nel 207° Anno Accademico è stata costituita la Consulta Scientifi ca nominata 
dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

La Consulta è composta da qualifi cati esponenti del mondo accademico e 
scientifi co, imprenditoriale e professionale, con esperienza e competenza nelle 
materie oggetto dell’attività dell’Accademia.

Ha il compito di elaborare proposte e iniziative da sottoporre al Consiglio 
Direttivo e di esprimere pareri non vincolanti su argomenti e problemi portati 
alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.

ROBERTO FANFANI, Presidente Statistica
LORENZO BARBANTI  Coltivazioni
ANNA MARIA BAZZOCCHI  Dirigenza amministrativa
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Giorgio Cantelli Forti (*)

L’ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA 
NEL TRIENNIO 2014-2016

L’Accademia Nazionale di Agricoltura ha maturato un profondo rinnovamento 
nel triennio 2014-2016, anni in cui ho avuto l’onore di svolgere il mandato di 
Presidente. Pur preservando con attenzione le sue illustri radici storiche, il nostro 
Sodalizio si è affermato come rinnovata realtà nel panorama locale e nazionale 
delle Fondazioni e degli Enti culturali. 

Un radicale cambiamento unitario che ha voluto incidere sia sulla riorganiz-
zazione dell’assetto gestionale interno sia sulla presenza dell’Accademia nella 
Società attraverso frequenti eventi scientifi ci e culturali di rilievo, come ha 
dimostrato il gradimento manifestato dal numeroso pubblico che li ha seguiti. 

Inizialmente, si è dimostrato strategico il riassetto degli obiettivi e delle attività 
accademiche in linea con i rapidi mutamenti che anche l’Agricoltura sta vivendo 
a livello mondiale. Infatti, l’avanzamento della ricerca agro-ambientale e delle 
tecnologie connesse, la globalizzazione, le tradizioni alimentari uscite dai loro 
confi ni e migrate in ogni dove, nonché la complessità delle regole dei mercati 
hanno imposto alla fi liera agroalimentare di dotarsi di nuove strategie produttive. 
Di conseguenza, il mondo agricolo nel suo complesso è stato fortemente indirizzato 
a perseguire nuove visioni con obiettivi di più ampia prospettiva: la sostenibilità 
ambientale, la riduzione dell’impatto delle attività agricole sul Pianeta, lo svi-
luppo della chimica verde, l’adozione di moderne e sicure tecnologie di lavoro 
e di produzione e, più in specifi co, la costante ricerca di qualità e di sicurezza 
degli alimenti fi nalizzando il tutto alla salute dell’uomo. Una visione, dunque, 
più olistica e necessariamente multidisciplinare, tale da determinare più nello 
specifi co un virtuoso aggiornamento dei settori tecnici della materia agricola che 
oggi sono chiamati a prestare una sempre maggiore attenzione alla complessità 
del rapporto tra il mondo agricolo attuale e la salute dell’ambiente e dell’uomo. 

(*)  Presidente della Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Il dialogo interno all’Accademia ha dibattuto e approfondito tali considerazioni 
arrivando a ritenere indispensabile rivisitare l’assetto interno dell’Accademia in più 
aspetti costitutivi la struttura. La redazione di un nuovo statuto, adeguato ai dettati 
di una moderna Fondazione (soggetto in cui l’Accademia si è giuridicamente tra-
sformata), è stato il primo fondamentale passo “per esistere” e a questo sono seguite 
numerose attività integrate per la conservazione della storia dell’Accademia, quali 
la riorganizzazione e la sistemazione, nella sua interezza, dell’Archivio storico e 
della Biblioteca sia dotando la sede in via Castiglione 11, di moderni contenitori 
metallici per la conservazione in sicurezza dei testi pregiati, sia collocando il volu-
minoso patrimonio librario di minor pregio in due idonei locali realizzati ex-novo 
nell’immobile di via Leopardi. Tutto il materiale archivistico e librario è stato poi 
reso fruibile anche all’esterno tramite la rete telematica oppure permettendo la sua 
consultazione diretta in una sala allo scopo realizzata. Infi ne, con la riorganizzazio-
ne dello staff amministrativo-gestionale, l’Accademia si è dotata di un aggiornato 
sistema di comunicazione. Questo sistema ha permesso, tramite un nuovo sito 
internet, il servizio di newsletter e mailing list, la creazione dei social network di 
mantenere un più stretto rapporto con gli organi di stampa, nonché coinvolgere 
maggiormente gli Accademici nella vita della loro Fondazione e di far conoscere 
l’Accademia nella nuova veste alla Società civile. 

Una decisa azione di apertura verso Istituzioni esterne è stata perseguita tramite 
la fi rma di protocolli di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni, 
Fondazioni e questo ha permesso la realizzazione di numerose iniziative. Alcu-
ne di queste hanno prodotto importanti eventi pubblici che hanno fatto meglio 
conoscere l’Accademia e i suoi obiettivi etici alla Comunità. 

Poiché il numero rilevante di attività svolte in questo triennio non è compri-
mibile in un breve scritto, un campione dei principali eventi svolti è certamente 
qui necessario per documentare la qualità del lavoro svolto e la sua rilevanza. 

Tra i diversi protocolli di collaborazione fi rmati, è di estrema importanza 
quello con l’Arma dei Carabinieri, che ha visto la nomina ad Accademico Ono-
rario dell’Arma nella persona del Comandante Generale Tullio del Sette svoltasi, 
presso la Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio il 15 novembre 2016. Inoltre, 
meritano una particolare menzione d’onore quelli fi rmati con: 
– Genus Bononiae (impresa strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Bologna). Il Presidente Prof. Fabio Alberto Roversi-Monaco è stato nominato 
Accademico Onorario, il 10 aprile 2017 in occasione del 210° Anno Acca-
demico presso la Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, per la politica 
attuata nel corso del suo mandato come Rettore dell’Università di Bologna 
per lo sviluppo della Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria;

– Regione Emilia-Romagna, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca;
– Società Italiana di Agronomia;
– Associazione Commercianti di Bologna; 
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– Fondazione Istituto Scienze della Salute; 
– Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
– Associazione Regionale Giornalisti Ambiente e Agricoltura;
– Rubiconia Accademia dei Filopatridi; 
– Accademia delle Scienze di Bologna.

Il Presidente Giorgio Cantelli Forti fi rma i protocolli di collaborazione con l’Arma dei 
Carabinieri nella persona del Comandante Generale Tullio del Sette (in alto) e con la 
Regione Emilia-Romagna nella persona dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca 
Simona Caselli (in basso). 



13G. CANTELLI FORTI

L’ organizzazione delle iniziative culturali ha seguito due principali linee:

1.  Eventi a carattere tecnico-scientifi co rivolti in particolare ad addetti ai lavori
In quest’ambito i convegni organizzati sono stati numerosi, 16 durante il trien-

nio, e comunque sempre di valore rigorosamente scientifi co. Per il forte impatto 
ottenuto si ricordano, in particolare, i seguenti convegni: “Attualità e ricchezza 
dell’arboricoltura italiana per i novant’anni di Enrico Baldini”, “Grano gluten 
free? Le innovazioni della ricerca italiana” (in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Celiachia), “Accademia e meccanizzazione agricola” (in collaborazione 
con la ditta Arbos), “La sostenibilità in agricoltura. Una opportunità per i sistemi 
agricoli e l’agroalimentare Made in Italy” (con il patrocinio della Regione Emilia-
Romagna), “Le moderne biotecnologie per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente” 
(in collaborazione con Confagricoltura Ferrara) e “La carne e i suoi valori nell’a-
limentazione umana” (in collaborazione con Carni Sostenibili, Società Italiana 
di Nutrizione Umana e Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali). A 
questi si aggiungono i corsi di aggiornamento (ECM) organizzati in collaborazione 
con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna, 
che si sono caratterizzati come fondamentali strumenti di approfondimento per la 
pratica agronomica. Nonché i corsi di aggiornamento (ECM) su tematiche agricole 
organizzati con l’Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna.

2.  Eventi di trasferimento culturale a carattere divulgativo rivolti alla Comunità
In questa tipologia di eventi, si sono particolarmente distinti per il folto pub-

blico sempre presente, il ciclo di conferenze denominato “I Giovedì nel piatto” 
e il ciclo di presentazione de “I libri all’Accademia”. 

Il ciclo di conferenze, a cadenza mensile, si è realizzato in collaborazione 
con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna e il Rotary Club Bolo-
gna, divenendo da subito un importante momento didattico con il pubblico per 
rifl ettere e trasferire nozioni scientifi che su temi di corretta e sicura alimenta-
zione, trattati da esperti universitari e non. In particolare sono state date risposte 
a quesiti comunemente rivolti dalla popolazione quali: la sicurezza dei prodotti 
alimentari, le diete corrette da seguire, i costi quotidiani della spesa, l’alimenta-
zione infantile, la qualità dei prodotti agroalimentari nazionali, le fake news nel 
mondo agroalimentare, ecc. 

L’altro ciclo ha contemplato la presentazione di testi di pregio in campo storico, 
agricolo e nutrizionale e tra questi si ricordano: “Mangiare da Cristiani diete, 
digiuni, banchetti. Storia di una cultura” (Rizzoli Editore) del prof. Massimo 
Montanari, “Nutrire il cervello, come proteggerlo con la nutraceutica” (Pendra-
gon) della prof.ssa Silvana Hrelia, “Il Pianeta stretto” (Edizioni Il Mulino) del 
prof. Massimo Livi Bacci. 
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Inoltre va ricordato che l’Accademia Nazionale di Agricoltura ha partecipato, 
concedendo il proprio patrocinio, a 30 eventi di rilevanza scientifi ca e culturale 
durante il triennio, organizzati da altre realtà. Ricordo in particolare i cicli d’in-
contri “Masterchef”, su temi del controllo e sicurezza in campo alimentare, in 
collaborazione con il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, l’Accade-
mia Italiana della Cucina (AIC) e il Centro Agro Alimentare Bolognese (CAAB), 
la rassegna pianistica estiva “Pianofortissimo”, in collaborazione con Inedita, 
l’organizzazione di mostre d’arte presso la nostra Sala del Cubiculum Artistarum 
a Palazzo dell’Archiginnasio in occasione dell’annuale e importante rassegna 
“ArteFiera” e il sostegno, all’annuale premio di laurea “Romano Bonaga”, 
conferito alla migliore tesi pubblicata in campo nutrizionale in collaborazione 
con la Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Alma Mater 
Università di Bologna e lo storico panifi co Atti di Bologna.

Tutti gli esempi che ho riportato sono una incisiva testimonianza dell’impe-
gno dell’Accademia Nazionale di Agricoltura nel promuovere l’avanzamento 
scientifi co e la diffusione della conoscenza dei temi a lei propri e nel contempo 
anche un’affermazione della sua presenza nel territorio bolognese e nazionale.

In conclusione con soddisfazione ritengo che la corposa e sintetica attività 
descritta sia testimonianza del ruolo che l’Accademia Nazionale di Agricoltura 
ha e intenderà svolgere a servizio della Società moderna in rapida evoluzione, 
seguendo le linee programmatiche espresse nella relazione di apertura del 210° 
Anno Accademico del Presidente, il cui testo è interamente riportato in questi 
Annali.

Tutto quanto descritto è stato realizzato grazie al costante sostegno e alla 
stretta collaborazione ricevuta dal Consiglio Direttivo tutto e dai Revisori dei 
Conti. Per la generosa attività nella faticosa gestione quotidiana dell’Accademia 
ricordo la vicinanza e il sostegno del Vice Presidente prof. Gualtiero Baral-
di, del Responsabile della cultura prof. Gianpietro Venturi, del Responsabile 
della gestione economica dott. Ercole Borasio, del dott. Ugo Marco Neri.
A tutti loro rivolgo il mio più affettuoso ringraziamento per il lavoro svolto 
e per l’incondizionata fi ducia che mi è stata sempre garantita. Un sentito rin-
graziamento lo rivolgo al Presidente della Consulta Scientifi ca di Presidenza 
prof. Roberto Fanfani e a tutti i Membri della stessa per l’attività svolta a li-
vello propositivo e valutativo delle iniziative culturali. Infi ne rivolgo un grato 
ringraziamento allo staff amministrativo, dott.ssa angela Nardi, sig.ra Mara 
Armaroli e dott. Lorenzo Bonazzi, per il loro infaticabile e generoso lavoro che 
ha sempre garantito la quotidianità, risolto le emergenze e ha spesso permesso 
di affrontare l’impossibile.
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INAUGURAZIONE DEL 210°
ANNO ACCADEMICO

Cerimonia svolta a Bologna il 10 aprile 2017
presso lo “Stabat Mater” in Archiginnasio
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Il tavolo della presidenza all’apertura dell’Anno Accademico 210°.

La Sala dello Stabat Mater all’apertura dell’Anno Accademico 210°.
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Giorgio Cantelli Forti (*)

DALL’ACCADEMIA ALLA FONDAZIONE.
RIFLESSIONE SULLA FORMAZIONE

E DIFFUSIONE DEI SAPERI
INTORNO ALL’AGRICOLTURA

NEL TERZO MILLENNIO

10 aprile 2017

Con grande piacere ed emozione ho l’onore, oggi, di inaugurare il 210° Anno 
Accademico della Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) nella 
veste di Presidente appena rieletto.

La presenza di tante Autorità, di illustri Colleghe e Colleghi e di un qualifi cato 
pubblico mi induce ad affrontare una rifl essione sul ruolo dell’Accademia nel 
terzo millennio, un periodo caratterizzato da trasformazioni repentine e complessi 
mutamenti.

L’esperienza triennale appena conclusa mi ha spinto a considerare il senso di 
questo mutamento o, per meglio dire, dell’adeguamento in essere nel rapporto 
tra la nostra Fondazione e le Istituzioni pubbliche e la Società, un tema che 
l’analisi della lunga vicenda storica dell’Accademia di Agricoltura può aiutare a 
comprendere e indirizzare utilmente.

Le Accademie e le Accademie scientifi che

A metà del Settecento la vasta revisione indotta dalla critica razio- nalista, 
nel convincimento che nella «Ragione si trovano i principi del conoscere e 
dell’agire», si rifl ette anche sulle vicende e sulle strutture conoscitive e didatti-
che delle accademie, sia attraverso i diversi orientamenti culturali cui dà luogo 
all’interno delle Accademie esistenti, sia attraverso un processo che coinciderà 
con la formazione di nuove accademie, talvolta caratterizzate da un intento 
più specialistico; lo scopo teorico e operativo illuminista muove nell’intento 
di spiegare e ordinare i fatti sulla scorta di principi razionali i cui esiti devono 
coincidere con il bene collettivo, così che, tra le altre, prendono avvio le prime 
accademie di agricoltura; esse rispondono al principio fi siocratico secondo il 

(*)  Presidente della Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura.
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quale l’agricoltura è la vera base di ogni attività economica (ed è dunque di 
“utilità” generale) poiché è in grado di produrre beni, mentre l’industria si 
limita alla trasformazione e il commercio alla di- stribuzione; tra queste la più 
autorevole è l’Accademia dei Georgofi li, fondata nel 1753 a Firenze da Ubaldo 
Montelatici.

Più in generale, le Accademie dell’Età Moderna si affermano in Italia già a 
partire dal XV secolo nell’ambito del rinnovamento umanistico rinascimentale; 
in esse confl uiscono intellettuali dediti a studi fi losofi co-letterari, alle arti e anche 
alla ricerca scientifi ca; inizialmente tali accademie hanno carattere universale, 
ma dal XVI secolo conosceranno un processo di specializzazione. Spesso le 
Accademie si affermano in modo indipendente, talvolta in alternativa alle Uni-
versità rivelandosi istituzioni innovative e fondamentali per la trasmissione delle 
conoscenze e per la diffusione della cultura ai diversi livelli della Società. Da 
questo momento le Accademie scientifi che, spesso nate in Europa come istituzioni 
“uffi ciali”, sostenute dallo Stato, si rivelano effi caci costituendo, dall’inizio del 
XVII secolo, uno dei principali luoghi di sviluppo della moderna scienza, centri 
nevralgici e propulsivi di quel progresso scientifi co che contribuirà ai profondi 
rivolgimenti dell’età industriale.

Storia di un’Accademia bolognese: dalla Società Agraria del Dipartimento 
del Reno alla Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura (1807-2017)

In questo variato milieu culturale, il giorno 11 aprile 1807 è istituita la Società 
Agraria del Dipartimento del Reno a partire dalle sollecitazioni delle Autorità 
pubbliche e assecondando il titolo V di una legge del 1802 volta a promuovere il 
riassetto dell’Istruzione Pubblica, stabilita dal governo napoleonico per il Regno 
d’Italia. Dettava la legge:

«È permesso ad ogni dipartimento l’avere una Società d’Agricoltura, ed 
una di Arti Meccaniche, le quali si occupino così de’ metodi, che vagliono a 
migliorare l’agricoltura, e ad incoraggiare le manifatture, come degli argomenti 
di pubblica economia analoghi al loro istituto. Queste società propongono al 
Governo il numero de’ loro membri, la loro organizzazione interna, ed il luo-
go di loro residenza. I socj non ricevono veruno stipendio. Corrispondono fra 
di loro, e colle analoghe accademie estere intorno gli oggetti relativi al loro 
istituto; tengono sessioni regolari; pubblicano le loro memorie e programmi; e 
distribuiscono premi.»

Nel dettato legislativo si poteva riconoscere la nota defi nizione di «Accademia» 
compresa nell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert, cui aveva evidentemente 
guardato l’impianto di matrice illuministica promosso da Napoleone I. L’opera 
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infatti, alla voce Academicien, riportava la seguente defi nizione:(1)

«Ils sont l’un et l’autre membres d’une société qui porte le nom d’Académie et 
qui a pour objet des matieres qui demandent de l’étude et de l’application. Mais les 
Sciences et le bel esprit font le partage de l’Académicien et les exercices du corps 
occupent l’Académiste. L’un travaille et compose des ouvrages pour l’avancement 
et la perfection de la littérature: l’autre acquiert des talens purement personnels.»

L’Enciclopedia richiama la relazione tra gli accademici e le discipline letterarie, 
proprie delle arti liberali, pur non escludendo il carattere scientifi co di alcune di esse. 
L’idea costitutiva cui si riferiscono le Accademie coincide con un luogo di aggrega-
zione di intellettuali, «un’istituzione che nasce e si formalizza nel Cinquecento, nel 
contesto della cultura umanistica, in linea con gli ideali di una comunicazione eletta 
tra dotti. La loro fondazione si deve all’esigenza degli uomini colti di conoscersi e 
di ritrovarsi, di stare insieme al di fuori della corte e dell’università […] Uno dei 
fi ni di questi consorzi d’intellettuali è anche quello di dare vita a un cenacolo che 
raccolga le forze altrimenti disperse di letterati e artisti e che nel tempo stesso li 
separi dal volgo attraverso un sistema di regole e di convenzioni interne».(2) La 
«civil conversazione» e il dialogo caratterizzano, secondo la codifi cazione delineata 
nel Cortegiano di Baldassarre Castiglione, l’essenza dell’Accademia, il cui termine 
discende dalla Scuola di Atene di Platone che utilizza il dialogo di matrice socratica, 
riaffermato più tardi anche dalla cultura rinascimentale. 

Il consorzio di intellettuali dediti a scambiarsi conoscenze sull’oggetto delle 
proprie discipline, richiama la relazione tra le Accademie contemporanee e l’Ac-
cademia Platonica di Atene, e cita istituzioni nazionali come l’Accademia Fran-
cese e l’Accademia Reale di Iscrizioni e di Belle Lettere, l’Accademia Reale di 
Scienze, l’Accademia di Pittura e di Scultura di Parigi, l’Accademia Imperiale di 
Pietroburgo e quella Reale di Spagna. L’Italia è defi nita «patria» delle Accademie

«L’Italie seule a plus d’Académies que tuot le reste du monde ensemble. Il 
n’y a pas une ville considérable où il n’y ait assez de Savans pour former une 
Académie et qui n’en forment une en effet […] La plùpart ont des noms tout-à-
fait singuliers et bisarres.”

prendendo a esempio proprio il caso delle numerose Accademie bolognesi

(1) Encyclopèdie ou Dictionaire raisonnè des sciences, des arts et des métiers […] I, Paris, 
1751.

(2) Andrea Battistini, Le accademie nel XVI e nel XVII secolo, in Storia di Bologna nell’Età 
Moderna, 3**, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 179-208: cit. a p. 179.  
Cfr. inoltre Amedeo Quondam, L’Accademia, in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor 
Rosa, vol. I, Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982, pp. 823-898.
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“Les Académiciens de Bologne, par exemple, se nomment: Abbandonati, 
Ansiosi, Ociosi, Arcadi, Confusi, Difettuosi, Dubbiosi, Impatienti, Inabili, In-
differenti, Indomiti, Inquieti, Instabili, Della notte piacere, Sitienti, Sonnolenti, 
Torbidi, Vespertini […]».

L’Accademia di Platone, Pompei, mosaico, I secolo d.C.

Giovanni Fantuzzi, bolognese, ricorda che nel Settecento le Accademie «fi orirono 
e furono numerose in Bologna anche più che in Roma, che pur tante ne conta».(3) 
La voce dell’Enciclopedia conferma l’osservazione, come si vede scorrendo la 
lista italiana. Una delle ragioni di tale diffusione può essere riferibile al fatto che a 
Bologna non vi era una corte cittadina, ma la presenza di una celebre Università, 
fatti che nel loro insieme favoriranno la nascita di numerose Accademie in cui 
confl uiscono esponenti dei casati cittadini, che appartengono al Senato bolognese 
e che intendono i propri palazzi gentilizi come luoghi di dialogo civile con altri 
patrizi, con i professori dell’Università e con i religiosi della città.(4)

(3) Giovanni Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, Bologna, I, Stamperia di San Tommaso 
d’Aquino, 1781, p. 3.

(4) Marta Cavazza, Innovazione e compromesso. L’Istituto delle Scienze e il sistema accademico 
bolognese del Settecento, in Storia di Bologna nell’Età Moderna, cit., pp. 317-374 Bologna, 
Bononia University Press, 2009.
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In questo modo, già a partire dal secolo XVII le Accademie bolognesi si di-
versifi cano, come mostra anche la fondazione (1711 e il 1715) dell’Istituto delle 
Scienze costituito da un’accademia scientifi ca e da una di belle arti. Il fenomeno 
delle Accademie di natura scientifi ca a Bologna «è particolarmente signifi cativo, 
nella sua precocità, per la presenza di un mondo universitario che aderiva alle 
varie Accademie valendosi delle sue specifi che competenze disciplinari, su cui 
fare convergere gruppi omogenei di colleghi […] Il rischio di tanto specialismo 
era naturalmente quello di adunanze destinate ai soli addetti ai lavori».(5)

Come già ricordato, la riforma napoleonica dell’Università del 1802 determina 
la riunifi cazione dello Studio con l’Istituto delle Scienze e la nascita della Società 
Agraria del Dipartimento del Reno, voluta da un professore bolognese, Filippo 
Re (Reggio Emilia, 1763-1817), che si dedica agli studi botanici e all’agricoltura 
nella tenuta agraria di famiglia. Nei primi anni dell’Ottocento Filippo Re è se-
gretario della Società Agraria del Dipartimento del Reno e titolare della cattedra 
di agricoltura dell’Università di Bologna di cui sarà Rettore dal 1805 al 1806.

 

Giovanni Antonio Sasso, Ritratto di Filippo Re, 1809-1827 ca.

(5) A. Battistini, Le accademie nel XVI e nel XVII secolo, cit., pp. 201 e 202.
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Egli intende l’agricoltura come attività teorico-pratica razionalmente fondata 
sugli esiti degli studi scientifi ci che si stavano diffondendo e, attraverso la vasta 
rete di scambi di esperienze, afferma l’idea di una agricoltura divenuta vera e 
propria scienza agraria, tecnicamente fondata e generalizzata. Riconoscendo 
l’Italia come paese arretrato e composito, in cui tentare l’attuazione di un piano 
di rinnovamento fondato su un comune sguardo scientifi co, Re mette a punto 
la sua opera più signifi cativa, gli «Annali dell’agricoltura del Regno d’Italia», 
opera che diventerà riferimento primario per gli studiosi di agronomia; in essa 
Re promuove l’idea di una cultura dell’agricoltura ampia e aperta, occupandosi 
di botanica, di entomologia, di chimica, di fi sica, fi no alla mineralogia.(6)

Nel frattempo anche il settore dell’istruzione superiore vede la trasformazione 
dell’Istituto delle Scienze in Istituto Nazionale con sede prima a Bologna (1804) e 
poi a Milano (1810), dove converge per alcuni anni anche la Società di Filippo Re.

L’esperienza bolognese è così defi nita come Società composta di sapienti, 
un carattere che la contraddistinguerà per oltre 130 anni, sino al 1938, quando 
muterà il suo nome da Società di Agricoltura della Provincia di Bologna (7), ad 
Accademia di Agricoltura, affi ancandovi poi l’aggettivo «nazionale», come registra 
lo «Statuto» del 1960 (8). La denominazione Accademia Nazionale di Agricoltura 

(6) Re, Filippo, a cura di Gabriella Bonini e Rossano Pazzagli, in Dizionario Biografi co degli 
Italiani, 68, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 652-655.

(7) Accademia di Agricoltura, già Società Agraria della Provincia di Bologna, fondata in applica-
zione della legge 4 settembre 1802 e inaugurata l’11 aprile 1807, Statuto, approvato con Regio 
Decreto 3 giugno 1938-XVI n. 1041, inserito nella Gazzetta Uffi ciale del Regno d’Italia in 
data 23 luglio 1938-XVI n. 166, pag. 3065, Bologna, Accademia di Agricoltura, 1938, pp. 5-6: 
«Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia Imperatore 
d’Etiopia, veduto il regolamento-statuto della Società Agraria della provincia di Bologna, con 
sede in Bologna, approvato dall’assemblea generale dei soci del 4 maggio 1924-II; veduto il 
R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito in legge con la legge 2 gennaio 
1936-XIV, n. 4; veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 giugno 1936-XIV; veduta 
la domanda avanzata dal presidente della Società anzidetta per chiedere che la Società stessa 
assuma la denominazione di Accademia di Agricoltura, già Società Agraria della provincia di 
Bologna; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Nostro Ministro Segretario 
di Stato per l’Educazione Nazionale, abbiamo decretato e decretiamo: […] Art. 2. La Società 
Agraria della provincia di Bologna, con sede in Bologna, assume la denominazione di Ac-
cademia di Agricoltura, già Società Agraria della provincia di Bologna, e ne è approvato lo 
Statuto annesso al presente decreto e fi rmato d’ordine Nostro, dal Ministro proponente».

(8) Accademia Nazionale di Agricoltura, Statuto, Bologna, Accademia Nazionale di Agricoltura, 
1960, p. 5: «Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica veduto lo statuto dell’Ac-
cademia di Agricoltura, con sede in Bologna, approvato con R.D. 3 giugno 1938, n. 1041; 
veduta la deliberazione adottata dall’assemblea dei soci nell’adunanza del 19 marzo 1960; 
considerato che l’Accademia suddetta ha chiesto di assumere il titolo di “Accademia Nazio-
nale di Agricoltura”; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro per 
la Pubblica Istruzione decreta: […] Art. 3. L’Accademia suddetta è autorizzata ad assumere 
il titolo di “Accademia Nazionale di Agricoltura”».
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si conserverà nelle successive variazioni statutarie del 1964 e del 1980.(9)

La composizione elitaria più sopra richiamata emerge anche nella lettera di 
Francesco Mosca (10), Prefetto di Bologna, così come nel primo «Statuto» della 
Società Agraria del Dipartimento del Reno del 1809, in cui si afferma la solida 
adesione all’idea di una comunità di dotti che perseguono fi nalità di ricerca con 
lo scopo di migliorare i metodi della coltura agraria:

Palazzina della Viola, sede della Scuola di Agraria dell’Università di Bologna, diretta 
da Filippo Re dal 1803.

«La Società si propone di migliorare l’agricoltura in generale e par-tico-
larmente quella del Dipartimento del Reno col far istituire e promuovere quelle 
esperienze e nuovi metodi di coltura che possano condurre a questo scopo, 
usando di tutti i mezzi sì pecuniali che istruttivi che saranno in sua facoltà.»(11)

A partire dal sec. XVII le Accademie bolognesi seguono quel processo di spe-
cifi cazione che contraddistingue la vicenda delle Accademie europee: il fenomeno 
delle Accademie di natura scientifi ca a Bologna «è particolarmente signifi cativo, 

(9) Bologna, Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura, Archivio Storico, Carteggio 
amministrativo, Titolo I, Statuto e regolamento, Statuto (29 febbraio 1960-28 settembre 
1982), b. 192.

(10) Livio Antonielli, I prefetti dell’Italia napoleonica. Repubblica e Regno d’Italia, Bologna, il 
Mulino, 1983.

(11) Regolamento della Società agraria del Dipartimento del Reno, Bologna, Per le stampe del 
Sassi, 1809, p. 1.
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nella sua precocità, per la presenza di un mondo universitario che aderiva alle 
varie Accademie valendosi delle sue specifi che competenze disciplinari, su cui 
fare convergere gruppi omogenei di colleghi […] Il rischio di tanto specialismo 
era naturalmente quello di adunanze destinate ai soli addetti ai lavori».(12) 

Nel 1814 la Restaurazione determina orientamenti diversi ed è interessante 
notare come il Dizionario pubblicato a Bologna nel 1819, fortemente ispirato 
dalle voci del Vocabolario della Crusca, rispecchi il mutamento dell’assetto 
dell’Istruzione Pubblica voluto da Napoleone: le Accademie sono defi nite come 
«adunanza d’uomini o letterati, o fi losofi , o d’artisti, i quali insieme adoperano 
per l’utilità e l’incremento delle lettere, o delle scienze o delle arti. […] E talora 
vale Studio pubblico, Università».(13)

Com’è noto la Restaurazione impone un maggior controllo dell’Autorità 
pubblica sulle Accademie, fatto che emerge chiaramente anche nello «Statuto» 
della Società di Agricoltura della Provincia di Bologna del 1847, dove si precisa 
che: «L’Eminentissimo e Reve- rendissimo Signor Cardinale Legato della Città 
e Provincia di Bologna è Protettore della Società».(14)

Questo imbrigliamento istituzionale si rifl ette anche nella descrizione dei lemmi 
«Società» e «Accademia» del dizionario Tommaseo-Bellini, che defi nisce la «So-
cietà» come «una Compagnia d’uomini che si riuniscono insieme per incremento 
e utilità, delle lettere delle scienze e delle arti»(15), e l’«Accademia» come una 
«Società d’uomini di scienze, di lettere, d’arti, istituita sotto un titolo e con certe 
norme, privata o pubblica, all’ombra del Governo, o fuor di quell’ombra».(16)

La forte dipendenza che si ingenera tra le Accademie e i Governi centrali 
costituisce una caratteristica che accompagnerà la storia degli istituti tra Otto-

(12) A. Battistini, Le accademie nel XVI e nel XVII secolo, cit., pp. 201 e 202.
(13) Dizionario della lingua italiana, Tomo I, Bologna, Per le stampe de’ Fratelli Masi e comp., 

1819, p. 25. Ancora meno soddisfacente e ricca la voce «Società» nel Tomo VI, del Dizio-
nario, pubblicata nel 1824, p. 313. Voci esemplate su quelle del Vocabolario della Crusca, 
del 1806, cfr. Vocabolario delli Accademici della Crusca, Tomo I, Verona, Dalla Stamperia 
di Dionisi Ramanzini, 1806, p. 17 e Ibid., Tomo VI, p. 205.

(14) Regolamento per la Società Agraria della Provincia di Bologna approvato dalla Sacra 
Congregazione degli Studi con decreto del 10 decembre 1847, in Memorie lette nelle adu-
nanze ordinarie della Società Agraria della Provincia di Bologna negli anni accademici 
1845-1846, vol. III, Bologna, Tipografi a Sassi nelle Spaderie, 1847, p. I. Il testo del I art. 
del capo 1°. - Dello scopo e della costituzione della Società, presente nel Regolamento per 
la Società Agraria della Provincia di Bologna, in Annali della Società Agraria provinciale 
di Bologna in continuazione delle Memorie, volume V degli Annali e XV delle Memorie, 
Bologna, Stabilimento Tipografi co Monti, 1866, p. 1, non viene modifi cato mentre scompare 
comprensibilmente l’art. II.

(15) Dizionario della Lingua italiana, nuovamente compilato dai signori Nicolò Tommaseo e 
cav. professore Bernardo Bellini, volume IV, Torino, Utet, 1872, p. 943.

(16) Dizionario della Lingua italiana, nuovamente compilato dai signori Nicolò Tommaseo e 
cav. professore Bernardo Bellini, volume I, Torino, Utet, 1865, p. 52.
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cento e Novecento, allorché, nel 1938, si approva con Regio Decreto del Regno 
d’Italia il fatto che la Società Agraria della Provincia di Bologna si costituisca 
come ente morale, assumendo la denominazione di Accademia di Agricoltura (17):

Il cortile del Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna, con il Cubiculum Artistarum, sala 
delle conferenze dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

«Art. 2. Essa ha lo scopo di promuovere e contribuire al miglioramento 
dell’agricoltura, trattando i problemi ad essa attinenti, tanto nei riguardi della 
produzione, quanto nei riguardi del diritto e dell’economia agraria e del mercato 
dei prodotti.

(17) Accademia di Agricoltura, già Società Agraria della Provincia di Bologna, fondata in applica-
zione della legge 4 settembre 1802 e inaugurata l’11 aprile 1807, Statuto, Bologna, Tipografi a 
Paolo Cuppini, 1938 – XVI. Per comprendere meglio gli antefatti e il nuovo clima politico 
nel quale si trova l’Accademia cfr. Società Agraria per la Provincia di Bologna, Riforma 
dello Statuto. Relazione ai signori soci per l’adunanza straordinaria del 2 maggio 1936-XIV. 
Progetto di Statuto, Bologna, Tipografi a Cuppini, 1936 – XIV. Nel 1925 viene modifi cato 
lo Statuto che acclude una nuova categoria di Soci Onorari nominando come primo di tale 
speciale classe il Capo del governo, On. Benito Mussolini, Duce del Fascismo, cfr. Società 
Agraria della Provincia di Bologna, Breve riassunto storico-programmatico della società 
dalle sue origini ad oggi. Relazione del segretario Avv. Cav. Giuseppe Boraggine, trasmessa 
al Ministero della Educazione Nazionale, Bologna, Tipografi a Paolo Cuppini, 1927- XV; pp. 
19-20.
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Il Cubiculum Artistarum, sala delle conferenze dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Art. 3. L’Accademia può promuovere istituzioni di carattere agrario, come 
laboratori, conservatori, consorzi e simili, prendere l’iniziativa di congressi, 
proporre indagini, istituire premi, favorire l’organizzazione di esposizioni e 
mostre agrarie, con facoltà di parteciparvi. Pubblica i propri Annali. Collabora 
e soddisfa alle richieste delle autorità politiche, amministrative e corporative 
su questioni interessanti l’agricoltura e mantiene diretti rapporti col Governo, 
secondo le leggi.(18)

Art. 9. Le nomine degli Accademici non hanno corso senza l’autorizzazione 
del Ministro per l’Educazione Nazionale.

Art. 10. Il Ministro per l’Educazione Nazionale può revocare la nomina degli 

(18) Ivi, pp. 1-2.
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Accademici che si rendano indegni o comunque incompatibili con gli interessi 
dell’Accademia.(19)»

Oggi, nel terzo millennio, quella Società di dotti, l’Accademia Nazionale, di-
viene Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura, con l’intento di proporsi 
alla Società contemporanea non soltanto come cenacolo di «sapienti» che dialo-
gano tra di loro su questioni scientifi che, ma soprattutto come istituzione aperta 
alla Società stessa, sede autorevole dove rifl ettere sui molteplici cambiamenti in 
atto, istituzione che persegue l’obiettivo di porre al servizio della comunità le 
proprie conoscenze, il proprio patrimonio tangibile e intangibile, disponendosi 
al dialogo con le diverse componenti delle collettività.

La conoscenza deve poter utilizzare l’insieme degli strumenti di comunicazio-
ne oggi presenti, così disponendosi alla massima diffusione nei confronti delle 
collettività e assolvendo anche in tal modo al compito di contribuire a rendere 
intelligibili i processi di trasformazione in atto nell’ambito dei numerosi campi 
di ricerca che convergono nell’agricoltura.

La Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura assume in modo rinno-
vato questo ruolo fondamentale poiché è in grado di contribuire ad affrontare 
il presente e di delineare scenari futuri, aspirando a porsi come uno dei centri 
della diffusione delle conoscenze nell’ambito di alcuni settori strategici per le 
collettività e il Paese.

Le sfi de del presente

Le considerazioni intorno alla storia dell’Accademia e delle sue denomina-
zioni, ricche di signifi cato e di ideali, ci hanno consentito di guardare all’Acca-
demia Platonica di Atene, alle Società dei dotti del Rinascimento e dell’età della 
Ragione, fi no alle esperienze legate agli interessi nazionali della seconda metà 
dell’Ottocento e del Novecento. La breve retrospettiva permette di comprendere 
gli orientamenti del nuovo millennio, che la Fondazione Accademia Nazionale di 
Agricoltura sta seguendo per rispondere alle istanze che provengono da un mondo 

(19) Ivi, p. 10. Le fi nalità non modifi cavano quanto previsto già dall’art. 1 del Regolamento del 
1901: «Capo I. Dello scopo e della costituzione della Società. Art. 1. La Società si propone 
di migliorare l’Agricoltura in generale, e particolarmente quella della Provincia di Bologna 
col diffondere utili cognizioni agronomiche e col far istituire e promuovere le esperienze 
e i nuovi metodi di coltivazione, che possono condurre a questo scopo, usando di tutti i 
mezzi, sì pecuniali come istruttivi, che saranno in suo potere. Art . 6. I Soci corrispondenti 
residenti sono eletti fra i maggiori proprietari di terreno della Provincia, e fra quelli che 
dimostrano un maggiore impegno a promuovere il bene dell’agricoltura in genere, e più 
particolarmente nella Provincia stessa», in Attuale regolamento per la Società Agraria della 
Provincia di Bologna, Bologna, Tipografi a di G. Cenerelli, 1901, pp. 1-2.
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globalmente inteso, conoscitivamente complesso e tecnologicamente permeato.
Meglio di ogni discorso, l’art. 2 del nuovo «Statuto», che ne riporta le fi na-

lità, rappresenta concretamente la volontà della Fondazione di rispondere a tali 
esigenze, fondandosi su radici solide intrinsecamente connesse alla propria storia:

«Art. 2 - La Fondazione è un ente privato senza fi nalità 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 scientifi ca connessa alla promozione e alla valorizzazione 
delle testimonianze di interesse storico, quindi pertinenti all’evoluzione agrico-
la e rurale, comprese le biblioteche e gli archivi storici. A tal fi ne promuove il 
dibattito e dissemina le conoscenze riguardo all’agricoltura nelle sue valenze 
interdisciplinari tramite apposita attività rivolta alle numerose espressioni della 
Società.»(20) 

Grazie alla nascita della Fondazione il nuovo «Statuto» sancisce la volontà di 
rinnovarsi senza abbandonare il solco profondo delle esperienze della sua lunga 
tradizione, e defi nisce gli ambiti d’interesse che devono rispondere sempre più 
alle istanze che la Collettività pone in tema di agricoltura, ambiente, alimenta-
zione, salute e territorio.

La Fondazione dimostra in questo modo di essere in grado, ancora una volta, di 
rispettare la sua tradizione senza perdere attualità, mantenendo salda la continuità 
con il passato che ne ha guidato l’azione per più di due secoli.

Sento ora doveroso ricordare l’Accademico Emerito Giulio Zucchi, oggi 
scomparso, per avermi acutamente sollecitato, anche attraverso una lettera che 
ho ricevuto all’inizio del mio mandato, verso la necessità di un percorso di ade-
guamento; la riporto di seguito integralmente:

«Perché le accademie di agricoltura sono in crisi?
Ovviamente le ragioni sono molte e concomitanti, ma dominante, è il loro 

mancato adeguamento all’evolversi della realtà rimanendo irretite in una con-
cezione culturale dell’agricoltura autoreferenziale e, perciò, obsoleta. Quando 
esse furono fondate (di solito alcuni secoli fa) l’agricoltura era attività dominante 
ed esprimeva un V.A. superiore al 50% del PIL impiegando il 50-60% della 
popolazione attiva. I prodotti arrivavano al consumo con scarse elaborazioni 
che, il più spesso erano artigianali e locali. Le maggiori elaborazioni avveni-
vano in sede domestica. L’indotto era modesto e locale. Progressivamente per 

(20) Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna, Fondazione Accademia Nazionale di Agri-
coltura, 2015, p. 15.



29G. CANTELLI FORTI

effetto dello sviluppo, ed in modo decisivo dopo la seconda guerra mondiale, lo 
sviluppo generale propulso dalle attività extra-agricole ha determinato profonde 
trasformazioni di adattamento (prevalentemente indotte dal variare della retri-
buzione dei fattori nei diversi impieghi in condizioni di domanda crescente) per 
cui, con riferimento al settore agricolo, la produzione primaria pure aumentando 
considerevolmente ha ridotto la propria incidenza nella formazione del PIL a 
circa il 3% con manodopera del 3-4%.

Nello stesso tempo i profondi cambiamenti sociali hanno fortemente accen-
tuato la richiesta di trasformazione e di servizi incorporati ai generi alimentari 
talché la partecipazione della fase primaria alla formazione del prezzo fi nale 
è scesa al 15-20% contro il 35-45 della trasformazione e del 5,5 ed oltre dei 
servizi. Nello stesso tempo sono radicalmente cambiati i target produttivi e si 
sono sviluppate nuove correnti di domanda (ittica, energetica, ambientale, ludica 
ecc.) tutte imperniate sullo sfruttamento di matrici biologiche e non necessaria-
mente legate all’uso della terra. In defi nitiva queste modifi che sono avvenute in 
tutto il mondo evidenziando modelli di adattamento che, a parità di condizioni 
macroeconomiche, sono molto simili. Ciò signifi ca che i mutamenti sono fi siolo-
gici, strutturali e pervasivi in quanto funzionali ai nuovi equilibri. La condizione 
d’internazionalizzazione e di globalizzazione ha ulteriormente mutato gli scenari 
di riferimento accentuando la concorrenza e condannando i protezionismi a con-
cezioni di retroguardia. Lo sviluppo scientifi co e tecnologico ha spostato i centri 
d’infl uenza ed i sistemi integrati di produzione hanno assunto la preminenza. A 
fronte di tali trasfor- mazioni e di quelle ancora maggiori che incombono (o da 
visione derivante da facili estrapolazioni logiche) le accademie in genere non 
hanno reagito con analogo spirito innovativo ed alle rivoluzioni culturali hanno 
preferito seguire strade più tradizionali spesso rifugiandosi sulle tranquillizzanti 
analisi storiche: suggestive quanto si vuole ma inducenti all’auto-considerazione 
e non ad aggredire il nuovo. Stanti questi elementi sinteticamente richiamati ne 
scaturisce che le accademie o hanno il coraggio e la capacità di rinnovare pro-
fondamente i loro obiettivi oppure sono destinate ad inesorabile declino. Cosa 
potrebbe fare l’ANA?

Prendere atto della realtà e delle prospettive e proiettare la propria azione 
in modo innovativo verso i diversi sistemi socioeconomici che caratterizzano 
l’agroindustria e l’ambiente afferente all’impiego di soggetti produttivi biolo-
gici senza distinzione fra i vari segmenti che lo compongono. Senza anticipare 
i tempi questo mutamento di strategie potrebbe rendere opportuno anche un 
cambiamento di denominazione. Con questi mutamenti potrebbe proporsi per 
svolgere un ruolo originale nel panorama generale divenendo punto di rife-
rimento dell’intero sistema agroindustriale e delle singole fi liere. In questa 
nuova collocazione non dovrebbe assumere posizione di parte ma essere fattore 
di sintesi delle condizioni di sviluppo integrato. La tutela dell’agricoltura la 
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si realizza favorendo la sua interazione e non già la sua ghettizzazione cor-
porativa. La concezione di fondo e pervasiva che dovrebbe ispirare l’azione 
dell’ANA dovrebbe fare riferimento ai principi di responsabilità connessi allo 
“sviluppo globalmente sostenibile”, e pertanto all’etica della sostenibilità 
dei consumi, alla sostenibilità economica, alla sostenibilità ambientale, alla 
sostenibilità sociale, alla sostenibilità istituzionale, ecc. In concreto: innanzi 
tutto non imitare gli altri e cercare un ruolo originale. A tale fi ne: affrontare 
le tematiche dello sviluppo settoriale integrandole in quelle complessive ma-
croeconomiche; allargare il campo di attività a tutti i sistemi produttivi che 
si imperniano sull’utilizzazione di risorse primarie biologiche; coinvolgere in 
modo diretto tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fi liere produttive. A tale 
scopo è indispensabile allargare e qualifi care l’albo sociale introducendo mas-
sivamente operatori dei diversi segmenti. Il coinvolgimento delle organizzazioni 
professionali dell’industria sarebbe molto opportuno; valorizzare il concetto 
“tecnologico è bello “ per contrapporlo alle denigrazioni in atto. In queste 
azioni un poco di spregiudicatezza potrebbe essere utile. Ad esempio qualche 
intesa (senza confusione di ruoli) con FICO potrebbe avere ricadute positive 
di visibilità; sviluppare la coscienza etica dello sviluppo anche in riferimento 
ai problemi generali della sostenibilità; proporsi come tramite per gestire 
programmi di ricerca. In passato questo fi lone fu fondamentale per il sostegno 
economico dell’Accademia. Il mondo della ricerca sarebbe assai interessato.

Caro Presidente, questi sono ovviamente spunti, ma non un libro di sogni 
poiché su molti di questi aspetti ho maturato esperienze dirette. Pur partendo 
da analisi scientifi che, ho sempre agito all’interno della realtà operativa. Con 
coraggio e determinazione sono convinto che l’ANA rifondata possa essere an-
cora all’altezza dei tempi.

Cordialmente Giulio.»

Gli aspetti qui richiamati sono molteplici e necessitano di una costante discus-
sione critica, ma nel triennio trascorso il Consiglio Direttivo dell’Accademia ha 
avviato profonde trasformazioni strutturali e operative, alcune ancora in corso 
o in divenire, con l’intento di rispondere all’interrogativo posto in apertura di 
questo nuovo Anno Accademico circa il ruolo di una storica Accademia in una 
Società in costante trasformazione.

I processi in essere possono essere considerati a partire da questo punto di 
vista: la Fondazione avverte la necessità di un lavoro eticamente impegnato nei 
molteplici ambiti inerenti l’agricoltura, consapevole che la tutela della salute delle 
collettività è l’esito della interrelazione degli aspetti ambientali, agro-alimentari 
e l’insieme di tutti i settori a essi connessi; la Fondazione si propone come parte 
attiva nel dibatterne i temi allo scopo di contribuire a rendere disponibili risposte 
adeguate ai problemi ingenerati dalla globalizzazione, problemi che spesso pro-
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ducono inquietudini, talvolta a causa di un’informazione distorta e tendenziosa, 
o peggio ancora piegata a interessi particolari, causando danni per la salute, non 
soltanto all’uomo, con il conseguente corollario di sofferenze e di costi per la 
Sanità pubblica.

La Fondazione dunque, non mostra la cifra di un’enclave volta alla semplice 
conservazione di un sia pur prezioso patrimonio bibliografi co e archivistico 
ma, al contrario, basandosi su una storia ricca di cultura e di scienza, vuole 
corrispondere alle esigenze attuali della Società contemporanea seguendone 
costantemente le mutazioni e le inedite necessità. Multidisciplinarietà e vivacità 
d’azione caratte- rizzano la vita pubblica di questi ultimi anni della Fondazione, 
accanto a un silente ma inarrestabile processo di trasformazione e di adegua-
mento strutturale, volto a rispondere alla sfi da implicita nel postulato iniziale 
attraverso la sua disposizione alla trasformazione in “soggetto socialmente 
utile”, come oggi si defi nisce.

La Fondazione avverte in primis la necessità di difendere, con la forza che 
proviene dalle competenze culturali e scientifi che che la contraddistinguono, 
l’Agricoltura che, non più tradizionale economia primaria dello Stato, è oggi 
“vittima di gravi soprusi” che compromettono qualità e sicurezza della vita 
umana e ambientale, l’assetto e la sicurezza territoriale e anche l’economia 
generalmente intesa. Forte di “radici salde nel terreno” per l’eccellenza con-
quistata dalle Scienze agrarie, la Fondazione ha richiamato a sé tutte le risorse 
del sapere per condividere un’attività multidisciplinare in grado di rivolgersi 
con franchezza al cittadino, al consumatore smarrito, indirizzandoli a scelte 
consapevoli e a comportamenti quotidiani salutari. Possiamo dire che siamo 
consci dell’autorevole passato da cui trae forza l’azione odierna e del suo ruolo 
centrale per l’azione futura.

Appendice 1

Breve nota su alcune Accademie

Dopo il Concilio di Trento (1545-1563) sia i letterati, sia gli scienziati sentono 
forte l’esigenza di libertà che riconoscono nelle Accademie dedicate ai diversi 
settori del sapere e della cultura, luoghi liberi deputati agli studi più raffi nati e 
all’approfondimento delle conoscenze ad alto livello attraverso il dialogo; sono 
Società dedite all’attività di ricerca nel campo della fi losofi a, delle belle arti e 
delle scienze naturali. Nel 1603 a Roma è istituita l’Accademia dei Lincei che 
si propone di aprire le porte alla scienza e alla conoscenza, senza pregiudizi e 
dogmatismi, e di diffondere i risultati delle scoperte scientifi che. Con analoghi 
obiettivi culturali sorgono l’Accademia del Cimento a Firenze e l’Accademia degli 
Investiganti a Napoli. A Londra nasce la Royal Society (1660), la più antica e 
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importante società scientifi ca inglese, sorta come libera associazione fra “dotti” 
con lo scopo di incrementare le scienze fi sico-matematiche; essa cura lavori ori-
ginali come i Philosophiae naturalis principia mathematica di Newton del 1687.

Nel 1669 Luigi XIV fonda a Parigi l’Académie des Sciences, una delle società 
scientifi che più autorevoli, su progetto di Colbert, che riunisce un gruppo di “dotti” 
tra cui Descartes e Pascal. L’Accademia è abolita nel 1793 e ricostituita nel 1805.

Il Seicento vede, accanto alle numerose Accademie letterarie, la nascita delle 
Accademie di tipo scientifi co-sperimentale, come quelle di Firenze, Roma e Napoli. 
Le Accademie scientifi che, nate come istituzioni indipendenti dalle Università, 
forniscono un impulso fondamentale alla ricerca scientifi ca per l’ampio lavoro 
profuso in studi innovativi nei vari ambiti scientifi ci. Queste Accademie si carat-
terizzano per l’affermarsi di ricerche di tipo sperimentale, per le collaborazioni 
che coinvolgono numerosi scienziati durante incontri comuni che ravvivano il 
dibattito disciplinare attraverso pubblicazioni di articoli stampati su periodici, che 
rappresentano un nuovo canale internazionale di divulgazione delle conoscenze. 
Sono attive anche Accademie di natura privata e altre di diretta emanazione o 
sotto il controllo dello Stato e, poiché possono essere intese come sviluppo di 
quelle rinascimentali, la loro attività si incentra principalmente sulla letteratura, 
sulla fi losofi a e sulle arti. Alle Accademie e alle Società scientifi che partecipano 
i maggiori scienziati dell’epoca; tali istituzioni trovano il loro fondamento nella 
sperimentazione, nell’ampio dibattito e nella consapevolezza che i loro membri 
appartengono a una comunità di sapienti che condivide le medesime fi nalità e 
un comune progetto culturale.

La prima Accademia italiana, la più antica organizzazione del mondo a carattere 
eminentemente scientifi co, è la già ricordata Accademia dei Lincei, fondata nel 
1603 da Federico Cesi, appassionato di botanica e delle scienze naturali, membro 
di una delle più potenti famiglie patrizie romane, insieme ad altri tre giovani stu-
diosi, il giurista Stelluti di Fabriano, l’astronomo De Filiis di Terni e l’olandese 
Van Heeck, laureato in medicina a Perugia. La rappresenta l’emblema della lince 
con la scritta Sagacius Ista, a signifi care che la dotta compagnia di studiosi delle 
scienze naturali, attraverso la diretta osservazione sperimentale dei fatti, avrebbe 
potuto conoscere in modo più acuto di quanto permette lo sguardo della lince, 
un felino notoriamente caratterizzato da una vista di eccezionale acutezza. Tale 
Accademia, dotata di statuto e di una vasta rete di contatti tra studiosi italiani 
ed europei, promuove incontri periodici che vedono presenti celebri naturalisti 
e illustri scienziati, come ad esempio Galileo Galilei, che ne diventa socio nel 
1611. Gli interessi scientifi ci degli Accademici si rivolgono alla botanica, alla 
matematica, alla chimica, all’astronomia e alla medicina, ma anche alla fi losofi a, 
a dimostrazione di una visione ampia e mai univoca. In virtù dei legami di Cesi 
con la Curia romana, gli Accademici tentano di ottenere l’approvazione delle 
teorie galileiane, ma la morte prematura di Cesi, nel 1630, vedrà l’Accademia 
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declinare rapidamente fi no a dissolversi. Essa riprenderà tuttavia la sua attività 
nel 1847 e, dopo varie vicissitudini, nel 1946 assumerà nuovamente il nome di 
Accademia Nazionale dei Lincei.

L’Accademia del Cimento, detta anche Accademia del Principe Leopoldo è 
istituita nel 1657 a Firenze per volontà di Leopoldo de’ Medici e del fratello 
Ferdinando.

Emblema dell’Accademia del Cimento di Firenze.

Il motto «Provando e riprovando», adottato da questa Accademia, sottolinea il 
carattere sperimentale delle ricerche condotte dagli Accademici, i quali evitano di 
interessarsi di argomenti sgraditi all’autorità religiosa; i risultati relativi alle inda-
gini sperimentali sulla pressione dell’aria, sulla termometria, sui passaggi di stato 
e sull’acustica sono pubblicati, seppur parzialmente, in una serie di saggi quando 
le attività dell’Accademia sembrano ormai volgere al termine (1667). Numerose 
sono le Accademie letterarie la cui nascita è strettamente collegata alla ricerca 
umanistica che attraversa la cultura italiana, dopo i secoli del Medioevo. La più 
antica Accademia letteraria italiana si ritiene sia stata fondata a Forlì, nel 1370, da 
Jacopo Allegretti che in seguito fonda a Rimini l’Accademia dei Filergiti a vocazio-
ne letteraria e scientifi ca. L’Accademia più antica, tuttora esistente, è l’Accademia 
Cosentina (1511) che, dopo varie vicende, nel 1817 assume nuovamente il nome 
originale; ha lo scopo di diffondere la cultura e valorizzare artisti e scienziati, ed è 
antecedente alla ben più nota Accademia della Crusca, fondata a Firenze nel 1583 
per iniziativa di cinque letterati fi orentini: Deti, Grazzini, Canigiani, Zanchini e De’ 
Rossi, ai quali si aggiunge Salviati; il nome scelto indica il lavoro di «ripulitura 
della lingua» che sceglie il verso di Francesco Petrarca «Il più bel fi or ne coglie» 
come motto. L’Accademia pubblicava tre riviste specialistiche: «Studi di fi lologia 
italiana», «Studi di grammatica italiana» e «Studi di lessicografi a italiana».
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Oltre alle Accademie Letterarie, di Belle Arti, Musicali, di Arte drammatica, in 
Italia sorgono numerose Accademie con interessi di natura scientifi ca: ne ricordo 
qui soltanto alcune fra le più signifi cative per la loro vicinanza e per le relazioni 
culturali che intrattengono con la Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura.

La Rubiconia Accademia dei Filopatridi colloca la propria origine in un 
documento del 1651 in cui viene riportata un’adunanza accademica prodromica 
alla fondazione nel 1801 della Rubiconia Simpemenia dei Filopatridi. A seguito 
della riforma degli Statuti nel 1869 operata da Giosuè Carducci, dal 1876 assume 
l’attuale denominazione; dal 1878 Carducci ne fu Presidente effettivo e mantenne 
in seguito la carica ad honorem. Ne hanno fatto parte intellettuali autorevoli nel 
campo della letteratura, dell’arte, delle scienze e della politica e il loro lavoro ha 
mantenuto nel tempo sempre molto ricca l’attività di questo sodalizio a indiriz-
zo storico-culturale. Attualmente l’Accademia perpetua il proprio prestigio e la 
propria tradizione attraverso un’incisiva e vivace attività culturale ricca di eventi 
di ampia portata. Il Presidente in carica, dott. Roberto Valducci, in occasione 
dell’inaugurazione del 209° Anno Accademico della Fondazione, ha sottoscritto 
un protocollo di collaborazione tra i due sodalizi (11 aprile 2016).

Il presidente della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone, 
Roberto Valducci, e il presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna, 
Giorgio Cantelli Forti, durante il primo degli Incontri delle due Accademie, a Bologna.

Il giovane astronomo Eustachio Manfredi fonda nel 1690 l’Accademia delle 
Scienze dell’Istituto di Bologna con il nome originale di Accademia degli In-
quieti, dedicata alle sole scienze sperimentali mediche e fi sico-matematiche. Tra 
il 1700 e il 1800 l’Accademia raggiunge vertici altissimi annoverando tra i suoi 
membri personaggi celebri; tra i più illustri presidenti possiamo ricordare Luigi 
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Galvani, autore del famoso trattato De viribus electricitatis in motu muscolari, 
mentre del corpo accademico fanno parte personalità di grande prestigio come 
Guglielmo Marconi, Albert Einstein, Giovanni Pascoli, Marie (Sklodowska) Curie 
e il famoso chimico Jacopo Bartolomeo Beccari. Questa Accademia si articola 
oggi in due classi, quella di Scienze Fisiche, che risale alle origini dell’Istituto, 
e quella di Scienze Morali, istituita nel 1907, a seguito dell’assegnazione del 
premio Nobel a Giosuè Carducci.

L’Accademia è a tutt’oggi molto attiva, organizza eventi culturali sia nell’am-
bito delle scienze fi siche sia nel campo delle scienze morali. Il Presidente in 
carica, prof. Ferruccio Trifi rò, in occasione dell’inaugurazione del 209° Anno 
Accademico della Fondazione ha sottoscritto un protocollo di collaborazione 
con l’Accademia Nazionale di Agricoltura (11 aprile 2016).

Ferruccio Trifi rò è professore emerito dell’Università di Bologna, chimico noto 
livello nazionale e internazionale, membro di numerose associazioni scientifi che, 
di comitati editoriali e scientifi ci; è l’unico esperto italiano presente nel Comitato 
scientifi co dell’Organizzazione mondiale per la proibizione delle armi chimiche.

L’Accademia delle Scienze di Siena, detta Accademia dei Fisiocratici, fondata 
nel 1691, aveva lo scopo di indagare i segreti della natura con giudizio critico; 
si tratta di un’Accademia tuttora attiva attraverso iniziative culturali e visite al 
Museo di storia naturale.

L’Accademia dei Georgofi li di Firenze è fondata nel 1753 per iniziativa del 
Canonico Lateranense Ubaldo Montelatici con lo scopo di contribuire al progresso 
delle scienze agrarie; ancora oggi organizza eventi su temi relativi all’agricoltura, 
al settore agroalimentare, alla tutela dell’ambiente e del territorio agricolo, nonché 
allo sviluppo del mondo rurale.

L’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, istituita nel 1768, 
diviene subito riferimento per gli studi sulla bonifi ca delle grandi valli veronesi; 
possiede un ricco archivio e una preziosa biblioteca e annualmente pubblica gli 
esiti della propria attività sulla rivista «Atti e memorie». Organizza convegni e 
svolge attività di ricerca insieme a istituzioni pubbliche e private.

L’Accademia di Agricoltura di Torino nata in pieno illuminismo con il nome 
di Società Agraria nel 1785 per «Rescritto sovrano» di Vittorio Amedeo III di 
Savoia ha il fi ne di promuovere la coltivazione dei terreni agricoli tenendo conto 
della loro diversa natura; è tuttora attiva e svolge progetti di ricerca scientifi ca 
oltre a una intensa attività pubblicistica e seminariale.

L’Accademia Agraria di Pesaro, fondata nel 1828, ha lo scopo di divulgare 
le scienze applicate allo sviluppo agro-forestale, alla sicurezza alimentare e alla 
tutela dell’ambiente. È tuttora impegnata nella promozione della ricerca scientifi ca 
e sperimentale attraverso seminari, congressi e raccolte documentarie.

La Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura, nasce a Bologna nel 
1807 con il nome di Società Agraria del Dipartimento del Reno, grazie alla leg-
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ge sul riassetto dell’Istruzione pubblica voluto dal governo di Napoleone e per 
merito del Conte Filippo Re, professore di Agraria, titolare della prima cattedra 
di Agricoltura e Rettore dell’Università di Bologna. Filippo Re, ricordato tra i 
grandi agronomi della plurisecolare Scuola bolognese, come Pier de’ Crescenzi 
(1233 ca.-1320 ca.) e Vincenzo Tanara († dopo il 1644), ebbe un ruolo importante 
nel promuovere esperienze e nuovi metodi di coltivazioni utili al miglioramento 
dell’agricoltura. Fin dalla sua nascita l’Accademia si afferma come ente privato 
senza fi nalità di lucro, ideologicamente libero, volto allo sviluppo dell’agricol-
tura e al rafforzamento del suo ruolo nel Paese in rapporto a molteplici ambiti 
disciplinari, scopo che conserverà nel tempo, contribuendo ad arricchire il patri-
monio di esperienze e conoscenze avanzate che hanno contraddistinto la storia 
delle Accademie italiane. Un illustre accademico è stato il prof. Giuseppe Medici 
che ha ricoperto la carica di Presidente per 35 anni (1960-1995) trasferendo la 
sede dell’Accademia nel nobiliare Palazzo Pasi; Medici fu Senatore per diversi 
mandati, Ministro dell’Agricoltura e Ministro degli Esteri.

Emblema dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona.

Appendice 2

Da Accademia a Fondazione: cronologia di una mutazione giuridica

Le considerazioni fi n qui svolte mi inducono a tracciare una breve cronologia 
delle modifi cazioni e degli adeguamenti che l’Accademia ha conosciuto nel tempo, 
vista soprattutto nel rapporto tra la nostra Fondazione e le Istituzioni pubbliche 
che hanno contraddistinto nel tempo la società cui si riferiva.

Si tratta di cambiamenti che ne hanno investito sia la denominazione e il ruolo, 
sia gli scopi, in un costante rapporto dialettico con la Società con cui si confron-
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tava, basato evidentemente sulla volontà di rispondere alle istanze di quest’ultima.
D’altro canto è evidente che se l’Accademia Nazionale di Agricoltura è attiva 

da oltre duecento anni, signifi ca che è stata in grado di disporsi all’ascolto delle 
esigenze espresse nel tempo dalla società a essa contemporanea, rispondendo 
effi cacemente sia al mondo dell’agricoltura, sia alla collettività. Tutto ciò invita 
a proseguire attuando, oggi, una comunicazione ampia e aperta, capace di costi- 
tuire la base per un dibattito talvolta fondato su conoscenze specialistiche, ma 
sempre in grado di rivolgersi all’intera comunità.

Si tratta dunque, per l’Accademia, di svolgere un ruolo di divulgazione positiva e 
alta, e al contempo di rispondere a un obiettivo formativo: entrambi questi compiti, 
pur affondando le loro radici nelle numerose discipline necessarie alla conoscenza del 
mondo naturale, dell’agricoltura, dell’ambiente e del territorio, dell’alimentazione, 
si stanno oggi arricchendo, e certamente si arricchiranno, di ulteriori conoscenze 
volte al più generale obiettivo del miglioramento della qualità della vita.

Questi ragioni hanno sostanzialmente indotto l’Assemblea del Corpo Accade-
mico (il 20 febbraio 2017), ad aggiornare lo Statuto dell’Accademia vigente (atto 
del notaio Sertori del 30 marzo 2015, approvazione della Prefettura di Bologna 
il 15 ottobre 2015) modifi candone la denominazione in Fondazione Accademia 
Nazionale di Agricoltura o, più brevemente, di Fondazione ANA. Si tratta di una 
precisazione statutaria necessaria poiché, in base al D.P.R. n. 364 del 10 febbraio 
2000 (G.U. n. 286 del 07.12.2000), l’ANA era stata già iscritta dalla Prefettura 
di Bologna tra le Fondazioni al n. 45, vol. 1, p. 87 del Registro delle Persone 
Giuridiche; tale adeguamento giuridico è stato appositamente espresso per meglio 
defi nire la missione a cui l’Accademia era chiamata. Coerentemente al Decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recan-
te norme per la semplifi cazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 
giuridiche private e di approvazione delle modifi che dell’atto costitutivo e dello 
statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 18 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale n. 286 del 07.12.2000 (21) - l’Accademia Nazionale di Agricol-

(21) Il dettato recita: «Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; visto l’articolo 20 
della legge 15 marzo 1997, 59, allegato 1, n. 17, e successive modifi cazioni; viste le norme 
del titolo II, capi I e II, del codice civile; viste le norme del capo I, sezione I, delle disposi-
zioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 
30 marzo 1942, n. 318; visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616; visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; vista la preliminare 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999; sentita 
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano; udito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repub-
blica e della Camera dei deputati; viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate 
nella riunione del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000; sulla proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari 
regionali, dell’interno, della giustizia e per i beni e le attività produttive; emana il seguente 
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tura procedeva a recepirne il dettato, assumendo una deliberazione, adottata nella 
riunione dell’Assemblea del Corpo Accademico del 26.06.2001, che avanzava 
modifi che allo statuto: la Prefettura di Bologna accoglie positivamente tale esito 
con comunicazione del 10.10.2001, prot. N. 2374/2001: «Con riferimento alla 
nota del 12/09/2001 sono state approvate le richieste modifi che dell’Assemblea 
del Corpo Accademico di codesto Ente. È stata pertanto disposta l’iscrizione 
di detta Fondazione al n. 45 Vol. I p. 87 del Registro delle Persone Giuridiche 
tenuto presso questa Prefettura». Il processo è stato di seguito formalizzato nel-
lo Statuto approvato il 30 marzo 2015 dall’Assemblea del Corpo Accademico 
(22) e, con modifi che integrative, si trova nello Statuto vigente come deliberato 
dall’Assemblea del Corpo Accademico del 20 febbraio 2017 (23), approvato dalla 
Prefettura di Bologna in data 29 giugno 2017 con iscrizione nel Registro delle 
Persone Giuridiche.

regolamento: Art. 1, Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica. Salvo quanto 
previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere 
privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscri-
zione delle persone giuridiche. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, 
sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, 
è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente. Alla domanda i 
richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto […]».

(22) Cfr. Accademia Nazionale di Agricoltura, L’Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna, 
Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura, 2016, p. 44: «Art. 1. Costituzione, denomi-
nazione, durata e sedi. 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 04.09.1802 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”)».

(23) Cfr. Accademia Nazionale di Agricoltura, L’Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna, 
Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura, 2017, p. 44: «Art. 1. Costituzione, denomi-
nazione, durata e sedi. 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 04.09.1802 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”)».
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Fabio Roversi Monaco (*)

PROLUSIONE PER L’INAUGURAZIONE
DEL 210° ANNO ACCADEMICO

DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI AGRICOLTURA

Nel corso degli ultimi decenni è emerso un rinnovato interesse per Istituzioni 
di età varia e con obiettivi diversi, ma tenuti insieme dalla palese nobiltà delle 
loro origini, cui spesso fa riferimento la denominazione di Accademie.

Rifacendosi all’ampio panorama degli obiettivi che queste strutture intendono 
perseguire, ne esce un profi lo ben nitido di nobiltà, perché sostanzialmente sono 
soggetti indirizzati alla tutela degli interessi dei più deboli, attraverso attività al-
truistiche rivolte alla persona o attraverso attività che operano a fi ni di progresso 
scientifi co, tecnologico, spesso settoriale, ma sempre con una visione del tutto, 
nel quale tendono a confl uire per accrescere i livelli di benessere, di civiltà e di 
conoscenza.

È una lunga storia, vorrei ripetere, di grande nobiltà, che nessuno ha saputo 
scrivere fi no ad ora perché si tratterebbe di un’impresa probabilmente superiore 
alle forze di una persona sola e perché nel tempo queste Istituzioni in molti 
casi hanno perso smalto o le fi nalità originarie non sono più considerate im-
portanti per i tempi attuali, o ancora, e questo è avvenuto tante volte, perché 
i beni che quasi sempre hanno accompagnato l’istituzione di queste entità 
sono stati nel tempo sottratti alle comunità cui erano destinati per gestioni 
interessate e devianti.

Fra queste entità si sono via via distinte quelle che hanno operato, fi n dall’i-
nizio e continuativamente, per infl uire su settori della vita sociale, sull’economia, 
sull’istruzione, sulla diffusione della cultura, sulla diffusione delle conoscenze 
in vari settori.

Per questo tipo di Accademie è stato fondamentale l’Illuminismo, che ne ha 
spesso ispirato la costituzione, e i profi li di innovazione che esso ha saputo portare 
all’Europa, ove ha svolto il ruolo di punto di riferimento.

(*)  Presidente di Genus Bononiae. Musei nella città.
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Consegna del diploma di Accademico Onorario al Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, 
Presidente di Genus Bononiae. Musei nella città, durante la cerimonia di inaugurazione 
del 210° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Parliamo allora di Accademia storiche, che, costituite nell’ambito di una società 
in rapida trasformazione, hanno svolto rispetto agli Stati e alle comunità, una 
funzione comunque di conoscenza, ma molto spesso una funzione anticipatrice 
per più profi li e settori che rappresentavano, di volta in volta, esigenze dell’am-
modernamento e dell’evoluzione della società.

210 anni fa veniva dunque istituita l’Accademia Nazionale dell’Agricoltura, che 
ha svolto a più riprese un ruolo di estrema rilevanza in un settore così signifi cativo 
per il nostro paese e per la sua economia. Intendo così portare anzitutto l’accento 
sul fatto che, come molte altre Accademie, l’Accademia Nazionale di Agricoltu-
ra, proprio per la sua storia e per il suo patrimonio di competenze scientifi che, 
intende operare ed effettivamente opera, come organismo indipendente e libero.

L’indipendenza ha certamente un costo, ma la comunità deve apprezzare ed 
effettivamente apprezza l’indipendenza di un soggetto che ha avuto il merito di 
affrontare già da molto tempo il tema dell’agricoltura con il tema dell’ambiente, 
inteso come binomio storicamente e concretamente inscindibile.

Del resto, fra il 1987 e il 1988, il Presidente Medici organizzò un ciclo di letture 
su “Agricoltura e ambiente”. Val la pena riportare le parole del Senatore Medici:

“L’Accademia Nazionale di Agricoltura, di fronte al grave e nuovo problema 
creato dalla rivoluzione industriale nella gestione del patrimonio di terre e di acque 
nel nostro Paese, ha ritenuto suo dovere recare il suo contributo al chiarimento 
dei rapporti che intercorrono fra le nuove tecniche colturali, la qualità dei pro-
dotti ottenuti e le trasformazioni che l’ambiente subisce per adeguare le strutture 
fondiarie e agrarie alle esigenze della crescente meccanizzazione delle aziende 



41F. ROVERSI MONACO

agricole e zootecniche. Purtroppo l’improprio e diffuso uso che si fa della parola 
‘ambiente’ non ha aiutato e non aiuta la pubblica opinione a comprendere bene 
di che cosa si tratti. Perciò, al fi ne di dare concretezza a questo ‘fantasma’ che 
turba i nostri sonni, ci siamo proposti di affrontare una serie di temi precisamente 
defi niti, suscettibili di essere svolti in maniera chiara e concludente”.

L’Accademia ha bene interpretato e applicato i concetti di Medici e come 
soggetto che è autonoma espressione di una comunità forte come quella agricola 
individua oggi il tema cruciale, che è quello del binomio “fi liera agroalimentare/
salute”.

Questa è espressione di una società consapevole, che conosce e vuole risolvere 
i problemi, affrontandoli fi n dal primo momento in cui sorgono.

Essa può vantare queste prerogative perché ha conosciuto il tempo recente 
e attuale, le disfunzioni, le contraffazioni, le disuguaglianze e opera con gli 
strumenti della cultura e della scienza che intende rafforzare. E, poiché viene da 
un’esperienza di vita e di azione ispirata al cambiamento per il progresso, può 
ragionevolmente prestare, sottolineandone l’importanza, il proprio contributo, che 
è quello della sua tradizione e del ruolo effettivamente giocato nella storia. Sotto 
questo profi lo non c’è dubbio che l’Accademia appartenga a un’epoca luminosa, 
che ha visto nascere nelle Nazioni più civili del mondo una serie di strumenti, 
che potremmo defi nire specialistici, in quanto volti a sviluppare le fasi di un 
cambiamento che non è fi ne a sé stesso, ma che è capace di individuare obiettivi 
e di garantire azioni, fondate sulla ricerca e sullo studio delle sue applicazioni, 
assicurando il trasferimento al mondo economico e sociale nel più breve tempo 
possibile.

Ma ora occorre capire e dire qualcosa di più.
La velocità impressa al cambiamento nell’intero mondo è quasi drammatica. 

Il problema non è più soltanto tecnico-applicativo ed economico; i problemi con 
interazioni fra loro sono plurimi e hanno ampliato il campo, che non può essere 
affi dato soltanto a chi esercita giornalmente il lavoro manuale o meccanico nella 
produzione, nella trasformazione, nella distribuzione nel mondo.

Occorre una visione più ampia per favorire la nascita di un mondo che, dal 
punto di vista ambientale, l’agricoltura dovrebbe essere in grado di migliorare, 
anziché di peggiorare.

I problemi sono molti: le biotecnologie vegetali, gli o.g.m. verrebbero subito 
messi al bando da gran parte di una popolazione che ignora i problemi e che 
si ciba di prodotti agricoli geneticamente modifi cati, acquisiti nel mondo, ad 
esempio in Spagna.

È una storia di cultura e di scienza, ma è e deve essere anche una storia che 
da valutazioni empiriche deve trarre lo spunto per portare il mondo nella giusta 
direzione.

L’Accademia dell’Agricoltura può ben essere defi nita come un soggetto so-
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cialmente costruttivo: compartecipe all’evoluzione della società, ma in grado di 
garantire il progresso di un immenso settore specifi co delle attività umane e dei 
suoi investimenti.

Sono scomparse per un lungo periodo le carestie. Ma ora? L’innovazione, 
quella meditata e condotta nei tempi che sono necessari, è in grado di condurre 
l’umanità in porti tranquilli dal punto di vista del binomio, fi liera agroalimentare/
salute. Così che non si debba più parlare di carattere predatorio dell’agricoltura.

Ho parlato di tranquillità, ma le trasformazioni avvenute, la loro quantità e 
qualità, il fatto che siano conosciute a livello globale pongono in realtà l’agri-
coltura di fronte a gravi problemi, certamente più idonei a stressare che non a 
tranquillizzare.

Vorrei riassumere brevemente:
1. Nel settore agricolo spesso lo stesso sviluppo della ricerca e della scienza e 

le connesse indispensabili sperimentazioni sono viste con occhio critico.
2. L’insorgere di esigenze e di problematiche che potenziano il rapporto alimen-

tazione-salute porta anche ad approvare che vengano posti limiti al potenzia-
mento della ricerca scientifi ca.

 Ingegneria genetica non come mostro, ma come possibilità.
3. La collocazione dell’agricoltura nel contesto della protezione dell’ambiente 

è di per sé potenzialmente dannosa se non si operano fi n dall’inizio tutti i 
doverosi distinguo.
C’è da domandarsi se possa esistere una consapevole integrazione che eviti 

i contrasti artifi ciali (di presunto prestigio, di competizione fra ignoranze reci-
proche, oppure ispirati alla volontà di far prevalere esigenze settoriali) in modo 
che possa essere gestito in termini più sereni il tema dei rapporti economici, po-
nendo all’attenzione degli agricoltori e della collettività ciò che hanno elaborato 
gli studiosi, con l’obiettivo di giovare a tutta l’umanità. Io credo che in questi 
termini si debba ragionare.

A nessuno degli attori in scena deve essere data la licenza di far prevalere 
sulle altre delle convenienze settoriali. In effetti è fi n troppo evidente che una 
prospettiva di questo tipo può portare soltanto danno a tutto e a tutti, quanto 
meno nel lungo termine.

Il grado di certezza sul livello di connessione fra la degradazione del suolo 
e la sicurezza alimentare non è più defi nibile come un’opinione, ma deve essere 
basato sulla scienza, e dunque sulla ricerca scientifi ca e sul trasferimento delle 
sue applicazioni.

Possono essere individuati così i rimedi, gli interventi e i limiti che possono 
portare anche a costi elevati, ma che sono indispensabili per il progresso e che 
spetta allo Stato individuare, pretendendo da tutti i cittadini, ma garantendo in 
modo trasparente le destinazioni dei fondi e le motivazioni della spesa.

Mai, come oggi, a livello globale, viene compreso a fondo il problema della 
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tutela delle acque, che generalmente è scarsamente affrontato, mentre dal Medio-
evo ci provengono trattati che su quel tema avevano affrontato tutti gli argomenti 
possibili. È paradossale in questo contesto che i giuristi, che si occupano di tutto, 
abbiano relegato la tematica della disciplina delle acque in una sorta di limbo: a 
mio parere perché il tema e le sue implicazioni possono fare paura. Ma, al di là 
di ciò, il presupposto che legittima gli Stati a ogni tipo di intervento è la consa-
pevolezza che la disponibilità delle acque per tutti i cittadini e per le colture è un 
profi lo essenziale, in quanto espressione fondamentale delle libertà individuali, che 
la Costituzione Italiana ha riconosciuto come un diritto. Un diritto inviolabile. Per 
fortuna non siamo ancora arrivati, almeno nel nostro Paese, a situazioni talmente 
drammatiche da farci vivere la necessità dell’acqua nei termini sopra affermati, 
con le conseguenze che ne potrebbero derivare poiché la mancanza di acqua ha 
sempre generato prevaricazione e prepotenza. La mancanza dell’acqua, la cattiva 
gestione della stessa, in rapporti estremi, potrebbe anche essere tale da scardinare 
nelle formazioni sociali che costituiscono la Repubblica, quei rapporti di civiltà 
e di cittadinanza che sono la base stessa del nostro essere Nazione.

Ma in questo, come in altri casi che non sempre vengono posti in modo 
esemplare, si richiedono soggetti, espressione della società, e uomini determinati, 
perché conoscono i problemi nella loro gravità e intendono porvi rimedio.

Di qui può certo nascere una nuova equità, non certo basata sulla preesistente.
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Convegno

Passato e futuro della pianificazione 
forestale e montana

Giornata di studio in memoria del Prof. Umberto Bagnaresi

Bologna, 13 febbraio 2017
Sala Conferenze Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna

Via Garibaldi 3 - Bologna

Con il patrocinio di:

Accademia Nazionale di Agricoltura

Olio su tela del Prof. Umberto Bagnaresi

ACCADEMIA ITALIANA 
DI SCIENZE FORESTALI
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Interventi

ORE 10.00
Il contributo di Umberto Bagnaresi 
alla pianificazione forestale
Federico Magnani
Dipartimento di Scienze Agrarie           
Università di Bologna

ORE 10.30
Innovazione e prospettive per la 
pianificazione forestale 
Piermaria Corona
Centro di Ricerca per le Foreste e il Legno-CREA

ORE 11.00
Il contributo di Umberto Bagnaresi 
alla bonifica montana in Emilia-
Romagna
Claudio Negrini
Consorzio Bonifica Burana

ORE 11.30
Nuove frontiere nella bonifica 
montana 
Giovanni Tamburini
Presidente Consorzio Bonifica Renana

ORE 12.00
La personalità di Umberto Bagnaresi 
Giorgio Stupazzoni
Accademico Emerito

ORE 12.30
Conclusioni
Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura

Programma

ORE 9.30 
Saluti
Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura
Simona Caselli
Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, 
Regione Emilia-Romagna
Orazio Ciancio
Presidente Accademia Italiana di Scienze 
Forestali
Enzo Valbonesi
Servizio Parchi e Foreste, Regione Emilia-
Romagna
Gilmo Vianello
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
Università di Bologna

ORE 9.45
Introduzione
Giorgio Stupazzoni
Accademico Emerito

Passato e futuro della pianificazione 
forestale e montana
Giornata di studio in memoria del Prof. Umberto Bagnaresi

Info e contatti:
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it
tel. 051 268809
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Giorgio Stupazzoni (*)

INTRODUZIONE

Prima di iniziare i lavori desidero fare due ringraziamenti ai quali tengo par-
ticolarmente. Il primo alla moglie e alla fi glia di Umberto Bagnaresi, presenti a 
questa giornata, con le quali abbiamo condiviso momenti umani molto intensi. 
Oggi, averle qui insieme a noi, vuol dire rinnovare il ricordo di Umberto nel 
tempo. Il secondo va all’Accademia Nazionale di Agricoltura per la premiazione 
ricevuta, che non merito, ma tengo molto cara.

Il convegno di oggi è dedicato a una fi gura che, a mio parere, fra scienza e 
arte ha rappresentato una delle fi sionomie di Homo novus. Umberto Bagnaresi, 
infatti, mediante una complessa attività di ricercatore, docente, programmatore 
e realizzatore, per primo ha affrontato i temi delle politiche ambientali, molto 
tempo prima dei tanti molti pronunciamenti di oggi. Il tempo passa, modella il 
futuro e senza storia non abbiamo la prospettiva di ciò che è stato. Ricordare, 
dunque, persone come Umberto, è senza dubbio il miglior viatico per affrontare 
il presente e le sfi de che ci porrà dinnanzi l’avvenire.

Il Prof. Giorgio Cantelli Forti conferisce al Prof. Giorgio Stupazzoni la targa di rico-
noscimento per l’instancabile e profi cua attività di ricercatore, studioso ed accademico.

(*) Accademico Emerito e Professore Emerito dell’Università di Bologna.
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Orazio Ciancio (*)

UMBERTO BAGNARESI: 
ASPETTI DELL’ATTIVITÀ 
SCIENTIFICA E TECNICA 

L’esegesi dell’opera di Umberto Bagnaresi non è né semplice né facile. Non lo 
consentono il tempo a disposizione e, perdipiù, la sua scomparsa è ancora troppo 
vicina. Ci vorrà qualche anno per rendersi conto della vastità dei suoi interessi, 
dell’importanza dei suoi contributi scientifi ci e della pertinenza dei suoi sugge-
rimenti tecnici di cui si sono avvalsi Istituzioni, Enti, privati. Ancora più tempo 
occorrerà per rendere partecipi i giovani delle idee che egli con perseveranza 
portava avanti da oltre un cinquantennio. Qualche mese addietro, nel ringraziarlo 
per quello che aveva fatto in favore e nell’interesse del settore forestale, scrivevo 
che lasciava un vuoto incolmabile. Le manifestazioni che si sono susseguite in 
questo breve periodo sono la testimonianza del rispetto e amicizia di cui egli 
godeva, ma anche e soprattutto di quanto acuta e incisiva fosse la sua presenza 
nel mondo forestale. Qui mi limiterò a segnalare solo, e sottolineo solo, alcuni 
aspetti della sua attività.

Il primo riguarda la divulgazione scientifi ca e tecnica. Monti e Boschi, si sa, 
è la rivista fondata da Aldo Pavari. Alla sua morte la rivista ebbe un momento di 
smarrimento. La maestria di Pavari non era facilmente sostituibile. Dopo qualche 
anno, per oltre un decennio la direzione passò a un altro grande della selvicoltura 
italiana – allievo e collaboratore di Pavari – Lucio Susmel. Mutano i tempi e dal 
1977 al 1981 la rivista cambia direzione e assume la denominazione di «Montanaro 
d’Italia - Monti e Boschi». Gli aspetti scientifi ci, che con la direzione di Pavari 
e di Susmel avevano rappresentato la centralità della rivista, passano in secondo 
ordine rispetto ai pure importanti problemi sociali ed economici della montagna 
italiana. Nel 1982 la direzione è affi data a Umberto Bagnaresi e la rivista riprende 
la sua naturale e prima denominazione di Monti e Boschi.

Bagnaresi riprende la strada tracciata da Pavari e Susmel e dà vita a una rivista 

(*) Presidente Accademia Italiana di Scienze Forestali.
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in cui i problemi scientifi ci, sempre posti in primo piano, sono dibattuti in piena 
libertà e con grande rigore. Molti giovani hanno trovato in quella rivista lo spazio 
che ha permesso di far conoscere il loro impegno nella ricerca e i risultati da essi 
conseguiti. La direzione di Bagnaresi non tralascia di affrontare, sottolineandoli 
con vigore, i sostanziali cambiamenti avvenuti nella società, la mutazione culturale 
e il conseguente nuovo modo di concepire il rapporto uomo bosco. Su questi temi 
egli spinge gli studiosi dei vari settori a prendere posizione e a chiarire il proprio 
pensiero. Un impegno costante con il quale ha portato la rivista nelle mani dei 
giovani studenti e laureati che si occupano di foreste, ma anche di chi, giovane 
e meno giovane, si occupa di territorio e di ambiente.

Il secondo aspetto riguarda il coordinamento di progetti di ricerca di ampio 
respiro. Essendone stato partecipe, ricordo soltanto il Progetto Marboleg - Modelli 
per un’arboricoltura da legno sostenibile nelle Regioni dell’Italia meridionale. Un 
progetto impegnativo che ha coinvolto studiosi e ricercatori di vari Dipartimenti 
universitari e Istituti di ricerca dislocati nel meridione d’Italia e il coinvolgimento 
attivo dei Servizi forestali delle regioni interessate.

Un Progetto di tale portata comporta problemi di ordine scientifi co, tecnico 
e amministrativo. A onor del vero non sono mancati momenti di reale diffi coltà. 
In quei frangenti ho potuto apprezzare le grandi qualità di Bagnaresi che è stato 
prodigo di consigli e ha sempre trovato le motivazioni giuste per sollecitare 
l’impegno dei ricercatori e dei tecnici regionali impegnati nel portare avanti le 
varie azioni in cui era strutturato il progetto.

Questo lavoro ha dato una spinta signifi cativa a sviluppare una attività in grado 
di corrispondere alle attese di chi ritiene l’arboricoltura da legno uno strumento 
estremamente utile per attenuare la pressione sui nostri boschi. Gli studi e le 
ricerche hanno consentito di mettere a punto modelli di pianifi cazione, di realiz-
zazione e di gestione delle piantagioni da legno. Tutto il materiale scientifi co e 
tecnico prodotto nell’ambito del progetto è stato trasferito agli operatori regionali, 
agli imprenditori e ai tecnici forestali, riscontrando ampio consenso.

Un terzo aspetto dell’attività di Umberto Bagnaresi forse non a tutti noto è il 
suo impegno per risolvere il problema del pascolo in bosco. La crisi degli anni 
sessanta e settanta del mercato della legna da ardere e il conseguente abbandono 
di molti cedui aveva fatto maturare l’idea di una valorizzazione di questi boschi 
con il pascolo di animali domestici. Il pascolo in bosco da sempre è stato, ma 
lo è ancora oggi, avversato dai tecnici forestali per i rischi che può comportare 
per la produttività e, soprattutto, per la rinnovazione dei soprassuoli forestali. 
Germano Gambi e Umberto Bagnaresi, che avevano iniziato la loro attività di 
ricercatori presso l’ex Stazione Sperimentale per la Selvicoltura diretta da Aldo 
Pavari, oltre a essere legati da profonda amicizia, condividevano l’opportunità 
di aprire un dibattito per mettere a fuoco questa problematica e la necessità di 
realizzare specifi che esperienze.
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Nei primi anni ottanta, sulla spinta di tale dibattito, furono impostate diverse 
indagini e prove sperimentali per valutare la possibilità di utilizzare il bosco 
ceduo anche come risorsa foraggera.

Bagnaresi costituì un gruppo di lavoro che iniziò una esperienza in una azienda 
della bassa collina piacentina a indirizzo prevalentemente cerealoicolo zootecnico 
nei pressi di Croara di Rivergaro in Comune di Gazzola (Piacenza).

Il gruppo di lavoro era costituito da selvicoltori, agronomi, zootecnici, botanici, 
pedologi ed economisti. La sperimentazione si proponeva di verifi care la possi-
bilità di svolgere in bosco, nei primi anni dopo il taglio di avviamento a fustaia, 
il pascolamento con bovini da carne e di valutare la convenienza economica di 
questa integrazione pascolo-bosco. L’ambito al quale la ricerca faceva riferimento 
era quello di aziende agrarie medio-grandi che praticavano l’allevamento attuando 
la linea vacca-vitello e che disponevano di cedui da avviare a fustaia.

I boschi dell’azienda erano composti prevalentemente da roverella e cerro, 
misti con orniello, castagno, ciliegio e, in minor misura, farnia, rovere, carpino 
bianco, robinia, sorbo, frangolo… Prima degli interventi la struttura del bosco 
poteva essere assimilata, in alcune zone, a un ceduo composto relativamente ricco 
di classi cronologiche adulte e mature e, in alcune altre, a un ceduo semplice 
intensamente matricinato.

I rilievi sono stati effettuati in due diverse situazioni:
1.  bosco ceduo interessato da tagli di avviamento a fustaia di diversa intensità 

e poi sottoposto a pascolamento con bovini di razza Limousine nel periodo 
primaverile estivo – «bosco B»;

2.  soprassuolo da tempo «convertito a pascolo arborato con varia densità» e 
pascolato da circa 15 anni – «bosco A».
Sia nel bosco B sia nel bosco A sono state delimitate aree di confronto recintate 

per sottrarle al pascolamento.
Nel bosco B i tagli di avviamento sono consistiti in diradamenti con criteri 

selettivi di intensità da moderata a forte che hanno asportato circa un terzo del 
numero di fusti presenti – polloni e piante da seme –, interessando praticamente 
tutte le classi diametriche presenti.

I risultati, a distanza di 8 anni dall’inizio della sperimentazione, furono così 
riassunti:
1.  nelle aree pascolate la produzione foraggera delle ceppaie – foglie e getti 

terminali di polloni – è rapidamente diminuita dopo il primo anno;
2.  la mortalità delle ceppaie è stata molto più elevata – circa il doppio – nelle 

aree pascolate rispetto alle aree di controllo, non pascolate;
3.  la riduzione eccessiva della copertura ha portato all’affermazione di specie 

non pabulari, quali ginestra, felce aquilina, rovo...;
4.  nelle aree pascolate si è avuto un ridotto incremento legnoso del soprassuolo 

rispetto alle aree non pascolate dovuto probabilmente ai seguenti fattori:



52 O. CIANCIO

a.  costipamento del terreno da calpestio;
b.  riduzione del numero di polloni, soprattutto quelli di modeste dimensioni, per 

danni da parte del bestiame;
c.  aumento della densità nelle aree non pascolate dovuto all’accrescimento di 

numerosi nuovi polloni che alla fi ne del periodo di osservazione hanno rag-
giunto la soglia di cavallettamento;

5.  il pascolamento, con i carichi e le modalità sperimentate, ha un effetto forte-
mente negativo sull’affermazione e lo sviluppo della rinnovazione da seme.
Bagnaresi e collaboratori, anche sulla base dei risultati delle indagini pedolo-

giche, fl oristico-vegetazionali e agronomiche, hanno concluso che il pascolamento 
attuato con i criteri intensivi della sperimentazione sembra ridurre complessiva-
mente l’effi cienza bioecologica del bosco con conseguenze diffi cilmente valutabili.

Ricordo questa esperienza poiché nella ricerca i risultati negativi spesso sono 
altrettanto importanti quanto quelli positivi: eliminano ulteriori possibili errori. 
Il contributo in questo senso del gruppo di lavoro dimostra ancora una volta 
l’onestà intellettuale di Umberto Bagnaresi.

Il quarto aspetto riguarda la politica forestale. Un argomento che gli stava 
particolarmente a cuore e che prospettava in ogni occasione, convinto come era 
che senza un indirizzo chiaro di politica forestale gli sforzi per una gestione so-
stenibile del bosco sarebbero stati aleatori e considerati null’altro che esercitazioni 
di cultura scientifi ca e tecnica.

Egli sosteneva con forza l’integrazione tra politica forestale e politica di svilup-
po rurale e di tutela ambientale. L’obiettivo era la promozione e la valorizzazione 
del settore forestale che si estrinsecava nel ruolo multifunzionale del bosco, fulcro 
da cui si diparte la gestione. In questo quadro rientrano la tutela della biodiversità 
e del paesaggio, l’accumulo di carbonio, il turismo, la produzione di legno, la 
biomassa per energia, i prodotti non legnosi. Inoltre, egli sosteneva la necessità 
di un mercato in grado di remunerare l’attività selvicolturale.

La gestione presuppone la conservazione attiva del sistema bosco, ovvero 
la necessità di effettuare cure colturali che egli considerava indispensabili per 
la resilienza del sistema. Poiché però non sempre tali operazioni colturali sono 
remunerative, egli prospettava la necessità di compensazioni fi nanziarie per i pro-
prietari che gestendo il bosco generano per la collettività una «economia esterna» 
diffusa, con valenza turistica, estetica e culturale. Di più: se per fi nalità di interesse 
pubblico al bosco si pongono vincoli, allora occorre rimuovere gli ostacoli di 
natura sociale e fi nanziaria connessi a tali vincoli. Le soluzioni al problema non 
riguardano la selvicoltura ma la politica forestale. E il vincolo all’uso, appunto, 
offre la possibilità di elaborare una politica forestale al cui centro sta il bosco.

Nell’impostazione della politica forestale è importante dare la priorità all’associa-
zionismo e al partenariato. Il sostegno pubblico deve essere indirizzato verso coloro 
che svolgono attività di formazione e divulgazione. Qui voglio riportare una sintesi 
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di una relazione che abbiamo elaborato insieme ancora attuale e non a tutti nota.
Le linee guida di politica economica necessarie per affrontare la «questione 

forestale» si possono così sintetizzare:
1.  a livello europeo, operare in modo da rendere autonoma la politica forestale, 

riconoscendo la sua specifi cità in coordinamento con altre politiche settoriali 
(agricole, energetiche e di tutela dell’ambiente);

2.  a livello nazionale, adottare una politica forestale non legata a emergenze, come 
spesso è avvenuto in passato, ma tesa a valorizzare il patrimonio forestale;

3.  a livello regionale e delle province autonome, concretare la gestione forestale 
sostenibile con interventi colturali discreti e consapevoli per conservare la 
biodiversità e valorizzare i «saperi locali»;

4.  a livello delle strutture locali, pubbliche e private, e delle imprese, incoraggiare 
gli investimenti nel settore forestale e favorire il dialogo con la proprietà, i 
lavoratori e gli organi istituzionali di controllo.
Di conseguenza, è necessario:

a.  sollecitare il rispetto delle norme sul lavoro in bosco, in modo da pervenire 
a una soluzione accettabile sul piano sociale ed etico;

b.  eliminare le disposizioni obsolete e i molti ostacoli di natura burocratica; 
c.  sviluppare l’informazione e la comunicazione a tutti i livelli operativi e pro-

muovere la cultura forestale;
d.  investire sulla ricerca, l’educazione e la formazione professionale;
e.  agevolare attraverso una maggiore fl essibilità il reclutamento della manodopera;
f.  costituire un fondo speciale al fi ne di tutelare e compensare la proprietà fore-

stale, pubblica e privata, per le attività svolte per la prevenzione degli incendi 
e la stabilità dei sistemi forestali;

g.  prevedere misure compensative per chi esegue interventi colturali negativi 
dal punto di vista fi nanziario, ma utili per la funzionalità del bosco, la tutela 
dell’ambiente e il superamento degli squilibri ecologici;

h.  valorizzare al massimo livello i prodotti e i servizi del bosco;
i.  correggere le disfunzioni del mercato del legno;
j.  agire sulla leva creditizia e su quella fi scale per sviluppare l’attività forestale.

Gli strumenti per valorizzare i sistemi forestali si possono così riassumere:
1.  Il monitoraggio delle risorse, a livello locale e nazionale, costituisce un mo-

mento conoscitivo indispensabile per orientare l’attività forestale.
2.  I boschi di origine artifi ciale richiedono tempestive operazioni colturali, sia 

per assecondare l’evoluzione dei popolamenti, sia per evitare conseguenze 
negative quali, a esempio, una maggiore predisposizione agli incendi.

3.  La pianifi cazione ai diversi livelli (nazionale, regionale, comprensoriale, inte-
raziendale, consorziale) dei sistemi forestali è indispensabile per conservare e 
aumentare la biodiversità, per attuare la gestione sostenibile dell’ecosistema 
bosco e per mantenere gli impegni assunti in campo internazionale.
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4.  La protezione della natura non è in contrasto con lo sviluppo economico. La 
gestione sostenibile è in armonia con la protezione del patrimonio naturale. 
Nelle aree protette si devono includere cenosi non ancora adeguatamente 
tutelate, almeno per quanto riguarda lo spettro della loro variabilità genetica 
e tipologica.

5.  La produzione di legno può essere aumentata sia in quantità e sia in qualità. 
L’arboricoltura da legno è un’attività a basso impatto ambientale che, oltre a 
diminuire la pressione sui boschi, da un lato consente la fi ssazione di carbonio 
atmosferico e dall’altro lo sviluppo del settore industriale del legno.

6.  Il riassetto del quadro normativo con una legge quadro forestale di riferimento, 
la predisposizione di un nuovo Inventario e l’elaborazione del Piano Forestale 
Nazionale costituiscono le premesse per il miglioramento e la valorizzazione 
dei sistemi forestali.

7.  È assolutamente necessario potenziare la ricerca con l’approvazione di un 
«Piano Nazionale della Ricerca» e dare un forte impulso alla formazione 
professionale, alla divulgazione tecnica e alla corretta informazione al grande 
pubblico.

8.  Occorre creare l’«Osservatorio Nazionale del Mercato dei Prodotti e dei Ser-
vizi Forestali» al fi ne di eliminare le attuali disfunzioni del mercato del legno 
e delle produzioni non legnose (frutti, funghi, erbe aromatiche e medicinali, 
ecc.) e di dare impulso non solo alle attività di tutela ambientale, ma anche a 
quelle connesse con il turismo e la ricreazione che sono fonte di reddito e di 
occupazione.
Tutto ciò fa parte di una proposta di legge quadro forestale elaborata dall’Ac-

cademia Italiana di Scienze Forestali a cui Umberto Bagnaresi insieme a un folto 
gruppo di lavoro ha dato un contributo di idee e un appoggio appassionato. Molti 
di questi punti ormai sono legge, essendo parte fondante del D. legsl. 18 maggio 
2001 n. 227.

Per l’impegno profuso e per quanto realizzato, il mondo forestale – scientifi co, 
tecnico, amministrativo, imprenditoriale, operatori del settore a vari livelli – deve 
molto ed è grato a Umberto Bagnaresi. Grazie Umberto.
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Federico Magnani (*)

IL CONTRIBUTO 
DI UMBERTO BAGNARESI

ALLA PIANIFICAZIONE FORESTALE 

Umberto Bagnaresi nasce a Riolo Terme nel 1926. Il padre Francesco, amico 
di Giorgio Morandi, lo introduce alla pittura, passione che lo accompagnerà per 
tutta la vita - come ben sa chi ha avuto modo di vedere la personale dedicata-
gli a Ca’ La Ghironda in occasione della sua scomparsa. Nel 1952 si laurea in 
Scienze Forestali all’Università di Firenze, dove collabora per alcuni anni con 
l’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura del Ministero dell’Agricoltura e Fo-
reste. Sempre interessato più ai problemi concreti che alla ricerca di base, nel 
1954 accetta la direzione del Consorzio Forestale del Comelico (BL), dove ha 
modo di conoscere e apprezzare alcuni fra i boschi più belli delle nostre Alpi; 
per la gente del Comelico Bagnaresi mantenne sempre un profondo affetto, pe-
raltro ricambiato nonostante l’iniziale diffi denza per questo giovane forestiero 
abituato a boschi tanto diversi. Per le foreste del Comelico, sapientemente gestite 
col “taglio cadorino” e caratterizzate da una struttura disetanea così vicina alla 
naturalità, mantenne sempre un profondo interesse, che coltivò fi no alla fi ne della 
sua carriera con una serie di ricerche volte a comprenderne struttura, dinamiche 
e diversità genetica (Bagnaresi 1958, Giannini et al. 1997, Grassi et al. 2004). 
A queste terre lo legava infi ne la grande passione per l’alpinismo, condivisa con 
l’amico di una vita, il Dott. Mario Martuzzi; ancora oggi chi si avventura nel 
Gruppo del Ciastelin, sulle Marmarole, troverà sulla Torre Laura la via da lui 
aperta nel 1960 in compagnia dei fratelli Segni.

Quando nel 1959 viene chiamato sull’Appennino Bolognese a dirigere il Con-
sorzio di Bonifi ca Montana dell’Alto Bacino del Reno (poi Bonifi ca Reno Palata), 
l’attenzione di Bagnaresi si sposta però dai problemi della selvicoltura a quelli 
della pianifi cazione territoriale, con grande attenzione alla bonifi ca integrale, alle 
sistemazioni idraulico-forestali e alla pianifi cazione forestale (Bagnaresi et al. 2001). 

(*) Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Agrarie, Università di Bologna.
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Per comprendere i problemi che Bagnaresi si trova ad affrontare, è utile 
ricordare lo stato della montagna appenninica poco più di un cinquantennio 
fa. Fino agli anni ‘50 del Novecento la montagna italiana era caratterizzata da 
un’elevata densità di popolazione e di conseguenza agricoltura di montagna e 
pastorizia, oltre alla castanicoltura da frutto, erano ampiamente diffuse come 
fonte principale di sostentamento. In alcuni casi l’espansione di agricoltura e 
pascolo aveva determinato situazioni di dissesto idro-geologico; d’altro canto 
anche il bosco, unica fonte di energia a scopi non solo domestici ma anche 
industriali, era ridotto spesso in condizioni tali da non garantire la difesa idro-
geologica dei versanti.

A questo si cercò di rimediare con estese sistemazioni idraulico-forestali, ma 
anche con una profonda evoluzione del pensiero forestale. A partire dall’inizio 
del ‘900 l’attenzione della pianifi cazione forestale cominciò infatti a spostarsi 
dalla mera funzione produttiva del bosco alla produzione di altri servizi ecosi-
stemici, in particolare al ruolo della foresta nella difesa idrogeologica. Molto 
importante, a livello tanto locale quanto nazionale, fu al riguardo l’azione 
della Società Pro Montibus et Silvis, di cui Bagnaresi fu in seguito a lungo 
Presidente. In Francia la legge del 1922 mirò a prevenire l’erosione dei suoli, 
le valanghe e le inondazioni; in Italia il RDL 3267 del 1923 (Riordinamento e 
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) introdus-
se due elementi chiave di pianifi cazione: non solo il vincolo idrogeologico, 
garantito attraverso l’applicazione di specifi che norme tecniche di gestione 
forestale, ma anche l’obbligo per alcune tipologie di proprietà di redigere un 
piano decennale delle attività (il Piano di assestamento), a garanzia della reale 
sostenibilità della gestione. L’obiettivo produttivo viene perseguito in subor-
dine alla salvaguardia del bosco, quale fondamento di produzioni future, per 
il mantenimento delle altre funzioni ecosistemiche del bosco e, oggi, per un 
riconosciuto diritto di esistenza. 

Al Piano di assestamento e alla defi nizione di metodologie innovative ed 
effi caci per la sua radazione Bagnaresi dedica grande attenzione (Hellrigl et al. 
1987), così come alla necessità di estendere questi strumenti di pianifi cazione 
attraverso la creazione di consorzi di proprietari capaci di superare i limiti 
imposti dalla frammentazione e parcellizzazione della proprietà forestale (Ba-
gnaresi 1995, 1997). Individua infatti tre ostacoli principali al successo della 
pianifi cazione forestale: in primo luogo, appunto, la frammentazione delle 
proprietà, che spera si possa superare attraverso piani di assestamento intera-
ziendali (sull’esempio del mondo cooperativo di pianura); in secondo luogo, 
la mancanza di personale tecnico qualifi cato capace di pianifi care interventi 
innovativi e non banali; infi ne, l’estrema variabilità del territorio appenninico, 
che richiede un’attenta analisi dell’idoneità stazionale a scala tanto aziendale 
quanto territoriale.
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Fig. 1 - Il Prof. Bagnaresi durante una visita in bosco.

Giustamente, Bagnaresi ricosce l’importanza nel determinare l’idoneità del 
bosco alle diverse funzioni non solo dei fattori naturali, tanto abiotici (topogra-
fi a, geologia, suolo, clima, idrologia…) quanto biotici (vegetazione, fauna), ma 
anche dei fattori antropici, tanto normativi quanto economici (viabilità, regime 
proprietario e caratteristiche delle imprese) e sociali (istruzione, accettazione del 
pubblico, tradizioni; Hellrigl et al. 1987). All’importanza della realtà sociale in 
cui ci si muove, Bagnaresi presta sempre particolare attenzione, così come alla 
necessità di bilanciare la sostenibilità ecologica della gestione con le necessità 
economiche e sociali della gente di montagna, vero fi lo conduttore del suo pensiero. 
In questo possiamo ben dire che Bagnaresi è se non un antesignano, sicuramente 
sempre in sintonia coi più recenti sviluppi del pensiero ecologico e forestale, se 
è vero che defi niamo oggi la gestione sostenibile come quella forma di gestione 
che riesce a trovare il migliore compromesso tra la dimensione ecologica, quel-
la economica e quella sociale (Dunster and Dunster 1996), in quello che viene 
defi nito il “triangolo della sostenibilità”. 

Nelle parole di Bagnaresi stesso:
“Non credo che sia necessario elencare i potenziali valori nuovi che i boschi 

e i pascoli hanno assunto nell’ambito dell’evoluzione economica e sociale del 
nostro Paese. Questi valori devono divenire un ‘mercato’, intendendo un mercato 
che, in primo luogo, sia utile alle popolazioni locali. Altrimenti queste si disin-
teresseranno sempre più di tali beni che, pertanto, verranno gradualmente gestiti 
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dall’esterno oppure abbandonati. Se pur esistono questi valori, spesso sono sco-
nosciuti, per cui dobbiamo preoccuparci di individuarli e pubblicizzarli. Dunque, 
prima esigenza: la conoscenza e l’informazione.  Seconda: la pianifi cazione. La 
pianifi cazioni, in fondo, ha come scopo principale rendere concreti e percepibili 
i valori del territorio e delle sue risorse. La terza esigenza riguarda la struttura 
organizzativa idonea a gestire il bosco. Se non c’è una struttura capace di gestire 
il Piano Forestale, ovviamente, questi valori e queste informazioni non servono 
a niente, oppure servono a speculatori esterni”.

Con l’idea di mettere a disposizione della struttura responsabile del Piano Fo-
restale nuove metodologie di pianifi cazione, Bagnaresi dimostra grande curiosità 
e capacità di gestire strumenti moderni, non direttamente ma collaborando con 
colleghi all’avanguardia nel settore. La collaborazione col Prof. Vianello, pedo-
logo presso l’Università di Bologna e fra i primi esperti di cartografi a tematica, 
si dimostra particolarmente fruttuosa. Quando ancora i Sistemi Informativi Ter-
ritoriali (GIS) sono sconosciuti ai più, nel 1995 se ne propone l’uso per l’analisi 
dell’idoneità stazionale e delle funzioni prevalenti, preliminare alla defi nizione 
delle identità colturali (Bagnaresi and Vianello 1995). Lo stesso progetto è peraltro 
all’avanguardia anche in altri settori, dallo sviluppo di tecniche inventariali e di 
un sistema informatico di gestione dei cantieri forestali, all’analisi della struttura 
del bosco e degli effetti biogeochimici delle utilizzazioni forestali.

Anche a livello nazionale Bagnaresi contribuisce a creare quegli strumenti 
moderni che sappiamo essere necessari a una corretta pianifi cazione delle risorse 
forestali. Nel 1983, poco dopo la nomina a Professore di Selvicoltura presso l’U-
niversità di Bologna, è infatti nominato Direttore, poi Commissario straordinario 
dell’Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura (ISAFA) 
del Ministero dell’Agricoltura e Foreste; sotto la sua direzione, l’ISAFA coordina 
la realizzazione del primo Inventario Forestale Nazionale (IFNI85). Pur con le 
sue limitazioni, l’Inventario mette l’Italia al passo con le altre Nazioni europee, 
fornendo un essenziale strumento di programmazione e politica forestale. Uno 
strumento essenziale per garantire la reale sostenibilità della gestione forestale, la 
quale prevede che le utilizzazioni non superino nel medio termine gli incrementi 
del bosco, al netto della mortalità naturale. Grazie all’Inventario, sappiamo oggi che 
a scala nazionale la gestione forestale è in larga misura sostenibile, non superando 
il 40-60% degli incrementi netti del bosco (Tabacchi et al. 2010, Magnani and 
Raddi 2014). Forte della memoria della storia recente dei boschi italiani, Bagnaresi 
mette però in guardia contro i facili entusiasmi (Bagnaresi et al. 2000): “Epperò, 
si ribadisce che ciò non autorizza a ritenere, come erroneamente fanno in molti 
- forestali e non, che sia possibile aumentare il prelievo di legno, principalmente 
perché la provvigione dei nostri boschi è ancora fortemente defi citaria”. 

Bagnaresi muore prematuramente nel 2003, poco dopo aver lasciato la Cattedra 
di Selvicoltura dell’Università di Bologna, lasciando la moglie Gabriella e i tre 
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fi gli. Nel ricordo degli allievi e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, 
restano indelebili gli insegnamenti e gli ammonimenti per l’avvenire e l’imma-
gine di un maestro di vita e di umanità, prima ancora che di scienza dei boschi. 
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Piermaria Corona (*)

INNOVAZIONI E PROSPETTIVE 
PER LA PIANIFICAZIONE FORESTALE 

1. La pianifi cazione forestale è l’attività tecnico-programmatica di raziona-
lizzazione del rapporto fra uomo e bosco e costituisce, in particolare, l’attività 
con cui si organizza la gestione del bosco con fi nalità multiobiettivo. In linea 
generale, il suo signifi cato e importanza attengono all’indirizzo generale per la 
implementazione delle politiche forestali ai diversi livelli di scala territoriale e 
come strumento attuativo di esse a livello locale (Corona et al, 2011).

La foresta ha sempre fornito all’uomo risorse utili alla sua sopravvivenza e be-
nessere, come fonte di utilità dirette (legname, energia, frutti di bosco, selvaggina, 
ecc.) e indirette (presidio per la conservazione del suolo e delle acque, serbatoio 
di carbonio, luogo di distensione e ricreazione, ecc.). Nel tempo le modalità 
di utilizzo delle risorse forestali sono evolute da un approccio improntato allo 
sfruttamento indiscriminato a metodi di gestione basati sulla razionalizzazione 
del prelievo di materiale legnoso fi no alla attuale concezione di gestione forestale 
basata su criteri di multifunzionalità e sostenibilità.

L’idea di sostenibilità si basa sul principio dell’impossibilità di uno sviluppo 
fondato sullo sfruttamento illimitato di risorse naturali fi nite, ovvero di uno sfrut-
tamento oltre i limiti della naturale rinnovabilità di queste risorse. Un uso che 
rispetti il ciclo naturale di rinnovazione delle risorse è la prerogativa essenziale 
della gestione sostenibile ed è anche presupposto di equità, rendendo possibile 
un utilizzo, attuale e futuro, di queste risorse da parte di più benefi ciari. L’equi-
tà intra- e intergenerazionale e il diritto all’informazione delle comunità sono 
componenti essenziali della gestione forestale sostenibile e la contraddistinguono 
concettualmente, come specifi ci aspetti di cui tenere direttamente conto, dalla 
tradizionale gestione sostenibile delle produzioni forestali e dalla gestione fore-
stale multifunzionale (Figura 1). 

(*) CREA Centro di ricerca Foreste e Legno.
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Fig. 1 - Evoluzione del concetto di sostenibilità della gestione forestale.

La gestione forestale sostenibile non è in confl itto con l’uso produttivo delle 
risorse forestali: l’elemento basilare di cui si tiene conto in tal senso è che i pre-
lievi, in un dato arco di tempo, di beni legnosi e non legnosi non siano superiori 
alla quantità di beni prodotti dal bosco in quello stesso arco di tempo. Tuttavia la 
valutazione della sostenibilità della gestione forestale non può essere semplicistica-
mente ridotta solo a tale equilibrato rapporto. A esempio, nel contesto del processo 
intergovernativo europeo denominato Forest Europe (www.foresteurope.org), è 
utilizzato un insieme di ulteriori criteri atti a verifi care, attraverso misurazioni 
ripetute, le condizioni complessive delle risorse forestali a livello nazionale, con 
riferimento a: indicatori di stato (caratteristiche quali-quantitative dei sistemi fo-
restali), indicatori di pressione (fi nalizzati a monitorare i principali fattori esterni 
di impatto sull’ambiente) e indicatori di risposta (verifi ca in tempi medio-lunghi 
degli effetti della gestione sulla preservazione/conservazione delle risorse, sulla 
biodiversità e sull’equiripartizione dei benefi ci).

2. La pianifi cazione forestale si realizza attraverso elaborati tecnici che pro-
grammano le attività a scale diverse al fi ne di articolare in modo funzionale le 
strategie generali tenendo conto delle realtà territoriali di riferimento. Ai molteplici 
livelli sono associate differenti modalità di confi gurazione e implementazione. 
Vi è però una certa coincidenza tra l’approccio concettuale in generale adottato 
dalla pianifi cazione forestale, che permette di delineare un quadro degli elemen-
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ti qualifi canti valido, entro certi limiti, per i diversi livelli di intervento: (i) la 
coerenza con il quadro giuridico-legislativo vigente e con quello pianifi catorio 
gerarchicamente superiore; (ii) il riferimento alla nozione di foresta nel suo si-
gnifi cato più ampio, valorizzandone la multifunzionalità; (iii) il riferimento alla 
nozione di gestione adattativa delle risorse naturali (Figura 2); (iv) il principio 
del consenso e della partecipazione ai fi ni della formazione delle scelte di piano; 
(v) la conoscenza delle molteplici risorse presenti, dei processi evolutivi in atto e 
delle infrastrutture presenti nel territorio oggetto di piano; (vi) l’adozione di criteri 
e di modalità fi nalizzate a conseguire l’uso sostenibile delle risorse naturali; (vii) 
il rispetto, pur con adeguata razionalizzazione ove necessario, delle consuetudini 
e delle tradizioni locali legate alla gestione delle risorse forestali.

Fig. 2 - Rappresentazione del concetto di gestione adattativa.

3. Alla base dello sviluppo storico della pianifi cazione forestale a scala 
aziendale (v. piani di assestamento e gestione forestale) è stata l’elaborazione 
di regole e tecniche che, opportunamente attuate nel tempo e nello spazio, 
consentissero di: fi ssare la misura e le modalità delle utilizzazioni legnose; 
migliorare progressivamente la produzione quantitativa e qualitativa fi no a un 
livello ritenuto ottimale; ottenere una produzione, che oltre a essere massima, 
fosse anche annua e il più possibile costante.

La visione classica della gestione forestale ha fatto prevalentemente riferimento 
al valore strumentale del bosco, cioè al valore che esso ha in relazione ai beni 
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e servizi che produce. Il risultato è stata una tendenza a semplifi care i sistemi 
forestali per renderne prevedibili e controllate la produzione e la rinnovazione. La 
sostenibilità della produzione legnosa per il conseguimento del massimo reddito 
fondiario è stata per molto tempo l’obiettivo principale. E, implicitamente o espli-
citamente, si è assunto che un bosco effi ciente dal punto di vista produttivo possa 
assolvere in modo ottimale anche tutte le altre funzioni a esso richieste (teoria 
dell’effetto scia). Nel tempo, l’idea di conseguire i risultati produttivi prefi gurati 
riconducendo un sistema complesso aperto ai disturbi e dal comportamento non 
prevedibile, qual è la foresta, a uno schema formale astratto (il cosiddetto bosco 
normale) si è però dimostrata, in larga massima, insostenibile. Alla luce di ciò, 
la pianifi cazione forestale a scala aziendale può essere oggi correttamente intesa 
come ordinamento nel tempo e nello spazio della gestione e dell’uso dei terreni e 
dei popolamenti forestali verso assetti che garantiscano nel presente e nel futuro 
l’assolvimento massimo, continuo e il più possibile costante delle loro princi-
pali funzioni ecologiche, economiche e sociali, sia a livello locale che globale, 
senza arrecare danni ad altri ecosistemi. Non sempre le suddette funzioni sono 
tra loro compatibili. A fronte di ciò le soluzioni possono essere di soddisfare le 
diverse funzioni separandole spazialmente oppure di cercare un compromesso 
tra più funzioni sulle medesime superfi ci: questa seconda soluzione consente, in 
genere, di evitare le eccessive semplifi cazioni non di rado derivanti dalle opzioni 
monofunzionali.

4. In linea con l’orientamento che il governo del territorio necessita di integra-
zione interistituzionale e di forme di pianifi cazione partecipata, nelle elaborazioni 
di pianifi cazione forestale a scala vasta (v., a esempio, piani forestali di indirizzo 
territoriale) si deve tener conto delle previsioni dei piani di matrice urbanistico-
territoriale e ambientale, in una logica di integrazione verticale e orizzontale. Si 
tratta di una operazione complessa per la molteplicità degli strumenti da esaminare 
(piano paesaggistico regionale; piano territoriale regionale di coordinamento; piano 
territoriale di coordinamento provinciale; piano regolatore comunale generale; 
piano di bacino distrettuale; piano stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico; 
piano di tutela della acque; piano del parco) e per la diffi coltà nell’identifi care 
in modo chiaro i rapporti funzionali tra di essi.

Per quanto specifi catamente riguarda l’integrazione delle tematiche ambientali 
e paesaggistiche, la pianifi cazione forestale a scala vasta può contribuire alla 
realizzazione degli interventi di tutela operando secondo linee di intervento tra 
loro complementari:
– conservazione attiva, intesa come applicazione di forme di gestione dei boschi 

(selvicoltura sistemica, mantenimento/recupero delle attività selvicolturali 
tradizionali) utili a mantenere o migliorare lo stato di effi cienza bioecologica 
delle tessere forestali che, nella gran parte dei casi in Italia, rappresentano 
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l’ossatura principale delle reti ecologiche a scala territoriale; di particolare 
rilevanza per il mantenimento di particolari valori paesaggistici, storici e 
culturali connessi alla presenza di tessere forestali può essere la scelta di 
continuare (o recuperare) attività selvicolturali tradizionali di riconosciuto 
valore paesaggistico e identitario (ad esempio, castagneti da frutto, abetine 
storiche, sugherete, lariceti puri, ecc.); 

– riqualifi cazione, intesa come insieme di interventi volti al recupero di condi-
zioni di maggior naturalità nelle tessere forestali semplifi cate nella struttura e 
nella composizione e alla riduzione della frammentazione degli habitat naturali 
(ad es. favorire l’evoluzione delle formazioni pre-forestali ecologicamente 
coerenti, prevedere l’impianto di nuovi boschi o arbusteti in aree critiche in 
termini di connettività e funzionalità della rete ecologica territoriale);

– valorizzazione tramite la reintroduzione di isole di naturalità diffusa in territori 
dominati da matrice agricola e periurbana: ad es. misure per migliorare la 
connettività della matrice anche con interventi lineari (siepi, frangivento, fasce 
arborate ripariali utili anche in funzione di fi todepurazione) e/o arealmente 
poco estesi (nuclei di boschi e arbusteti con funzione di stepping stones) 
sulle superfi ci agricole non più utilizzate e nelle tare delle aziende agricole; 
in questi contesti, l’introduzione di nuovi boschi e boschetti può presentare 
importanti ricadute in termini di incremento della biodiversità nel paesaggio 
(migliorandone la capacità di ospitare specie animali e vegetali e di assicurarne 
la mobilità e capacità di dispersione: studi teorici ed evidenze sperimentali in 
ambienti temperati indicano la necessità, a scala di paesaggio, di un superfi -
cie boscata orientativamente non inferiore al 20-30% del territorio al fi ne di 
poter conservare la naturale ricchezza specifi ca di questi habitat), nonché di 
mitigazione dei fenomeni di espansione infrastrutturale nella matrice agricola; 
in particolare, isole di naturalità, opportunamente posizionate nell’interfaccia 
agricolo-urbano, costituiscono un presidio contro il pericolo di occlusività da 
nuove costruzioni, riducendo il grado di trasformabilità della matrice agricola 
e esaltandone la percettibilità; nell’ambito degli interventi di valorizzazione 
del paesaggio rientrano anche le azioni volte alla conservazione o alla rein-
troduzione dei sistemi agroforestali.

Bibliografi a
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Claudio Negrini (*)

UMBERTO BAGNARESI 
ALLA DIREZIONE DEL CONSORZIO 
BONIFICA MONTANA ALTO BACINO 

DEL FIUME RENO

Alla fi ne degli anni ’50 la montagna bolognese si trova in una situazione 
assai diffi cile. Ai problemi che affl iggono tutti i territori montani e che trovano 
espressione nell’abbandono (esodo rurale), si aggiungono quelli causati dalla vi-
cende belliche. L’armata tedesca e quella alleata hanno percorso massicciamente 
il territorio, vi si sono attestate per lunghi mesi, devastandolo e distruggendo 
ogni struttura e infrastruttura. Molte le vittime civili per azioni dirette (episodio 
conosciuto come “La strage di Marzabotto”) e molte anche quelle causate a guerra 
fi nita dagli ordigni disseminati ovunque. La montagna è abbandonata, i pochi 
rimasti sono sfi duciati, non trovano soluzioni valide e pensano di andarsene.

È necessario dare nuove prospettive economiche e sociali al territorio, dare 
fi ducia alla gente rimasta. Allo scopo viene costituito il Consorzio di Bonifi ca 
Montana dell’Alto Bacino del Fiume Reno.

Dove trovare la persona giusta per guidare questo Ente? Le informazioni 
giunte da più parti portano l’allora Commissario Governativo Dott. Battista Colò, 
già Capo Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato, a contattare Umberto 
Bagnaresi, brillante direttore del Consorzio forestale del Comelico-Cadore.

Nel febbraio del ’59 Bagnaresi assume l’incarico di Direttore del neocostituito 
Consorzio (per tutto l’anno manterrà anche la direzione in Comelico). Davanti 
a sé ha un impegno non indifferente: costituire un effi ciente uffi cio tecnico-
amministrativo, dotarlo di un catasto ed avviarne l’attività per affrontare un 
territorio di oltre 130.000 ettari, ad economia quasi esclusivamente agricola, in 
piena crisi, privo di infrastrutture.

Bagnaresi sa che l’attività dell’Ente avrà effi cacia solo se troverà l’assenso ed 
il coinvolgimento della gente di montagna e, perché ciò accada, deve guadagnarne 
la fi ducia, superarne l’atavica diffi denza, dare speranza.

(*) Direttore del Consorzio della Bonifi ca Burana..
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È questa la chiave del Suo successo e del successo di quello che è stato uno 
degli Enti più effi cienti, più vicino alla gente, più amato.

In 20 anni, succede l’incredibile: si progettano e realizzano 29 elettrodotti e 50 
acquedotti, sono costruire 130 nuove strade e 183 sono ripristinate. Programmati 
dal Piano Generale di Bonifi ca, elaborato nel 1964, si realizzano 220 interventi di 
sistemazione idraulica e 265 di sistemazione idraulico-forestale ed idrogeologica; 
113 sono le azioni di rimboschimento che interessano una superfi cie di quasi 
2000 ettari con la messa a dimora di oltre 4 milioni di piante.

Riferimento preciso dell’azione è sempre il miglioramento delle condizioni 
economiche e sociali di chi abita e lavora in montagna, in particolare nel settore 
primario. 150 aziende agricole sono interessate da interventi per la ristrutturazione 
di stalle, cantine, fi enili, costituzione di prati-pascoli ecc. 

Si sviluppano forme associative per realizzare e gestire strutture di vario ge-
nere: 6 caseifi ci per la trasformazione del latte in Parmigiano-Reggiano, 3 stalle 
sociali, alcuni ovili.

Nel 1975, con riferimento all’indagine vitivinicola promossa dalla Provincia 
nel costituendo comprensorio Colli Bolognesi, il Consorzio ottiene un fi nanzia-
mento dal F.E.O.G.A. e realizza direttamente 250 ettari di nuovi vigneti in aziende 
private. Poi elabora un piano per ulteriori 200 ettari che sarà realizzato dai privati 
con il fi nanziamento della Provincia. Questi interventi saranno determinanti per 
il riconoscimento della D.O.C. “Colli Bolognesi” e per lo sviluppo economico 
del comprensorio viti-vinicolo.

Contemporaneamente si realizzano studi, ricerche, attività dimostrative e 
sperimentali che riguardano il settore forestale, la zootecnia, la conservazione 
del suolo, la produzione foraggera, l’irrigazione, l’energia alternativa. Sono degli 
anni ’70 le parcelle per la produzione di biomasse da specie arboree e le ricerche 
sui salti d’acqua.

Bagnaresi ed il Consorzio sono sempre più un tutt’uno: Dirigenti, Tecnici e 
Amministrativi, collaborano attivamente e con passione con il Direttore consape-
voli di partecipare, anzi, di essere gli artefi ci di un processo di sviluppo tecnico 
sociale ed economico di grande importanza che non ha precedenti e che riscuote la 
fi ducia e la stima della gente di montagna. Con questi spirito si affrontano anche 
le prime esperienze di programmazione proposte dalla Provincia - le Conferenze 
Agrarie di Bazzano e Vergato - e, agli inizi degli anni ’70 lo “Studio preliminare 
al Piano di sviluppo della Comunità Appennino Bolognese”. Seguiranno, poi, le 
collaborazioni alla redazione dei vari Piani territoriali e di settore.

Nel 1972 cura la redazione del volume “Proposte di parchi in Emilia-Romagna” 
edito dall’Unione Regionale delle bonifi che, anticipando di oltre 15 anni la legge 
regionale che istituirà i primi parchi.

Bagnaresi resterà Direttore del Consorzio fi no al 1981, anno in cui assume la 
Cattedra di Selvicoltura presso l’Università di Bologna.
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Chi scrive ha avuto la fortuna di passare molti anni con Bagnaresi, prima come 
studente poi come collaboratore al Consorzio di Bonifi ca entrando a far parte di 
quella squadra di persone da lui plasmata nel rispetto, nella stima, nella lealtà, 
nella fi ducia ma anche nel rigore, nell’effi cienza, nella passione per il proprio 
lavoro e amore per la montagna.

Quando un uomo riesce a far uscire da se le potenzialità, le forze buone che 
ha dentro, ha dato il massimo che poteva nell’arco della sua vita terrena.

Umberto Bagnaresi si è avvicinato moltissimo a questo obiettivo, sul lato pro-
fessionale, umano e strettamente personale. La sua cultura era quella dell’uomo 
legato alla natura, sia sentimentalmente, sia per gli aspetti operativi.

Uomo di grande cultura, appunto, amava la lettura, la musica e dipingeva, 
faceva disegni; con tratti rapidi e sicuri di matite e gessetti, riportava sul foglio 
ciò che vedeva e sentiva in quel paesaggio, l’olio su tela, o altro materiale, era 
in genere il frutto o la sintesi di un panorama più vasto, di un tempo o di una 
esperienza più estesi. Mentre per i disegni, diversi studi precedono l’opera fi nale, 
gli oli sono in genere copia unica. 

La sua era un’Arte non divulgata, nel riordinare il suo studio sono state ritro-
vate più di 600 opere che, sottoposte ai critici, hanno confermato le favorevoli 
impressioni di occhi non esperti: si tratta di vere e proprie opere d’arte! Consi-
deriamo la pittura di Umberto Bagnaresi un suo dono. Ancora una volta ci parla 
di natura, di bellezza e di poesia.
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Giovanni Tamburini (*)

NUOVE FRONTIERE 
NELLA BONIFICA MONTANA

In collina e montagna la Bonifi ca Renana progetta e realizza opere di contrasto 
al dissesto idrogeologico, sistemazioni idrauliche all’interno di corsi d’acqua 
demaniali e interventi per migliorare la fruibilità dell’ambiente e del territorio.

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 42 del 1984 stabilisce che tutti 
i proprietari di terreni e fabbricati all’interno del comprensorio del Consorzio 
contribuiscano alle spese di esercizio e manutenzione delle opere necessarie alla 
sua salvaguardia. La Renana presidia i suoli che scolano nel fi ume Reno situati 
tra i torrenti Samoggia e Sillaro: si tratta di aree a scolo naturale e di aree de-
presse, le cui acque vengono immesse nel fi ume Reno solo grazie agli impianti 
di sollevamento del Consorzio. 

In collina e montagna, la legge regionale assegna alla Bonifi ca le funzioni 
di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli 
interventi di bonifi ca nonchè di presidio del territorio, e la Renana collabora 
costantemente con gli enti locali per la realizzazione di opere a difesa di versanti 
e rii secondari, in un’ottica di prevenzione ed arginamento del dissesto idroge-
ologico diffuso. ll comprensorio di montagna della Bonifi ca Renana si estende 
per 201.703 ettari e interessa, oltre alla Città Metropolitana di Bologna, porzioni 
degli ambiti provinciali di Modena, Prato e Pistoia e della Città Metropolitana di 
Firenze, compresi nel bacino del fi ume Reno. Il territorio montano rappresenta il 
59% dell’area consortile: in questa parte del comprensorio la Renana, progetta e 
realizza interventi in sinergia e cofi nanziamento con gli enti pubblici del territo-
rio. Questi interventi mirano a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico 
che interessano in particolar modo la viabilità comunale oltre a realizzare anche 
sistemazioni idrauliche all’interno di corsi d’acqua demaniali e interventi per 
migliorare la fruibilità dell’ambiente e del territorio.

(*) Presidente Consorzio della Bonifi ca Renana.
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Particolare impegno è dedicato al rapporto con i consorziati ed alla verifi ca 
delle principali problematiche segnalate; si realizzano, infatti, sopralluoghi con 
elaborati tecnici per valutare criticità idrauliche e idrogeologiche e possibili 
opere di contrasto. Negli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica, il 
Consorzio utilizza tipologie costruttive idonee al contesto in cui si inseriscono. 
Briglie, soglie, difese spondali e rampe in scogliera di pietrame costituiscono le 
principali opere nell’alveo dei corsi d’acqua, mentre palifi cate di legno, gabbionate 
e muri rivestiti in pietrame su palifi cate sono destinati alle pendici instabili. Le 
sistemazioni idrogeologiche vengono attuate soprattutto con drenaggi sotterranei 
e regimazioni superfi ciali delle acque.

Dal 2012 in Emilia-Romagna si è modifi cato l’assetto normativo riferito alla 
gestione territoriale in collina e montagna. L’articolo 3 della nuova legge regionale 
(la n. 7 del 6 luglio 2012), riguardante il riordino delle competenze di bonifi ca, 
recita infatti: “L’introito derivante dalla contribuenza montana è destinato alla 
progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi 
di bonifi ca dei territori montani quale benefi cio di presidio idrogeologico, fatta 
salva la quota proporzionale relativa alla copertura agli oneri di funzionamento 
del Consorzio”.

Dal 2012, quindi, la Bonifi ca Renana, vede riconosciuto anche normativamente 
il proprio ruolo diretto e centrale nella difesa del territorio montano dal dissesto 
idrogeologico, grazie anche al protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, 
UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani) e ANBI Emilia-
Romagna per favorire le necessarie sinergie fra tutti gli enti interessati alla 
sicurezza del territorio. 

Nello specifi co, le attività svolte dal Consorzio nell’ultimo decennio sono le 
seguenti:
•  progettazione, direzione lavori e realizzazione di interventi contro il dissesto 

idrogeologico in alveo, in pendice e lungo la viabilità, per circa 2.300.000 
euro medi annui;

•  sopralluoghi tecnici con stesura di relativa scheda di monitoraggio su chiamata 
di enti territoriali e di privati, per rilevare criticità idrogeologiche e possibili 
azioni di contrasto (in media, oltre 100 sopralluoghi tecnici l’anno);

•  censimento e valutazione dell’effi cienza delle opere di regimazione idraulica 
(in media 50 sopralluoghi all’anno);

•  assistenza tecnica a proprietari/consorziati per pratiche autorizzative e fi naliz-
zate alla partecipazione a regimi di contributo pubblico (ad es. strade vicinali 
e PSR);

•  studi di fattibilità (locali e d’area vasta) per la programmazione degli interventi 
(3-4 ogni anno) e la prevenzione del dissesto;

•  gestione di un database aggiornato di natura cartografi ca e documentale per 
le aree soggette a criticità idrogeologiche;
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•  coordinamento per interventi e programmi condivisi con gli enti locali (Re-
gioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Unioni, Ente di gestione 
dei Parchi).
In Appennino, a partire dall’entrata in vigore delle nuove norme regionali, 

tra il 2013 e il 2017, la Bonifi ca Renana ha ultimato 290 opere, con un inve-
stimento complessivo pari a 13,22 milioni di euro. Nel 2017 sono stati 57 gli 
interventi realizzati in 32 Comuni del comprensorio collinare e montano, grazie 
ad un investimento complessivo di 3,27 milioni di euro (di cui sono stati stanziati 
direttamente dal Consorzio 1.439.000 euro). Inoltre, nell’ultimo anno sono stati 
effettuati nel comprensorio appenninico della Renana 54 sopralluoghi di carattere 
tecnico (570 nel quinquennio 2013-2017) per la verifi ca di criticità idrogeologiche.

La prevenzione del dissesto idrogeologico nel comprensorio collinare e mon-
tano è una delle priorità operative della Renana che, grazie anche alla recente 
normativa regionale, ha potenziato la propria funzione di catalizzatore di sinergie 
tra risorse degli enti locali per favorire la sicurezza e la vivibilità di un territorio 
fragile; una funzione destinata a crescere.
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Giorgio Stupazzoni (*)

RICORDO 
DI UMBERTO BAGNARESI

Non mi fermerò nel ricordo di Umberto alle cose dette oggi, la sua fi gura è 
talmente presente in tutti noi che sarebbe riduttivo, ma parlerò del forte legame 
che ci univa. Lo conobbi quando ero studente delle magistrali alla scuole Albi-
ni, suo padre era mio insegnante ma, dopo l’adolescenza, non ci vedemmo per 
un lungo intervallo di anni essendo diverse le professioni e i luoghi di lavoro. 
Nel tempo, però, avvenne che potemmo rincontrarci e vivere insieme concrete 
occasioni di condivisione, prima ancora di quelle a carattere operativo, legate 
ad alcune passioni comuni come la montagna, il canto corale e la discussione 
amicale sui molti problemi della società. A queste unimmo il lavoro insieme, 
con la stretta collaborazione del Dott. Sovrani della Camera di Commercio che 
favorì e sostenne le nostre attività come il “Centro per l’impiego combinato delle 
tecniche agricole in montagna”, da cui derivarono molte delle esperienze nei 
campi della selvicoltura, dell’evoluzione tecnica e dello sviluppo e crescita del 
territorio. In estate e in inverno, lo ricordo ancora bene, quanti fi ne settimana, 
passammo a lavorare e stare insieme, nei più diversi luoghi di aggregazione dei 
nostri Appennini. 

Al di là della personale autostima di ciascuno di noi si riscontrava, in Umberto, 
un animo multiforme che, al suo patrimonio di scienza e conoscenza, aggiungeva 
il grande dono della la pittura la quale, mediante tratti rapidi di penna, fi ssava nel 
suo animo sensazioni di intimo piacere. Lui, scarpe adatte per ogni situazione, 
naso robusto, borsa sfatta ma mai abbandonata e, soprattutto, uno sconfi nato 
amore per i prati, le piante e gli spazi mi aiutò a dare una dimensione diversa 
alle cose, potendo così ritenere di avere una comunione d’intenti con lui; come i 
canti popolari e di montagna che spesso facevamo. Insieme, Umberto era sì una 
guida sicura ma mai ingombrante, facemmo vari progetti che, nonostante non 

(*) Accademico Emerito e Professore Emerito dell’Università di Bologna.
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fossero spesso coerenti, ci unirono sempre di più. Ben ricordo quando inventam-
mo di andare in giro su un camioncino, munito di gruppo elettrogeno, a portare 
i documentali tecnici nelle zone che la guerra aveva distrutto, oppure quando 
lavorammo fi sicamente a costruire una tettoia rudimentale per dimostrare ai 
contadini che si poteva ricoverare il bestiame usando materiali in loco, o ancora, 
i giorni in cui tentammo di avviare un sistema di acquisto collettivo di mezzi 
tecnici, come le prenotazioni di concimi e mangimi, per evitare ai contadini di 
avere costi aggiuntivi nell’acquisto. Infi ne, ho ancora memoria dei giorni in cui 
accompagnammo Mario Fantin, celebre fotografo della spedizione italiana che nel 
1954 conquistò il K2, nell’Alta Valle dell’Idice per le riprese del documentario 
“Più che una speranza” portando, dove era possibile, il concetto che lavorare, 
crescere e migliorare insieme era possibile per aiutare le popolazioni di quelle 
zone all’epoca in diffi coltà. 

Se oggi penso a Umberto tante cose mi sovvengono di lui: il sorriso sempre 
cauto, mai esagerato ma malinconico, la voce profonda, la comunione d’intenti 
con noi, l’onestà intellettuale, lo spirito di sacrifi cio, la sofferenza di quando 
tornava a lavorare in uffi cio, tra le carte, lui che era uomo di spazi e, infi ne, la 
terribile, ma calma, consapevolezza della sua sorte. 

Così era nel mio ricordo, così è adesso, così mi sarebbe piaciuto potergli 
assomigliare. Grazie.
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IL RICORDO DI AMICI

Umberto Bagnaresi nel ricordo di Sandro Chiusoli

Sul grande valore scientifi co, sulla competenza e capacità amministrativa, sui 
rapporti con colleghi forestali e agronomi e docenti di molte Facoltà di Umberto 
Bagnaresi parlano e scrivono colleghi e persone altamente qualifi cate, io vorrei 
esprimere in poche righe il ricordo di un ex allievo e poi caro amico come mi 
ritengo.

Quando arrivai verso la fi ne dei corsi della Facoltà di Agraria al momento di 
affrontare una tesi mi rivolsi al Prof. Lorenzo Gori Montanelli che mi diede un 
argomento di tesi di Laurea relativo ai “pascoli in Alto Appennino” e mi affi dò 
all’allora suo Assistente e collaboratore Umberto Bagnaresi. Con Lui ebbe inizio 
una collaborazione che continuò negli anni dopo i tempi della mia laurea, poi 
ai rapporti nelle ricerche comuni tra colleghi ricercatori; facemmo tanti lavori 
insieme tra cui ricordo con nostalgia, quelli sul recupero e riforestazione di ex 
terreni agricoli collinari abbandonati, nei comuni di Sasso Marconi, di Casalecchio 
di Reno (ex proprietà Talon), di Riolo Terme, e sui terreni vicini all’Adriatico a 
Cesenatico, a Cervia, a Porto Corsini.

I rapporti tra noi furono sempre più stretti quando, entrambi colleghi nell’I-
stituto, poi Dipartimento, di Colture Arboree, diretto da Enrico Baldini e poi da 
Silviero Sansavini, ci vedevamo presto tutte le mattine verso le ore 7, quando 
non c’erano telefonate o altre incombenze burocratiche, e discutevamo i progetti 
di ricerca che ci interessavano e i rapporti con il resto del mondo della ricerca, 
della didattica e della vita.

La mia gratitudine per Umberto è per quanto mi ha saputo insegnare, non solo 
sulle tecniche forestali, ma sul come affrontare i problemi della ricerca e della 
vita e spero di ritrovarmi con lui al termine della mia esistenza che ormai volge 
al termine dei tempi concessi dalle statistiche.

Questo è il mio pensiero: “Ti sono grato, Umberto che mi hai insegnato a 
tollerare e ad apprezzare il pensiero altrui, anche molto diverso dal mio, senza 
dovermi adattare ai desideri di cari amici e/o Colleghi o che considerano tutto 
quanto si è fatto e si farà in funzione della carriera. La carriera, per me e Te, era 
e doveva essere conseguente al nostro operare, mai precederlo, perché le idee, 
dovevano sorgere da quelle che erano le nostre intuizioni e, a volte, le nostre 
speranze.

Grazie del tuo pensiero e della tua forza che mi hai insegnato e che, mi auguro, 
spero di aver trasmesso ai miei allievi.”

Sandro Chiusoli
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Ricordo di Umberto Bagnaresi alpinista

Offrire una testimonianza sulla fi gura di Umberto Bagnaresi come alpinista 
è un compito felice e doveroso. Ne ho titolo perché fu proprio la passione per 
la montagna a tenere vicini i nostri pensieri e le nostre frequentazioni dall’ado-
lescenza fi no alla vecchiaia.

Eravamo infatti poco più che adolescenti, quando ci incontrammo sulle rampe 
della Futa, in bicicletta, per allenamento, io salendo e Lui scendendo.

“È dura eh!” mi disse facendomi segno di sostare (e gliene fui subito grato…).
“È per fare gambe per la montagna” convenimmo entrambi. E capii subito la 

tempra e il carattere generoso ed entusiasta, perché rivolse la bici e mi accom-
pagnò su. In poche parole fummo amici per la vita: stessi ideali, stessi pensieri, 
stesse mete, stessi mezzi (pochi…) per le montagne da percorrere e da salire.

Già nella seconda metà degli anni quaranta facemmo assieme belle escursioni: 
ah! Lo Schiara nelle Prealpi Bellunesi; ah! I Balzi dell’Ora al Corno alle Scale; 
le Alpi Apuane; altre d’estate e d’inverno in Appennino!

Ma Umberto, più grande e più forte, puntava alle Alpi Occidentali e fra il 
‘50 e il ‘51 salì il Breithorn, il Cervino e - credo - il Rosa. Poi, dopo la laurea in 
scienze forestali, fu chiamato a dirigere le “Regole” nel Comelico e nel Cadore 
e si narra che percorresse su e giù quei boschi con lena instancabile, sfi ancando i 
pur forti boscaioli che - invano - tentavano di tenerlo un po’ a freno, offrendogli 
all’alba un grappino o, almeno, uno “spritz” di bianco.

Per essergli vicini, affi ttammo d’estate, io e altri due o tre amici una casetta di 
legno a Palus S. Marco lungo la statale del Passo Tre Croci, ma Lui aveva poco 
tempo da dedicare a noi in quei primi anni ‘50. Tuttavia scalò diverse cime delle 
Dolomiti Orientali e tracciò anche due o tre “nuove vie” interessanti e ardite sulla 
dolomia “grigia” delle “Terze” nelle Alpi Giulie, con Marco Viggi.

Nella seconda metà degli anni ‘50 fu nostro il gruppo del Popera, ah! il Sentiero 
degli Alpini con la neve e il “Canalone dei Mascabroni” e il Triangolo, il Gobbo, 
i Campanili… e parecchie sgroppate con gli sci e il S. Matteo con piccozza e 
ramponi sul ghiacciaio.

Poi fu importante l’incontro e l’amicizia con il famoso Ispettore Forestale Toni 
Sammarchi, che soggiornava a Palus nella casa, appunto, della Forestale. E lì, per 
alcuni anni, alloggiarono d’estate anche i fi gli dell’on. Segni, quand’era Ministro 
e poi Presidente. Vivaci, entusiasti , soprattutto Mario, ma anche Paolo, si affi da-
vano alle nostre corde e ai suggerimenti del Sammarchi, che voleva farci saggiare 
quella “Alta Via” che stava tracciando e che divenne poi un classico itinerario 
escursionistico (tutt’altro che ovvio nelle sue indicazioni, molto da correggere…).

Furono anni di tante belle escursioni, soprattutto sulle Marmarole, ah! Il Cam-
panile S. Marco…), quasi deserte e sconosciute allora e sul Cristallo, Sorapis, 
Tre Cime di Lavaredo, Tofane, Pomagagnon…
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Non furono mai quelle diffi cilissime le nostre scalate, preferibilmente le 
classiche sul terzo, quarto grado, raramente qualche passaggio di quinto, non 
oltre. D’altronde non avevamo le attrezzature che si usarono poi: non imbrago, 
né scarpette, non chiodi speciali, spit, cunei…; tenevamo la corda al giro vita e 
si scendeva “a corda doppia” a spalla. Quel nostro andare sarebbe oggi criticato 
aspramente come temerario. Umberto stesso che faceva quasi sempre da capo-
cordata, disse molti anni dopo: “In fondo siamo stati dei miracolati! Sai quante 
volte avremmo potuto cadere…”

Lui poi era una specie di parafulmine… se cadeva un sassolino, lo prendeva 
Lui; la sua indole entusiasta, impetuosa, generosa, lo tradiva talora: se c’era una 
sporgenza non era raro che vi sbattesse la testa, gli escoriasse un ginocchio… 
Salivamo un giorno, mia Moglie ed io, per la via del “Camino Mosca” sulla Cima 
Grande di Lavaredo (dove sapevamo che era stato Umberto, un giorno o due 
prima) e ad un certo punto mi sembrò di non essere sicuro del mio percorso, ma 
Fosca mi rassicurò: “Non vedi? Ci sono tracce di sangue, è passato Umberto di 
qua”. E infatti a sera lo vedemmo con un bel cerotto in testa!

Negli anni ‘70-80 Lui divideva la sua vacanza alpinistica in parte con i suoi 
Allievi a Fiames, presso Cortina, in parte con me, che gli tenevo a disposizione 
una cameretta della mia casa, prossima alla Foresta di Somadida. E allora ci 
addentravamo in quel bosco meraviglioso e Lui spesso abbandonava il sentiero, 
si avvicinava a un abete, un larice, lo toccava, sentivo che mormorava qualcosa. 
“Parlava col bosco” scrissi di Lui dopo la sua scomparsa. Lo stesso succedeva 
allorché si andava in Val Visdende, altra bellissima foresta.

Negli anni ‘80 si trascorreva la prima settimana di Settembre con Alfonso 
Bernardi (un bravo giornalista e scrittore di libri di montagna) e con un gruppetto 
di amici sugli “Alti Sentieri” dei gruppi alpini: Gran Paradiso, Bernina, Disgra-
zia, M. Rosa, Cervino, M. Bianco, e poi il Brenta. Una intera settimana zaino 
in spalla, ammirando la natura, spesso illustrata dai due entusiasti universitari, 
appunto Bagnaresi e mia Moglie Fosca.

Fin verso la metà degli anni ‘90 abbiamo percorso e salito parecchie montagne, 
con la passione di sempre, anche privi ormai della gagliardia della giovinezza.

Non si può dire che Bagnaresi abbia scritto la storia dell’alpinismo, ma è 
certo che nella cerchia numerosa di chi l’ha conosciuto e frequentato, Egli ha 
trasmesso un senso di profondo e vivace entusiasmo per tutto ciò che è mon-
tagna, per le sue valli, per le sue vette, per le sue foreste, per le persone che 
la abitano.

Mario Martuzzi
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Accademia Nazionale di Agricoltura

Convegno

La sostenibilità in agricoltura
Una opportunità per i sistemi agricoli 
e per l’agroalimentare “made in Italy”
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Sala Conferenze 
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Programma

ORE 9.30 
Saluti
Giorgio Cantelli Forti 
Presidente Accademia Nazionale di 
Agricoltura

Simona Caselli 
Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca 
Regione Emilia-Romagna

Interventi

ORE 10.00
Introduzione al Workshop
Pierluigi Meriggi
Horta Srl

ORE 10.15
Sostenibilità ambientale: strategie e 
politiche in ambito europeo
Enrico Cancila
ERVET (Emilia Romagna Valorizzazione 
Economica e Territorio)

ORE 10.40
Sostenibilità e difesa delle colture 
Vittorio Rossi
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza

ORE 11.05
Servizi ecosistemici e relative 
forme di remunerazione
Alessandro Bosso
ERVET (Emilia Romagna Valorizzazione 
Economica e Territorio)

ORE 11.30
Agricoltura sostenibile e risorsa 
idrica: opportunità e sfide
Monia Santini
CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamenti 
Climatici)

ORE 11.55
Gli indicatori di sostenibilità e loro 
applicazioni pratiche
Matteo Ruggeri
Pierluigi Meriggi
Horta Srl

ORE 12.20
Discussione

ORE 12.45
Conclusione dei lavori



78 E. CANCILA, A. AMORUSI, F.G. TANZILLO

Enrico Cancila (*), Angela Amorusi (*), 
Francesco Giuseppe Tanzillo (*)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 
STRATEGIE E POLITICHE 

IN AMBITO EUROPEO 

Le politiche europee per la sostenibilità ambientale

La politica dell’Unione in materia di ambiente risale al Consiglio europeo 
tenutosi a Parigi nel 1972, ma solo con il trattato di Maastricht (1993) l’UE ha 
fatto dell’ambiente un settore uffi ciale della politica dell’UE sancendo le compe-
tenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come ad esem-
pio l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, la gestione dei rifi uti e i cambiamenti 
climatici. Essa si fonda sui principi della precauzione, dell’azione preventiva e 
della correzione alla fonte dei danni causati dall’inquinamento alle risorse naturali, 
nonché sul principio «chi inquina paga» espressi negli Articoli 11 e da 191 a 193 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (1).

A distanza di un decennio nel 2001, l’UE ha introdotto la sua Strategia per 
lo Sviluppo Sostenibile (SSS)(2), integrando, in tal modo, la precedente strategia 
di Lisbona, per la promozione della crescita economica e dell’occupazione, con 
una dimensione ambientale. Altro passaggio rilevante fu fatto nel 2006 per com-
binare la dimensione interna e quella internazionale dello sviluppo sostenibile. La 
rinnovata Strategia dell’UE fu tesa al costante miglioramento della qualità della 
vita tramite la promozione della prosperità, la tutela dell’ambiente e la coesione 
sociale. Questa tappa ha segnato lo sviluppo della politica di produzione e consu-
mo sostenibili (SCP) (3) dalla quale è scaturito, nel 2008, un pacchetto di azioni e 
proposte con lo scopo di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti durante 
tutto il loro ciclo di vita, aumentare la consapevolezza del consumatore e la do-

(*)  ERVET - Emilia Romagna Valorizzazione Economica e Territorio. 
(1) Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). http://eur-lex.europa.eu/.
(2) Strategia per lo sviluppo sostenibile UE (2001). http://eur-lex.europa.eu/.
(3) Piano d’Azione per un Consumo, una Produzione e una Industria Sostenibili (SCP), COM 

2008/397/CE. http://eur-lex.europa.eu/.
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manda di prodotti e tecnologie produttive sostenibili, promuovere l’innovazione 
nell’industria dell’UE e affrontare gli aspetti della dimensione internazionale. Tali 
proposte sviluppano e integrano politiche dell’UE già esistenti, come la politica 
integrata dei prodotti (IPP)(4), che è stata la prima a introdurre il «concetto del 
ciclo di vita» (Life Cycle Thinking) basato sulla metodologia LCA (Life Cycle 
Assessment) (5). Il piano d’azione per il consumo e la produzione sostenibili diede 
l’avvio ad una serie di iniziative quali: l’estensione a nuovi prodotti della direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile (6), la revisione del regolamento sul marchio 
di qualità ecologica(7), la revisione del regolamento EMAS (8), la legislazione in 
materia di appalti pubblici per dare attuazione alla politica sugli acquisti “ver-
di” (9), la tabella di marcia verso un’Europa effi ciente(10) e il piano d’azione per 
l’ecoinnovazione(11). Si può dunque dire che le politiche ambientali virarono da 

(4) Politica integrata di Prodotto IPP, COM 2003/302/CE. http://eur-lex.europa.eu/.
(5) La metodologia Life Cycle Assessment (LCA), regolamentata dalle norme tecniche inter-

nazionali ISO della serie 14040, consente di valutare e quantifi care gli impatti ambientali di 
prodotti (intesi come beni o servizi) lungo il loro intero ciclo di vita, e quindi dalla fase di 
estrazione delle materie prime necessarie per la produzione dei materiali e dell’energia per 
la produzione del bene fi no alla fase del loro smaltimento fi nale.

(6) L’Unione europea ha cominciato a disciplinare l’immissione sul mercato e la messa in servizio 
dei prodotti che consumano energia con la Direttiva 2005/32/Ce, (Eco-design Directive for 
Energy-using Products - EuP), che prevede l’adozione di specifi ci criteri di progettazione, allo 
scopo di ridurne l’impatto ambientale e migliorarne l’effi cienza energetica. Nel corso degli 
anni, tale direttiva ha subito diverse e sostanziali modifi che. In occasione di nuove modifi che, 
volte ad ampliarne l’ambito di applicazione, è stata emanata la Direttiva 2009/125/Ce. Si 
tratta di una rifusione della Direttiva 2005/32/Ce, già modifi cata dalla direttiva 2008/28/Ce, 
entrambe abrogate.

(7) Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal 
Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea. È un’etichetta 
ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, defi nito su base scientifi ca, che 
tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è 
sottoposta a certifi cazione da parte di un ente indipendente (organismo competente).

(8) Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Sche-
me) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia 
pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di 
esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria effi cienza ambientale. 
Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito 
dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 
dal nuovo Regolamento n. 1221.

(9) Acquisti pubblici per un ambiente migliore, COM 2008/400/CE. http://ec.europa.eu/
environment/gpp/index_en.htm.

(10) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Tabella di marcia verso un’Europa 
effi ciente nell’impiego delle risorse, COM 2011/571/CE.

(11) La strategia Europa 2020 invita a una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Come ricorda una delle iniziative principali per un’Europa fondata sull’effi cienza delle risorse 
e un’Unione ispirata all’innovazione, l’ecoinnovazione assume un ruolo fondamentale nel 
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mero comando e controllo a sviluppo della competitività tramite leve legate alla 
sostenibilità.

In linea con questi obiettivi, la strategia Europa 2020(12) per la crescita fu volta 
a dar vita a una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Nell’ambito di tale 
strategia, «l’iniziativa faro per un’Europa effi ciente sotto il profi lo delle risorse» 
indicano la via da seguire per garantire una crescita sostenibile e suggerisce il 
passaggio a un’economia effi ciente nell’utilizzo delle risorse e a basse emissioni di 
carbonio. Nel 2011, inoltre, l’UE si impegnò ad arrestare la perdita di biodiversità 
e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 (strategia UE per la biodiversità).

La lotta al cambiamento climatico rappresenta, attualmente, una priorità dell’a-
genda dell’UE(13) e sta assumendo un’importanza crescente in altri settori, quali 
l’energia, i trasporti l’agricoltura e lo sviluppo regionale. L’UE si è impegnata a 
ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% al di sotto 
dei livelli del 1990, migliorando nel contempo ‘effi cienza energetica del 20% 
ed aumentando la quota di consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili 
del 20%. Ulteriori e più ambiziosi obiettivi sono stati fi ssati per il 2030. Un 
meccanismo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico è il sistema di 
scambio di quote di emissione dell’UE (ETS)(14) ancora una volta non una norma 
comando e controllo ma una norma che premia l’eco- competitività delle imprese. 

Come si vede è un percorso, quello dell’Unione Europea, partito con gene-
rali elementi di tutela e controllo che è poi culminato nello sviluppo tematico e 
dettagliato di normative, da un lato sempre più stringenti e vincolanti e dall’altro 
che puntavano a incentivare un percorso di qualità e premialità sul mercato di 
quei prodotti che dimostrino maggiore sostenibilità ambientale. 

Le certifi cazioni ambientali nel settore agroalimentare

Il settore agroalimentare, sia per la sua specifi ca vulnerabilità ad alcuni fattori 
di rischio (come ad es. il tema energetico, i cambiamenti climatici, il consumo di 
acqua, lo sfruttamento del suolo, etc.), sia per la particolare valenza del rapporto 
di fi ducia tra produttori e consumatori, nell’ambito della qualità e della sicurezza 
delle produzioni agroalimentari, è un settore, che a differenza di altri, ha fatto 
maggiore riscorso a marchi ecologici. 

raggiungimento di tali obiettivi. Nel dicembre 2011, la Commissione europea ha pertanto 
adottato il piano d’azione per l’ecoinnovazione (EcoAP) con l’obiettivo di accelerare il 
processo di adozione da parte dei mercati, eliminando eventuali barriere e sottolineando le 
opportunità offerte.

(12) Strategia UE 2020 (COM 2010) per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva.
(13) Strategia UE per l’adattamento cambiamenti climatici COM 216/2013/CE.
(14) Direttiva Sistema di scambio delle emissioni (Emissions Trading System - ETS) Direttiva 

2003/87/CE - https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. 
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Questo fenomeno di diffusione delle certifi cazioni ambientali in agricoltura è 
da attribuirsi anche ad una serie di eventi che si sono succeduti negli anni già a 
partire dal 1987 con la scoperta del morbo della mucca pazza, al vino al meta-
nolo, alle mozzarelle alla diossina che hanno spinto l’attenzione pubblica sulla 
qualità anche ambientale della fi liera agricola. In questo contesto, il ricorso ai 
cosiddetti marchi ecologici risulta funzionale per dimostrare la responsabilità di 
una impresa nei confronti dell’utilizzo e della gestione ambientalmente sostenibile 
delle risorse, oltre che un mezzo per comunicare questo impegno a consumatori e 
stakeholders. Non è un caso se il settore agroalimentare italiano vanta una vera e 
propria leadership in tema di certifi cazioni ambientali: dal primato europeo nelle 
certifi cazioni biologiche, a quello nel numero di EPD (Environmental Product 
Declation)(15) per prodotti agroalimentari. 

Le certifi cazioni di prodotto sono le più richieste dalle aziende anche perché 
le più apprezzate dai consumatori, basti pensare ai marchi Dop-Igp, alle Doc e 
ai prodotti biologici. L’Italia è uno dei primi paesi al mondo con 264 prodotti 
Dop e Igp e per numero di produttori biologici (dopo India, Uganda, Messico, 
Tanzania, Etiopia, Turchia e Perù)(16) e il primo in Europa davanti alla Spagna. 
Oggi sono all’incirca 60.000 i produttori italiani con certifi cazioni biologiche, 
rappresentanti il 3,6% del totale delle aziende agricole nazionali. Un trend in 
continua crescita +8,2% al 2015 rispetto al 2014(17).

La certifi cazione biologica è una certifi cazione regolamentata dalla disciplina 
nazionale ed europea(18) e volontaria. Per cui le imprese che producono e vendono 
prodotti biologici si devono attenere a standard tecnici per ottenere l’attestato che 
viene rilasciato un ente terzo. Accanto alle certifi cazioni da agricoltura biologica, 
troviamo la certifi cazione EPD che consente all’impresa di comunicare all’ester-
no informazioni dettagliate, credibili e verifi cate da un ente terzo, sui potenziali 
impatti ambientali del prodotto lungo l’intero ciclo di vita e a cui si aggiungono 
gli indicatori che consentono di misurare il potenziale del riscaldamento globale. 
Negli ultimi dieci anni lo strumento ha subìto un notevole sviluppo: è cresciuto 
del 523%. L’Italia è uno dei paesi più avanzati con 212 EPD (prima della Svezia 
con 105 EPD e della Spagna con 61 EPD)(19).

(15) Il Sistema EPD International è il programma principale per le aziende italiane per le dichia-
razioni ambientali basate su ISO 14025 e EN 15804. http://www.environdec.com/it/. 

(16) Symbola, Certifi care per competere, Luglio 2016.
(17) SINAB, Rapporto “Bio in cifre 2016”, Gennaio 2017.
(18) Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 
2092/91.

(19) Ervet, “La diffusione degli strumenti volontari per la gestione della sostenibilità in Emilia 
Romagna”, Ottobre 2016. http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/
newsletter.
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Fig. 1 - Trend dei produttori biologici - Sinab 31 12 2015.

Fig. 2 - Evoluzione delle licenze EPD rilasciate in Italia e in Emilia Romagna – Stati-
stiche Ervet 2016.

Ad oggi il sistema EPD conta nel settore agroalimentare un totale di 133 certi-
fi cazioni a livello europeo di cui il maggior numero proprio in Italia (115 prodotti 
agro-alimentari certifi cati a luglio 2016) e l’Emilia Romagna ne rappresenta il 
77% del totale raggiunto dal settore a livello nazionale.
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Fig. 3 - Diffusione EPD settoriale, Ervet statistiche 2016.

L’Italia vanta, inoltre, il primato mondiale per l’acquisizione dei certifi cati 
EPD per il latte Granarolo e l’acqua minerale Cerelia. Ai pioneri si affi ancano 
altri grandi player del mercato nel settore agroalimentare quali: San Benedet-
to, Ferrarelle e Lete per l’acqua minerale; Barilla, De Cecco, Molino Grassi e 
Sgambaro per la pasta; Carlsberg per la birra; Monini per l’olio; Valfrutta per le 
conserve; Coprob per lo zucchero; Consorzio patata e Assomela per l’ortofrutta, 
Inalca e Coop Italia per le carni.

Le certifi cazioni di processo hanno avuto meno successo o comunque non 
rispecchiano il sistema produttivo dell’agroalimentare: la diffusione si è limitata a 
grandi imprese che hanno adottato strumenti quali EMAS e/o ISO 14001 per tenere 
sotto controllo i costi ambientali (acqua, energia e materie prime) o per rispondere 
alle commesse pubbliche. I numeri parlano chiaro: 70 registrazioni EMAS(20) e 643 
certifi cazioni ISO 14001 rappresentanti rispettivamente il 6% e il 4% del totale 
delle registrazioni/certifi cazioni a livello nazionale. In particolare la certifi cazone 
ISO 14001 ha avuto una maggiore diffusione, rispetto ad EMAS, e la sua crescita 
continua (+361% negli ultimi dieci anni) in quanto garantisce alle imprese l’accesso 
ai mercati esteri. Probabilmente la presenza di una certifi cazione come il Biologi-
co (non applicabile a tutti i settori dell’agroindustria ma indubbiamente chiara ed 
effi cace nei suoi scopi) ha limitato lo sviluppo di certifi cazioni di processo.

(20) ISPRA, statistiche al 31/12/2016. http://www.isprambiente.gov.it/it/certifi cazioni/emas/
statistiche.
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La spinta alle certifi cazioni di sistema nel settore agroalimentare è stata 
indotta, sia dal ricevimento di fi nanziamenti nazionali (in riferimento alla Legge 
488/1992(21) concessioni delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree 
sottoutilizzate) e regionali, sia dalla grande distribuzione organizzata (GdO) 
che ha stimolato molte imprese anche piccole a certifi carsi per entrare nella sua 
catena di fornitura. 

Il settore agroalimentare, oltre ai già citati marchi, si qualifi ca anche di altri schemi 
di certifi cazioni quali: la norma ISO 22005(22) che garantisce la rintracciabilità del 
prodotto alimentare in tutti i passaggi del processo produttivo e riguarda principalmente 
i prodotti dell’ortofrutta, della carne e del latte; i certifi cati FSC e PEFC(23) per gli 
imballaggi; il marchio Friend of the sea(24) che certifi ca i prodotti ittici provenienti da 
pesca sostenibile e di altri sistemi di qualifi cazione della produzione agricola attra-
verso metodi di difesa integrata(25) secondo regole dettate da particolari disciplinari. 

(21) La legge n. 488/1992 costituisce il principale intervento di agevolazione a favore delle 
imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del terri-
torio nazionale. http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/
testi/05/05_cap22_sch01.htm.

(22) La rintracciabilità in termini cogenti è defi nita dal Reg. CE 178/2002 che indica gli obiettivi, 
l’estensione della fi liera ed individua negli operatori i soggetti “in grado meglio di chiunque 
altro di elaborare sistemi per garantire la sicurezza dei prodotti”. La norma rientra tra i si-
stemi di gestione di tipo volontario, basati sul superamento del requisito legislativo minimo, 
declinati come modelli organizzativi mirati al miglioramento continuo. La guida metodologica 
per la realizzazione di un sistema di rintracciabilità è la norma che, nello specifi co, tratta 
tali sistemi in riferimento al settore agroalimentare, la UNI EN ISO 22005:2008. In partico-
lare, tale norma, defi nisce i principi e specifi ca i requisiti per l’attuazione di un sistema di 
rintracciabilità della fi liera alimentare.

(23) FSC sta per Forest Stewardship Council si tratta di un organizzazione composta da gruppi 
ambientalisti e sociali (Greenpeace, WWF, Legambiente, Amnesty International, etc.), comu-
nità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno, aziende 
della grande distribuzione organizzata,ricercatori e tecnici, enti di certifi cazione, cittadini e 
chiunque condivida gli obiettivi dell’organizzazione. PEFC sta per Programme for Endorse-
ment of Forest Certifi cation schemes, si tratta di un organo nato come iniziativa volontaria 
del settore privato e senza fi ni di lucro, che ha avuto origine da una serie di incontri dei 
rappresentanti di proprietari forestali di alcuni Paesi promotori (Austria, Finlandia, Francia, 
Germania, Norvegia e Svezia). Entrambi gli organismi hanno l’obiettivo di promuovere una 
gestione sostenibile del patrimonio boschivo del pianeta e per fare questo si sono dotati di 
uno strumento pratico: un sistema di certifi cazione volontario e di parte terza (indipendente), 
specifi co per il settore forestale e i prodotti che derivano dalle foreste. Questi schemi di 
certifi cazione sono diffusi e conosciti a livello mondiale.

(24) Friends of the sea, http://www.friendofthesea.org/IT/.
(25) Ovvero provenienti da coltivazioni con il metodo della difesa integrata volontaria di cui 

all’art. 20 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, così come meglio specifi cato nel punto A.7.3 
del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari adottato con D.I. 
22 gennaio 2014, quali i prodotti certifi cati nell’ambito del sistema di qualità nazionale di 
produzione integrata (SQNPI) o provenienti da aziende ricomprese negli elenchi dei benefi -
ciari dei pagamenti agroambientali erogati da Agea e relativi alle misure di cui al capo I del 
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Fig. 4 - Evoluzione della certifi cazione ISO 14001, n. di siti certifi cati in tutti i settori 
(4% agroalimentare) - statistiche Ervet 2016.

Possiamo concludere che alla dimostrata, e sempre maggiore, attenzione da 
parte del consumatore alle scelte alimentari ed alla sicurezza dei prodotti, si 
sta creando un’ampia offerta di strumenti di certifi cazione effi caci, nati anche 
sotto lo stimolo costante delle politiche UE. Il settore agroalimentare ha visto, 
per questo motivo, una consistente diffusione delle certifi cazioni ambientali, 
che ancora avrà ampi margini di crescita e di sviluppo per le aziende del set-
tore. Ad aggiunta di ciò un notevole contributo deriverà dalla domanda green 
proveniente dalla pubblica amministrazione il c.d. Green Public Procurement di 
recente divenuto obbligatorio a livello nazionale(26). Lo strumento è regolato da 
linee guida ministeriali (i Criteri Ambientali Minimi o CAM che fi niscono con 
l’orientare non solo gli acquirenti pubblici ma anche altre centrali d’acquisto) 
contenenti riferimenti espliciti alle certifi cazioni come il Biologico, la Produzione 
integrata, FSC, PEFC, Ecolabel, ma anche EMAS e ISO 14001. Un ulteriore 
stimolo dunque, alle aziende ad aderire a tali standard per poter avere la Pub-
blica Amministrazione tra i propri clienti (in Italia gli acquisti della pubblica 
amministrazione arrivano al 17% del totale).

Titolo IV del Regolamento (UE) 1698/2005 e successive modifi che ed integrazioni. http://
www.sian.it/pubbAimu/benefi ciari/ricerca/switch.do.

(26) Prima la legge 221/2015 c.d Collegato Ambientale poi il Codice degli appalti (che recepisce 
le Direttive UE 23/24/25/ del 2014) ha reso obbligatorio nel nostro Paese il Green public 
procurement (art. 34 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii) imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici 
di utilizzare i Criteri Ambientali Minimi per le categorie merceologiche disciplinate dal PAN 
GPP (Piano d’azione nazionale per il green public procurement).
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LA PROTEZIONE DELLE PIANTE 
NEL CONTESTO DELLA SOSTENIBILITÀ 

DEI SISTEMI AGRICOLI

L’agricoltura moderna mira a sviluppare sistemi colturali fortemente integrati, 
possibilmente non intensivi, caratterizzati da un impiego limitato di fertilizzanti, 
un uso mirato e razionale di prodotti fi tosanitari e un ridotto consumo delle ri-
sorse naturali (acqua, suolo ed energia). Questi sistemi colturali hanno lo scopo 
di preservare la produzione sia in termini quantitativi che qualitativi e, quindi, 
mantenere o possibilmente aumentare la remunerazione dell’agricoltore, e nel 
contempo ridurre il più possibile l’impatto ambientale negativo dei processi 
agricoli. L’agricoltura sostenibile pone il raggiungimento di tutti questi obietti-
vi come prerogativa per la sua stessa esistenza (Geng et al., 1990; Jordan and 
Hutcheon, 1996).

L’agricoltura sostenibile affonda le radici nella Difesa Integrata che è stata 
poi ampliata, già dalla fi ne degli anni ’70, divenendo produzione integrata. In 
viticoltura, ad esempio, l’inizio di questa nuova era è stato segnato dalla pub-
blicazione del lavoro “An approach towards integrated agricultural production 
through integrated plant protection” (IOBC/WPRS, 1977). Nel 1993, lo IOBC 
(International Organization for Biological Control) ha pubblicato la defi nizione 
di produzione integrata e i suoi obbiettivi generali, validi per le diverse colture, i 
quali sono stati di seguito integrati con delle linee guida specifi che per ogni coltu-
ra. Nel caso della viticoltura, le prime linee guida sono state pubblicate nel 1996 
(Schmid, 1996) e poi riviste nel 1999 (Malavolta e Boller, 1999); la viticoltura 
integrata viene defi nita come il ricavo economico della produzione di uva di alta 
qualità, ottenuta dando priorità all’impiego dei metodi maggiormente ecologici 
volti a minimizzare gli effetti indesiderati legati all’uso di prodotti fi tosanitari e 
in grado di incrementare la protezione dell’ambiente e della salute umana. 

(*) Università Cattolica del Sacro Cuore, DIPROVES, Piacenza, Italy. 
(**)  Horta srl, Spin Off Company Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy.
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La produzione integrata mira pertanto a:
1.  promuovere i sistemi colturali rispettosi dell’ambiente, economicamente so-

stenibili, e in grado di favorire anche lo sviluppo degli aspetti sociali, culturali 
e ricreazionali dell’agricoltura;

2.  assicurare la produzione di prodotti alimentari sani, di alta qualità e con il 
minimo residuo possibile di prodotti fi tosanitari;

3.  proteggere la salute degli agricoltori mentre questi manipolano e/o utilizzano 
i prodotti fi tosanitari (PF);

4.  proteggere, promuovere e mantenere la biodiversità negli agrosistemi e anche 
negli spazi adiacenti;

5.  dare la precedenza a tutti i metodi e le tecniche basate su meccanismi naturali;
6.  conservare e promuovere la fertilità del suolo nel medio-lungo termine;
7. minimizzare l’inquinamento di acqua, aria e suolo.

La strategia tematica per l’Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, adotta-
ta nel 2006 dalla Comunità Europea, defi nisce le regole minime, e valide per 
tutti gli Stati Membri, per l’utilizzo dei PF in modo da ridurre il rischio per 
la salute dell’uomo e dell’ambiente. Un aspetto chiave di questo approccio 
strategico è rappresentato dall’impegno di rendere obbligatoria, su tutto il 
territorio dell’Unione, l’implementazione dell’IPM. Come riportato dall’Art. 
3 della Direttiva 128/2009/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fotosanitari, 
infatti, “difesa integrata” signifi ca «attenta considerazione di tutti i metodi di 
protezione fi tosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure ap-
propriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi 
e che mantengono l’uso dei prodotti fi tosanitari e altre forme d’intervento a 
livelli che siano giustifi cati in termini economici ed ecologici e che riducono o 
minimizzano i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario 
della “difesa integrata” è la produzione di colture sane con metodi che pertur-
bino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi 
naturali di controllo fi tosanitario.». L’Allegato III della Direttiva 128/2009/CE 
identifi ca otto principi generali di difesa integrata. In Italia, il DL 150/2012 e 
poi il Piano d’Azione Nazionale (PAN, 2014) hanno recepito formalmente la 
Direttiva 128/2009/CE rendendo vigenti anche nel nostro Paese i concetti e le 
linee guida ivi contenute. In particolare, alle Regioni e Provincie autonome 
è demandata l’operatività e il controllo dei due livelli di IPM individuati dal 
legislatore: obbligatorio e volontario. Nel primo livello di IPM alle Regioni è 
demandato il compito di mettere a disposizione degli agricoltori i dati meteo, 
i dati su fenologia e organismi dannosi derivanti dal monitoraggio territoriale, 
la redazione dei bollettini territoriali di difesa integrata e la diffusione di in-
formazioni operative (attraverso la produzione di libri, linee guide, etc.). Nel 
livello pù elevato della produzione integrata, quello volontario, le Regioni 
possono utilizzare la defi nizione di Disciplinari (DPI), così come l’utilizzo di 
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strumenti fi nanziari “ad hoc” per l’implementazione della Produzione Integrata 
sul territorio. A questi strumenti fa seguito il compito di accertamento legato 
alla corretta implementazione, il rispetto dei criteri di intervento, la corretta 
giustifi cazione e il rispetto delle eventuali limitazioni. 

Recentemente, è stato messo a punto un approccio innovativo per l’elabora-
zione diI Sistemi di Supporto alle Decisioni moderni ed in grado di superare le 
principali limitazioni tecniche dei precedenti DSS (Rossi et al., 2009; Rossi et 
al., 2014; Rossi et al., 2012). Si tratta di “super consulenti” incorpora tutte le 
soluzioni gestionali degli agricoltori e non intende sostituirsi a che chi prende 
le decisioni, ma piuttosto ad aiutarli, fornendo loro molteplici informazioni; 
l’utente rimane quindi il responsabile della decisione e dell’implementazione 
dell’azione che ne consegue. Con questo approccio sono stati elaborati da Hor-
ta, spin off company dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, DSS innovativi 
per la gestione sostenibile di diverse colture come vite.net, grano.net, olivo.net 
e pomodoro.net. Si tratta di sistemi progettati come strumenti capace di fornire 
informazioni, allerte e supporti decisionali per tutti gli aspetti chiave della gestione 
della coltura, garantendo quindi un approccio olistico. Ad esempio, in vite.net® 
sono inclusi e integrati fra loro: modelli per le principali malattie (peronospora, 
oidio, muffa grigia e black rot) e insetti (Lobesia botrana, Planococcus fi cus e 
Scaphoideus titanus), un modello fenologico calibrato su oltre 100 varietà di 
vite, modelli per le avversità abiotiche (basse temperature e stress idrico), un 
modello per il calcolo della dose ottimale di prodotto fi tosanitario da applicare e 
un modello che stima l’effi cacia nel tempo di un trattamento effettuato. In vite.
net® inoltre, un banca dati dei prodotti fi tosanitari registrati per l’uva da vino. 
Questa banca dati, costantemente aggiornata, consente di effettuare ricerche di 
prodotti per specifi che caratteristiche e impieghi (ad esempio per principio attivo, 
traslocabilità nella pianta, modalità d’azione, ecc.) così da permettere all’utente di 
selezionare il prodotto sulla base delle specifi che esigenze del momento, tenendo 
anche conto dei meccanismi d’azione e del rischio di sviluppo di popolazioni 
resistenti. Il servizio è fornito via internet tramite qualsiasi browser, disponibile 
7 giorni su 7, 24 ore su 24, e non richiede l’installazione di specifi ci programmi. 
La navigazione all’interno del portale vite.net®dinamica e permette di scegliere 
il livello di dettaglio con cui esplorare le informazioni fornite. Tali informazioni 
sono visualizzate in un formato grafi co che sfrutta colori e simboli in grado di 
comunicare in modo immediato, effi cace e univoco lo stato di ciascun compo-
nente di gestione del vigneto. Inoltre il sistema è sito specifi co ed interattivo, in 
quanto, oltre ad utilizzare dati meteo registrati da stazioni meteorologiche istal-
late in vigneto e dati statici di caratterizzazione del vigneto stesso (ad esempio 
varietà, sistema di allevamento, caratteristiche del suolo, ecc.), considera anche 
dati di monitoraggio di malattie, insetti e sviluppo della piante, nonché dati di 
operazioni colturali, forniti dall’utente durante la stagione viticola. 
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Il DSS vite.net® è stato lanciato sul mercato nel 2013, dopo essere stato vali-
dato durante una fase pilota, e nel 2017 è stato utilizzato da più di 300 utenti su 
una superfi cie di ca 12.000 ha in Italia. Ad oggi, il livello di utilizzo e il grado di 
soddisfazione degli utenti di vite.net® è risultato decisamente elevato; essi infatti 
non solo hanno potuto proteggere adeguatamente la produzione, ma hanno anche 
imparato a razionalizzare la difesa del vigneto risparmiando, quando possibile, 
sull’utilizzo di prodotti fi tosanitari (con una riduzione tra il 30-50% in termini 
di quantità di prodotti impiegati). 

Recentemente, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del progetto 
europeo FP7-KBBE INNOVINE ha sviluppato innovativi indicatori di impatto 
ambientale partendo da un’approfondita e attenta analisi della letteratura esistente. 
L’obiettivo è stato quello di individuare, adattare e calibrare degli indicatori speci-
fi ci per il settore viticolo seguendo un approccio olistico in modo da costituire un 
insieme di strumenti che fossero in grado di sintetizzare le complesse interazioni 
che esistono tra agricoltura e ambiente. Per questo motivo sono stati individuati 
più di venti indicatori e sono stati raggruppati in modo logico in funzione di sei 
differenti comparti (salute umana, suolo, acqua, energia, biodiversità e aria) ai 
quali si riferiscono e che esprimono un risultato fi nale in una scala cromatica 
da 1 a 5 in funzione del livello di sostenibilità della coltivazione. Gli indicatori 
di sintesi sono raggruppati in un esagono del quale rappresentano ognuno un 
vertice, in particolare: Salute (calcola il rischio tossicologico sulla salute umana 
esercitato dalle sostanze chimiche di sintesi utilizzate in campo); Aria (quantifi ca 
le emissioni di gas a effetto serra prodotti direttamente o indirettamente dalle 
attività umane e stima tutto il carbonio sequestrato dai tessuti vegetali, sia le parti 
aeree che sotterranee, durante la stagione colturale); Suolo (valuta il consumo 
del suolo in termini di erosione, compattamento, lisciviazione); Biodiversità 
(stima il livello di biodiversità aziendale mediante una valutazione dell’uso del 
suolo infl uenzato da fattori sia statici facenti parte delle infrastrutture aziendali 
che dinamici variabili in funzione dei formulati utilizzati); Energia (contabilizza 
i litri di carburante inseriti nel registro delle operazioni colturali e fornisce un 
giudizio della propensione aziendale al consumo di carburanti prodotti da fonti 
rinnovabili e sulla gestione dei rifi uti aziendali); Acqua (misura l’impronta 
idrica del sistema colturale e quindi il consumo idrico del processo produttivo 
che viene espresso in termini di volume di acqua utilizzata, evapotraspirata e 
inquinata durante il processo produttivo). Gli indicatori sintetici permettono di 
defi nire gli impatti sui diversi comparti ambientali individuando velocemente, 
in base alle operazioni colturali e ai trattamenti effettuati durante la stagione, 
i punti di maggiore criticità. Questo permette di defi nire linee migliorative per 
la gestione del vigneto nelle stagioni successive; se invece utilizzato in itinere 
permette di simulare l’impatto di ogni singola operazione e defi nire la più idonea 
e sostenibile.
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Fig. 1 - Indicatori di sostenibilità sviluppati nell’ambito del progetto EU-FP7 INNOVINE 
ed implementati in vite.net®: 21 sotto-indicatori sono stati selezionati dalla letteratura 
scientifi ca internazionale e raggruppati secondo le proprie specifi che caratteristiche in 
sei componenti (Aria, Acqua, Suolo, Salute, Biodiversità ed Energia).

Questi indicatori sono stati adattati per lavorare in modo dinamico ed interattivo 
all’interno dei DSS di ultima generazione: in particolare, questi strumenti sono 
in grado di coniugare le informazioni statiche legate al sito di coltivazione (i.e. 
posizione geografi ca, sesto di impianto, varietà, caratteristiche pedo-climatiche) 
con le informazioni dinamiche legate alle operazioni colturali (i.e. concimazione, 
diserbo, irrigazione, trattamento fi tosanitario o gestione del terreno) o di raccolta 
che vengono effettuate sull’appezzamento. Tutti i sotto-indicatori calcolano, sulla 
base di specifi ci algoritmi e sulla base di numerosi database organizzati, un pun-
teggio di impatto che viene poi mediato tra tutti i sotto-indicatori che insistono 
su un particolare componente. In questo modo l’impatto di ogni attività agricola 
viene calcolato in tempo reale e, addirittura, l’agricoltore o il tecnico di fi liera 
ha la possibilità di valutare in anticipo l’impatto che una particolare operazione 
colturale o trattamento avrà su uno o più comparti. Questo signifi ca che la so-
stenibilità, ovvero il controllo e la possibile riduzione degli impatti delle attività 
agricole, può diventare in tutto e per tutto uno degli elementi decisionali delle 
attività agricole stesse e non solo un mero calcolo a consuntivo che viene ad 
oggi svolto a fi ne anno, quando non c’è più modo di modifi care quanto è stato 
fatto durante la stagione. 
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Fig. 2 - Diagramma relazionale relativo al funzionamento degli indicatori di sostenibilità 
sviluppati nell’ambito del progetto EU-FP7 INNOVINE ed implementati in vite.net®: 
gli indicatori calcolano, sulla base delle informazioni sito-specifi che e relative alle pra-
tiche colturali, di specifi ci algoritmi e di numerosi database organizzati, un punteggio di 
impatto che viene poi mediato tra tutti i sotto-indicatori che insistono su un particolare 
componente (Aria, Acqua, Suolo, Salute, Biodiversità ed Energia).

Ad esempio, sulla base delle operazioni colturali e dei trattamenti di dife-
sa eseguiti durante la stagione presso l’azienda dimostrativa per la viticoltura 
sostenibile di Horta (Res Uvae soc. agr., Castell’Arquato, Piacenza), sono stati 
calcolati gli indicatori di impatto e sostenibilità per una linea di difesa integrata 
basata sul sistema di allarmi di vite.net® e per una linea di riferimento basata sul 
bollettino di produzione integrata provinciale (Fig. 3). La linea di difesa secondo 
gli allarmi di vite.net® ha permesso di ridurre gli impatti su tutti e 5 gli indicatori.

Un secondo esempio è stato realizzato nel 2014 a Fossalon (Gorizia) dove 
sono state confrontate l’applicazione della difesa su una varietà sensibile alle 
malattie (Merlot) e ibridi resistenti: in funzione degli allarmi forniti da vite.
net® sono stati eseguiti diversi trattamenti fungicidi tra le due gestioni mentre 
i trattamenti insetticidi obbligatori sono stati applicati in entrambe le strategie 
(Fig. 4). La possibilità di ridurre il numero dei trattamenti di difesa legati alle 
avversità fungine ha permesso, a parità di condizioni ambientali, di migliorare la 
sostenibilità in quasi tutti i comparti. In particolare, una signifi cativa riduzione 
degli impatti è stata ottenuta su Salute, Aria, Biodiversità ed Energia (Fig. 4).
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Fig. 3 - Sintesi degli indicatori di impatto e sostenibilità calcolati sulla base delle operazioni 
colturali del 2017: l’esagono di sinistra si riferisce alla linea di difesa integrata secondo 
gli allarmi di vite.net®, mentre quello di destra al riferimento secondo il bollettino di 
produzione integrata provinciale. 

Fig. 4 - Confronto tra due gestioni di difesa su varietà merlot (a sinistra) e su varietà 
resistenti (a destra): i fungicidi e il numero dei trattamenti sono variati tra le due gestioni 
in funzione degli allarmi forniti dal sistema di supporto alle decisioni vite.net® mentre 
sono stati fatti gli stessi interventi obbligatori con insetticidi. 

In conclusione, è chiaro che la difesa è una componente chiave nella gestione 
delle colture, sia perchè sono molteplici i fattori di rischio che attentano alla 
PLV dell’azienda agricola e quindi richiedono un intervento, sia perchè l’uso 
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dei prodotti legati alla difesa ha un impatto rilevante su molti comparti. Questi 
impatti sono sia positivi che negativi. Nello sviluppo dei metodi e strumenti 
per la protezione delle colture sono stati principalmente considerati gli effetti 
negativi sulla salute umana e sull’ambiente, così come gli strumenti fi nanziari. 
Al contrario le esternalità positive sulla sostenibilità sociale ed ambientale non 
sono mai state considerate fi no ad ora. Gli indicatori messi a punto, possono 
fornire una valutazione complessiva degli impatti che oggi è necessaria per una 
corretta valutazione della protezione delle colture. Una valutazione complessiva 
potrebbe aiutare a sviluppare future politiche rurali per l’agricoltura sostenibile.
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SERVIZI ECOSISTEMICI, LE RELATIVE 
FORME DI REMUNERAZIONE (PES) 

E LA VALUTAZIONE NON-MONETARIA

Introduzione

I servizi ecosistemici sono, secondo la defi nizione data dal Millennium Ecosystem 
Assessment (2005), “i benefi ci multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”.

A dicembre 2015 è stato pubblicato il quarto rapporto MAES (Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services) che presenta la seguente struttura 
concettuale per la valutazione degli ecosistemi in Europa:
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Il Millenium Ecosystem Assessment descrive quattro categorie di servizi 
ecosistemici:
– approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o 

combustibile),
– regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell’acqua, 

impollinazione e controllo delle infestazioni),
– supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione 

primaria),
– valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi).

Il Millenium Ecosystem Assessment ha fornito anche una identifi cazione dei 
Servizi Ecosistemici propri dei diversi contesti paesaggistici ed ecologici e ha 
analizzato i trend di impatto passati e futuri su di essi. Questo perché la biodiversità 
è un elemento costitutivo fondamentale della vita sulla Terra e degli ecosistemi e 
pertanto essa diventa una componente basilare per la fornitura dei servizi stessi e 
una chiave di lettura per la loro analisi, comprensione e gestione (ISPRA, 2009).

Molti servizi ecosistemici sono utilizzati come se la loro disponibilità fosse 
illimitata e sono trattati come prodotti “gratuiti”, il loro valore economico non è 
contabilizzato in modo adeguato sul mercato e continuano ad essere eccessiva-
mente utilizzati o inquinati.
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La valorizzazione economica dei servizi ecosistemici rappresenta un tema di 
grosso interesse e di stretta attualità, dal momento che meccanismi di Pagamento dei 
Servizi Ecosistemici (PES) costituiscono una opportunità che si inserisce nella green 
economy, in termini di nuovi lavori, nuovi prodotti, nuovi mercati e nuovi valori.

Il meccanismo di pagamento dei servizi ecosistemici (PES) si basa sulla cre-
azione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono 
offrire, mantenere o valorizzare specifi ci servizi ecosistemici, tali da spingerli 
verso l’adesione volontaria ai meccanismi di incentivazioni, riallineando in tal 
modo l’interesse pubblico con quello privato.

L’implementazione di PES comporta dunque la trasformazione dei beni e 
servizi pubblici in nuovi prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta 
tra il consumatore e il produttore. I PES sono sistemi che mirano ad individuare 
una remunerazione per servizi offerti dalla natura gratuitamente.

Seguendo la defi nizione proposta da Wunder (2005), uno schema di pagamento 
per i servizi ecosistemici (PES) può essere defi nito in generale come un accordo 
volontario e condizionato fra almeno un fornitore (venditore del servizio) e alme-
no un acquirente (benefi ciario del servizio), riguardo ad un ben defi nito servizio 
ambientale. Una defi nizione più restrittiva (Wunder, 2005; Engel et al., 2008) 
considera PES una transazione che avvenga alle seguenti condizioni:
– è volontaria;
– riguarda un ben preciso servizio ambientale (o una forma d’uso del suolo che 

garantisce la fornitura del servizio stesso);
– il servizio viene acquistato da (minimo) un consumatore;
– venduto da (minimo) un produttore;
– se e solamente se il produttore garantisce continuità nella fornitura.

Qualora non sussistano tutte le suddette condizioni, l’iniziativa analizzata 
viene detta “quasi PES” (PES-like).

La tabella seguente (MA, 2005 modifi cata) consente, in via approssimativa, 
di individuare i Servizi Ecosistemici afferenti ai diversi contesti.

Come è evidente dalle fi gure precedenti, i Servizi Ecosistemici e i PES rap-
presentano interessanti opportunità anche per il Settore Agricoltura.

Di particolare interesse per il settore agricolo sono i servizi ecosistemici del 
suolo, quali ad esempio:
– la capacità di assorbimento della CO2
– la capacità di depurazione delle acque
– la produzione agricola
– il paesaggio agricolo (es. vigneti)
– la protezione dall’erosione e la regolazione idrogeologica.

A questo proposito è interessante segnalare che a gennaio 2017 è iniziato il 
progetto Life SOIL4WINE (www.soil4wine.eu), di durata triennale, che mira alla 
valorizzazione dei servizi ecosistemici del suolo nel settore vitivinicolo.
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Alcuni casi studio di PES

Acqua minerale Vittel

La multinazionale Vittel era preoccupata della contaminazione dell’acqua da 
nitrati causata dall’intensifi cazione delle attività agricole, rischiava infatti una con-
taminazione delle sorgenti d’acqua dovuta allo spandimento di liquami nel bacino 
di captazione. Ha quindi intrapreso uno studio delle relazioni di causa-effetto tra 
pratiche di gestione agronomica e miglioramento della qualità dell’acqua e un 
percorso di negoziazione durato dieci anni con i proprietari agricoli e forestali 
affi nché adottassero pratiche più sostenibili. Vittel ha collaborato a stretto contatto 
con gli agricoltori per identifi care pratiche sostenibili alternative nonché incentivi 
che fossero reciprocamente accettabili. L’azienda ha successivamente fi nanziato 
tutte le modifi che tecnologiche necessarie senza esborsi da parte degli agricoltori.

Nel percorso di negoziazione con gli agricoltori l’azienda ha individuato 
quattro tipologie contrattuali della durata di 18 o 30 anni differenziate in base 
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alle dimensioni aziendali. Grazie a questo strumento, gli agricoltori hanno potuto 
benefi ciare di premi annuali commisurati ai mancati redditi dovuti al cambio di 
gestione delle pratiche agronomiche, in particolare:
– Pagamento di un premio di 200 euro/ha/anno e introduzione di altri benefi ci 

negoziati con le 26 aziende locali (assistenza gratuita nei cambiamenti di 
pratiche colturali, contributo a fondo perduto fi no a 150.000 euro ad azienda 
per il miglioramento delle infrastrutture aziendali, cancellazione dei debiti 
per l’acquisto dei fondi o acquisto diretto dei fondi ceduti successivamente 
in gestione con contratti triennali)

– Con il cambio di gestione delle pratiche agronomiche, 17.000 ha di mais sono 
stati convertiti in prati o in altre coltivazioni

– Si è così raggiunta una riduzione dei nitrati in falda e la conversione al bio-
logico da parte di numerosi agricoltori
Nei primi sette anni di attuazione del PES, la multinazionale ha speso 24,25 mi-

lioni di euro (980 euro/ha/anno), di cui circa 9,14 per l’acquisizione dei fondi, 3,81 
per l’ammodernamento aziende e 11,3 di compensazioni agli agricoltori, a fronte 
di un giro d’affari pari a 5,2 miliardi di Euro (anno 2005), 10% dell’intero gruppo.

La tassazione “water penny “ della Bassa Sassonia

Un regolamento regionale della Bassa Sassonia (Cooperation Decree, 1992) 
volto ad abbassare l’inquinamento della falda acquifera ha dato la possibilità 
alle multiutility di inserire all’interno della bolletta dell’acqua potabile una tassa 
nota come “water penny”, il cui ammontare viene reinvestito dalle multiutility in 
pagamenti diretti agli agricoltori per la conversione al biologico, la diminuzione 
di input chimici, il ripristino di aree umide e di ecosistemi fl uviali.

Annualmente la water penny raccoglie circa 30 milioni di euro.

L’Environment Bank in Gran Bretagna

Environment Bank è una compagnia privata che opera come broker per inter-
venti di compensazione della biodiversità nel Regno Unito. La struttura agisce 
da intermediario tra i proponenti delle opere (developers) e chi offre le aree 
naturali (landowners).

Environment bank calcola gli impatti sulla biodiversità collegati ad un in-
tervento e le compensazioni opportune sulla base di metodi approvati a livello 
governativo (biodiversity metric, sviluppata da Natural England e DEFRA). Ge-
stisce un registro che contiene le richieste di compensazione dovute alla perdita 
di biodiversità conseguente alla realizzazione di interventi e gli habitat messi a 
disposizione. I proprietari delle aree oggetto di compensazione predispongono 
piani di gestione della biodiversità.



99A. BOSSO, A.C. MOONEN

La compensazione avviene tramite la compravendita di crediti (conservation 
credits). Gli habitat degradati dagli interventi antropici devono essere compensati 
con habitat di uguale pregio (es. foreste, zone umide, aree agricole, pascoli, ecc.).

Nel registro viene indicata la perdita di biodiversità collegata ad un determi-
nato intervento e i crediti di conservazione di un’area relativi ad un determinato 
piano di gestione. La compravendita dei crediti è accompagnata da accordi legali.

Environment Bank provvede al monitoraggio dell’attuazione dei piani di 
gestione della biodiversità e dello stato di conservazione/sviluppo degli habitat.

Il Progetto Carbomark

Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno costruito lo schema Carbo-
mark con l’obiettivo di promuovere un mercato locale dei crediti di carbonio, su 
base volontaria, per rafforzare le politiche dell’Unione europea riguardanti la lotta 
al cambiamento climatico. Il mercato Carbomark permette lo scambio di crediti 
nel settore agro-forestale. In particolare, le attività prese in considerazione sono: 
gestione forestale, prodotti legnosi, forestazione urbana, bio-char.

Gli obiettivi specifi ci del progetto, sono:
– mitigare l’effetto dei gas serra favorendo la fi ssazione del carbonio; 
– generare reddito per le zone svantaggiate dando valore al servizio di fi ssazione 

del carbonio fornito dall’ecosistema foresta; 
– promuovere l’adozione di strategie di compensazione da parte di amministra-

zioni locali; 
– responsabilizzare le piccole e medie imprese, in modo che siano portate a 

mitigare il proprio impatto ambientale.
Carbomark è un progetto pilota, sviluppato nell’ambito del Programma LIFE 

della Commissione Europea, per la creazione di un mercato locale volontario dei 
crediti di carbonio

Nel periodo 2012-2014 sono state realizzate una decina di transazioni. Il 
prezzo dei crediti ha evidenziato una ampia variabilità a seconda del tipo di 
progetto considerato.

I range di prezzo per tipologia di progetto sono stati
– gestione forestale: 4-13 €/tCO2
– prodotti legnosi: 20-60 €/tCO2
– forestazione urbana: 30-80 €/tCO2

La tariffazione del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna, facendo seguito alle indicazioni della norma 
nazionale, ha stabilito (DGR n. 933/2012) che una parte della tariffa idrica com-
prenda i costi ambientali del servizio.
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L’agenzia regionale per i servizi idrici ha approvato nel 2014 un Disciplinare 
per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano. 
Sono benefi ciari dei contributi:
– le Unioni di Comuni comprendenti zone montane;
– i Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata me-

diante la fusione dei Comuni compresi;
– il Nuovo Circondario imolese.

I costi di gestione connessi all’attuazione del piano degli interventi discipli-
nati dal regolamento regionale non devono essere superiori all’1,5% all’anno dei 
costi operativi del gestore del servizi idrico integrato previsti come componente 
tariffaria per il Piano Economico Finanziario, alla base tariffa del bacino tariffario 
di competenza.

Il regolamento stabilisce i seguenti criteri di quantifi cazione:
– per ogni unione la quantifi cazione avviene in proporzione all’estensione dei 

territori dei relativi comuni montani con un limite massimo di 400€/Kmq;
– il contributo per ogni bacino non può incidere per più dello 0,5% sulla tariffa 

agli utenti fi nali.
Le tipologie di intervento ammissibili sono:

a. Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi.
b. Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di neoforma-

zione, gli interventi di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento 
dei versanti.

c. Interventi di manutenzione di boschi di conifere.
d. Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustaie transitorie.
e. Interventi di diradamento o un allungamento dei turni forestali.
f. Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico-

forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree forestali e 
terreni saldi.
Ogni Unione di Comuni presenta annualmente un programma degli interventi 

all’agenzia, che ne verifi ca l’ammissibilità in collaborazione con la Regione.
Tramite la tariffa idrica è possibile destinare ai Comuni montani circa 2.500.000 

di euro all’anno.

La legislazione italiana in materia di PES

Il principale riferimento è contenuto nella legge 221/2015 “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il conteni-
mento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

L’art. 70 Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione 
dei servizi ecosistemici e ambientali introduce nell’ordinamento italiano il tema 
dei PES. Pur subordinate all’emanazione di decreti attuativi, le novità introdotte 
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dalla norma forniscono una base indispensabile per la valorizzazione economica 
dei servizi ecosistemici.

Infatti, il Governo si impegna a disciplinare l’introduzione di un sistema di 
pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), sulla base di alcuni 
princìpi e criteri direttivi. Tra questi si richiamano:
a) prevedere che il sistema di PSEA sia defi nito quale remunerazione di una 

quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere nego-
ziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di 
mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, 
ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza 
di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene natu-
ralistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le 
sue funzioni;

c) prevedere che nella defi nizione del sistema di PSEA siano specifi camente 
individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi 
obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fi ssazione 
del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà de-
maniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini monta-
ni; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle 
qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per 
produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e 
manutenzione dell’alveo dei fi umi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio 
agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di 
incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi 
con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano 
o forniscono i servizi medesimi;

h) prevedere che benefi ciari fi nali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro 
unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le orga-
nizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.
L’importanza del ruolo dell’Agricoltura nei confronti dei servizi ecosistemici 

è espresso chiaramente al punto f).

Valorizzazione non-monetaria dei servizi ecosistemici: il caso del territorio 
Pisano

La valorizzazione economica dei servizi ecosistemici può basarsi su o com-
plementare una valorizzazione non-monetario dei servizi ecosistemici forniti 
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dagli habitat semi-naturali. Nella seconda parte della relazione presentiamo un 
caso di studio eseguito sul territorio Pisano tra 2013 e 2014 con l’obiettivo di 
determinare il valore che gli agricoltori attribuiscono ai servizi ecosistemici 
forniti dagli habitat semi-naturali (HSN) presenti sul territorio, corredato da un 
esempio che presenta un servizio ecosistemico realmente fornito dagli HSN. 
Questo studio è stato condotto nell’ambito del progetto ‘Quantifi cazione dei 
servizi ecosistemici per l’agricoltura sostenibile’ (QuESSA 2013-2017; www.
quessa.eu). La valutazione non-monetaria si basa su una combinazione di inter-
viste semi-aperte e i così detti ‘focus group’ come descritto in Kelemen et al. 
(2013) e più precisamente in DR3.4 del progetto (http://www.quessa.eu/delive-
rables). Alle interviste hanno partecipato sei agricoltori della Piana Pisana e tre 
olivicoltori del Monte Pisano. Le interviste miravano a raccogliere l’opinione 
degli agricoltori sui potenziali servizi ecosistemi identifi cati precedentemente 
in base ad interviste con ricercatori che lavorano nell’abito agro-ambientale. 
Successivamente sono stati organizzati due focus groups di cui uno con otto 
agricoltori della Piana Pisana e l’altro con otto olivicoltori del Monte Pisano. 
L’obiettivo specifi co dei focus groups era di creare una mappa territoriale con 
i luoghi dove gli habitat semi-naturali forniscono maggiori servizi ecosistemici 
e i luoghi dove esistono confl itti tra attività economiche e la fornitura di servizi 
ecosistemici. Un riassunto dei risultati delle interviste è presento nelle tabelle 1 
e 2, rispettivamente Piana Pisana e Monte Pisano. Generalmente gli agricoltori 
della Piana Pisana riconoscono e apprezzano i servizi ecosistemici da parte degli 
habitat semi-naturali, soprattutto la protezione delle acque, l’effetto frangivento, 
il contributo alla conservazione della biodiversità e il miglioramento estetico 
del paesaggio. Inoltre, è da notare che i sei intervistati non credono che gli 
SNH possano infl uire sulla presenza di insetti dannosi e utili, e non hanno idea 
sul come gli SNH possano infl uire il livello di impollinazione delle colture. 
Allo stesso tempo gli SNH contribuiscono al sostenimento delle popolazioni 
di cinghiali, daini e uccelli che danneggiano le colture, e nel caso di siepi e 
boschi, aumentano l’umidità e l’ombra nei primi metri del campo coltivato, 
aspetto valutato negativamente. 

Gli olivicoltori non credono che gli HSN possono contribuire al controllo 
di insetti dannosi come la mosca d’oliva, mentre non hanno nessuna opinione 
fondata sul ruolo degli HSN come fonte di organismi dannosi come le piante 
infestanti o insetti dannosi. Generalmente sono convinti che gli HSN contri-
buiscono positivamente alla fornitura di servizi ecosistemici, non solo per loro 
stessi e per la comunità locale, ma soprattutto per la Piana Pisana. I boschi 
e gli oliveti con la loro vegetazione naturale del Monte proteggono la Piana 
da inondazioni e frane, offrono spazio ricreativo (valutato negativamente dal 
punto di vista degli olivicoltori perché è un disturbo), e hanno una bellezza 
che è apprezzata da tutti. 
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Tabella 1 - Percezione (‘+’ è positivo, ‘-’ è negativo) dei sei agricoltori della Piana Pisana 
intervistati riguardo i servizi ecosistemici possibilmente forniti dagli habitat semi-naturali 
nella Piana Pisana. +++, l’agricoltore è molto convinto della fornitura del servizio indicato; 
+, l’agricoltore è abbastanza convinto della fornitura del servizio indicato; 0, l’agricoltore 
non crede che questo servizio sia fornito; ‘?’, l’agricoltore non ha una opinione. 

 Servizi degli HSN nella Pianura Pisana +++ + 0 ? 

 Energia da legna 1+ 4+ 1  
 Raccolta di prodotti naturali 2+ 4+   
 Impollinazione    6 
 Effetto sul microclima in campo (frangivento) 5+  1  
 Effetto sul microclima in campo (umidità) 5-  1  
 Insetti dannosi/benefi ci   6  
 Piante infestanti 3- 3-   
 Cinghiale e/o daini 5-  1  
 Colombacci, piccioni, … 5- 1-   
 Protezione della qualità e quantità delle acque 6+    
 Estetico 5+ 1+   
 Ricreazione (ciclismo, podismo, cross, caccia) 4+- 2+-   
 Conservazione della biodiversità 5+ 1+   

Tabella 2 - Percezione (‘+’ è positivo, ‘-’ è negativo) dei tre olivicoltori della Piana Pisana 
intervistati riguardo i servizi ecosistemici possibilmente forniti dagli habitat semi-naturali 
sul Monte Pisano. +++, l’olivicoltore è molto convinto della fornitura del servizio indicato; +, 
l’olivicoltore è abbastanza convinto della fornitura del servizio indicato; 0, l’olivicoltore non 
crede che questo servizio sia fornito; ‘?’, l’olivicoltore non ha una opinione. 

 Servizi degli HSN sul Monte Pisano +++ + 0 ? 

 Energia da legna 1+ 2+   
 Raccolta di prodotti naturali (funghi, asparagi) 3+    
 Controllo di insetti dannosi   3+  
 Fonte di organismi dannosi che invadono l’oliveto     3- 
 Controllo dell’erosione 3+    
 Protezione contro frane e inondazioni 3+    
 Arricchire 3+    
 Ricreazione (ciclismo, podismo, cross, caccia) 3-    
 Conservazione della biodiversità 3+    
 Produzione primaria (biomassa vegetale) 2+   1 
 Formazione e conservazione della fertilità del suolo 3+    
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Dalle interviste e i focus groups possiamo concludere che nella Provincia di 
Pisa gli agricoltori e gli olivicoltori hanno una grande consapevolezza dei servizi 
forniti dagli HSN, ma la percezione e l’apprezzamento varia in base alla zona 
(Monte o Piana) e secondo i diversi sistemi colturali. La mancanza di una gestione 
integrata degli HSN a scala territoriale comporta a confl itti tra le varie attività 
economiche e malcontento da parte degli attori locali nel confronto delle Enti 
responsabili per una parte della gestione territoriale, come i Comuni, i Consorzi 
di Bonifi ca e il Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Gli 
agricoltori, insieme ad altri Enti locali, sono gestori territoriali importantissimi, e 
tutti gli attori gioverebbe di un piano di gestione territoriale integrato, che vede il 
coinvolgimento di tutti gli attori e gestori locali, e che considera l’insieme degli 
HSN, le attività agricole ed altre attività economiche. 

Durante le interviste e grazie alle interazioni con gli agricoltori che hanno par-
tecipato al progetto QuESSA, i ricercatori del progetto hanno avuto la possibilità 
di indagare sui servizi ecosistemici ritenuti più utili per la gestione aziendale. 
Dai risultati presentati in tabella 3 evince che la fertilità del suolo è un tema che 
suscita l’interesse dagli agricoltori in tre paesi su otto: Estonia, Germania e Italia. 
Nel Regno Unito, la Svizzera e l’Ungheria la maggioranza degli agricoltori che 
hanno partecipato al progetto, si interessa alla molteplicità dei servizi, soprattutto 
con l’obiettivo di aumentare le rese. 

Un aspetto che merita attenzione è il fatto che le ricerche eseguite nell’ambito 
del progetto si sono focalizzate su due servizi forniti indirettamente dagli habitat 
semi-naturali; l’impollinazione delle colture (girasole, zucca, colza e pero) e il 
controllo biologico degli avversari dell’olivo, della colza, del grano e della vigna. 
Questi due servizi vengono forniti alle colture attraverso insetti utili per i quali 
le risorse fornite dagli HSN sono indispensabili per complementare i vari fasi 
della loro ciclo di vita: fornitura di luoghi per l’oviposizione, nettare e polline 
come risorse di energia e per alimentare le larve, e rifugio per lo svernamento. 
Gli agricoltori non hanno una chiara percezione del ruolo degli HSN nel soste-
nimento degli insetti utili, e generalmente non percepiscono un effetto positivo 
o negativo legato alla presenza di HSN intorno ai campi coltivati. Questa perce-
zione è confermata dal fatto che nei casi di studio del progetto eseguiti in otto 
paesi europei non è stato possibile trarre conclusioni univoche riguardo il ruolo 
degli habitat semi-naturali nel incrementare dell’impollinazione delle colture o 
nell’aumentare il controllo biologico degli insetti dannosi (per esempi dei vari 
casi di studio: http://www.quessa.eu/fi nal-conference-presentations). L’effi cacia 
del controllo biologico varia tra casi di studio in Europa ma anche all’interno dei 
singoli casi di studio. Solo in alcuni casi i margini erbacei e le siepi o i boschetti 
hanno avuto un effetto positivo sul livello di controllo biologico. In termini di 
tipologie di HSN che promuovono il controllo biologico, i risultati del progetto 
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QuESSA non permettono una generalizzazione né a livello dei singoli casi di 
studio, né a livello europeo. Riguardo l’impollinazione delle colture, nessuna 
coltura oggetto di studio ha dimostrato una vera insuffi cienza a livello di impol-
linazione. Tuttavia in Italia ed in Estonia la presenza di HSN erbacei vicino al 
campo ha aumentato il livello di impollinazione della coltura. 

Inoltre gli HSN e le colture erbacee perenni offrono una ricca risorsa di 
polline agli apoidei. Un esempio è dato nella fi gura 1 a e b. Durante il periodo 
primaverile-estivo i ricercatori hanno raccolto polline da tre arnie posizionate 
insieme al centro di 6 aree con un raggio di 1 km (marini, 2017). Il polli-
ne è stato indentifi cato a livello di specie, genere o famiglia da un esperto. 
I risultati dimostrano che le api raccolgono una grande diversità di polline 
quando la vegetazione è diversifi cato. La fi gura 1a evidenzia la diversità di 
polline a disposizione delle api durante l’anno, ma mostra allo stesso tempo 
che privilegino alcune specie della quale raccolgono molto più polline. Con 
lo stato di avanzamento delle fi oriture, cambia la composizione del polline 
raccolto. L’utilizzo del suolo è stato classifi cato in un raggio di 1 km attorno 
alle arnie. L’ipotesi che la diversità di utilizzo del suolo aumenta la diversità 
del polline raccolto è stato testato e confermato. In un paesaggio dominato da 
colture agricole, con un basso percentuale di HSN, la maggioranza del polline 
è proviene dalle specie erbacee coltivate durante tutto l’anno. In un paesaggio 
diversifi cato con boschetti, siepi e habitat erbacee semi-naturali, la diversità del 
polline aumenta sia all’interno di ogni campionamento che nei vari momenti 
nell’anno in cui il polline è stato prelevato (Marini, 2017).

Tabella 3 - Servizi Ecosistemici desiderati dagli agricoltori negli otto casi di studio del progetto 
QuESSA (Moonen, 2016).

 Caso di studio  Servizio Ecosistemico desiderato 

 Paesi Bassi – frutteti Controllo biologico degli insetti dannosi grazie  
  alle forbicine 

 Regno Unito – colture annuali Incremento delle rese grazie ad una molteplicità  
  di servizi 

 Estonia – colture annuali Fertilità del suolo 

 Germania – ortive su piccola scala Fertilità del suolo 

 Svizzera – colture annuali Incremento delle rese grazie ad una molteplicità  
  di servizi 

 Ungheria – colture annuali La gestione dei servizi multipli 

 Francia – vigneti Aspetto estetico del paesaggio 

 Italia – colture annuali Fertilità del suolo 
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Fig. 1 - Diversità del polline a) espressa come specie o gruppo botanico raccolta dagli 
apoidei negli habitat semi-naturali nella piana di Pisa in sei momenti diversi nell’anno 
2014 e b) variabilità della composizione del polline (espressa in gruppi botanici) in base 
alla tipologia del utilizzo del suolo in un raggio di 1 km intorno alle arnie (tesi di dottorato 
S. Marino, 2017 e Moonen et al., 2017). 

A conclusione del progetto QuESSA sono state create delle linee guide per 
la gestione degli habitat semi-naturali mirate a favorire un determinato tipo di 
servizio ecosistemico. 
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Tabella 4 - Linee guida per la gestione degli habitat semi-naturali nella piana di Pisa mirata 
alla produzione del polline per gli apoidei (Moonen & Antichi, 2017). 
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La tabella 4 fornisce l’esempio della gestione degli HNS per favorire la pro-
duzione di polline per gli apoidei nella Piana di Pisa. Emerge l’importanza della 
diversifi cazione delle tipologie di HSN per aumentare la diversità fl oristica della 
vegetazione, oltre alla necessità di sfalciare la vegetazione dopo la fi oritura principale.
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
E RISORSA IDRICA: 

OPPORTUNITÀ E SFIDE

I cambiamenti climatici pongono seri rischi alle risorse idriche, in particolare 
nell’area del bacino del Mediterraneo, non solo per la progressiva diminuzione 
delle piogge, ma anche per il concomitante riscaldamento (Bucchignani et al., 
2014; Zollo et al., 2015), con conseguente alterazione di altre componenti del ciclo 
idrologico, come l’aumento dell’evapotraspirazione e la diminuzione dell’acqua 
disponibile nei corpi idrici superfi ciali e sotterranei (Santini et al., 2014). In tale 
contesto l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura diventa fondamentale, 
sotto le condizioni climatiche attuali e in vista di quelle future.

Tra le attività in corso presso la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici (CMCC) - che integra conoscenze multi-disciplinari sul 
clima e i relativi impatti sull’ambiente, le risorse naturali e il sistema antropico 
- sono comprese quelle che riguardano la sostenibilità ambientale dell’agricol-
tura, quali ad esempio la quantifi cazione del potenziale risparmio di acqua sotto 
diversi regimi climatici stagionali o lungo periodi estremamente umidi o secchi 
che mettono a rischio l’equilibrio del ciclo idrologico e colturale.

A riguardo è stato svolto uno studio sulla possibilità di riduzione dell’impron-
ta idrica nella fi liera agro-alimentare dei prodotti da pomodoro da industria, in 
collaborazione con Mutti S.p.A., WWF Italia e Università della Tuscia.

L’impronta idrica è un indicatore di sostenibilità ambientale che rappresenta 
il volume di acqua consumato per la realizzazione di un prodotto. È suddivisa 
in tre componenti: verde, blu, grigia (Figura 1). La componente verde rappre-
senta l’acqua consumata per il processo di evapotraspirazione delle piante e 
derivante da piogge; la componente blu indica l’acqua proveniente dai corpi 

(*) Ricercatrice presso la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(CMCC).
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idrici superfi ciali e sotterranei per, ad esempio, sostenere l’evapotraspirazione 
attraverso l’irrigazione, ma anche l’acqua usata durante i processi di lavora-
zione industriale della materia prima; la componente grigia rappresenta invece 
l’inquinamento ipotetico dell’acqua, in quanto calcola i volumi di acqua vir-
tualmente necessari per diluire gli inquinanti e riportarne il contenuto entro i 
limiti previsti dalle normative.

Fig. 1 - Componenti dell’impronta idrica (Fonte: WWF Report 2011 – Impronta Idrica: 
Scenari globali e soluzioni locali).

Per il calcolo dell’impronta idrica esistono metodologie consolidate secondo 
standard internazionali dettati dalla Water Footprint Network (1), poi confl uiti 
nell’ISO 14046:2014 Environmental management -- Water footprint -- Principles, 
requirements and guidelines (2).

L’Azienda Mutti S.p.A., leader nella realizzazione di prodotti derivati da po-
modoro di industria, consapevole dell’importanza dell’utilizzo e conservazioni 
delle risorse naturali, ha defi nito nel 2010 un progetto in collaborazione con 
WWF, l’Università della Tuscia e la Fondazione CMCC per quantifi care e ridurre 
la propria impronta idrica, anche intraprendendo azioni per coinvolgere in primis 

(1) http://waterfootprint.org/en/standard/global-water-footprint-standard/.
(2) https://www.iso.org/standard/43263.html.
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gli agricoltori e renderli consapevoli delle opportunità di risparmio idrico nella 
conduzione delle pratiche agronomiche.

Il calcolo dell’impronta idrica per Mutti S.p.A. ha riguardato l’intera fi liera 
di produzione, dalla coltivazione dei pomodori alle fasi in stabilimento, e qui 
dalla prima lavorazione fi no al confezionamento del prodotto fi nito. Oltre alle 
tre componenti verde, blu e grigia, il calcolo dell’impronta idrica è stato quindi 
suddiviso in fasi sulla base dei processi che riguardano la trasformazione dei 
pomodori fi no al prodotto confezionato. 

In particolare, l’impronta idrica primaria ha riguardato il calcolo dei consumi 
di acqua nella produzione degli ingredienti, principalmente pomodoro e sale. Per 
la fase di coltivazione del pomodoro è stata applicata la modellistica di crescita 
colturale e fabbisogno idrico dal modello CropWat distribuito dalla Food and 
Agriculture Organization (FAO)(3) guidato con dati meteorologici locali e con 
informazioni riguardanti varietà colturali, date di trapianto e raccolta, fasi feno-
logiche, operazioni di campagna quali applicazione di irrigazione, fertilizzanti 
e fi tofarmaci.

L’impronta idrica secondaria e indiretta ha riguardato l’acqua consumata per 
la produzione di altri materiali (vetro, latta, plastica, carta/cartone) utilizzati 
nelle fasi di lavorazione/confezionamento, nonché i consumi idrici legati ad 
uso di energia e trasporti in campo. Infi ne, per le fasi di lavorazione, il calcolo 
dell’impronta idrica ha tenuto conto dell’acqua consumata e/o inquinata in stabi-
limento per uso umano, domestico, industriale, integrando dati sulla numerosità 
del personale impiegato nei vari mesi, sul bilancio idrico aziendale annuale e su 
analisi qualitative delle acque.

I dettagli della metodologia messa a punto nel primo anno sono riportarti in 
capitoli dedicati dei volumi “L’acqua che Mangiamo” (Antonelli e Greco eds.)(4) 
e “The Water We Eat” (Antonelli e Greco, eds.)(5).

Il calcolo dell’impronta idrica per Mutti S.p.A è stato svolto con aggregazione 
spaziale comunale a partire dal 2010, utilizzando i dati dei fornitori facenti parte 
dell’associazione AINPO che rappresentava il 47% dei conferenti. I risultati 
(Figura 2) hanno dimostrato che la fase di approvvigionamento delle materie 
prime, comprese le lavorazioni in campo, e della produzione dei materiali per il 
confezionamento, copre il 98% dell’impronta idrica, che si compone di un 83% 
legato alla coltivazione del pomodoro e alla produzione di sale, di un 11% per la 
produzione dei materiali di confezionamento, e di un rimanente 4% per energia e 
trasporti durante le fasi di coltivazione. La fase di stabilimento è responsabile del 
restante 2% dell’impronta idrica. A questo punto è apparso evidente come, per 

(3)  http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/
(4)  http://www.edizioniambiente.it/libri/857/l-acqua-che-mangiamo/
(5)  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-16393-2
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intraprendere azioni concrete di riduzione dell’impronta, fosse necessario agire 
in termini di sensibilizzazione dei coltivatori e promuovendo azioni di risparmio 
che riguardassero la fase di campo.

Fig. 2 - Impronta Idrica totale della produzione Mutti (Fonte: WWF Report 2011 - Im-
pronta Idrica: Scenari globali e soluzioni locali).

In seguito al calcolo per il 2010 è stata defi nita una strategia d’azione (2010-
2015) poi verifi cata al 2016, e sono stati identifi cati ambiti di intervento prioritari, 
fi ssando un obiettivo di riduzione dell’impronta idrica lungo la fi liera per il 2015 
pari al 3%, ovvero di 12 m3/t, attraverso misure per migliorare l’effi cienza e l’ef-
fi cacia dell’irrigazione dei campi. Questo signifi ca una riduzione di più del 10% 
dell’impronta idrica blu in campo, che pesa per il 35% dell’impronta complessiva 
della fase agricola e per più di un quarto del totale.

A partire dal 2012 è stata condotta una sperimentazione su un innovativo 
servizio di assistenza tecnica irrigua basato sulla misura dell’umidità del terreno 
tramite sonde volumetriche coinvolgendo le aziende agricole conferenti, dislo-
cate in Emilia Romagna e Lombardia, con l’obiettivo di limitare l’uso di acqua 
ai soli volumi e periodi necessari. Nel corso degli anni, c’è stato un progressivo 
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incremento delle aziende coinvolte nel programma di assistenza tecnica irrigua, 
da 20 aziende nel 2012 a 64 aziende nel 2016.

Gli agricoltori hanno potuto utilizzare sonde per il monitoraggio dell’umidi-
tà del terreno, valutando così le esatte esigenze di irrigazione del pomodoro e 
risparmiando acqua. Il servizio di assistenza tecnica irrigua è consistito in due 
anni di affi ancamento ed un ulteriore anno di prova in autonomia con la possi-
bilità alla fi ne del terzo anno del programma di sperimentazione di acquistare 
l’apparecchiatura a condizioni agevolate. I risultati delle sperimentazioni, relativi 
alla sola razionalizzazione dell’irrigazione in campo, confermano l’effi cacia delle 
strategie individuate, con risparmi che hanno toccato fi no al 30% nelle stagioni 
più siccitose.

Dal 2012 ad oggi Mutti S.p.A., attraverso misure di miglioramento dell’effi -
cienza ed effi cacia dell’irrigazione in campo, ha risparmiato circa 1 miliardo di 
litri di acqua, pari alla quantità necessaria per cuocere 1,250 miliardi di piatti di 
pasta (fonte WWF).

Oltre al calcolo del potenziale risparmio irriguo in caso di copertura del 
sistema di monitoraggio di umidità del suolo a tutti i conferenti, ogni anno il 
calcolo dell’impronta idrica reale è stato aggiornato analizzandone i risultati in 
funzione del regime climatico, delle pratiche agricole e della copertura delle spe-
rimentazioni. A partire dal 2011, il calcolo è stato esteso al 67% del campione di 
conferenti grazie alla considerazione di due associazioni di fornitori aggiuntive 
rispetto all’iniziale AINPO: ASIPO e PEMPACORER.

Il risparmio sui volumi di acqua usati in irrigazione si è inoltre tradotto in 
una riduzione dell’impronta idrica totale coerente con gli obiettivi fi ssati, anzi 
superandoli e raggiungendo il 4.6% di riduzione dell’impronta (375 m3/t nel 2015 
vs. 393 m3/t del 2010).

Nel corso del periodo di sperimentazione è stata promossa una sensibilizzazio-
ne degli agricoltori sull’importanza delle pratiche agricole sostenibili attraverso 
eventi di formazione. Inoltre, in occasione del premio “POMODORINO D’ORO” 
dedicato alla qualità del prodotto, la Mutti S.p.A. ha istituito anche la Menzione 
speciale “IDEE PER L’ACQUA”: un premio assegnato insieme a WWF-Italia 
all’agricoltore che nel corso della campagna si è distinto per metodi di coltiva-
zione sostenibili e misure per il risparmio idrico. Una delle ultime edizioni ha 
visto la coincidenza dei due premi Qualità e Ambiente: un risultato interessante 
perché sottolinea come qualità e attenzione all’ambiente, a volte visti come aspetti 
separati, possono e devono coesistere.

Concludendo, possiamo sottolineare come di fronte a una crescente domanda 
di prodotti agro-alimentari, che generano pressioni sempre maggiori sulle risorse 
naturali, in particolare su quelle idriche già vulnerabili ai cambiamenti climatici, 
è possibile ottenere risultati promettenti integrando il rigore del metodo scienti-
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fi co, l’innovazione tecnologica e un’appropriata comunicazione e trasferimento 
agli attori del settore agricolo. L’esperienza di Mutti S.p.A. conferma come at-
traverso tali sinergie sia possibile ridurre l’impatto di un settore strategico come 
quello agricolo, rendendo la fi liera produttiva sempre più coerente con obiettivi 
ambientali misurabili e tangibili.
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METODI STANDARD DI CALCOLO LCA, 
LINEE GUIDA, CALCOLATORI, 

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 
E CHECK LIST 

PER CALCOLARE LA SOSTENIBILITÀ 
NEL MONDO AGRICOLO

Il calcolo della sostenibilità delle produzioni agricole segue diversi approcci. 
Alcuni enti scientifi ci hanno sviluppato metodi basati sull’ingegneria ambientale 
e più precisamente sulla valutazione del ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle 
Assessment). Altre organizzazioni stanno invece preferendo l’uso di linee guida, 
calcolatori, procedure di certifi cazione e check list che valutano l’impatto della 
coltivazione in campo con un approccio più agronomico (Fig. 1).

Esempi di metodologie legate al metodo LCA sono l’EPD (Environmental Pro-
duct Declaration) e la PEF/OEF (Product Environmental Footprint e Organisation 
Environmental Footprint). Questi metodi, attraverso indicatori di impatto ambientale, 
valutano come, quando e quanto un processo produttivo genera sostanze inquinanti.

Altri metodi implementati da gruppi di aziende private e utilizzati a livello 
internazionale sono la SAI Platform (Sustainable Agriculture Initiative Platform), 
Cool Farm Tool e Field to Market (fi eldprint calculator). SAFA (Sustainability 
assessment of food and agriculture systems) è invece un calcolatore di sosteni-
bilità sviluppato dalla FAO. 

Anche il mondo della ricerca e aziende produttrici di prodotti fi tosanitari sono 
impegnate in questo settore; esempi sono la valutazione dell’impatto dei prodotti 
fi tosanitari mediante il progetto europeo Endure e AgBalance, un applicativo 
implementato da Basf.

Non meno importanti sono le proposte italiane che spesso sono focalizzate su 
specifi che tematiche, come ad esempio Biodiversity Friend, uno standard della 
WBA onlus per valutare la biodiversità agricola, ITA.CA per calcolare l’impronta 
carbonica per il settore vitivinicolo, V.I.V.A. e Magis per valutare la sostenibilità 
complessiva del settore vitivinicolo e il sistema di certifi cazione produzione in-
tegrata SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata). 

(*) Horta srl, Piacenza, Italy.
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Fig. 1 - Alcuni dei principali applicativi per calcolare la sostenibilità delle produzioni 
agricole.

In dettaglio un EPD (Environmental Product Declaration) è un documen-
to verifi cato e registrato che comunica informazioni trasparenti e comparabili 
sull’impatto ambientale di un prodotto. È basato sul ciclo di vita di un prodotto, 
è un metodo di origine svedese e per le aziende italiane fa riferimento alle ISO 
14025 e EN 15804. Sono circa 700 le EPD registrate e il metodo è rivolto a tutti 
gli ordinamenti produttivi.

Le fasi di sviluppo di un EPD sono:
1. ricerca o creazione di Product Category Rules (PCR);
2. valutazione LCA in accordo con la PCR;
3. stesura documenti EPD;
4. un team di esperti valuta la qualità dell’EPD;
5. registrazione EPD e riconoscimento internazionale.

Una PEF (Product Environmental Footprint ) o una OEF (Organisation Envi-
ronmental Footprint ) è invece un documento verifi cato e registrato che comunica 
informazioni trasparenti e comparabili sull’impatto ambientale di un prodotto o 
di un’organizzazione. 

È basato sul ciclo di vita di un prodotto e 14 indicatori ambientali. Il metodo 
è strutturato similmente ad un’EPD. Questa procedura è però il metodo uffi ciale 
proposto dalla Commissione Europea e la descrizione dell’approccio utilizzato è 
presente nella Raccomandazione 2013/179/CE. Come per l’EPD questo metodo 
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si rivolge a chiunque voglia dimostrare l’impegno nel miglioramento delle per-
fomance ambientali di qualsiasi prodotto, non solo agroalimentare.

Le fasi di sviluppo di una PEF sono:
1. l’EU redige Regole di Categoria (PEFCR);
2. ricerca o creazione di Product Category Rules (PCR);
3. valutazione indicatori in accordo con la PCR;
4. stesura documenti della PEF/OEF;
5. un team valuta la PEF/OEF;
6. approvazione della PEF /OEF.

In Italia è in corso l’adozione del metodo da parte del Ministero dell’Am-
biente per la certifi cazione di sostenibilità di produzioni italiane che rispettano 
l’ambiente, il paesaggio e la sostenibilità sociale. La valutazione delle perfor-
mance ambientali tramite la PEF permetterà alle produzioni italiane di utilizzare 
il marchio “Made green in Italy”.

Tra i metodi sviluppati da aziende private internazionali la SAI Platform 
(Sustainable Agriculture Initiative) ne è un esempio. Il supporto valuta l’impatto 
ambientale delle aziende agricole. Il metodo è ad applicazione internazionale 
(è utilizzato in 24 paesi) e per le aziende italiane è basato su le norme ISO 
14025 e EN 15804 ed è rivolto a tutti gli ordinamenti produttivi del settore 
agroalimentare. L’utilizzo è molto semplice poiché è basato su domande con 
risposte si/no ed è in formato excel. Gli indicatori considerano aspetti economici 
e gestionali (accesso ai mercati, stabilità fi nanziaria, gestione aziendale, ecc.), 
sociali (condizioni di lavoro, comunità locale, rispetto della legge) e ambientali 
(biodiversità, aria, gestione rifi uti, gestione suolo, agro farmaci e fertilizzanti, 
emissioni gas serra, ecc.).

Tra i metodi più utilizzati nel terzo mondo quello della FAO (SAFA) permette 
di calcolare in modo dettagliato non solo la sostenibilità ambientale ed economi-
ca, ma anche quella governativa e sociale (Fig.2). È indirizzato alle produzioni 
agricole e gli indicatori sono in grado di valutare le performance e criteri minimi 
di sostenibilità delle aree rurali.

Tra i metodi utilizzati in Italia V.I.V.A. è un programma volontario che, 
attraverso l’utilizzo di 4 indicatori, analizza le prestazioni di sostenibilità della 
fi liera vite-vino al fi ne di migliorarle (Figura 3). È promosso dal Ministero 
dell’Ambiente, valuta la sostenibilità del processo produttivo (vigneto e vini-
fi cazione, fi no all’imbottigliamento). I 4 principali indicatori sono aria, acqua, 
vigneto, territorio ed è in grado di valutare l’impatto ambientale di un prodotto 
o di un’organizzazione.

Per gli agricoltori in produzione integrata e che rispettano il Disciplinare 
SQNPI (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata) è possibile accedere 
all’erogazione dei premi agroambientali PSR/OCM (solo in quelle regioni che 
lo prevedono nei relativi bandi).
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Fig. 2 - Indicatori di sostenibilità studiati da SAFA Calculator (FAO).

Fig. 3 - esempio di come il metodo V.I.V.A comunica al consumatore lo studio di so-
stenibilità.

Il processo che attesta la gestione sostenibile dei mezzi tecnici prevede:
1. l’adesione al sistema di certifi cazione;
2. la scelta dell’organismo di controllo;
3. il rispetto di un disciplinare;
4. il monitoraggio delle attività svolte tramite un piano di controllo;
5. il rilascio di un attestato di conformità;
6. uso del marchio e la certifi cazione del rispetto delle prescrizioni.
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Tra i metodi di impatto ambientale, quelli più mirati alla valutazione delle 
emissioni di gas ad effetto serra (principalmente la CO2) sono il Cool Farm Tool 
e ITA.CA.

Il primo è un applicativo fi nalizzato alla stima delle emissioni dei gas serra 
specifi catamente per il settore agricolo ed è rivolto ad aziende agricole con 
qualsiasi indirizzo produttivo. È stato implementato da un consorzio di aziende 
internazionali e tramite un foglio excel e 6 categorie di impatto: Crop Manage-
ment, Sequestration, Livestock, Field energy use, Primary processing e Transport) 
valuta le emisisoni di CO2.

In Italia invece, per il settore vitivinicolo, ITA.CA (Italian Wine Carbon 
Calculator) valuta i gas serra prodotti dal settore vitivinicolo durante il processo 
industriale di vinifi cazione. È stato sviluppato dallo studio agronomico SATA e 
sono valutate le impronte del carbonio relative ai trasporti, all’uso dell’energia 
e di tutti i prodotti e materiali utilizzati durante la coltivazione e il processo di 
vinifi cazione. Il metodo è stato applicato in almeno 50 aziende vitivinicole.

I vantaggi di una valutazione delle performance di sostenibilità delle produ-
zioni agroalimentari permette al settore primario di:
1. migliorare le performance produttive con prodotti agricoli a maggiore valore 

aggiunto;
2. avere maggiore visibilità verso gli altri attori della fi liera;
3. migliorare l’accesso al mercato delle proprie produzione;
4.  risparmiare risorse, mezzi tecnici e tempo;
5.  ottimizzare i costi;
6.  individuare interventi di miglioramento dal punto di vista gestionale, ambien-

tale ed economico.
Per la fi liera invece queste valutazioni permettono di:

7. umentare la base conoscitiva sulle prestazioni ambientali della fi liera;
8. aumentare la consapevolezza di come le azioni e le scelte intraprese condi-

zionano le problematiche ambientali;
9. comunicare agli stakeholders di un’azienda il proprio impegno nella sosteni-

bilità ambientale;
10. migliorare la reputazione e l’immagine della fi liera;
11. adottare strategie di marketing volte a rispondere alle nuove esigenze del 

consumatore;
12. individuare quali interventi gestionali possono migliorare l’impatto ambientale 

ed economico.
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LA BIOECONOMIA ITALIANA 
E LA STRATEGIA NAZIONALE 

DEDICATA ALLA SUA CRESCITA 

La Bioeconomia e sue potenzialità in Europa e in Italia

Della bioeconomia fanno parte i vari comparti della produzione primaria - 
agricoltura, allevamento, foreste, pesca e acquacoltura - e i settori industriali 
che utilizzano o trasformano le bio-risorse provenienti da detti comparti, come 
l’industria alimentare e dei mangimi, quella della cellulosa, della carta e della 
lavorazione del legno, unitamente alle bioraffi nerie, ossia parte dell’industria 
chimica e di quella dell’energia, e a parte dell’industria marino-marittima. 

In Europa la Bioeconomia ha un fatturato annuo di circa 2.200 miliardi di 
euro con più di 18 milioni di posti di lavoro. La Bioeconomia italiana è terza in 
Europa, dopo quella tedesca e quella francese, con un fatturato annuo di oltre 
250 miliardi di euro e quasi 1,7 milioni di posti di lavoro.

Oltre a questo, la bioeconomia, con la sua possibilità di produrre di alimenti 
e mangimi di migliore qualità in maggiore quantità, ma anche composti chimici 
e combustibili biocompatibili da materia prima rinnovabile alternativa al petro-
lio, garantendo in questo modo sicurezza e qualità alimentare, riduzione degli 
inquinamenti ambientali e dei cambiamenti climatici, rappresenta la principale 
soluzione alla crescente richiesta di cibo derivante dalla progressiva crescita 
della popolazione mondiale e alla diminuzione delle materie prime tradizionali 
e non rinnovabili. 

Non solo, la bioeconomia rigenera l’ambiente, limita la perdita di biodiversità 
e le grandi trasformazioni nell’uso del suolo, creando nuova crescita economica e 
occupazionale, a partire dalle specifi cità e le tradizioni locali, in particolare nelle 
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aree rurali, costiere e industriali provate dall’attuale crisi economica, in linea con 
i principi contenuti nell’Agenda Junker per l’Occupazione, la Crescita, l’Equità 
e il Cambiamento Democratico. 

Infi ne l’uso effi ciente delle risorse biologiche rinnovabili, con una produzione 
primaria più sostenibile e sistemi di trasformazione più effi cienti per la produ-
zione di alimenti, fi bre e altri prodotti a base biologica con un minor utilizzo di 
fattori produttivi, minor produzione di rifi uti e di emissioni di gas serra, come 
la valorizzazione dei rifi uti organici provenienti dall’agricoltura, dalle foreste, 
dalle città e dall’industria (in primis alimentare), garantiscono alla bioeconomia 
un ruolo chiave nell’ambito dell’economia circolare. 

Perché una strategia nazionale sulla bioeconomia?

L’implementazione delle azioni menzionate poc’anzi richiede ricerca e inno-
vazione (R&I) diretta a rafforzare gli ambiti produttivo-industriali menzionati 
sopra e ad integrarli, creando nuove o più lunghe catene di valore, calate sul 
territorio, unitamente ad azioni di formazione ed informazione specifi che. Serve 
anche una visione condivisa fra le istituzioni e i principali attori pubblico-privati 
del settore relativamente alle opportunità economiche, sociali ed ambientali 
dello stesso, alle sfi de connesse all’attuazione di una bioeconomia interata nel 
territorio e alle azioni di implementazione necessarie. 

L’Europa si è data già nel 2012 una strategia ambiziosa nel settore, prevedendo 
importanti fi nanziamenti a sostegno della R&I nell’ambito di Horizon 2020 e 
della Public Private Partnership “Bio-based Industries”, nonché la creazione 
del “Bioeconomy Panel” (DG RTD) in funzione di advisor, del “expert group 
on biobased products” (DG GROW) a sostegno del mercato dei bioprodotti e 
l’affi damento al Joint Research Centre della realizzazione di un “Bioeconomy 
Observatory”, con l’incarico allo SCAR (Standing Committee on Agricultrual 
Research) di realizzare un esercizio di foresight focalizzato sulle conseguenze, 
le criticità e le opportunità della Bioeconomia nei vari Paesi europei. 

Di qui anche la decisione dell’Italia di dotarsi di una strategia nazionale 
sulla bioeconomia, la “Strategia Italiana per la Bioeconomia” (BIT) (http://
www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/S3/
Bioeconomy/BIT_Bioeconomy_Strategy_ITA_V2_03_20042017.pdf) sottoscritta 
da 5 Ministeri (i.e., Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Foresta-
li; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero per lo 
Sviluppo Economico; Ministero dell’ambiente, della Tutela del Territorio e del 
Mare; Ministero della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno), la Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, l’Agenzia per la coesione territoriale 
e i Cluster tecnologici nazionali per la Chimica verde (SPRING) e l’Agri-food 
(CLAN). 
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Sfi de e piano d’azione della Strategia Italiana per la Bioeconomia” (BIT)

La strategia si pone come obiettivo al 2030 di conseguire un incremento del 
20% delle attività economiche e dei posti di lavoro attualmente riconducibili 
alla bioeconomia italiana. Le azioni previste per raggiungere l’obiettivo sono: 
a. migliorare la produzione sostenibile e di qualità dei prodotti in ciascuno dei 

settori (da quelli della produzione primaria a quelli della trasformazione), 
sfruttando in modo più effi ciente le interconnessioni fra gli stessi, con una 
valorizzazione puntuale della biodiversità sia terrestre che marina, dei servizi 
ecosistemici e della circolarità, la creazione di nuove catene del valore, più 
lunghe e maggiormente radicate nel territorio, che possano consentire la ri-
generazione di aree abbandonate, terre marginali e siti industriali dismessi; 

b. creare maggiori investimenti in R&I, spin off/start-up, istruzione, formazione 
e comunicazione; migliorare il coordinamento tra soggetti interessati e politi-
che a livello regionale, nazionale e comunitario; migliorare il coinvolgimento 
del pubblico, e condurre azioni mirate allo sviluppo del mercato dei prodotti 
biobased.
La Strategia comprende anche azioni volte a promuovere la bioeconomia nel 

bacino del Mediterraneo, soprattutto attraverso una effi cace partecipazione italiana 
alle iniziative BLUEMED (http://www.bluemed-initiative.eu/) e PRIMA (http://
www.prima4med.org/), con lo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse 
naturali, la rigenerazione ambientale e la produttività agroalimentare dell’area, 
garantendo in questo modo alla stessa una più ampia coesione sociale e una 
maggiore stabilità politica. Le azioni dell’agenda strategica della bioeconomia e 
le priorità sono accompagnate da misure dirette a garantire le condizioni quadro 
necessarie alla sua effettiva attuazione. 

La Strategia menzionata fa parte del processo attuativo della Strategia nazionale 
di Specializzazione Intelligente (S3 nazionale) per le sue aree tematiche “Salute, 
Alimentazione e Qualità della Vita” e “Industria intelligente e sostenibile, energia 
e ambiente”, e viene attuata in sinergia con la “Strategia italiana per lo svilup-
po sostenibile” ed i suoi principi per assicurare la riconciliazione della crescita 
economica con la sostenibilità ambientale. 

Le priorità menzionate nell’agenda richiedono molta Ricerca ed Innovazio-
ne, che può trovare ampio spazio nell’ambito del programma quadro europeo 
Horizon2020, in particolare attraverso il suo pilastro Societal Challenge 2 (Bio-
economy)(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/
main/h2020-wp1820-food_en.pdf), ma anche quello annesso alle tecnologie 
abilitanti Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and 
Processing, and Biotechnology (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf), nonché, in partico-
lare per quanto concerne le azioni di trasferimento tecnologico nell’ambito del 
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grande pilastro della biobased industry, dalla Public Private Partnership Biobased 
Industry (PPP BBI JU) (https://www.bbi-europe.eu/participate/participate). 

The Italian Bioeconomy: 
state of play, priorities and 

opportunities

Fabio Fava

Italian Representative, i) Horizon2020 SC2 Programming Committee; ii) “States 
Representatives Group” of Public Private Partnership Biobased industry (BBI JU); 

iii) BLUEMED Initiative Strategic Board 
&

School of Engineering, University of Bologna, Bologna, Italy
(E-mail: fabio.fava@unibo.it)

La Bioeconomia per un futuro miglioremiglioremiglioturo mmper un futpa pomia pp u t m omonoeco oBio BBioeaLa e
Accademia delle Scienze dell’istituto di Bolognadnze dell istituto dSciece S dell istituto dScienze dece Se Scienze dell istituto dn e i da delledelleaa dellde leaa dellea elede

Bologna, 13 Maggio 2017

• The Bioeconomy Europe and in Italy: definition, state of
play, needs and opportunities;

•The Italian Bioeconomy strategy (BIT): objectives,
priorities and roadmap;

•How Horizon2020 and the PPP Biobased industry (BBI 
JU) sustain R&I in the Bioeconomy domain. 

Outline
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The European n nn Bioeconomyyyyyyyy (a)

In Europe: : about 2.000 0 Blnn €/y and 20 0 Mlnn of jobs

(Bio)
Cosmetics

Chemical 
Textile
Pulp/

Paper Energy
Fuels

Food ingredients

Pharma

Fertilizers, 
Feed

The European n nn Bioeconomyyyyyyyy (b)

Source: SCAR – EUROSTAT  4th foresight 2015
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Productive and
resource-efficient
primary production
systems
Sufficient supplies
of safe and high
quality food and
bio-based
products, including
bioenergy
Competitive and
low carbon value
chains.

The European nn Bioeconomyyyy Strategy: Europeanhe Euee n n ioeciooooBBBB
main priorities (

nommyno yy traratraStrrrSSSSecoc
(((((((((under revision

gyategateate
ononononon) 

Bioeconomyyyyyyyy in Italy

Source: SCAR – EUROSTAT  4th foresight 2015

IT is the 3rd EUMS as success rates in Horizon2020 SC2 & BBIJU programs.
Qualified R&I scores and public/private actors/stakeholders but often
fragmented; sometimes lacks of alignment among national policies, funding
programmes and infrastructures.

about 253 Billion €/y about 253 Billion €/y
1.6 Million of jobs
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Primary production: main challenges and chahahduction: main cmmmn: n: ionnctiducc i n a n cn
opportunities

Problems:
Limited profitability due to low average size and low 
revenue of farms, poorly organized value chains 

abandonment, reduction of cultivated land surface; 
Poorly innovative agricultural practices and systems;
Depletion of soil organic matter and water scarcity;
Lack of training of farmers.

Opportunities: 
Rich/unique plant/animal biodiversity; ecosystem services;
Digitalization and precision farming;
Abundant residues and effluents.

Agriculture, 
Livestock and 
aquaculture.

Used land:~13 M 
ha, 90% in rural 

areas

Forest area: 
~12 M ha

Problems:
Abandonment of forests with biodiversity depletion, 
also due to climate change;
Lack of training of forest company managers on new 
opportunities and business management.

Opportunities:
Rich and unique forest biodiversity;
Unique ecosystem services.

~ 56 Billion €/y
~ 920,000 jobs

8

Food 
Industry

Problems:
Structural limitations (very small SMEs), lack of value chain coordination;
Strong products counterfeiting and imitations;
Low efficiency of food chains with remarkable biomass losses, energy and 
water consumption and by-products/waste production; 

Opportunities:
Leading position for “typical/quality” foods (DOP, IGP,STG, etc.);
High volumes of by-products and waste to convert into ingredients and 
bioproducts; 

Food and d d dddd biobaseddd industry: main challenges basededd ndustryy: mainnduuuu mainmyn us ynin
and opportunities

Problems:
Wood processing industry based on imported raw material and on the 
production of medium/low value products;
Limited availability of low cost sustainable non food feedstocks;
Limited market for national biobased products and presence of products 
that do not comply to international standards/labeling;
Insufficient clarity/transparency in the labeling of bio products;

Opportunities:
Connect IT wood production with the IT wood processing industry and 
biorefineries to produce conventional and new/higher value products; 
Use as feedstocks the produced organic wastes/byproducts/effluents; 
Exploit abandoned/marginal lands for producing biomass and re-covert 
former industrial sites. 

Biobased
Industry
(Wood and 
Pulp 
& Paper
Industry,
Biorefinery)

y

O

P

O
~132

Billion €/y
~ 390,000 

jobs

OBiorefinery)OOOOo e e yyyy)))))OO
~63

Billion €/y
~ 300,000 

jobs
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Marine and maritime sectors: main challenges  mmmrs:maritime sectoreceseseeme immaritt m e t maimair mm
and opportunities

~ € 43 Billion €/y 
~ 835,000 jobs
~20% due to 
Bioeconomy

After: V RAPPORTO 
SULL’ECONOMIA DEL MARE 

Unioncamere, 2016

About 8,000 km of coastline

Problems:
Unsustainable fishery, with productions highly affected by climate changes; 
Increasing import of fish from areas with low environ regulations and monitoring;
Sea pollution (due to chemicals, litter, etc), presence of invasive species; 
Coastal urbanization, over- and un-sustainable exploitation of beaches.

Opportunities: 
Exploit marine aquaculture (also off shore);
Exploit richness of marine biodiversity;
Exploit the potential of bioeconomy at the land/sea interface.

• The Bioeconomy Europe and in Italy: definition, state of
play, needs and opportunities;

•The Italian Bioeconomy strategy (BIT): objectives,
priorities and roadmap;

•How Horizon2020 and the PPP Biobased industry (BBI 
JU) sustain R&I in the Bioeconomy domain. 

Outline
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The Italian n Bioeconomyyyy strategy:n conomycoecoeiooo co omoBB
the vision

(Bio)
Cosmetics

Chemical 
Textile
Pulp/

Paper Energy
Fuels

Food ingredients

Pharma

Fertilizers, 
Feed

Recovery of energy
& Landfilling

Bioeconomyyyyy & & && Circulaaar Economy

Parliament Resolution: Jul 9 2015; EU adoption of Circular Economy package: Dec 2,2015 
In EU by 2030:+30% resource saving;-50% CO2 emission;+2% PIL;+1 M jobs

Product design

Process efficiency

Quality products
Logistics

Reuse and
(bio)conversion of
by-products/waste
to valuable products

Oil, Coal

After: MacArthur Foundation
nergy

designd

iciency

oductsoduc
ticsics

Oil, Coal

After: MacArth
R
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Production of Biomass/Feedstocks; 
Socio-econ. growth in rural/costal areas;
Regeneration of abandoned lands/sites
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The Italian n Bioeconomyyy strategy:he ItalianThe Ih nh n ioeconomyoeco co omoBB yy gyrategtegategstrratts
main objective and priorities

Objective:
Increase Italian Bioeconomy turnover and jobs by 20% by 2030.

Main priorities:
a) Improve sustainably the productivity and quality of products of each of

the sectors and more efficiently interconnect them, by creating longer
and more locally routed value chains, where the actions of public and
private stakeholders integrate across all major sectors;

b) Exploit national terrestrial/marine biodiversity, ecosystem services and
circularity, and regenerate abandoned/marginal lands and former
industrial sites;

c) Contribute to the growth of bioeconomy in the Mediterranean area via
PRIMA and BLUEMED initiatives, for a greener and more productive
region, a wider social cohesion and political stability in the area;

d) Create: i) a wider and more coherent political commitment, ii) more
investments in R&I, spin off/start up, education, training,
communication, iii) a better coordination between regional, national and
EU stakeholders/policies, iv) a better engagement of a public dialogue,
and v) tailored market development actions.

The Italian nnn Bioeconomynniannalii nnn ocooecoioo cBBBBBBB
strategy

AVAILABLE AT web site:
www.agenziacoesione.gov.it/it/S3/Cons
ultazioni_pubbliche/Bioeconomy.html

1 Bioeconomy – Basics
1.1 In the global and EU context
1.2 At Italian level
1.3 Bioeconomy at regional levels

2 Raw materials sources and the 
opportunities of biowaste

3 Bioeconomy in everyday life

4 The social dimension of the 
bioeconomy

5 Legislative framework, funding 
measures and market pull measures 

6 Challenges and action plan for the 
Italian bioeconomy

7 Implementation and monitoring

8 Actors involved and road map

Promoted by Italian Presidency of
Council of Ministers and endorsed by:

• Ministry Economical Development;
• Ministry Agriculture, Food,Forestry;
• Ministry Education, University,

Research;
• Ministry Environment, Land, Sea;
• Ministry for territorial cohesion;

• Committee Productive Activities,
Regions Conference;

• Agency for Territorial Cohesion;

• IT Technology Clusters Green
Chemistry, AgriFood and
BlueGrowth.
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Tools for boosting IT TT TTT Bioeconomy

Mission & actions:
Identification of main regional & national R&I needs and opportunities;
Promotion of indentified priorities/needs towards regional, national and

EU institutions funding R&I;
Promotion participation of public R&I institutions, industry and

associations in regional (PNR, FESR, FSE, FEASR FSC, etc.) national and
EU (Horizon 2020, BBI JU, JPIs) agendas/programs for R&I, by reducing
fragmentation and duplication, and fostering effective innovation.

CLUSTER 
NAZIONALE 

BLUE GROWTH

• The Bioeconomy Europe and in Italy: definition, state of
play, needs and opportunities;

•The Italian Bioeconomy strategy (BIT): objectives,
priorities and roadmap;

•How Horizon2020 and the PPP Biobased industry (BBI 
JU) sustain R&I in the Bioeconomy domain. 

Outline
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Horizon 2020: three priorities

Excellent Excellent
science

Industrial IIndustrial I
leadership

Societal SSocietal S
challenges

€ 24.4 bln

€ 29.7 bln€ 17.0 bln

Horizon2020, the EU Commission research and innovation 
funding programme (~79 Billion, 2014-2020)

Societal challenges

1. Health, demographic change and wellbeing (7.472 Bln)

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research, and the bioeconomy (3.851 Bln)

3. Secure, clean and efficient energy (5.931 Bln)
4. Smart, green and integrated transport (6.339 Bln)
5. Climate action, resource efficiency and raw materials (3.081 Bln)
6. Inclusive, innovative and reflective societies (1.310 Bln)
7. Secure societies (1.695 Bln)

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research, and the bioeconomy (3.851 Bln)

Bioeconomyyy as a key societal Challenge

3. Secure, clean and efficient energy (5.931 Bln)

5. Climate action, resource efficiency and raw materials (3.081 Bln)
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SC2
WP 2014-2015

SFS-Sustainable Food
Security 

BG-Blue Growth

SFS – Sustainable Food
Security –

BG - Blue Growth

BE – Bio-based innovation 
for sustainable goods and 

services

RUR – Rural Renaissance

SC2
WP 2016-2017

New

ISIB- Innovative, 
Sustainable and 

Inclusive Bioeconomy

Budget:~ 450 M € 

Budget: ~ 750 M € 

Societal Challenge 2 (((Bioeconomyyyyyyyy):          g 2 22 2e 2e 2ngeenl Challltattaie ge l n e 2e ((((
~3.8 Billion, 2014

B
444444-

oooeccoe one onoeioiiB
4444-----2020

2014             2015            2016
Success rate (%)      17                   19 37 
Ranking 4th                 3rd               2nd 

Supported by

A Publicic-c-Private Partnership A Publi
on Bio

bli
ioio-

Private PartnershPPcbliicc
oo---Based Industries

Realising the European Bioioio-oo-economy Potential

http://www.bbi-europe.eu/

€ 3.7 Billion 2014-2020
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€3.7 
billion

Private partner
73% of investment

Public partner
27% of 

investment

A structured approach via 5 Value Chains (VC)...
VC 1: From lignocellulosic feedstock to advanced biofuels, 
bio-based chemicals & biomaterials
VC 2: Next generation forest-based value chains
VC 3: Next generation agro-based value chains
VC 4: New value chains from (organic) waste
VC 5: Integrated energy, pulp and chemicals biorefineries

and a marine bioresource exploitation value chain is coming...

The BBI JU: structure and priorities

€3.7 
billion

Private partner
73% of investment

Public partner
27% of 

investment

222222

ITALY ITALY
(submission)
2014 - 36
2015 - 80
2016 - 174

Italian participation in BBI JU calls (201444444-44-16)(a)

ITALYITALY
(retained)
2014 - 5th
2015 - 4th
2016 – 2nd
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16.465.883 € 

12.581.375 € 

18.877.639 € 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

IT – Budget retained proposals

7

25

33

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

IT - Proposals retained

Italian participation in BBI JU calls (20144444 16)(b)

562.281 €

23.415.060 €

17.863.402 €

6.084.154 €

JTI-BBI-CSA JTI-BBI-IA-DEMO JTI-BBI-IA-FLAG JTI-BBI-RIA

Budget proposals retained (3 years)

The Italian n n Bioeconomy
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(*)  Dipartimento di Scienze Agrarie, Università di Bologna.

Roberto Tuberosa (*)

LE PIANTE DEL FUTURO 
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(*)  Presidente Accdemia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.

Ferruccio Trifi rò (*)

BIOMASSE ALTERNATIVE 
A MATERIE PRIME FOSSILI 

Contenuto del mio intervento  
• Sintesi di acrilonitrile da biomasse 

in alternativa al propilene  
• Sintesi di acido acrilico da 

biomasse  in alternativa al 
propilene  

• Sintesi butanolo da biomasse in 
alternativa ai buteni 

Produzione di acrilonitrile 
CH2=CH-CN 

• Prima del 1960 era stato prodotto 
da acetilene e HCN, ma 
successivamente, è stato 
sviluppato il processo SOHIO 
basato sull’ammonossidazione 
del (reazione con NH3 e O2) del 
propilene, uno dei primi processi 
rispettosi dell’ambiente e più 
sostenibili . 

Acrilonitrile 
•  L’acrilonitrile viene prodotto per  circa 7 miliardi di kg 

di acrilonitrile ogni anno in tutto il mondo ed è 
polimerizzato a poliacrilonitrile, che viene utilizzato 
per produrre fibre per tessuti e tappeti. È anche 
copolimerizzato con butadiene e stirene per produrre 
gomme ABS e con stirene per dare resine SAN, 
utilizzate come materie plastiche per componenti 
automobilistici, dispositivi elettronici, giocattoli e 
attrezzature sportive. 

•   L’acrilonitrile è utilizzato anche per una vasta gamma 
di prodotti speciali come fibre di carbonio, additivi per 
il trattamento dell’acqua e detergenti  
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Fondi del governo americano per il 
bioacrilonitrile 

•   il National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) di Golden (Colorado) riceverà fino 
a 5,3 milioni di dollari per esplorare le 
molteplici vie di sintesi di bioacrilonitrile. 
L’elevato interesse in fibre di carbonio 
derivate da poliacrilonitrile è dovuto al fatto 
che questo settore crescerà 
significativamente, spinto dalla 
motivazione di ridurre il peso dei veicoli 
automobilistici.  

Le molecole piattaforma ottenute da 
biomasse per la produzione di 

bioacrilonitrile 
•  Da glicerina, ottenuta come coprodotto 

di biodiesel nella transesterificazione di 
oli vegetali con metanolo;  

•  Da acido glutammico, un rifiuto della 
produzione di sostanze alimentari che 
contengono proteine;  

•  Da acido 3-idrossipropionico ottenuto 
per fermentazione di zuccheri e  da rifiuti 
agricoli e da biomasse lignocellulosiche.  

Da glicerina ad acrilonitrile 
via acroleina 
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Rese ottenute dalla glicerina  
• Utilizzando glicerina come materia 

prima sono state ottenute le 
seguenti rese in acrilonitrile: 

•   con un solo reattore 48,5%;  
•  con due reattori in serie 40%;  
•  con due reattori in serie e 

purificazione intermedia di 
acroleina 60%. 

Da acido glutammico in due 
stadi  

Da acido glutammico ad 
acrilonitrile  

• E’ stata ottenuta una 
conversione del 100% dell’acido 
glutammico a 3-acido 
cianopropionico(CPA)  con una 
selettività del 90%.  Il CPA è 
stato convertito nel secondo 
stadio in acrilonirile con una resa 
del 23% . 
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Acrilonitrile da acido 3-idrossipropionico 
•  La terza molecola piattaforma utilizzata 

è stato l’acido 3-idrossipropionico (3-
HP) ottenuto per fermentazione degli 
zuccheri ottenuti da varie piante, in 
particolare da materiali cellulosici e da 
rifiuti agricoli. L’ acido può essere 
ammonossidato ad acrilonitrile  

•  HOCH2-CH2-COOH +NH3+-> 
•  CH2=CH-CN  +3H20 

Da acido 3-idrossipropionico ad 
acrilonitrile  
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Conclusione 

•  La produzione di acrilonitrile da glicerina 
sembra presentare la maggiore  resa  

•  Ma il fatto che la SRI abbia scelto l'acido 
3-idrossipropionico  come materia prima 
da biomassa, fa pensare che potrebbe 
essere la migliore via verso la produzione 
di bioacrilonitrile). 

Produzione acido 
acrilico da 
biomasse  
CH2=CHCOOH 

Acido  fumarico 
Metilattato  
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Da glicerina ad acido acrilico  

Acido acrilico da glicerina  

Da glicerina ad acido acrilico 
•  Deidratazione ed ossidazione.  
               acid                redox 
Glicerina ------> Acroleina  --->Acido acrilico 
•                Le diverse vie 
1) Un catalizzatore multifunzionale in  un 

reattore 
2) Due letti catalitici in serie nello stesso 

reattore 
3) Due reattori con diversi catalizzatori in 

serie 
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Da glicerina ad acido acrilico  

•  Uno solo stadio resa 55 % (MoVW) Lopez 
Nieto Cavani   

•  Due stadi 75%  resa Cs H PW + VMo       Liu 
•  Due reattori resa 80-90%  Nippon Skokubai 

Da acido 3- idrossipropionico ad 
acido acrilico 

•  Ottenimento dell’acido per fermentazione di 
zuccheri  

•  Previa purificazione dell’acido dal brodo di 
fermentzione  

•  Deidratazione dell’acido 3-idrossipropionico ad 
acido acrilico a 300oC con catalizzatori a base 
di ossidi di Si- Mg- Al   resa in acido del 83%  

•  D Decoster et al  OPX Biotechnologies Inc 
•  WO 2013192451 A1  

Pilota di produzione di acido 3-
idrossipropionico 

• BASF, Cargill  e Novoenzime 
hanno messo a punto un impianto 
pilota per ottenere acido 3- 
idrossipropionico per 
fermentazione e stanno studiando 
la sua trasformazione ad acido 
acrilico 
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Deidratazione dell’acido lattico ad 
acido acrilico 

•  Ottenimento acido lattico per 
fermentazionedi carboidrati  

•  Con catalizzatori a base di calcioidrossi 
patite con Ca/P 1.3  

•  At 375oC 50% acido lattico con  acqua in 
N2  

•  Conversione 100% selettività 6O%   
•  V.C.Ghantani et al Greem Chem2013 

15,1211

Acido acrilico da metil lattato  

• Conversione 91%  selettività 75% 
Il metil lattato può essere ottenuto 
in alta resa dal saccarosio e 
recentemente anche dalla 
cellulosa  

Da acido fumarico ad acido 
acrilico per metatesi   

•  L’acido fumarico  è ottenuto per 
fermentazione delle bagasse 
della cassava usando Rhizopus 
strains. e  per fermentazionedi 
zuccheri 
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1-butanolo 

Biobutanolo 
Innanzitutto per butanolo in 
questa lezione s'intende 1-

butanolo, 2-butanolo  2-
metil-1-propanolo 

(isobutanolo) e loro miscele 

 Il biobutanolo è un carburante  ideale 
 

  1) la possibilità di utilizzarlo in alternativa 
all'etanolo nei motori a benzina fino al 100% e 
nei diesel e nel jet fuel come additivo fino al 
20%  senza modifica del motore e con le stesse 
infrastrutture dei carburanti fossili;  

•  2)  la possibilità di ottenere a partire da 
butanolo paraffine per sintesi chimica  
utilizzabili come benzina, diesel e jet fuel 

•  3) la possibilità di utilizzarlo per la produzione di 
idrogeno in situ nei motori  a celle a 
combustibile;  

•  4)  la possibilità di produrre solventi e intermedi 
da utilizzare in settori diversi dell’industria 
chimica. 

Il butanolo un prodotto emblematico 
•  Il butanolo può essere preparato da tutte 

le materie prime attuali e future. Ci sono: 
1)processi puramente chimici  a partire 
da combustibili fossili e da scarti 
lignocellulosici  

•   2) ci sono processi biotecnologici  a 
partire da substrati zuccherini, amidacei 
o cellulosici  

•   3) processi misti  bio-chimici a partire 
sempre da biomasse .  
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Storia dei processi industriali di 
sintesi del butanolo 

•  1) Dalla prima alla seconda guerra 
mondiale  veniva prodotto da biomasse 
con il processo ABE (acetone, butanolo, 
etanolo) 

•  2) Dopo la seconda guerra mondiale solo 
ossosintesi da propilene ed  idratazione 
dei buteni  

•  3) Da qualche anno sono stati sviluppati 
impianti pilota e dimostrativi  da biomasse 
è probabile che questo sarà il futuro 

Weizmann ed il processo ABE  

•  Chaim Weizmann (1874-1952) IL PADRE 
DELLA FERMENTAZIONE ABE   lo scopri  
in Inghilterra prima della prima guerra 
mondiale per produrre acetone necessario 
per le cartucce delle pallottole  

•   Weizamnn diventò il primo presidente di 
Israele  

Perché è stato abbandonato il processo 
ABE ?  

Il processo ABE utilizzato nel passato era una 
fermentazione anaerobicadi amido da mais con il 
batterio Clostridium Acetobutylicum e veniva 
chiamato ABE, da Acetone, Butanolo, Etanolo, i 
tre prodotti principali. Il processo inizialmente 
aveva l’obiettivo di produrre acetone, però, dopo la 
prima guerra mondiale, divenne importante per la 
produzione di 1-butanolo . 

Nel processo ABE, acetone, butanolo ed etanolo 
venivano prodotti nel rapporto 3/6/1 e, a causa 
dell’avvelenamento del batterio da parte del 
butanolo, non si poteva aumentare la 
concentrazione di quest’ultimo al di sopra di 15 g/L, 
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Come hanno migliorato il processo 
ABE ?   

 1) Utilizzato materie prime meno care, ed in particolare 
scarti lignocellulosici, piante energetiche o alghe; 

2) Modificato i microrganismi o trovarne di nuovi per 
renderli meno sensibili alla concentrazione del 
butanolo ed aumentare la produttività e la selettività 

3) Ottimizzato il reattore di fermentazione per aumentare 
la produttività; 

4) Abbassato i costi energetici degli stadi di separazione 
e di purificazione a valle, in particolare realizzare 
separazioni in situ nel reattore; 

5) Utilizzato i sottoprodotti come H2 e CO2, i rifiuti solidi 
ed i microrganismi scaricati e realizzato trattamenti 
economici delle elevate quantità di acqua utilizzate 

Uso di materie prime 
cellulosiche 

Un importante innovazione è stata l’uso 
di materie prime cellulosiche, che sono 
state sottoposte prima ad un 
pretrattamento fisico-chimico per 
aprirne la struttura e separare la 
lignina, poi ad una idrolisi enzimatica 
della cellulosa ed emicellulosa a 
zuccheri e infine fermentate con un 
Clostridium o E. coli per produrre 
butanolo.  

Modifiche del microrganismo 
I microrganismi tradizionali capaci di trasformare 

substrati glucosidici ed amidacei in butanolo 
sono quelli appartenenti al genere Clostridia, 

in particolare il Clostridium acetobutylicum 260, il 
C. acetobutylicum 824, il C. saccarobutylicum 
262, il C. butylicuum NRRL 592, il C. beijerinckii 
8052 ed il C. beijerinckii BA101. 

Per diminuire il loro avvelenamento da parte del 
butanolo, aumentare la sua resa e produttività 
sono state realizzate mutazioni genetiche dei 

microrganismi con tecniche tradizionali o con 
tecnologie di ricombinazione del DNA o 
utilizzando due clostridia in due fermentatori in 
serie, 
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Le vie di sintesi future del biobutanolo 
•  1) La sintesi fermentativa che ha  il vantaggio di 

potere produrre in un solo stadio butanolo :  il 
processo più promettente è quello che realizza 

•  l’idrolisi degli scarti cellulosici e la fermentazione 
in uno solo stadio e la separazione del prodotto 
in situ nel reattore (il gas stripping) 

2) la sintesi mista bio e chimica attraverso la 
produzione per fermentazione di intermedi come 
etanolo, 1,3-butandiolo, butirraldeide o acido 
butirrico e loro trasformazione chimica 
successiva ad uno dei  tre biobutanoli sopra 
indicati;

Cobalt biofuels 
Cobalt biofuels (www.cobaltbiofuels.com) una 

società americana con sede a Mountainview 
(Ca) dopo avere realizzzato un pre-pilota  da 
3000 litri di butanolo l’anno, ha inaugurato un 
impianto pilota  da 140.000 litri l’anno 
nell’ottobre 2009 a partire  da emicellulosa, 
cellulosa e amido utilizzando batteri a base di 
Clostridium, ed  aveva  intenzione di costruire 
un impianto dimostrativo da 10 milioni di litri 
l’anno ed infine  un impianto commerciale da 
100 milioni di litri anno. L’azienda ha messo a 
punto microrganismi che operano con diverse 
materie prime come scarti dell’agricoltura, 
colture  energetiche e sottoprodotti della 
produzione della carta e dell’ industria 
alimentare.     

Inaugurazione impianto 
macropilota in California  nel 2009  



164 F. TRIFIRÒ

Conclusione 
L’utilizzo delle biomasse potrà diventare 

competitivo rispetto a quello dei 
combustibili fossili prima della loro fine 
utilizzando scarti lignocellulosici 
provenienti da diversi settori 
(dall’agricoltura, dalla pulizia delle foreste, 
dai rifiuti urbani o dai fanghi di 
depurazione delle acque).  

Conclusioni 

• Sono stati fatti diversi studi fino a 
impianti pilota di sintesi di 
acrilonitrile, acido acrilico e 
butanolo da biomasse  

• Occorre realizzare impianti 
dimostrativi per evidenziare 
meglio gli eventuali problemi  
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(*)  Professore Dipartimento Scienze Agrarie, Università di Bologna.

Rino Ghelfi  (*)

LA RINASCITA RURALE

Le aree rurali ospitano più di un quarto della popolazione dell’Unione Europea 
e abbracciano più di tre quarti del suo territorio. E’ del tutto evidente l’impor-
tanza di tali aree anche per la conservazione della varietà del paesaggio e del 
patrimonio naturale e culturale europeo. I cittadini europei sono infatti sempre 
più attenti alla qualità della vita in generale e ai problemi relativi alla qualità 
degli alimenti, alla salute, alla sicurezza e al tempo libero in particolare. Le zone 
rurali sono in una posizione privilegiata per soddisfare tali interessi, e possiedono 
tutti gli elementi favorevoli ad un modello autentico e moderno di accrescimento 
della qualità della vita.

La dichiarazione di Cork del 1996 «Un territorio rurale vitale»

In tale prospettiva, più di venti anni fa, nel novembre del 1996, si tenne a Cork, 
in Irlanda, la prima Conferenza europea sullo sviluppo rurale. La dichiarazione 
che ne uscì -“Un territorio rurale vitale”- pose le basi per un nuovo corso delle 
Politiche agricole comunitarie. Si trattava di una strategia fondata su due pilastri. 
Il primo, di settore, a tutela della competitività e dei redditi agricoli. Il secondo, 
territoriale, volto a perseguire, congiuntamente alle altre politiche di coesione 
europee, lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali.

I partecipanti alla Conferenza di Cork, nel chiedere ai governanti europei di 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza di dare un nuovo avvio alla politica 
di sviluppo rurale, annunciarono un programma in diversi punti, tra i quali: 
– la preferenza rurale, ovvero lo sviluppo rurale sostenibile avrebbe dovuto 

diventare una priorità dell’Unione europea nonché il fondamento di ogni 
politica rurale;

– l’approccio integrato nella politica di sviluppo rurale, multidisciplinare nell’i-
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deazione, multisettoriale nell’applicazione e con una spiccata dimensione 
territoriale;

– la diversifi cazione delle attività socioeconomiche basata su investimenti, 
assistenza tecnica, servizi alle imprese, infrastrutture adeguate, istruzione, 
formazione, diffusione dei progressi e delle tecnologie dell’informazione;

– la sostenibilità, in quanto le politiche avrebbero dovuto promuovere uno svi-
luppo rurale a tutela della qualità e dell’amenità dei paesaggi rurali europei 
(risorse naturali, biodiversità e identità culturale).

Lo sviluppo rurale «Agenda 2000» e riforma della PAC

Fino ad allora le misure e gli strumenti giuridici dello sviluppo rurale tradizio-
nalmente frammentati hanno tuttavia sofferto di una mancanza di coordinamento. 
Per riportare coerenza in questa materia “Agenda 2000”, il documento strategico 
adottato dalla Commissione europea nel luglio 1997, ha avviato la riforma della 
Pac. Abbandonando l’obiettivo della produttività, per concentrarsi appieno sulla 
qualità e sulla sicurezza, la riforma ha consentito di rafforzare le misure di svi-
luppo rurale e di riunirle in un quadro regolamentare unico.

La riforma della PAC che ne è conseguita, nel 1999, individuava quali obiet-
tivi prioritari la sicurezza dei prodotti alimentari, la difesa dell’ambiente e la 
promozione di un’agricoltura sostenibile. Da quel momento, gli obiettivi che non 
rientrano nelle politiche di mercato vengono riuniti nello “sviluppo rurale”, che 
costituisce ormai il secondo pilastro della PAC. Oltre all’ammodernamento delle 
aziende agricole e alla stabilizzazione dei redditi, divengono obiettivi primari la 
sicurezza e la qualità delle produzioni alimentari, le sfi de ambientali, il migliora-
mento delle condizioni di vita e di lavoro, lo sviluppo di attività complementari per 
contenere l’esodo rurale e rafforzare il tessuto socio-economico delle zone rurali.

La crescita economica

A partire da quegli anni, la crescita economica ha comportato un signifi cativo 
cambiamento degli stili di vita e delle abitudini alimentari. Da una parte si è os-
servato il potenziamento della richiesta di produzioni non food, oltre alla crescita 
della domanda di “beni e servizi pubblici” connessi alla salvaguardia dell’ambiente 
e al mantenimento del paesaggio. Dall’altra è aumentata la richiesta di “clausole 
sociali e qualitative” nella produzione di alimenti, dovuta anche allo sviluppo dei 
movimenti orientati alla limitazione o all’esclusione dal consumo di parte o di 
tutti gli alimenti di origine animale. La quota di consumatori vegetariani e vegani 
raggiunge ormai quasi l’8% della popolazione e la sola componente vegana circa il 
2%. In tale contesto, l’agricoltura biologica registra un trend in continua crescita, le 
produzioni a denominazione di qualità sono aumentate in misura signifi cativa, come 
le attività connesse all’agricoltura e in particolare le attività legate al turismo rurale.
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Variazioni nella frequenza di consumo tra il 2015 e il 2013.

 Pane e pasta  – 1,8%  Latte  – 7,9%
 Ortaggi  3,2%  Formaggio  – 2,3%
 Frutta  1,2%  Carni bianche  – 0,7%
 Legumi  5,5%  Carni bovine  – 4,2%
   Carni suine  – 2,4%
 Uova  0,8%
 Pesce  2,9%

Le produzioni “di qualità” in Italia:
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La rinascita rurale

Nel corso del 2015 gli indicatori economici del settore agricolo hanno registrato 
un incremento della produzione (+1,5% in termini correnti), che si attesta a oltre 
57,6 miliardi di euro, e del valore aggiunto (+5,6% a valori correnti). L’export 
agroalimentare che ha toccato la cifra record di 36,8 miliardi di euro. Si osserva una 
ripresa dell’occupazione in agricoltura, con 843.000 occupati nel settore (+3,8%). 
I giovani chiedono di entrare in questo settore. La componente giovanile ha fatto 
segnare un progresso nel tasso di occupazione a due cifre, con un +11%. Purtuttavia 
l’agricoltura del Paese presenta ancora livelli di sviluppo piuttosto differenziati.
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Cosa resta da fare

A vent’anni dalla prima Conferenza di Cork si è tenuta la Conferenza Cork 
2.0. La Dichiarazione fi nale - “Una vita migliore nelle aree rurali” -, rilancia e 
aggiorna i temi del vecchio testo. 

Il documento, ribadisce che le aree e le comunità rurali svolgono un ruolo 
essenziale per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite (COP21) e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici (UNFCCC). Rimarca inoltre che l’economia e le imprese rurali 
dipenderanno sempre più dalla digitalizzazione, che gli agricoltori e i silvicoltori 
devono avere accesso a tecnologie, pratiche, processi orientati alla ricerca, che 
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l’agricoltura e la silvicoltura e le relative catene di valore sono motori di crescita 
rurale, che gli agricoltori e i silvicoltori sono custodi del territorio rurale e prin-
cipali fornitori di beni e servizi pubblici ambientali. Elenca infi ne una serie di 
ulteriori temi connessi all’evoluzione che c’è stata nelle aree rurali, che avranno 
grande rilievo per le decisioni strategiche per l’Unione europea in un’ottica di 
rivisitazione della Pac del dopo 2020.

Promuovere la prosperità delle aree rurali, che implica anche affrontare i 
temi del “cambiamento climatico, dell’inclusione sociale, dell’integrazione dei 
migranti” mirando alla “resilienza in agricoltura e nelle comunità rurali”.

Rafforzare le catene di valore rurali, mirando ad “un’economia circolare, 
verde e fossil-free”.

Investire nella redditività e nella vitalità delle aree rurali.
Preservare l’ambiente rurale.
Gestire le risorse naturali attraverso lo “sviluppo e l’adozione diffusa di solu-

zioni innovative e science-based che consentano di produrre di più con meno”.
Incoraggiare gli interventi a favore del clima.
Stimolare la conoscenza e l’innovazione (la parola innovazione ricorre sei 

volte nel breve testo), “assicurando l’accesso alle tecnologie appropriate ed alle 
più avanzate soluzioni per la connettività digitale”.

L’agricoltura europea deve quindi concentrarsi maggiormente sulle questioni 
ambientali e aumentare la “conoscenza per ettaro” per affrontare la sfi da di produrre 
più cibo su terreni esistenti con meno input, secondo una nuova “intensifi cazione 
sostenibile”. L’Unione Europea sostiene questo tipo di priorità anche attraverso 
il bando “Rural renaissance - fostering innovation and business opportunities” 
nell’ambito del programma Horizon2020 - Societal Challenges. Attraverso que-
sto bando la Commissione Europea sostiene progetti che promuovono attività di 
innovazione e ricerca sui temi della sicurezza alimentare, dell’agricoltura e selvi-
coltura sostenibile, delle acque interne, marine e marittime e della bioeconomia.

È un’opportunità che va colta. La rinascita rurale potrebbe trasformarsi in un 
vero e proprio Rinascimento nelle aree rurali.
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FoodDrinkEurope, EU FOOD AND DRINK INDUSTRY, DATA & TRENDS, 2016

FromTournover to Value Added to Employees:
The relevance of the production sectors (Agriculture and Food Industry) 
increase respect to Service sectors (Wholesail and Retail)

- Tournover:      Agriculture 11%, Food and Drink ind. (28%) – Total 39%
- Value Added:  Agriculture 32%, Food and Drink ind. (31%) – Total 63%
- Employees:    Agriculture 47%, Food and Drink ind. (18%)  – Total 65%

- Tournover:      Agriculture 11%, Food and Drink ind. (28%) – Total 39%
- Value Added:  Agriculture 32%, Food and Drink ind. (31%) – Total 63%
- Employees:    Agriculture 47%, Food and Drink ind. (18%)  – Total 65%

L’agro-alimentare in Europa 2013
The agri-food chain in Europe 2013: 
- Agriculture, Food and drink industry, Wholesale, Food and drink retail
- Importanza % Tournover, Value Added, Employees, compamies

(*)  Presidente Consulta scientifi ca di Presidenza (Accademia Nazionale di Agricoltura); già 
Professore di Politica Economica, Università di Bologna.

Roberto Fanfani (*)

L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
E BEVANDE 
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EU FOOD AND DRINK INDUSTRY FIGURES- Sources: Eurostat; UN COMTRADE; JRC

I grandi numeri dell’industria alimentare e bevande in Europa

• 1,089 billion € Turnover, the largest manufacturing sector in EU
• 4,25 million people, leading employer in the EU
• 15.6% Share of turnover in manufacturing industries

Consumption: 14% of household expenditure

External trade: 18 %, EU share of global exports (2015)
– 98 billion € Export
– 73 billion € Import
– 25 billion € Trade balance

Employment SMEs : 289,000 COMPANIES
– 50% turnover
– 63% employment

R&D EXPENDITURE: 2.5 billion € 

Le Principali imprese alimentari e delle bevande in Europa (Crea 2017)

Le grandi imprese e multinazionali
Le medie e grandi imprese producono il 50% del fatturato con il 33% 
dell’occupazione
• Le imprese più grandi per fatturato:

-1 Nestlè (83 miliardi €, n.1) - Multiptodotto

-2 AB In Bev (39 miliardi, n.2 ) – Birra 

-3 Unilever (23 miliardi, n.3) - Multiprodotto
• Fra le prime dieci imprese ben 4 sono del settore lattiero- Caseario (Danone, Lactalis, 

frienlands Campina, Arla food. ) 
• Ferrero è la prima delle Italiane, n.10 con quasi 10 miliardi di fatturato
• Parmalat, del Gruppo Lactalis, n. 17 con 6,4 miliardi

• Barilla, con 3,5 miliardi è al 27.mo posto
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L’industria alimentare in Europa 2013-2015
La preminenza nelle esportazioni mondiali (129 miliardi di $)

EU Commission: MAP Monitor Agri-trade Policy, 2016

L’industria alimentare e bevande in Europa 2012
- Oltre 1.000 miliardi di € di fatturato (15% industria manifatturiera)
- seguita dalla Cina (800 miliardi) e USA (600 miliardi)
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L’industria alimentare in Europa 2013-2015
La preminenza nelle importazioni mondiali (114 miliardi di $)

EU Commission: MAP Monitor Agri-trade Policy, 2016

EU Commission: MAP Monitor Agri-trade Policy, 2016

L’industria alimentare e bevande in Europa 2015
La destinazione delle esportazioni verso il mondo



175R. FANFANI

Le principali regioni europee nell’industria alimentare: imprese e addetti
- Lombardia e Emilia-Romagna sono al 3° e 5° posto per addetti
- sono ai primi posti per numero di imprese

Numero Imprese Agroalimentari in Europa: Dati per regione
Fonte: European Cluster Observatory

Regione Addetti Imprese
Niedersachsen 94.087 3.261
Mazowieckie 80.371 5.253
Lombardia 77.751 9.800
Catalogna 75.417 4.724
Emilia-Romagna 70.373 7.676
Bretagne 64.903 3.755
Pays de la Loire 57.192 3.600
Veneto 53.858 6.620
Wielkopolskie 50.462 4.706
Rhone-Alpes 43.146 5.639

L’industria alimentare in Europa
Le provenienza delle importazioni

EU Commission: MAP Monitor Agri-trade Policy, 2016
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L'industria alimentare, bevande e tabacco in Italia
La forte crescita dal 2002-2014 (Fatturato-milioni di euro) (Crea 2017)

L’industria alimentare e delle bevande in Italia (2013)
Agri-food Chain 2013 (fasi e occupazione)

Source:ISTAT, Gismondi et al. (2015)
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Agriculture
NACE: 01 

(Crop and animal production, hunting and related service activities )

Manufacture of food products, beverages and 
tobacco products

NACE: 10 (Food), 11 (Beverages), 12 (Tobacco) 
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Wholesale trade
NACE: 46.17 (Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco)

46.2 (Wholesale of agricultural raw materials and live animals)
46.3 (Wholesale of food, beverages and tobacco)(( , g, g ))

Retail sale in specialised stores 
NACE: 47.2 - 47.81 (Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised

stores, retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco 
products) 

Retail sale in non-specialised stores 
NACE: 47.11 (Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or 

tobacco predominating) 

Food and beverage services
NACE: 56 (Food and beverage service activities) 

1.516.000
(FADN 2013)

57.646
(SBS 2013)

82.221
(SBS 2013)

138.694
(SBS 2013)

47.070
(SBS 2013)

266.300
(SBS 2013)
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Occupazione nei sub-settori alimentare - 2014
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Distribuzione dell’industria alimentare per circoscrizione 2014
La grande concentrazione

del fatturato nelle regioni del Nord (70%) 
delle Unità locali nel Sud e isole  (45%)

Distribuzione % di unità locali, occupazione, fatturato e valore aggiunto dell’industria
alimentare per circoscrizione nel 2014

Unità locali
numero

Occupazione Fatturato Valore aggiunto

%
Nord-Ovest 21,3 27,2 32,0 34,2
Nord-Est 17,3 28,1 38,0 33,8
Centro 16,6 15,4 11,5 12,7
Sud e Isole 44,8 29,2 18,4 19,3

numero Migliaia di euro

Italia 53.474 387.118 110.704.616 19.579.687
Fonte: elaborazioni su dati Istat - statistiche sulla struttura delle imprese

La resilienza dell’industria alimentare e bevande in Italia 
nel lungo periodo di crisi 2008-2014:
Variazioni %: Unità locali, Fatturato, Valore aggiunto, Occupazione

- Maggiore rilevanza nell’industria manifatturiera  (12% occupazione)
- Attenuare il processo di de-industrializzazione del paese
- Andamento anticiclico rispetto al resto del sistema economico

SETTORI/ Variazioni % 
2014/2008

Unità 
locali Fatturato

Valore 
aggiunto Occupazione

Industria Manifatturiera -25,6 -9,4 -3,9 -17,2

Industria Alimentare -21,8 8,1 14,9 -2,9

Industria Bevande -5,0 12,8 45,2 4,6
Roberto Fanfani e altri,, Reading Italian Agriculture Data within the Agro-Food Chain: Structural and Competitiveness Indicators
presented at 153 EAAE Seninar Gaeta, Giugno 2016
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Italia: Importazione e esportazioni agroalimentari
1999-2016 (milioni di euro)

Nel 2016 
-Aumentano le esportazioni

> 39 miliardi (30 mld nel 2011)

- Si attenua la crescita delle 
importazioni

>43 miliardi

- Il saldo commerciale 
negativo scende

< 4 miliardi (9 mld nel 2011)
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Import Export Saldo

Rapporto Agroalimentare dell’Emilia-Romagna 2016

Riduzione molto simile delle Unità locali
Forte crescita del Fatturato nel Nord EST
Maggiore riduzione dell’occupazione nel Nord Ovest 
La grande crescita della produttività nelle regioni del Nord Est e Centro

Industria alimentare: variazioni % nel periodo 2008-2014 per circoscrizione
di unità locali, fatturato, valore aggiunto, occupazione e produttività del lavoro

Unità locali Fatturato
Valore 

aggiunto Occupazione
Valore 

aggiunto/occupati
Nord-Ovest -19,9 6,9 7,9 -4,3 12,7
Nord-Est -26,1 20,3 28,8 -2,1 31,5
Centro -20,5 4,6 18,6 -2,8 21,9
Sud e Isole -21,3 -7,6 5,3 -2,6 8,0
Italia -21,8 8,1 14,9 -2,9 18,4
Fonte: elaborazioni su dati Istat - statistiche sulla struttura delle imprese

L’industria alimentare per circoscrizione: Variazioni % 2008-2014
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Tab. 5.17 - Fatturato, valore aggiunto e dipendenti nelle società italiane del 
settore alimentare e delle bevande nel 2015 (migliaia di euro)*

Fatturato Valore aggiunto
Fatturato 
all'export 

Dipendenti  
(numero)

Export/ 
fatturato

Caseario 9.576.724 1.358.702 1.084.814 12.322 11,3
Conserviero 6.607.999 1.197.309 1.661.512 14.656 25,1
Dolciario 6.400.111 1.663.588 1.941.303 15.597 30,3
Alimentari 
diversi 17.738.254 2.574.162 3.831.307 25.638 21,6
Bevande 10.193.324 2.197.078 3.849.935 16.514 37,8
Totale 50.516.412 8.990.839 12.368.871 84.727 24,5

CREA ()2017), la rilevazione ha riguardato  le società italiane con più di 500 dipendenti.

Export su fatturato (%) delle società con oltre 500 dipendenti
- Media: export 25% del fatturato
- Massimo nei settori delle bevande e dolciario (>30%)

Italia 2015 Import-export 2015* Var. % 2015/2014*

import export saldo import export
Settore primario 13.591 6.589 -7.002 6,0 11,3

Industria Alimentare 26.291 23.109 -3.182 0,0 6,5

Bevande 1.537 7.339 5.802 10,7 7,0

Industria Alimentare e Bevande 27.828 30.448 2.620 0,5 6,6

Totale Agro-alimentare 41.419 37.036 -4.382 2,2 7,4

Prodotti non attrib. regioni 507 295 -213 - -

Totale Agro-alimentare incl. prod. 
non attrib. 41.926 37.331 -4.595 2,3 7,4

TOTALE BILANCIA COMMERCIALE 368.715 413.881 45.166 3,8 4,0
Fonte. Rapporto Agroalimentare dell'Emilia-Romagna 2016

Italia: Importazione e esportazioni agroalimentari 2015  (milioni di €)
Le esportazioni nel 2015 sono
- 7 miliardi dell’agricoltura
- 30 miliardi dell’industria alimentare e bevande
Il saldo commerciale è:
- Negativo per l’agricoltura (- 7miliardi)
- Positivo pe industria alimentare e bevande (2,6 miliardi)
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«Better food for Better World»: il perseguimento di questo obiettivo obbliga a considerare 
con maggiore attenzione le politiche settoriali e generali da odottare per l’industria alimentare e 
l’intero sistema agroalimentare.
E’ importante un breve sguardo a come si stanno delineando le politiche europee 
nei prossimi decenni:

Due documenti che affrontano lo sviluppo futuro delle politiche europee sono:
• Quality of food: Supplying healthy, safe and diversified products* (Scar, 

foresight document), fra le cui priorità ritroviamo Food first:
• Food 2030 (documento della Eu commission): che sottolinea la necessità di “overcome” 

• lacks a complete food system approach
• weak policy coherence and coordination food security, public health and environmental 

protection

«Better food for Better World»

• Food 2030 (Eu commission)*:

Objectives
– Sustainable: with respect to natural resource scarcity and planetary boundaries;

– Resilient: adapting to climate and global change, extreme events and migration.
– Responsible: to being ethical, transparent and accountable;
– Diverse: wide range of technologies, practices, approaches, cultures and business models;
– Competitive: to providing jobs and growth;
– Inclusive: engaging all food system actors, civil society, fighting food poverty,  providing healthy food for all.

• Food 2030 Give more relevance to Competitive and Inclusive Objectives

* EU Commission, FOOD 2030, FOR FOOD &NUTRITION SECURITY RESEARCH & INNOVATION, : High-level Conference 
background document, October 2016.

Qualche spunto per un contributo dell’industria alimentare e 
bevande per un futuro migliore

Qualche spunto per un contributo dell’industria alimentare e 
bevande per un futuro migliore
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Approfondimenti e per Saperne di più

• FoodDrink Europe, DATA & TRENDS 2016, EU FOOD AND DRINK INDUSTRY
• EU Commission JRC, EU Regional Competitiveness Index RCI 2013,
• Crea, Annuario dell’agricoltura Italina 2016, Roma 2017 

• EU Commission, FOR FOOD &NUTRITION SECURITY RESEARCH & INNOVATION, FOOD 2030: High-level Conference background 
document, October 2016.

• EU Commission, Sustainable Agriculture, forestry and Fischeries in the Bioeconomy- A challange for Europe, 4° SCAR 
Foresight Exercise.2015

• EU Commission, AGRICULTURAL OUTLOOK, Prospect for the EU agricultural markets and income 2016-2026,December 2016

• FUTURE FINANCING OF THE EU: Final report and recommendationsof the High Level Group on Own Resources, December 2016
• BIT- Bioeconomy in Italy, A unique opportunity to reconnect ECONOMY, SOCIETY and the ENVIRONMENT, 2016U()TLOOK

• A strategic approach to EU agricultural research & innovation,final paper
• EU Commission: INCEPTION IMPACT ASSESSMENT, Communication on Modernising and Simplifying the Common Agricultural 

Policy , 2 Febbraio 2017
• EU Commission, EU Regional Competitiveness Index, RCI 2013
• EU Commission  The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050. Report by an expert group on Foresight on Key 

Long-term Transformations of European systems. Bruxelles 2015
• Gismondi R et. al., Gli indicatori statistici per la filiera agro-alimentare: standard internazionali e contesto italiano, Istat: Workshop filiera agro-alimentare, Milano, Giugno 2015
• Fanfani R. Pieri R, Rapporto Agroalimentare dell’Emilia-Romagna 2016, Bologna 2017.
• Roberto Fanfani e altri, Reading Italian Agriculture Data within the Agro-Food Chain: Structural and Competitiveness

Indicators, paper presented at 153 EAAE Seminar, Gaeta, Giugno 2016

Per saperne di più

Le politiche in atto e quelle previste: (Food and Farming)*

Fra le politiche in atto occorre ricordate
• La riforma della PAC del 2015
• Le strategie S3 della politica di coesione, fra cui molte riguardano la S3 Agri-food
• Piano nazionale Industria 4.0 Investimenti, produttività e innovazione, Settembre 2016

Le politiche in corso di revisione per il dopo 2020
• La riforma della PAC dopo il 2020: Modernizzare e semplificare

– Cork Declaration 2.0 : "A Better Life in Rural Areas", September 2016,
– EU Commission:  EU Action for SMART VILLAGE
– EU Commission: The Future of EU Food and Farming: Modernizing and Simplifying the Common 

Agricultural Policy ( Consultation and INCEPTION IMPACT ASSESSMENT )
• La riforma della politica di coesione dopo il 2020
• Il bilancio pluriennale dell’Unione dopo il 2020

* La sfida per i prossimi decenni: maggiore cooerenza e coordinazione fra le 
politiche per una Politica economica e alimentare per l’intero sistema 
agroalimentare
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L‘industria Biobased

(*)  Rotaract Distretto 2072.

Martina Minelli (*)

L’INDUSTRIA BIOBASED 
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L’ecosistema integrato della 
bioeconomia italiana

Bioeconomia 

Settore agricolo e 
forestale 

Risorse acquatiche e 
bioeconomia marina 

Settore 
agroalimentare

Industria Biobased ustria Biobas

Che cos’è l’industria biobased?

•Scarti agricoli o 
colture non 
commestibili, 
biomassa forestale

•Scarti agro

-

industriali, surplus, 
rifiuti 
•Altri rifiuti organici 

BIOREFINERY

•Alimentare
•Farmaceutico
•Cosmetico
•Biocombustibili
•Bioenergia 
•Chimica 
•Tessile 

Verso un società sostenibile: raffineria integrata e multiuso
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Esempi di prodotti biobased 

L’Italia nel mondo
L’Italia ricopre un ruolo chiave nel settore della bioindustria:
• Numerose tecnologie brevettate

(chimica e biotecnologia industriale);
• Investimenti realizzati;
• Impianti flagship;
• Vasta gamma di Catalizzatori

verdi e microbi;
• Cluster SPRING

Cluster SPRING 
(Sustanaible Processes and Resources for Innovation and National Growth)

Cos’è? 
E’ una piattaforma  nata per iniziativa di Novamont, Biochemtex e Versalis
insieme a Federchimica . I soggetti aderenti sono realtà che rappresentano 
l’intera filiera italiana della chimica verde, dall’agricoltura, alla produzione
di bioprodotti fino alla fase di smaltimento

Road Map
Diventare un Paese con un livello di rifiuti tendente a zero;
Riconvertire i siti in declino in bio-raffinerie
di prossima generazione;
Sostenere e rinforzare l’eccellenza italiana nella
ricerca e nello sviluppo a livello globale per far
fronte a politiche sempre più aggressive messe
in atto dai principali paesi.
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Il modello di bioraffineria integrata
• utilizzo di colture dedicate, di residui agricoli e scarti 

agro-industriali e sottoprodotti di processo al fine di 
produrre bioprodotti ed aumentare l’ecocompatibilità 
del sistema agro-industriale;

• sviluppo e integrazione di un’ampia e crescente gamma 
di impianti e tecnologie di trasformazione innovative e  
a basso impatto;

• pianificazione territoriale finalizzata al ripristino della fertilità degli 
ambienti degradati e/o contaminati ;

• ricerca sulla gestione sostenibile ed ecocompatibile degli 
agro-ecosistemi, per la produzione di biomasse e la valorizzazione delle 
biomasse di scarto e compostate, producendo opportunità di reddito 
integrativo per il mondo agricolo;

• approccio di forte collaborazione multidisciplinare con il mondo agricolo, 
industriale, della ricerca e con le istituzioni locali, volto alla creazione di filiere 
agro-industriali che valorizzano le potenzialità dei territori e ne potenziano le 
opportunità di crescita.

Bioraffinerie Italiane 
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Risorse a disposizione dell’industria 
biobased 

• In Europa
Iniziativa Tecnologica Congiunta sulle Bio-Industrie (BBI JTI) dal 1 gennaio 2014  al 

31 dicembre 2020 (Horizon 2020)

Commissione Europea Biobased Industries Consortium 

0,97 miliardi €                                      2,73 miliardi €
di cui 1,755  per

“Progetti faro”
• In Italia

Piano Industria 4.0
Piano di un intenso sostegno finanziario alle imprese attraverso schemi di iper e 
super ammortamento, supporto a start-up e IPM innovative.   

Parternariato

Azioni per un'industria biobased più competitiva e 
sostenibile

Potenziare la produzione di prodotti biobased e di  biocombustibili all’interno di  
un'economia circolare

• Fornitura di biomassa per mappe, inclusi nuovi materiali di base nazionali (frazione 
organica comunale, rifiuti agro/ forestali / acquicoltura, rifiuti alimentari, ...);

• Sviluppare strategie sostenibili e strategie di stabilizzazione per la biomassa locale;
• Migliorare l'efficienza e la flessibilità (in termini di materie prime e prodotti) e processi di 

downstream delle bioraffinerie nazionali attuali;
• Migliorare il potenziale produttivo dei bio-product delle strutture esistenti di produzione 

di biometano e impianti di trattamento delle acque reflue;
• Promuovere la domanda di prodotti biobased (da un punto di vista dei consumatori) e 

sviluppare soluzioni di business nuove e inclusive;
• Sviluppare un quadro politico e regolamentare coerente per promuovere i prodotti 

biobased, l'istruzione, la formazione, l'informazione e la comunicazione nel settore.

Incoraggiare impianti di dimostrazione  / banchi di prova per l'uso a cascata di biomasse
• Facilitare le politiche di spin-off / start-up, l'integrazione dei partner, le politiche IPR e 

l'accesso a impianti pilota e dimostratori;
• Facilitare l'uso / conversione di ex raffinerie di petrolio / siti industriali per 

l'implementazione di nuove bioraffinerie
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Giovedì 18 maggio 2017
Cubiculum Artistarum,
Palazzo dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1, Bologna

ORE 16.30
Presentazione
Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura
Roberto Valducci
Presidente Rubiconia Accademia dei Filopatridi

L’attività delle due Accademie
Gualtiero Baraldi
Vice Presidente Accademia Nazionale 
di Agricoltura
Edoardo Maurizio Turci
Direttore della Biblioteca della Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi

ORE 17.15
Ma i Romani mangiavano come 
Trimalcione?
La cultura dell’alimentazione nella Roma 
arcaica fra letteratura e agricoltura
Roberto Danese
Università degli Studi di Urbino

ORE 18.00
Verso orizzonti comuni: 
i prossimi incontri
Maura Savini
Università di Bologna

Programma
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Giorgio Cantelli Forti (*),
Roberto Valducci (**)

PRESENTAZIONE 

Un doveroso e gradito saluto e un vivo apprezzamento ai tanti qui intervenuti 
dalla Romagna e a quanti altri presenti all’odierno incontro, l’auspicio di operare 
in un comune interesse di missione delle due nostre accademie.

L’incontro segna l’avvio di un progetto di collaborazione di due prestigiosi 
sodalizi che operano in realtà diversamente caratterizzate, ma con unicità di intenti 
per un bene comune, ovvero l’Accademia Nazionale di Agricoltura, con sede a 
Bologna, e la Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone.

(*)  Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura.
(**)  Presidente Rubiconia Accademia dei Filopatridi.
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La collaborazione è intesa a realizzare incontri, convegni, manifestazioni e 
attività formative, rivolte al confronto e all’integrazione delle conoscenze e della 
loro divulgazione, operando in settori di comune interesse e di riscontro ad esigenze 
affi oranti, mettendo in campo conoscenze e specifi cità intrinseche negli ambiti 
societari, operando senza preconcetti e preclusioni, ma soprattutto mirando ad 
affrontare quegli aspetti che, più di altri, possono produrre conseguenze rilevanti 
nei confronti dei diversi ambiti delle attività umane e, per questo, effetti tangibili 
per la vita dell’uomo, rivolti al generale benessere.

La riunione odierna si svolge nel Cubiculum Artistarum, nel centro della 
Città, concesso in uso permanente dal Comune di Bologna all’Accademia Na-
zionale di Agricoltura per incontri, riunioni, e attività connesse con il mondo 
accademico. Questo luogo è collocato all’interno di un edifi cio storico, l’Archi-
ginnasio, prima sede dell’Ateneo Bolognese e, inizialmente, sede provvisoria 
della già Società Agraria del Dipartimento del Reno nel 1807 ed ora Accademia 
Nazionale di Agricoltura. Sulla storia e sulle caratteristiche del Cubiculum, 
interverrà poi brevemente Maura Savini descrivendone storia, caratteristiche, 
progettualità in corso.

Nel programma dei lavori sono ora previsti due brevi interventi per una 
sommaria descrizione dei due sodalizi, allargando in tal modo la reciproca co-
noscenza sulle caratteristiche, sulla loro storia, sui contenuti e sulle attività in 
essere e in previsione. Tutto ciò è a cura degli accademici Gualtiero Baraldi e 
Edoardo Maurizio Turci.

Seguirà la “Lectio Magistralis” di Roberto Danese della Università degli 
Studi di Urbino:

“Ma i Romani mangiavano come Trimalcione? La cultura dell’alimentazione 
nella Roma arcaica fra letteratura e agricoltura.”

Al termine della relazione di Roberto Danese la nostra accademica Maura 
Savini traccerà contenuti per la continuità della collaborazione tra le nostre due 
accademie, come prevede la convenzione in atto.
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(*) Vicepresidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Gualtiero Baraldi (*)

L’ATTIVITÀ 
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE 

DI AGRICOLTURA

L’Accademia Nazionale di Agricoltura, oggi Fondazione, ha una propria sede 
prestigiosa, ora rinnovata, a Bologna, in Palazzo Pasi, via Castiglione 11, dove 
è collocata la Presidenza, la Biblioteca, la Segreteria e spazi gestionali; dispone, 
in Archiginnasio, di una sala per conferenze e riunioni, concessa dal Comune, il 
Cubiculum Artistarum. 

Il percorso accademico ha origini agli inizi del 1802 quando una legge ema-
nata dal Governo della Repubblica Italiana, presieduto da Napoleone Bonaparte, 
prevede attenzioni riguardanti la pubblica istruzione. All’interno della stessa legge 
si ha la possibilità di attuare società agrarie e di arti meccaniche.

Tale prospettiva consente di attivare una Commissione di persone qualifi cate 
allo scopo, considerate sapienti, all’interno della quale opera il Conte Filippo 
Re, già cattedratico dell’Ateneo bolognese per l’insegnamento (pubblico) di 
Agricoltura per studenti di ingegneria e architettura (Figg. 1 e 2).

Il documento predisposto dalla Commissione, poi approvato dal Prefetto, pre-
vede la costituzione della Società Agraria del Dipartimento del Reno, datato 11 
aprile 1807, destinata alla promozione di esperienze e di metodi di coltivazione 
utili al miglioramento dell’agricoltura. Alla Società viene concesso un piccolo 
podere: Belpoggio. 

L’insegnamento di Agricoltura viene svolto in un edifi cio bentivogliesco: la 
Palazzina della Viola. L’area circostante all’edifi cio (orto agrario) viene utiliz-
zata per esercitazioni ed esperienza a scopo didattico e dimostrativo, ma anche 
per esigenze del sodalizio accademico. Prima sede provvisoria della Società è 
all’interno dell’Archiginnasio (Fig. 3).

All’atto costitutivo sono previsti Soci Ordinari, Corrispondenti ed Onorari, 
oltre a Censori.; sono altresì previste cariche accademiche per la presidenza, la 
vicepresidenza, la segreteria.
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Fig. 1 - Atrio di ingresso nella sede accademica; in evidenza lo spazio arredato e il Pre-
sidente accanto al busto di Napoleone Bonaparte. 

 
Fig. 2 - Il Conte Filippo Re, 
primo Segretario della Società 
Agraria del Dipartimento del 
Reno e docente di Agricoltura 
nell’Ateneo di Bologna.

Fig. 3 - Palazzina della Viola sede delle lezioni di Agri-
coltura di Filippo Re e poi sede, nel secolo scorso per 
gli studi delle Scienze Agrarie.

Filippo Re svolge una intensa attività di ricerca e di sperimentazione, che 
coinvolge studenti ma nel contempo anche tecnici e imprenditori agricoli; effet-
tua contatti diffusi con esperti del settore agrario, nazionali ed esteri. Attiva una 
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pubblicazione, gli Annali del Regno d’Italia, ancora oggi in essere, dove riportare 
tutto ciò che la Società esprime (Fig. 4).

Filippo Re, primo Segretario (1807-’12), per quanto svolge a livello di docenza, 
ricerca, informazione e in opere librarie, può considerarsi un precursore degli studi 
superiori delle scienze agrarie anche se un riscontro uffi ciale universitario, per 
acquisire il titolo accademico di Dottore in Scienze Agrarie, avviene solamente 
all’inizio del millenovecento.

Il primo Presidente risulta Alemanno Isolani (1807-12), personalità di presti-
gio, con esperienze politico-amministrative e conoscenze nelle scienze applicate, 
messe a frutto nella gestione del patrimonio famigliare. 

A Isolani succede Luigi Salina (1813-’39), già membro dei sapienti nella 
fondazione della Società e vicepresidente di Isolani. Salina prepara il primo Re-
golamento della Società; nel suo lungo mandato, caratterizzato da cambiamenti 
politici e sociali, dimostra meriti e capacità nel preservare il sodalizio. 

A Salina succedono, nel periodo 1939-1892, alla presidenza: Francesco Gui-
dotti Magnani, Pietro Davia, Antonio Alessandrini, Luigi Davia, Enrico Sassoli, 
Carlo Berti Pichat, Giovanni Battista Ercolani, Luigi Tanari,. Si tratta di persone 
di grande prestigio, con differenti provenienze di casato e di istruzione. Hanno 
operato in differenti condizioni politiche, sociali ed economiche, dimostrando 
molta attenzione alle attività della Società. 

 
Fig. 4 - Biblioteca e numero degli Annali del Regno d’Italia. 
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Nel periodo intermedio ottocentesco affi ora forte interesse della Società per 
le Esposizioni Internazionali a livello europeo (in seguito anche locali) con 
obiettivi fi nalizzati alla soluzione di problemi agricoli locali, già evidenti. A 
tali esposizioni partecipano autorevoli accademici, presidenti e soci, per riferire 
sulla esistenza di attrezzature agricole ritenute interessanti e meritevoli di essere 
provate nel lavoro (Fig. 5).

È interessante fare menzione nel 1866 ai Comizi Agrari nei Circondari del 
Regno d’Italia per svolgere attività promozionale nel settore agricoltura. La So-
cietà Agraria mette a disposizione la sua capacità di interagire sul loro operato 
a livelli consoni alle caratteristiche che le sono proprie.

A fi ne ottocento viene eletto Presidente della Società Agraria Cesare Zucchini 
(1882-1913) il quale copre anche le vesti di Consigliere Direttore della Cassa 
di risparmio di Bologna; le due importanti cariche portano grandi benefi ci sia 
alla Società, sia alle sorti della nostra agricoltura. Le risorse fi nanziarie elargite 
consentono l’avvio di una Scuola Regia di Agraria nell’Ateneo bolognese (quinta 
sede a livello nazionale) in grado di dare preparazioni specifi che a benefi cio del 
settore agrario e non solo.

L’attività svolta da Zucchini si orienta verso tecniche innovative del settore 
agrario, alcune a benefi cio anche dei lavoratori. A Cesare Zucchini, medaglia 
d’oro del Ministero dell’agricoltura e Grande Uffi ciale del Regno si deve anche 
la Società Produttori Sementi, su interessamento di Francesco Todaro.

A Zucchini succede Agostino Ramponi (1914-’27), Ingegnere Agronomo, 
considerato un innovatore di tecniche agricole. Ramponi attraversa le diffi coltà 
connesse con il primo evento bellico mondiale. 

Segue la presidenza di Dino Zucchini (1927-’34), inserito nel tessuto univer-
sitario per il settore della Ingegneria agraria. Fra i diversi contributi forniti nel 
periodo del suo mandato si annovera la ripresa della pubblicazione degli An-
nali. Con la presidenza di Giuseppe Guadagnini (1934-’38) si hanno contributi 
economici importanti per le attività della Società; nel 1938 la Società diviene 
Accademia dell’Agricoltura.

La presidenza di Alessandro Ghigi (1939-’46), zoologo di chiara fama e 
autorevole personalità politica, istituzionale e accademica, attraversa il secondo 
periodo bellico mondiale. Durante la sua presidenza nel 1940 viene riconosciuto 
all’Accademia il titolo Reale. Ad Alessandro Ghigi viene riconosciuto il titolo 
di Grande Uffi ciale dell’Ordine della Corona d’Italia.

Nel periodo post-bellico si sussegono, nella Presidenza dell’Accademia di Agri-
coltura, i Proff. Ettore Mancini, Giuseppe Medici, Luigi Cavazza, Giorgio Amadei, 
tutti con laurea in Scienze Agrarie, con preparazioni specifi che in diversi settori.

Con Ettore Mancini (1946-’59), (Agronomia e Coltivazione Erbacee), il Co-
mune assegna all’Accademia il Cubiculum Artistarum per riunioni, conferenze 
e altre funzioni accademiche. Al Mancini si devono diverse iniziative compreso 
il riordino degli Annali (prima sospesi), riportando in essi l’attività pregressa. 
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Giuseppe Medici, Presidente non residente (1960-‘1995), (Economia e Politica 
Agraria), svolge una intensa attività politica come Senatore della Repubblica 
per diverse legislature, ricoprendo ministeri importanti per il Paese. Nel lungo 
periodo della sua presidenza succedono importanti avvenimenti: l’Accademia nel 
1866 acquisisce il titolo attuale, ovvero Accademia Nazionale di Agricoltura; il 
podere Belpoggio viene alienato, ricavandone interessanti risorse immobiliari fra 
cui il prestigioso Palazzo Pasi, divenuto poi sede dell’Accademia. A fi ne mandato 
Giuseppe Medici viene eletto Accademico Onorario (Fig. 6). 

 
Fig. 5 - Marco Minghetti, nota personalità 
accademica con precisi mandati di parteci-
pazione alle Esposizioni Internazionali di 
interesse agricolo.

Fig. 6 - Il Sen. Prof. Giuseppe Medici e il 
Prof. Gabriele Goidanich, Presidente e Vi-
cepresidente dell’Accademia, al Convegno 
Agricoltura e Ambiente del 1990.

Luigi Cavazza (1996-2004), (Agronomia Generale), promuove importanti 
opere librarie quali ad esempio Agricoltura e Ambiente e Agricoltura verso il 
terzo millennio attraverso i grandi mutamenti del XX secolo. Cavazza è autore-
vole scienziato, di rilevanza riconosciuta ben oltre il nostro paese, con specifi ci 
attestati di merito.

A Luigi Cavazza succede Giorgio Amadei, (1905-2013), (Economia e Politica 
agraria), il quale vanta riconoscimenti in campo culturale e librario. Di rilievo 
si annoverano le diverse attività rivolte alla ricorrenza dei 200 anni di vita 
dell’Accademia. Si rammentano, fra l’altro, due opere importanti: Testimonianze 
Accademiche e Biografi e Accademiche dei Presidenti.

Nel periodo post-bellico vi è testimonianza di più progetti di ricerca pluriennali, 
sovente a matrice interdisciplinare, che coinvolgono le tecniche agronomiche, 
la chimica agraria, la genetica vegetale, la meccanica agraria, l’economia e la 
politica agraria, per la attuazione dei quali il sodalizio accademico, attraverso i 
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suoi membri, e quello universitario, collaborano individualmente e collegialmente 
per lunghi intervalli di tempo, con l’intento comune di dare risposte importanti 
ad un mondo agricolo in rapida evoluzione.

Nel 2013 alla presidenza dell’Accademia viene eletto Giorgio Cantelli Forti. 
A Giorgio Cantelli Forti, Farmacologo ben noto, al termine del suo mandato 
universitario, l’Ateneo bolognese conferisce il titolo accademico più prestigioso: 
Professore Emerito per Scienze della qualità della vita. La Sua presidenza, con 
l’inaugurazione del 210° anno accademico (Fig. 7), inizia il secondo mandato.

 
Fig. 7 - Inaugurazione del 210° Anno accademico in Archiginnasio: tavolo della presi-
denza e vista della sala.

Il suo primo triennio è caratterizzato da importanti avvenimenti innovativi fra 
i quali si annovera la rivisitazione delle norme statutarie, con il riconoscimento 
della Accademia Nazionale di Agricoltura come Fondazione, termine che confe-
risce al sodalizio una maggiore aderenza con l’attività da svolgere. La gestione 
accademica si avvale di un Consiglio Direttivo di dieci Membri Ordinari, di 
Revisori dei conti e di una Consulta Scientifi ca di venti membri nominati. 

La Accademia Nazionale di Agricoltura (Fondazione) si propone di operare su 
un ampio spettro di una fi liera agro-alimentare in armonia con i tempi, nella ricerca 
scientifi ca, nella disseminazione dei risultati, con attenzioni rivolte al territorio, 
all’ambiente, alla sicurezza alimentare, alla protezione, al paesaggio, ma anche 
alle testimonianze di una larga messe libraria comprensiva degli archivi storici.

Negli obiettivi rientrano le attenzioni per la tutela della salute attraverso la 
promozione della sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente sulla base 
delle competenze scientifi che e professionali rappresentate dagli accademici. Nelle 
attività si considera tutto ciò che è coniugabile con le scienze agrarie. Fra le tante 
iniziative si annoverano le collaborazioni e le diverse convenzioni con istituzio-
ni culturali e applicative del settore privato e pubblico. Fra queste si ricorda il 
primo incontro fra Accademia Nazionale di Agricoltura e Rubiconia Accademia 
dei Filopatridi con la trattazione di un argomento di interesse generale:“Ma i 
Romani mangiavano come Trimalcione? La cultura dell’alimentazione nella 
Roma arcaica fra letteratura e agricoltura” di Roberto Danese, Università degli 
Studi di Urbino.
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L’ATTIVITÀ 
DELLA RUBICONIA ACCADEMIA 

DEI FILOPATRIDI

Il settecentesco Palazzo Gregorini, a Savignano sul Rubicone, ospita la Ru-
biconia Accademia dei Filopatridi, assieme al copioso patrimonio di volumi e 
documenti storici, risalente al sec. XVII. All’epoca era denominata Accademia 
degli Incolti, termine questo che si allineava con altre denominazioni tipiche 
di quell’epoca in Romagna, come quella degli Incamminati (l’Accademia di 
Modigliana), degli Imperfetti di Meldola. Poi di altre Accademie come quella 
degli Intronati, degli Infi ammati, degli Svegliati, dei Sepolti, dei Trasformati, 
dei Gelati di Bologna nel cui stemma di fi ne Cinquecento era rappresentato una 
selva di alberi ricoperti di gelo, con il motto: “Nec longus tempus”, a signifi care 
che con la cultura e la conoscenza non sarebbero rimasti a lungo inariditi. Con 
tali appellativi gli accademici volevano porsi in un atteggiamento di umiltà e 
deferenza nei confronti del sapere, della conoscenza che l’uomo non potrà mai 
raggiungere nella sua interezza. 

Dal gr. Akademeia e Akademía, nome d’una località - c’è chi sostiene fosse 
il bosco sacro agli eroi - presso Atene, dove Platone iniziò il suo insegnamento 
nel 387 a.C. e dalla quale poi, secoli dopo, mutuarono il nome quelle associa-
zioni permanenti di studiosi, con lo scopo di curare e promuovere le lettere, le 
scienze e le arti, trae origine l’Accademia degli Incolti, che poi diventerà dei 
Filopatridi, e che appare per la prima volta in un documento del 1651, nell’am-
bito di un’adunanza accademica, con tema “La falsa amicizia” che si tenne nel 
contiguo Palazzo municipale. Raggiunse in seguito una certa notorietà grazie 
all’istituzione di una Biblioteca pubblica, nel 1690 i cui libri, in gran parte ad 
uso del clero, erano elencati nel Sillabo.

La stessa data del 1690 viene confermata da un Breve (documento pontifi cio 
meno importante e solenne della Bolla papale) di papa Alessandro VIII, con il 
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quale sanciva la scomunica a chi sottraeva libri o documenti dalla biblioteca 
pubblica di Savignano che aveva lo scopo di far esercitare i giovani negli studi e, 
particolarmente, i poveri che non avevano comodità di libri e il tutto a perpetua 
gloria e decoro dei savignanesi. Un mecenatismo culturale ante litteram, quindi, 
offerto da molti cittadini illustri(1) che contribuirono ad arricchire nel tempo, la 
nostra Biblioteca - defi nita dall’illustre fi lologo Prof. Augusto Campana come “la 
più piccola delle grandi e la più grande delle piccole” - distribuita in dieci sale, 
con donazioni di volumi e documenti storici, diventando così il cuore pulsante 
di questa Accademia. 

Un patrimonio librario e documentale di circa 80mila titoli, 371 manoscritti, 22 
incunaboli o quattrocentine,(2) 1380 cinquecentine con testi rari, pregiati, talvolta 
unici, come quello dedicato al Winckelmann, fondatore dell’archeologia scien-
tifi ca; poi preziosi manoscritti fra i quali un Ovidio del secolo XII, un Cicerone 
del secolo XIV e un codice il De dictaminum scientia del XII secolo - meglio 
conosciuto come codice 45(3) attinente all’introduzione alla prosa - molto studiato 
dai francesi e dal nostro Ministero della Pubblica istruzione; inoltre, l’Enciclo-
pedia Francese completa di Diderot-D’Alembert, motore dell’Illuminismo che 
rese dignità agli artigiani e alla gente semplice a cui nessuno dava ascolto. Un 
lavoro che durò 26 anni con la compilazione di 28 milioni di argomenti o parole. 

(1) Fra questi Giorgio Faberi (1702-1776), Pasquale Amati (1726-1796), poi i manoscritti e 
all’intera libreria di Emanuele de Lubelza (1750-1832), - gesuita spagnolo e teologo che 
soggiornò per oltre un quarantennio in Savignano dopo la soppressione della Compagnia 
di Gesù; poi di Giacomo Turchi (1754-1801), latinista; Lorenzo Vallicelli (1756-1837), po-
eta; Luigi Nardi (1777-1837), storico e bibliotecario; Pasquale Amati senior (1768-1834), 
valoroso paleografo ed ellenista; Basilio Amati (1780-1830), fi lologo e storico, Giuseppe 
Palazzi (1762-1864), poeta; Giulio Perticari (1779-1822), letterato; Giambattista Bodoni 
(1740-1813), stampatore; Bartolomeo Borghesi (1781-1860), archeologo e storico famoso; 
Michele Gregorini, primo bibliotecario, l’archeologo Francesco Rocchi e il letterato Gino 
suo fi glio, il prof. Luigi Bagolini, già docente all’Università di Bologna ed altri studiosi di 
fama. 

(2) Quattrocentine o incunaboli: sono i primi libri prodotti dalla stampa a caratteri mobili rea-
lizzati con il torchio, l’incunabolo più antico è la Bibbia in latino, stampata da Gutemberg 
nel 1455. Convenzionalmente per quattrocentine si intendono libri stampati da metà del 
‘400 fi no al 1500; e dal ‘500 in poi abbiamo le cinquecentine. Ma quali sono le differenze 
fra le due? Le prime presentano caratteristiche pressochè identiche ai libri manoscritti, nei 
caratteri, nei compendi, nei segni abbreviati nella stesura dei testi e senza il frontespizio. Di 
queste quattrocentine si stima ve ne siano circa 450mila di cui 100mila conservate in Italia. 
Le cinquecentine, oltre alla tiratura maggiore, presentano invece una copertina, un fronte-
spizio e il colophon con il nome dell’autore, dello stampatore ed altre indicazioni relative 
alla stampa, la data, il luogo, ecc…

(3) L’importanza del Cod. 45 (sec. XII) sta nell’aver accolto e tramandato un certo numero di 
trattati e sillogi di lettere, ecc. che si legano al magistero delle artes latine a Bologna nella 
scuola di lettere, in prosa, in versi metrici, in ritmi, tutti in un piano didattico che forma un 
repertorio di insegnamento omogeneo, articolato.
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Diderot fu messo in carcere perché fra le altre cose sostenne che la conoscenza 
deriva dai sensi e non da un’ispirazione divina, la sua opera venne censurata e 
ciò lo portò ad affermare che “un libro vietato è un libro letto”. Annoveriamo 
anche il Rerum Italicarum scriptores (Scrittori di cose italiche, in acronimo RIS), 
una raccolta settecentesca di testi e fonti per la storia italiana dal VI al XV secolo 
ideata da Ludovico Antonio Muratori. 

In aggiunta, una prestigiosa cornice a sé è rappresentata dalla sala che accoglie 
il fondo Amaduzziano, circa 4mila tomi con innumerevoli e rarissime miscel-
lanee che sommano circa 7mila titoli, lasciati in eredità, nel 1792, dall’illustre 
concittadino Giovanni Cristofano Amaduzzi, professore di greco e latino alla 
Sapienza di Roma, fi losofo e bibliografo di fama europea, e soprintendente della 
Propaganda Fide,(4) per il quale è stato costituito il Centro Studi Amaduzziani che 
organizza giornate di studio con pubblicazioni. Poi, nel 1801, la “ri-fondazione” 
per opera di tre nobili savignanesi Giulio Perticari, Bartolomeo Borghesi e Gi-
rolamo Amati. Con loro l’Accademia assunse una nuova identità attraverso un 
assetto arcadico, un fenomeno letterario impostato sulla cultura del tempo, con 
nomi e calendario propri del mondo della Grecia classica, e si attribuì la nuova 
denominazione di “Rubiconia Simpemenia dei Filopatridi” (Rubiconia, in quanto 
si intendeva sottolineare e difendere l’identità dello storico fi ume Rubicone,(5) 
tanto contestata dai Cesenati e Riminesi; Simpemenia, cioè insieme di pastori 
perchè costituita da soci che si autodefi nivano ‘pemeni’, ovvero pastori nel senso 
arcadico; Filopatridi perchè gli affi liati si ritenevano difensori della loro Patria, 
intesa anche come piccola Patria. Circostanze, queste, che si intrecciano con la 
storia nazionale di quei tempi, in particolare con l’occupazione napoleonica della 
Romagna, la costituzione della Repubblica Cisalpina e del Dipartimento del Rubi-
cone: un periodo caratterizzato dal dibattito tra romanticismo e neoclassicismo in 
campo letterario, mentre in quello politico vanno diffondendosi le idee di libertà 
e uguaglianza e cominciano a farsi strada le aspirazioni all’indipendenza e Unità 
italiana che porteranno al Risorgimento. 

L’Accademia diventa così un importante punto di osservazione per conoscere 
la realtà culturale di quel tempo e questo grazie alle numerose personalità nel 
campo della letteratura, dell’arte, delle scienze e della politica che vi aderirono o 
che, comunque, ebbero dei contatti con essa, e all’infl uenza che esercitò su gran 
parte d’Italia con le ‘catecie’, ovvero sue fi liali sparse nel territorio nazionale, 

(4) Istituzione pontifi cia ai cui membri era affi dato il compito di diffondere la fede cristiana, 
avviata da papa Gregorio XV con la bolla Inscrutabili Divinae del 22 giugno 1622. 

(5) Lo stemma accademico raffi gura il Rubicone in veste di divinità seduta, appoggiata ad 
un’urna rovesciata e in pugno una freccia come se avesse raccolto il dardo che Cesare gettò 
nell’onda all’atto di attraversare il fi ume: di fronte una Pallade guerriera e sopra la scritta 
latina “Il tempo e l’ingegno porteranno alla gloria” e tre lettere greche, sintesi del motto: 
“Sapienza, medicina dell’anima”. 
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la Tiberina a Roma, la Fluttuante ad Argenta, Lamonia a Faenza, l’Isaurica a 
Pesaro e la Parmigiana a Parma. Con l’unifi cazione d’Italia un nuovo corso 
accademico si fa strada con l’ingresso, il 19 ottobre 1861, del “Vate della Nuo-
va Italia”, Giosue Carducci, futuro Premio Nobel, grazie al quale l’Accademia 
venne modernizzata con l’approvazione, nel 1869, dello Statuto che compilò 
personalmente; poi nel 1876 venne abbandonato l’appellativo Simpemenia e 
così divenne Rubiconia Accademia dei Filopatridi; nello stesso tempo avvenne 
l’unifi cazione delle due biblioteche, la Comunale e l’Accademica dando vita ad 
un’unica istituzione gestita, conservata e valorizzata dall’Accademia. 

Lungo il fl uire del tempo si sono avvicendati - fra gli iscritti o studiosi - 
personaggi di grande prestigio, non solo nel campo della letteratura, ma anche 
in quello dell’arte, delle scienze e della politica, fra cui Lazzaro Nicola Carnot, 
René de Chateaubriand, Teodoro Mommsen, Carlo Armellini, Gioacchino Rossini, 
Massimo d’Azeglio, Aurelio Saffi , Giuseppe Garibaldi, Francesco De Sanctis, 
Paolo Mantegazza, Gino Vendemini, Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini, Ezio 
Camuncoli, Marino Moretti, Aldo Spallicci ed altri. 

La sala del Famedio ossia il “tempio della fama” - ove un tempo si tenevano 
le tornate accademiche, oggi è un luogo destinato alla memoria di personaggi 
illustri e dove è presente la famosa bigoncia, il pulpito settecentesco dal quale 
i relatori esponevano i loro scritti e le sottoponevano al giudizio dell’assemblea 
accademica che, in caso di errori, applicava sanzioni pecuniarie con le quali 
fi nanziare poi, l’attività stessa dell’Accademia. 

Coerente con la sua mission culturale, quindi l’Accademia dei Filopatridi è 
sempre presente e sollecita riguardo al miglioramento degli studi e dell’istruzione 
paesana e non solo. Oltre al restauro di libri antichi, dal 1960 ha dato inizio alla 
pubblicazione dei “Quaderni” ove si riporta la molteplice e nutrita attività in 
atto, comprendendo anche la ristampa di testi e la pubblicazione di nuove opere. 

In particolare in questi ultimi trent’anni l’Accademia ha lavorato intensamente, 
promuovendo manifestazioni, conferenze, mostre e, soprattutto, il concorso bienna-
le di latino giunto alla XV edizione: è il “Certamen Caesarianum ad Rubiconem” 
riservato a studenti liceali del II, III e IV anno delle Regioni di mezza Italia.

Oltre alle discipline umanistiche, letterarie, giuridiche, fi losofi che, lo Statuto 
annovera pure fra gli studi accademici anche quelli di Agraria e la giornata di 
oggi, qui all’Accademia dell’Agricoltura, vuole confermare la vocazione di studi 
e di interesse verso questa scienza importantissima, che ci porta alla memoria 
la civiltà contadina - perché per millenni il mondo è stato contadino - che via 
via nel tempo è andato dissolvendosi, allo stesso modo di quel contesto rurale e, 
con esso, le vecchie case coloniche, ora solitarie, abbandonate, tradite. Queste un 
tempo erano piene di vita essenziale, senza cose superfl ue, vere, genuine come 
quel mondo contadino che fu sottomesso e dominato da tutti, ma posseduto da 
nessuno. E da qui dobbiamo ripartire.



202 R.M. DANESE

(*) Università degli Studi di Urbino.

Roberto Mario Danese (*)

MA I ROMANI MANGIAVANO 
COME TRIMALCIONE?

I profl uvi di carni e pesce apparecchiati con fantasia ‘barocca’ in allusive 
composizioni capaci di avvincere l’occhio del convitato più che di sedurne le 
papille gustative, l’ostensione di magnifi cenze culinarie impalcate sul limite fra 
arte da grand gourmet e puro spettacolo, la marchiana esibizione di ricchezza e 
fasto tradotta in portate trasudanti esotismo e spese folli sono i tratti distintivi di 
un immaginario che la cultura moderna ha costruito attorno alle abitudini alimen-
tari dell’antica Roma. Un immaginario, certo, ma fondato su reali testimonianze 
letterarie e storiche che, dalle cene di Lucullo alla golosa mensa dell’imperatore 
Vitellio, fi no ai parossismi manicatorii del petroniano Trimalcione, hanno costi-
tuito una base importante per defi nire, nelle nostre rinarrazioni, un’idea di mense 
romane quasi sempre colme di raffi natezze ammannite in quantità spropositate, 
frutto di dispendiose ricerche in angoli remoti del mondo e sempre più attraenti 
sia per la naturale indulgenza al libertinaggio gastronomico sia come segno di 
prestigio sociale. Insomma, il paradosso tragico della Grande Bouffe sembra avere 
radici culturali che vanno ben oltre il cinema stupendamente malato di Marco 
Ferreri e il sogno cupo di Fellini Satyricon traduce in disincanto tutto nostro 
l’acre malinconia dei convitati di Trimalcione. Del resto, proviamo a immaginare 
un fi lm peplum dove non si trovino condottieri, eroi, potenti e malvagi di un’an-
tichità tutta postmoderna che non siano colti dalla telecamera almeno una volta 
attorno a un desco traboccante di uccellagioni infi tte su spiedi o uve turgide fatte 
scivolare fra labbra avide da sinuose danzatrici venute da chissà quale fantastico 
Oriente. I gradi di separazione culturale che ci dividono dall’antichità classica 
hanno dunque ingigantito il ritratto di una Roma dove mangiare è sinonimo di 
crapula e, in un certo senso, simbolo carnale, insieme alla morte violenta e al 
sesso, di certi cupi fasti dell’Impero.
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Ma i Romani mangiavano veramente come Trimalcione?
Intendo ovviamente i Romani autentici, gli eredi della civiltà nata tra le pen-

dici del Soratte e le sponde del Tevere, all’ombra dei destini di Alba Longa. Se 
interroghiamo l’epistolario di un agiato eques romanus di età imperiale come Gaio 
Plinio Cecilio Secondo, ci accorgiamo che, al di là dei miti culinari di stampo 
luculliano, nel privato due amici potevano tranquillamente considerare abbondante 
e ricca una cena fatta di una lattuga, due uova, crema di farina, olive, bietole, 
zucca, forse un paio di scalogni e un po’ di vino col miele. E allora il dubbio 
ci assale e ripetiamo la domanda in termini un po’ più precisi: ma la cultura 
alimentare autenticamente romana era quella rispecchiata dai banchetti in stile 
Vitellio, Lucullo o Trimalcione? Forse un po’ di poesia può aiutarci a rispondere.

Se l’arte è lo specchio deformante e rivelatore della vita e della cultura di un 
popolo, il teatro è il canale più immediato per un dialogo intenso e vero tra chi 
produce un discorso artistico e il suo pubblico, mentre il teatro comico è quello 
che, con i suoi straniamenti caricaturali, più e meglio dileggia abitudini, credenze 
e caratteri di chi sta seduto nella cavea. Una battuta comica funziona soprattutto 
se chi la ascolta sa riconoscersi nell’irriverenza di quella costruzione poetica e 
perciò ride, ride del personaggio in scena, forse sapendo di ridere anche di se 
stesso. Il teatro comico romano, per divertire il suo pubblico, doveva dunque 
canzonarne le abitudini, i costumi, anche quelli mangerecci, giocando sempre su 
elementi del quotidiano. E il cibo è da sempre uno dei temi centrali del comico: 
da Aristofane alla Commedia dell’Arte, fi no a Eduardo Scarpetta e oltre. Ecco 
perché la commedia plautina può essere un’interessante cartina di tornasole per 
indagare la vera cultura alimentare dei Romani. 

Plauto è il primo comico romano e il più antico autore latino di cui abbiamo 
opere complete; è l’artista più immerso nella cultura della Roma arcaica, ma 
anche più vicino alle sue mutazioni storiche e antropologiche. Il convenzionale 
e fi ttizio contesto greco delle sue trame non gli impedisce di regalarci una poesia 
per stilemi e per temi autenticamente latina e perciò perfettamente godibile da 
un pubblico che di cultura latina non poteva che essere intriso. Sul cibo e sui 
cuochi Plauto non lesina perle di poesia in più di una commedia e quindi non ci 
sembra illegittimo cercare, attraverso la lente deformante delle sue architetture 
linguistiche, referenti culturali autentici sui tratti specifi ci dell’alimentazione 
nell’antica Roma.

L’improbabile e incapace cuoco dello Pseudolus, per esempio, dileggia bru-
talmente la cucina dei suoi colleghi stigmatizzandola in quanto fatta di erbe, 
frammiste a erbe e condite con erbe: menu secondo lui venefi ci, che minano la 
salute e oltraggiano il palato. Nella sequela di erbe e condimenti che il vana-
glorioso cuciniere plautino snocciola, possiamo però riconoscere molti cibi che, 
secondo le testimonianze di altri autori, come il severo Catone, caratterizzavano 
quotidianamente le mense dei Romani. La satira esagera sempre e la caricatura 
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accentua i difetti: descrivere le tavole dei Romani come tristemente e scipita-
mente vegetariane è forse troppo (qualche ovetto e ogni tanto un po’ di maiale lo 
mangiavano), ma fa ridere proprio perché si fonda su un dato reale e cioè che la 
cucina romana era effettivamente rustica, legata a pochi e semplici prodotti della 
terra: altro che fegati di scari, latte di murena, lingue di pavone, pesci natanti in 
fi umi di salse piperate eccetera.

Nella Mostellaria il campagnolo Grumione stigmatizza il cittadino Tranione 
(sono ambedue schiavi) per il suo stile di vita troppo raffi nato ed esotico (il che 
vuol dire straniero), fatto di mense imbandite di cacciagione e pesci, nonché 
frequentate da parassiti e mellifl ue puttane assoldate a suon di denari per il diletto 
dei commensali. Grumione è un greco nella fi nzione, ma mangia soprattutto aglio 
(cibo totemico nell’alimentazione dei Romani antichi) e parla dal punto di vista 
del suo romanissimo pubblico, il che implica che per lui esotico, straniero, vuol 
dire non romano. Dunque i ricchi, raffi nati e debosciati banchetti ittico-carnei per 
Plauto sono qualcosa che viene da fuori, che non è tipico della cultura di Roma.

Torniamo al cuoco dello Pseudolus, l’inetto quanto verboso sedicente chef. 
Egli attaccava il modello alimentare romano, troppo legato alle verdure, a uno 
stile di vita rustico quanto severo, ma vi opponeva anche un proprio modello, 
diverso e più allettante, pieno di carni e pesci, conditi con miracolosi intingoli dai 
nomi strani, nomi strani perché inesistenti: se li inventa il cuoco per far colpo sul 
suo committente, forgiando improbabili termini forestieri, in grado di richiamare 
paradisi di golosità esotiche (ancora una volta) e, in particolare, greche, orientali. 
I tratti dello stile alimentare romano del III-II secolo a.C., così come traspaiono 
dai versi del Sarsinate, scontornano l’opposizione di due tendenze: di qua la 
tradizione autoctona legata ai prodotti della terra, all’agricoltura e alla pastorizia, 
cose semplici, forse poco allettanti, ma consone al mos maiorum; di là una moda 
culinaria che viene dall’Oriente greco, che privilegia carni e pesci rari e costosi, 
quantità di cibo sciorinate senza freno sulle mense, banchetti sontuosi e lascivi, 
tanto allicianti quanto corruttori della rigorosa ma salubre disciplina morale del 
vero uomo romano (Catone il censore docet).

Chiudiamo confrontando la poesia (se non vogliamo credere che essa sia 
suffi ciente oltre che necessaria per capire la vita) con la storia. Plauto mette in 
scena questo scontro di mode alimentari in un periodo ove la superciliosa aristo-
crazia romana stava costruendo una barriera difensiva contro le dilaganti mode 
importate dalla Grecia ellenistica dopo le conquiste d’Oriente. Fra queste c’era 
indubitabilmente il costume per niente romano dei banchetti orgiastici, con ricche 
mense, per imbandire le quali si spendevano fi umi d’oro. E non è un caso che, in 
difesa dei valori della res publica, si facessero in quel tempo -e anche negli anni 
successivi- leggi suntuarie che tentavano di porre limiti giuridici ai conviti troppo 
affollati, all’acquisto di carni e pesci, all’uso di vini stranieri, mentre lasciava-
no totale libertà per il consumo di holera et legumina. Il cuoco plautino dello 
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Pseudolus non avrebbe approvato simili censure e non le gradirono nemmeno i 
Romani, che, a dispetto delle leggi, continuarono, se potevano permetterselo, a 
concedersi i lurchi piaceri della cucina ellenizzante: da qui i miti gastronomici 
di Lucullo, Vitellio, Trimalcione e, se vogliamo, anche Apicio.

Finalmente possiamo provare a rispondere alla domanda che più volte è 
tornata fra queste righe: ma gli autentici Romani veramente mangiavano come 
Trimalcione?

No, ma gli sarebbe comunque piaciuto tanto.
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Maura Savini (*)

VERSO ORIZZONTI COMUNI

La collaborazione che prende avvio qui, tra la Rubiconia Accademia dei Filopa-
tridi e l’Accademia Nazionale di Agricoltura, delineata poco fa dai due presidenti, 
nasce da un fi ne di utilità: entrambe le Accademie agiscono evidentemente con 
lo scopo di dire qualcosa per il presente. Diversamente non avrebbe alcun senso 
occuparsi del tema trattato oggi, o di qualsiasi altro tema.

L’idea di una convergenza disciplinare e culturale richiama l’esperienza sto-
rica delle accademie che, anche là dove hanno cercato una specializzazione – 
scientifi ca, artistica, ecc. –, hanno agito sempre riferendosi a un quadro culturale 
generale e sicuro.

Scegliere questa corrispondenza di intenti ne mostra la valenza conoscitiva: 
se è inevitabile la specializzazione delle conoscenze che la moderna articolazione 
delle discipline impone, il rischio di una frammentazione di saperi incapaci di 
riferirsi a un quadro generale in cui possano inscriversi è il movente che guida 
verso esperienze allargate, in grado di accogliere molteplici punti di vista, come 
quelle che le due Accademie si prefi ggono.

Questa è anche la più generale ragione che ha orientato la scelta del tema del 
prossimo incontro, Agricoltura e disegno del territorio.

Possiamo intendere la questione a partire dal fatto concreto che l’agricoltura 
non può darsi senza un suolo da coltivare e che il suolo è fatto sostanziale e 
strutturale dei luoghi che abitiamo; il primo atto di ogni costruzione - i campi si 
costruiscono, come ricorda Carlo Cattaneo - economista, uomo politico e storico 
- si incide sul suolo e da esso prende sostanza; Heidegger osserva nel bel saggio 
sull’architettura che la radice bau che ricorre in tutte le parole che trattano della 
costruzione è radice comune alle parole che indicano abitare e pensare; di qui 
capiamo l’affi nità che lega profondamente agricoltura e architettura e soprattutto 

(*) Professore Associato nell’Università di Bologna.
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il fatto che il loro agire è inscindibile dalla vita umana; ma capiamo anche la 
complessità delle conseguenze che la costruzione di questo doppio del reale, in 
cui l’uomo può riconoscere la sua umanità e la sua intelligenza, determina sulla 
sua stessa vita, producendo al tempo stesso anche effetti talvolta dirompenti 
sull’ambiente naturale, come mostrano i disastri ambientali di cui abbiamo notizia 
sempre più spesso.

Imparare a osservare i territori antichi, ponendosi in ascolto della loro storia 
costruttiva è parte di questa incessante attività creativa.

Così vediamo che il disegno del territorio, la bellezza che riconosciamo nella 
sua costruzione storica, non è un fatto staccato rispetto al dato di necessità da cui 
ha avuto origine; esso corrisponde al dispiegamento di un’idea costruttiva che 
esprime il rapporto delle collettività con l’habitat naturale in cui vivono attraverso 
il complesso sistema delle istituzioni civili, sociali, economiche e culturali.

Un rapporto che oggi siamo chiamati a defi nire di nuovo, come ogni epoca ha 
fatto prima di noi, affrontando i problemi legati alle esigenze e alle trasformazioni 
sociali in atto secondo gli obiettivi di sostenibilità, prima di tutto economica e 
sociale, che ogni attività umana richiede.

Si vede di qui quanto sia riduttiva l’attuale attenzione rivolta al paesaggio: 
intendere le forme come semplice esercizio estetico-artistico separato dalle neces-
sità d’uso che lo sorreggono signifi ca appiattire la costruzione a pura immagine, 
svuotando la bellezza di queste terre della loro intelligenza; ma signifi ca anche 
relegare il lavoro accademico nel limbo improduttivo dell’incapacità di mettere 
a punto domande e risposte adeguatamente fondate.

Occorre considerare la bellezza dei territori antichi inscrivendola nella ragione 
tecnico-pratica che l’ha originata, nella misura fondata sui gesti della vita per 
cui le opere risultano tutte ordinate secondo l’idea di bellezza che un popolo e 
la sua cultura avevano lentamente defi nito.

Per questo non si tratta di guardare al passato in modo nostalgico o estetizzante, 
ma di riconoscere che la pratica dell’agricoltura come quella dell’architettura ha 
sempre agito razionalmente a partire dalle esigenze che ogni epoca ha avanzato 
per poi tornare a esse con gli strumenti più adeguati ad affrontare il problema 
posto, compreso il progetto. In questo senso il disegno del territorio storico può 
insegnarci molto: considerato come elaborato grafi co, che racconta diverse versioni 
della stessa cosa, permette di individuare una sorta di mappatura genetica dei 
territori, e di comprendere di che cosa è fatta l’identità di un luogo, mostrando 
anche le sue variazioni; ma può anche essere visto sotto l’aspetto concettuale e 
teorico: in questo caso il disegno storico racconta non solo che cosa c’è, ma come 
si fa, e in questo è compresa tutta l’attualità di uno studio così inteso.

Per tutte queste ragioni il prossimo incontro prevede due diversi punti di 
vista e due relatori; il primo contributo prende avvio da un’indagine critica dei 
fenomeni economici legati al mondo dell’agricoltura e al mondo agroalimentare, 
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considerando le scelte di politica economica che negli ultimi cento anni hanno 
interessato le nostre regioni, e l’altro guarda alle forme dei luoghi e dei territori 
con l’intenzione di comprenderne i modi della costruzione fi n qui compiuta, al 
fi ne di proseguirne razionalmente la costruzione.

L’importante è diffi dare degli slogan, opporsi a che le questioni di architet-
tura restino inscritte tutte nell’ambito aprioristico degli slogan, dei gusti, dei 
partiti presi, delle forme a priori e delle mode. Così, ad esempio, la mitizzazione 
dell’innovazione tecnica intesa come defi nitiva liberazione da radici e da limiti 
in cui fi niscono per sparire l’identità delle cose e del lavoro umano; l’idea che 
essa costituisca l’unica forma di innovazione, al punto da trascurare una radicale 
rifl essione sugli aspetti politico-organizzativi oppure da affrontare le trasformazioni 
economico-sociali con obiettivi temporali a lungo termine disinteressandosi di 
quelli più immediati, abbandonando e lasciando senza speranza un’intera gene-
razione o addirittura più di una; o, ancora, la questione della sicurezza, divenuta 
lasciapassare utile a contrabbandare qualunque soluzione attraverso il richiamo a 
una ragione ritenuta superiore che, come tale, può sottrarsi a qualunque giudizio. 
Anche in questo caso è necessario che i diversi ambiti scientifi ci abbiano l’umiltà 
di procedere confrontandosi e mettendosi in relazione con gli altri saperi, pena 
una evidente perdita di effi cacia dovuta ai limiti delle soluzioni proposte cui si 
somma una più generale perdita di credibilità. Dobbiamo cioè riconoscere che è 
illusorio ritenere che la sicurezza dei territori sia riconducibile soltanto ad alcuni 
parametri chimici, ad alcuni indici numerici: le nostre azioni non si applicano a 
una tabula rasa, ma a luoghi dove si sono cristallizzate nel tempo intenzioni e 
forme diverse che ne hanno organizzato spazi e fatti costruiti, forme per questo 
non riducibili alle categorie estetiche. 

In ogni costruzione la forma dei campi, il loro disegno impresso sul suolo e 
tradotto in alzato dalle colture, costituisce una risposta tra le infi nite possibili al 
problema della coltivazione e al tempo stesso una soluzione per la regimentazione 
delle acque e la solidità del suolo; e realizza un equilibrio, mutevole e di volta 
in volta variato, volto ad attribuire certezza e stabilità all’abitare delle comunità: 
se oggi l’uomo costruttore e coltivatore non avverte legami di appartenenza e 
di identifi cazione, sembra aver smarrito la consapevolezza del racconto sapiente 
e corale che i territori antichi portano impresso e agisce disconoscendone la 
logica, ignorando il lavoro e la fatica delle generazioni intervenute nella loro 
edifi cazione, l’osservazione e la comprensione dei territori antichi contribuisce 
a ristabilire compiti chiari per questi antichi mestieri che hanno dato forma alle 
nostre città e alle nostre campagne, quella forma che costituisce la bellezza delle 
nostre terre e il loro valore anche economico oltre che culturale.

L’idea di territorio che le passate generazioni hanno volta a volta realizzato 
corrisponde a un’ipotesi che si è misurata appieno con l’obiettivo di una soluzione 
complessiva, non priva di contraddizioni, talvolta segnata da violenti contrasti 
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e in alcune fasi anche da distruzioni, ma che non si è mai sottratta al compito 
richiesto dal proprio tempo. 

Ciò che il ragionamento conferma non è la rispondenza meccanica tra un sistema 
di forme e le istituzioni sociali, economiche, politiche ecc. corrispondenti, quanto 
il fatto che la lunga storia della costruzione umana dei luoghi ha ostinatamente 
confermato questo rapporto, così che proprio questa costanza indica il compito 
cui siamo chiamati: «Un popolo deve edifi care i suoi campi così come le sue 
città» scrive ancora Carlo Cattaneo, un economista per l’appunto.

La consapevolezza della ineludibilità di questo rapporto, pena la costruzione 
di non luoghi (direbbe Marc Augé), è quindi all’origine del tema scelto.

Di qui il prossimo intervento mira non tanto a fornire risposte, quanto a ri-
fl ettere intorno alla complessità dei problemi cui siamo chiamati a rispondere.
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Roberto Defez (*)

L’EVOLUZIONE 
DELLE BIOTECNOLOGIE VEGETALI

Gli Ogm oggi

Da diversi anni le coltivazioni commerciali di piante Ogm riguardano solo 
sedici tipi di piante: soia, mais, cotone, colza, erba medica, papaya, melanzana, 
barbabietola, patata, zucca, melo, rosa, garofano, eucalipto, fagiolo e pioppo 
(http://isaaa.org/resources/publications/briefs/51/executivesummary/default.asp).   

Ma di queste, tre sono le piante che assumono grande rilevanza internazionale: 
soia, mais e cotone. Qui si può toccare con mano quale sia la doppia morale che, 
con estese complicità, pervade la gran parte della comunicazione del settore. Di-
fatti da vari decenni noi mangiamo piante Ogm crude o poco cotte. Si tratta non 
solo di pomodori transgenici, ma in seguito sono stati commercializzati papaya e 
melanzane Ogm. In particolare le papaya delle Hawaii sono Ogm che consumiamo 
crude da oltre venti anni senza alcun tipo di problematica per il consumo di un 
prodotto tipico salvato dall’introduzione di geni per la resistenza ai virus che ne 
avevano devastato la coltivazione nelle isole del Pacifi co.  Ma soprattutto l’Europa 
importa circa 32 milioni di tonnellate di soia Ogm all’anno (USDA 2016) ossia 
circa il 90% del suo fabbisogno. L’Italia importa e consuma 10mila tonnellate al 
giorno di soia Ogm (tutti i giorni dell’anno diecimila tonnellate) e in media un 
cittadino europeo consuma 186 grammi al giorno di soia Ogm. In un continente 
che sembra volerli vietare, ma fi nisce per importare quasi tutti i 68 diversi tipi 
di Ogm vegetali esistenti. Inoltre da quasi 20 anni la Spagna coltiva un terzo del 
suo mais usando l’unica pianta Ogm ammessa alla coltivazione in Europa ossia 
un vecchio mais Bt uscito dalla tutela brevettuale dal 2015. 

Secondo Assalzoo, l’associazione dei mangimisti italiani, l’87% di tutti i man-
gimi commercializzati in Italia contengono Ogm e questi vengono usati anche per 
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la produzione di prodotti tipici DOP ed IGP come descritto nel relativo documento 
di Nomisma 2004 (http://www.salmone.org/agricoltura-di-qualita-usa-ogm/). Tra 
questi fi gurano i primi quattro prodotti alimentari italiani tutelati dai relativi Con-
sorzi: Prosciutto di Parma e San Daniele, Parmigiano Reggiano e Grana Padano. 

La doppia morale consiste in questa contraddizione: ne vietiamo la coltiva-
zione e la sperimentazione agli scienziati anche del settore pubblico, per poi 
importare fi umi di derivati di Ogm che invadono il nostro mercato in danno dei 
nostri agricoltori.

Gli Ogm negli ultimi rilevamenti occupano oltre 185 milioni di ettari al mondo 
e rappresentano il 12% di tutte le coltivazioni mondiali. Oltre 18,5 milioni di 
coltivatori hanno scelto sementi Ogm e un campo medio coltivato con Ogm non 
raggiunge i 10 ettari, ossia quanto un campo medio italiano.

Ogm: aspetti sanitari

Tra le stantie dicerie che circolano sugli Ogm vi è anche quella di sospetti sulla 
loro salubrità sanitaria (illazioni che, per il mais Bt, sono appena state smentite 
da una metanalisi pubblicata dai 4 ricercatori pisani Pellegrino et al., 2018).  I 
ricercatori del S. Anna hanno correttamente usato solo dati pubblicati su riviste 
peer review e basati sul raffronto tra una linea Ogm e la relativa linea parentale 
isogenica. Una vera rarità nel settore, ma l’unico modo per poter confrontare dati 
comparabili è quando i due mais vengono coltivati assieme nello stesso campo 
e nella stessa stagione.

La logica del principio della sostanziale equivalenza è anche fondato sulla prova 
scientifi ca che (Barros, 2010) due piante isogeniche tranne che per il transgene 
introdotto mostrano maggiore variabilità a livello di trascritti, di proteine e di 
metaboliti se coltivate per tre anni di fi la nello stesso campo, oppure nello stesso 
anno, ma in tre luoghi/terreni diversi, piuttosto che se sono con o senza il transgene. 
Quindi la variabilità dipende dalle condizioni al contorno in maniera molto più 
sostanziale rispetto a quanto aggiunga un nuovo gene come quello analizzato da 
Barros e collaboratori studiano piante di mais Bt o tolleranti a erbicidi paragonate 
a piante di mais isogeniche tranne che per il transgene (cry1Ab o aroA). 

Esistono da molti anni delle analisi apposite per escludere la possibilità di 
creare nelle piante Ogm, proteine a scarsa capacità di venire digerite e quindi con 
un potenziale di divenire allergeniche. Il protocollo venne messo a punto da un 
gruppo congiunto tra la FAO e la WHO (ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/allergygm.
pdf) e prevede il confronto con le banche dati continuamente aggiornate che 
ospitano tutte le proteine identifi cate al mondo e dove possono risiedere epitopi 
a potenziale effetto allergenico. Questo protocollo e le prove di sperimentazione 
animale sono state probabilmente le ragioni per cui, ad oggi, nessun tipo di Ogm 
sino ad oggi commercializzato ha mai generato alcun tipo di problema sanitario 
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o immunitario, nemmeno ad un singolo essere umano, nonostante il loro uso di-
retto o attraverso i mangimi sia diffuso oramai a miliardi di esseri umani. Questo 
sistema di sorveglianza coinvolge molte agenzie federali (EPA, FDA, USDA, etc) 
e ne è in corso una generale revisione al fi ne di usare le esperienze trascorse per 
affrontare i nuovi sviluppi scientifi ci in atto (https://www.whitehouse.gov/sites/
default/fi les/microsites/ostp/2017_coordinated_framework_update.pdf). Sulla si-
curezza sanitaria degli Ogm hanno tra gli altri scritto documenti la società italiana 
di Tossicologia (SITOX): http://www.salmone.org/il-primo-consensus-document-
della-scienza-italiana/; l’Organizzazione mondiale della Sanità (WHO) http://www.
who.int/foodsafety/areaswork/food-technology/faq-genetically-modifi ed-food/en/. 
Infi ne l’Unione Europea riassume 25 anni di ricerca nel settore dicendo che: “The 
main conclusion to be drawn from the efforts of more than 130 research projects, 
covering a period of more than 25 years of research, and involving more than 
500 independent research groups, is that biotechnology, and in particular GMOs, 
are not per se more risky than e.g. conventional plant breeding technologies”, 
https://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/adecadeofeu-fundedgmoresearch.pdf.

Inoltre quasi il 70% di tutto il cotone mondiale è Ogm e questo cotone Bt lo 
mettiamo a contatto con le nostre ferrite senza che si sia mai verifi cato alcun tipo 
di reazione allergica. Questo dimostra come le paure evocate sugli Ogm siano 
semplicemente strumentali a coprire interessi commerciali, di gruppi o di singoli.

Quando gli Ogm sono migliori delle piante da cui derivano: il mais Bt

Il primo ottobre 2007 è entrata in vigore la Direttiva europea 1126/2007 
(http://www.salmone.org/la-11262007-laggiornamento-piu-permissivo-della-
normativa-18812006-sulle-fumonisine/). Tra le norme più rilevanti per l’Italia vi è 
quella che riguarda la dose massima di fumonisine con cui può essere inquinato il 
mais destinato al consumo umano. Le fumonisine sono prodotti del metabolismo 
secondario di funghi del genere Fusarium che si sviluppano in campo su piante 
danneggiate da parassiti o da ferite. Una pianta indifesa dall’aggressione di fi tofagi 
ha serie probabilità di venire colonizzata da tali funghi e quindi di poter risultare 
inadatta ad essere destinata al consumo umano. Le fumonisine sono fortemente 
sospettate di indurre tumori esofagei e malformazioni congenite da sequestro 
di acido folico che portano a patologie quali la spina bifi da o la palatoschisi 
(http://www.salmone.org/comunicato-capanna-consiglio-superiore-sanita/). In 
particolare la Provincia di Pordenone viene indicata da un documento ospitato 
sul sito web dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/42269/1/WHOEHC219.pdf) come un hot spot per l’insorgenza 
di tumori dell’apparato digerente correlando questo dato all’elevata incidenza 
(attorno al 1990) all’elevato tenore di fumonisine nel mais, arrivando anche a 
scrivere “polenta” in italiano nel testo in inglese. 
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Il valore soglia fi ssato dalla normativa comunitaria è di 4000 parti per miliardo 
e (secondo i dati del CREA del 2016) tra il 55% ed il 60% di tutto il mais prodotto 
negli ultimi nove anni in Italia, non era destinabile al consumo umano a causa 
dell’elevato tenore di fumonisine. Da esperimenti di campo condotti tra il 1997 
ed il 1999 c’era evidenza che l’uso di varietà di mais Bt poteva ridurre (a seconda 
dell’andamento climatico e dell’attacco dei parassiti, in genere piralide) tra le tre 
e le dieci volte il tenore di fumonisine nel mais. L’unica alternativa percorribile 
era lo spargimento di insetticidi a largo spettro almeno due volte l’anno sui campi 
di mais. Quindi il mais Bt risulta più sicuro per il consumo umano, di minore 
impatto ambientale per da riduzione nell’uso di insetticidi (di sintesi o biologici 
che siano, sempre dannosi risultano per gli insetti tutti, sia target che non target).

Il mais è stato storicamente la principale coltivazione italiana arrivando ad 
essere coltivato su circa un milione e mezzo di ettari alla fi ne dello scorso secolo. 
Aver impedito la coltivazione di mais Bt in Italia ha ridotto ad un terzo gli ettari 
destinati a questa coltivazione (il 90% dei quali nel Nord Italia) con conseguenti 
massicce importazioni di mais che si attestano, in media dal 2013, su esborsi di 
circa 800 milioni-un miliardo di euro l’anno e quantitativi che oscillano tra le 
quattro e i cinque milioni di tonnellate. Nel 2018, metà del mais che useremo 
sarà importato e parte di questo sarà mais Ogm.

Dal momento che, la commercializzazione di quello stesso mais Bt è abituale 
da oltre vent’anni nei Consorzi agrari italiani (anche quelli legati a Coldiretti), non 
appare strano che due agricoltori friulani, Silvano Dalla Libera e Giorgio Fidena-
to, (sostenuti da Duilio Campagnolo), abbiano condotto una decennale battaglia 
per veder riconosciuto il diritto di coltivare mais Bt sui terreni di loro proprietà 
senza essere svantaggiati rispetto agli altri imprenditori agricoli europei a cui tale 
diritto viene riconosciuto. La stessa richiesta di semina contiene informazioni 
interessanti: www.salmone.org/wp-content/uploads/2012/05/modellorichiesta-
semina.doc . Si può osservare che alcuni luoghi comuni non rispondono a verità, 
in primis il fatto che non è la sola azienda Monsanto a commercializzare l’unica 
pianta Ogm coltivabile in Europa, ossia il Mon810, ma esistono decine di aziende 
sementiere che hanno integrato quel transgene (cry1Ab) nel loro background ge-
netico moltiplicando così la biodiversità del mais, come evidenzia Marco Aurelio 
Pasti presidente dell’AIS (Associazione Maiscoltori Italiani). Inoltre mostra che 
vengono effettuate annualmente nuove registrazioni di nuove varietà dello stesso 
mais Bt (parecchie decine all’anno in Spagna, principale paese europeo coltivatore 
di Ogm). Questo sia perché esistono almeno 5 diverse classi di maturazione del 
mais (che fruttifi ca tra i 90 ed i 137 giorni dalla semina), ma soprattutto perché 
gli ibridi di prima generazione che sono la base della gran parte dei mais, e di 
moltissime altre piante, commercializzati consentono una “traduzione in ogni 
dialetto” ossia un adattamento alle condizioni pedo-climatiche locali mediante 
incrocio con le varietà meglio adattate ai territori, ai climi, alla pressione dei 
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parassiti o alle richieste dei consumatori. La battaglia legale, di Dalla Libera e 
Fidenato, ha condotto prima l’abrogazione di una legge penale (la 212 del 2001) 
italiana dopo 15 anni dalla sua emanazione, che prevedeva fi no a tre anni di 
reclusione per chi decideva di piantare il mais Bt autorizzato in tutta Europa per 
la coltivazione commerciale oltre che per il consumo anche umano. Quindi si 
è avuta l’autorizzazione esplicita della Regione Friuli alla coltivazione nel solo 
anno 2013. Una ricostruzione dell’intera vicenda è riportata in Defez R., 2016. 

Ma già nel 2014 la stessa Regione Friuli ha emanato una nuova legge regionale 
che vietava la coltivazione di mais Bt e sulla base di tale legge (la legge 5 del 
2014) ha provveduto a far distruggere dalla Guardia Forestale un campo coltivato 
a mais Bt dal Sig. Giorgio Fidenato. Tale legge regionale è risultata illegale (in 
quanto mai notifi cata alla competente autorità comunitaria prima della sua entrata 
in vigore) e di conseguenza ingiustifi cata la rimozione del campo sperimentale 
attuata dagli organi dello Stato italiano. 

Simile destino è toccato a settembre 2017 al decreto interministeriale del 12 
luglio 2013 che anch’esso vietava la coltivazione del mais Bt in Italia. Tale de-
creto poi rinnovato nel 2015, è stato impugnato da Giorgio Fidenato davanti alla 
corte europea di Giustizia che ha sentenziato contro lo Stato italiano e a favore 
di Giorgio Fidenato, abrogando il decreto 12 luglio 2013 fi rmato dai ministri De 
Girolamo (Agricoltura), Lorenzin (Salute) e Orlando (Ambiente). La motivazione 
è stata che non occorreva alcun tipo di urgenza nell’emanazione del decreto, non 
si erano portate prove di rischi concreti, documentati e verifi cabili alla salute o 
all’ambiente. Ma i giudici comunitari sono andati oltre, spiegando che il tanto 
invocato (a sproposito) principio di precauzione non si applica nel caso di Ogm 
come il mais Bt autorizzato per la coltivazione in Europa sin dal 1998. I giudici 
scrivono che la legislazione su detti Ogm è tanto accurata e garantista che non 
ci si trova nella condizione di ignoranza che può motivare un approccio di pre-
cauzione. Di tutta evidenza il consumo di detto mais Bt andato avanti per oltre 
vent’anni in tutto il mondo senza che si sia mai riscontrato alcun effetto avverso, 
non potevano e non possono motivare un approccio precauzionale procrastinato 
oramai da decenni. 

La coltivazione commerciale di mais Bt attuata in Friuli nel 2013 è stata utile 
per vari aspetti. Ha mostrato che le sovvenzioni comunitarie alla coltivazione 
del mais comprendono anche le coltivazioni di Ogm. Ha mostrato che il mais 
ottenuto poteva essere regolarmente commercializzato e fatturato anche in Italia. 
Infi ne ha defi nitivamente chiuso la diatriba sulla coesistenza delle agricolture 
perché sia i vari campi di Fidenato, che quello di Dalla Libera del 2013 non 
hanno fatto registrare alcun tipo di commistione involontaria con i campi dei 
vicini confi nanti ed in alcuni casi distanti solo cinque metri. Queste prove fi nora 
in Italia si erano svolte solo usando mais tradizionali colorati e non, come è 
corretto fare, con mais Ogm che, va ricordato, è un eterozigote e quindi solo la 
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metà dei pollini trasportano il transgene. Una valutazione complessiva è agli atti 
del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/3671?current_page_40451=9 
Audizione Defez, seduta 182 dell’8 luglio 2015). Ma la vicenda friulana è 
esemplare anche per mostrare quale sia la vera partita che oppone aziende se-
mentiere del biotec ad aziende agrofarmaceutiche. La fattura relativa alle lavo-
razioni attuate per coltivare soia non-Ogm sul campo del Sig. Giorgio Fidenato 
sottoposto a sequestro giudiziario durante il processo penale intentato contro di 
lui per aver coltivato mais Bt nella stagione 2010 e quindi in violazione della, 
ancora esistente, legge italiana 212/2001 che verrà abrogata in conseguenza di 
questo dibattimento giudiziario, spiega bene le questioni economiche in gioco. 
Il campo venne coltivato a soia dall’ERSA l’agenzia regionale di tutela am-
bientale ed affi dato ad un contoterzista. Questi compie i normali diserbi previsti 
per un campo di soia non-Ogm. Si vede dalle indicazioni che vengono usati 
ben 6 erbicidi di cui uno (touchdown) è lo stesso glifosate che poteva essere 
l’unico ad essere usato nel caso si fosse usata una soia Ogm di tipo tollerante 
all’erbicida. Il costo totale del diserbo ammonta a circa 850 euro su tre ettari a 
fronte dei circa 50 euro nel caso di utilizzo del solo glifosate. Quindi il divieto 
di coltivazione di soia Ogm ha un impatto negativo sia in termini economici 
sull’agricoltore, sia in termini ambientali per il maggior uso di erbicidi. Vista 
sotto questa luce la partita degli Ogm è anche uno scontro tra i legittimi inte-
ressi delle aziende detentrici dei brevetti sui semi Ogm (in genere statunitensi) 
e quelli degli agrofarmaci (in genere europee). 

La ricerca di base apre nuovi scenari

Ma gli anni passano e le tecnologie superano anche gli ostacoli più prete-
stuosi frapposti dai più accaniti oppositori delle innovazioni biotecnologiche in 
agricoltura.

All’inizio degli anni sessanta il biologo Werner Aber (Premio Nobel nel 1974 
ed attuale presidente della Pontifi cia Accademia delle Scienze) aveva identifi cato 
alcune proteine capaci di agire sul DNA sia tagliando o modifi cando specifi che 
basi, che poi ricucendo o saldando piccole fratture come quelle prodotte dagli 
enzimi di taglio chiamati poi: enzimi di restrizione. Tali enzimi consentono, 
partendo da un unico fi lamento di DNA, di frammentarlo in pezzi più piccoli e 
quindi più maneggevoli, riconoscendo e tagliando corte sequenze, in genere sei 
basi, presenti nella sequenza primaria del DNA. Il nostro DNA in genere è lungo 
alcuni metri se srotolato, ma viene arrotolato ed impaccato in modo da occupare 
poco spazio all’interno delle cellule lunghe solo pochi millesimi di millimetro. 
Vari enzimi di restrizione riconoscono sequenze diverse del DNA e tagliandole 
“staccano” tali sequenze dal lunghissimo fi lamento che va a costituire un intero 
cromosoma. In pezzo staccato, isolato e purifi cato può contenere suffi ciente in-
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formazione genetica da consentire, se trasferito ad un nuovo organismo, di fargli 
acquisire una nuova funzione, un nuovo carattere. Tale trasferimento di DNA da 
un organismo donatore ad uno ricevente attuato dopo aver tagliato il DNA con 
enzimi di restrizione è quello che il legislatore voleva regolamentare attraverso 
la defi nizione di Ogm. Il trasferimento di un tratto di DNA da un organismo ad 
un altro non-sessualmente compatibile viene defi nito “innaturale” e possibile 
quindi solo attraverso l’impiego di particolari utensili: gli enzimi di restrizione. 

Un ulteriore esempio serve a chiarire perché datare l’arco di tempo nel quale 
si possono far ricadere gli Ogm, giuridicamente detti, in corrispondenza con 
l’identifi cazione degli enzimi di restrizione. Tra le piante defi nite Ogm vi sono 
anche quelle che hanno ricevuto geni da altre piante con cui sono sessualmente 
compatibili: in questi casi si parla di intragenesi o di cisgenesi. L’intragenesi 
deriva dal trasferimento di geni che vengono prima assemblati in una cassetta 
(quindi contenente anche poco altro DNA esogeno, ad esempio un differente 
promotore) prima di venire integrata, casomai in un qualunque sito del DNA 
del recipiente, nella pianta con cui comunque quel gene poteva comunque essere 
trasferito mediante un comune incrocio. Nelle piante cisgeniche invece il gene 
trasferito è trasferito integro nella pianta recipiente con le sue zone regolative; 
non necessariamente al sito dove normalmente risiede. In quest’ultimo caso non 
si aggiunge un nuovo tipo di DNA, il DNA viene da un organismo che avrebbe 
potuto scambiare quel gene mediante un banale incrocio e quindi la residua 
differenza sta nel modo in cui il gene viene trasferito, ossia tramite l’azione 
degli enzimi di restrizione. Si comprende così quanto sia artifi ciosa la normati-
va europea che mira in realtà solo ad osteggiare tale tecnologia senza in alcun 
modo valutare la qualità del prodotto fi nale, quindi senza elevare le garanzie né 
ambientali né sanitarie delle piante così ottenute. Non si può dimenticare infatti 
che tutti i normali incroci tra piante possono dar vita a piante pericolose per la 
salute, come avvenuto nel caso di un incrocio tra piante di sedano (Diwara, 2001). 

Gli enzimi di restrizione sono una componente abituale del patrimonio genetico 
di molte specie batteriche e servono appunto per tagliare del DNA estraneo rico-
noscendo sequenze specifi che, lunghe in genere sei basi. La biologia batterica si 
è evoluta per avversare l’infezione da parte dei batteriofagi (i virus batterici) che 
normalmente iniettano il loro DNA nudo nella cellula batterica. Qui viene tagliato 
e così inattivato dagli enzimi di restrizione che non tagliano invece il DNA del 
batterio stesso che si è preventivamente protetto (attraverso la modifi ca di basi 
specifi che). Si tratta quindi di un vero sistema immunitario dei batteri scoperto 
accidentalmente dalla ricerca fondamentale e poi utilizzato da quella applicata. Allo 
stesso modo tra il 2007 ed il 2015 almeno quattro ricercatori (Dudna, Charpentier, 
Church e Feng) hanno identifi cato un nuovo e più complesso sistema di difesa 
batterico (defi nito CRISPR/CAS9) che si aggiunge senza sovrapporsi a quello 
degli enzimi di restrizione e che è basato sul riconoscimento e la memoria di 
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sequenze di 20 basi. Riconvertendo tale sistema si possono introdurre geni interi, 
frammenti di geni o solo singole mutazioni nel DNA indistinguibili da quelle 
ottenibili mediante un tradizionale sistema di mutagenesi. In pratica si sfrutta la 
dote del complesso CRISPR/Cas di identifi care una specifi ca sequenza di DNA  
e tagliarla o per generare mutazioni casuali derivati da errori nella chiusura del 
taglio, o per sostituire un pezzo di DNA con uno diverso in cui viene cambiata 
anche una sola, singola base. Ora esistono varianti del complesso enzimatico ori-
ginale dove le funzioni di taglio del DNA sono state soppresse. Al loro posto sono 
stati aggiunti degli enzimi, delle deaminasi. Quindi il complesso CAS9 guidato 
dall’apposito RNA guida continua a riconoscere delle eccezionali sequenze sul 
DNA da 20 basi, ma non le tagliano più. Grazie alle deaminasi sono in grado di 
cambiare la base azotata residente trasformando ad esempio una timina in cito-
sina. Si tratta di tutta evidenza di una modifi ca genetica indotta. Ma allo stesso 
tempo nessuno può ragionevolmente pensare di classifi care una simile mutazione 
in maniera legislativamente diversa da come tratta una mutazione spontanea che 
genera la tanto declamata biodiversità. Insomma una modifi ca genetica che non 
porta ad un Ogm.

Ancora una volta è stata la ricerca di base a consentire di compiere un enorme 
salto di conoscenze e solo in seguito si sono capiti gli straordinari ed appassio-
nanti possibili campi di applicazione. Ancora una volta l’innovazione proviene 
dalla genetica batterica e da una nuova versione di un suo sistema immunitario. 
Ancora una volta la comprensione e l’utilizzo per nuovi scopi di sistemi biologici 
consente di accedere ad applicazioni biotecnologiche, ossia all’uso di organismi 
viventi per svolgere funzioni di interesse umano al pari di quanto avviene per 
la fermentazione dei lieviti per la produzione di alimenti (pane, birra, vino, 
formaggi, etc.). Paradossalmente il gruppo di queste scoperte, che vanno sotto 
il nome di New Breeding Techniques (NBT), ha dato un impulso determinante 
al superamento dell’uso di Ogm ottenuti mediante l’uso di enzimi di restrizione 
che permettevano l’aggiunta di lunghi tratti di DNA (Doudna, J. A., & Char-
pentier, E., 2014. http://www.ask-force.org/web/Genomics/Doudna-Charpentier-
New-Frontier-CRISP-Cas9-2014.pdf). La tecnica appena accennata sopra viene 
chiamata CRISPS/CAS9 ed è solo una delle NBT, molto ben illustrate nel libro 
di Anna Meldolesi: E gli uomini crearono gli uomini, Bollati Boringhieri, 2017. 
In questa premessa era semplicemente comodo confi nare la fase principale dello 
sviluppo degli Ogm all’interno di un arco di tempo defi nito, anche se è del tutto 
evidente che i classici Ogm sono ben lungi dall’essere accantonati. Le ragioni 
per cui le NBT stanno contribuendo a superare gli Ogm classici sono in parte 
dovuti alla maggior precisione e rapidità dei nuovi sistemi, ma anche perché 
sfuggono alla sclerotica defi nizione di Ogm e quindi (per il momento) non 
costringono chi volesse convertirli in prodotti commerciali a subire gli insop-
portabili costi di validazione richiesti che possono raggiungere i 100 milioni di 
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euro per riuscire a portare un alimento sullo scaffale di un supermercato (https://
gmoanswers.com/ask/how-much-time-does-it-take-and-how-much-does-it-cost-
successfully-develop-hybrid-one-or-more). Tali costi immotivati sono relativi 
solo alle commercializzazioni degli Ogm e hanno messo fuori gioco i centri di 
ricerca pubblici detentori della gran parte dei brevetti sugli Ogm, scoraggiato la 
ricerca non industriale ed accelerato lo sviluppo di nuove tecnologie capaci di 
scavalcare la vecchia e superata defi nizione di Ogm.

Grazie al progresso consentito dalle NPBT, vediamo come in particolare la 
tecnologia del GE che sfrutta il complesso di proteine defi nito CRISPR/CAS9 
possa essere utilizzata. Sono possibili tre tipi d’intervento: 
a)  sostituire una singola base come per una comune mutazione spontanea; 
b)  aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere 

o non funzionante o maggiormente funzionante uno specifi co gene; 
c)  aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: 
c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (es. un gene batterico 

aggiunto in una pianta di grano); questo sarebbe un transgenico mediante GE;
c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (es. un gene 

del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Creso); qui 
siamo di fronte ad un cisgenico da GE;

c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assem-
blato da una macchina e che può essere aggiunto o sostituire un gene esistente.
Nei casi a) e b) gli interventi di GE, non lasciando tracce analizzabili, repli-

cano esattamente quanto avviene in natura. Infatti la biodiversità non è dovuta 
ad altro che a una serie di episodi casuali di mutazioni come quelle dei casi a) e 
b), che poi vengono selezionate e coltivate dall’uomo. Le modifi che dei casi a) 
e b) sono del tutto identiche alle mutazioni che avvengono spontaneamente in 
natura. Un recente testo redatto da un gruppo di lavoro della direzione generale 
Ricerca della Commissione Europea ha anche stabilito che al di sotto delle 20 
basi non è possibile avere la certezza che un certo DNA sia di origine autologa o 
eterologa (SAM, 2017). Quindi il limite spaziale delle brevi inserzioni o delezioni 
dovrebbe corrispondere con tali venti basi descritte nel documento comunitario 
(pagina 85 http://ec.europa.eu/research/sam/pdf/topics/explanatory_note_new_
techniques_agricultural_biotechnology.pdf).

Questo fatto dimostra come per lo meno per i casi a), b) e c2) queste piante 
non possano essere considerate un Ogm per la stessa defi nizione di OGM ossia 
di un organismo che non si può ottenere in natura attraverso incroci o naturale 
ricombinazione. Si diceva per lo meno i casi a), b) e c2) perché anche nel caso 
c2), ossia un cisgenico da GE, se questo fosse indistinguibile attraverso qua-
lunque sistema di analisi da un normale incrocio tra specie interfeconde, allora 
anche questi speciali tipi di c2) dovrebbero essere assimilati alla defi nizione e 
normativa dei casi a) e b).
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L’Europa e l’Italia ritardano lo sviluppo scientifi co, culturale e imprenditoriale

Il dibattito su come normare tali NPBT si sta svolgendo in tutto il mondo con 
un profondo coinvolgimento della comunità scientifi ca internazionale. In Europa, 
le linee guida fondamentalmente condivise restano i documenti EPSO http://
www.epsoweb.org/fi le/2038 ed EASAC http://www.easac.eu/fi leadmin/PDF_s/
reports_statements/Easac_14_NBT.pdf.

La Commissione Europea deve dare la nuova interpretazione legale dell’uso 
del GE, attesa già nei primissimi mesi del 2016, poi nel 2017, quindi nel 2018. 
La richiesta esplicita è che le piante create tramite GE non siano normate come 
gli OGM. Se così fosse, infatti, si creerebbero nuovamente le condizioni per 
impedire l’avanzamento delle conoscenze e il contributo a risolvere i problemi 
alimentari del pianeta, frenare la competitività dell’intero comparto agricolo 
continentale, e ridurre opportunità lavorative ad alto valore aggiunto in Europa.

Si tratta di una materia chiaramente delicata, poiché un eccesso di regolamen-
tazione non impedirebbe alle grandi aziende sementiere del settore di sviluppare 
nuove piante migliorate utilizzando le NPBT, come detto indistinguibili da semplici 
mutanti spontanei. Chi pagherebbero i danni di una eventuale restrizione all’im-
piego di tali nuovi tecnologie  sarebbero le piccole residue aziende sementiere 
italiane che si vedrebbero frustrata la possibilità di sviluppare fruttuose collabora-
zioni con i ricercatori pubblici italiani. Quindi una restrizione all’impiego di tali 
tecnologie colpirebbe direttamente la ricerca scientifi ca pubblica, avvantaggiando 
lo svilupparsi di oligopoli internazionali. Tuttavia, lo scenario più autolesionista 
sarebbe quello dello stallo normativo in cui per paura di prendere decisioni par-
ziali, incomplete o correggibili col progresso delle conoscenze si decidesse di 
non decidere. Una tale situazione di limbo normativo fi nirebbe per danneggiare 
la ricerca scientifi ca pubblica e le aziende sementiere nazionali che sono oramai 
solo aziende di piccole dimensioni.

Le “nuove” tecnologie hanno già 8 anni d’età, ma la mancanza di un chiaro 
riferimento legislativo che separi NPBT da OGM, la conseguente percezione 
sociale  che le NPBT creino OGM, e la cronica assenza di fi nanziamenti signifi -
cativi per la ricerca, specialmente in un settore ancora controverso, ha impedito 
fi nora a molti laboratori italiani di “agganciare” e contribuire a questi avanzamenti 
conoscitivi e tecnologici. In Italia si rimane bloccati su una serie di restrizioni 
normative attuate da vari Governi negli ultimi 15 anni. Il divieto di sperimenta-
zione in pieno campo per fi ni di ricerca scientifi ca degli OGM è stata una scelta 
isolata dell’Italia, non imposta dall’Unione Europea e si è attuata a valle del DM 
del 19 gennaio 2005 che era invece redatto per consentire la sperimentazione in 
pieno campo di OGM per l’intera ricerca scientifi ca pubblica, ma non ha mai 
trovato attuazione nelle sue parti essenziali costituendo quindi di un divieto alla 
ricerca dissimulato. 
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Se i casi a), b) e c2) delle NPBT ricadessero nella normativa degli Ogm, 
anche questi prodotti (indistinguibili dalle mutazioni spontanee) fi nirebbero per 
essere vietati per la sperimentazione in pieno campo e come tali fi nirebbero per 
essere ricerche solo di laboratorio che potrebbero essere tradotte in applicazioni, 
sviluppo industriale ed economico solo in altre nazioni o continenti, senza ritorno 
né per il Paese, né per la ricerca scientifi ca pubblica italiana. 

Considerazioni conclusive

Se si sceglie di investire in piante frutto di NPBT il segnale che rende credibile 
tale scelta politica e strategica è l’immediata possibilità della loro sperimentazione 
in pieno campo. Se il frutto di NPBT non può essere sperimentato in condizioni 
di pieno campo allora si tratta solo di nuovi o diversi Ogm per cui la legisla-
zione europea ha già mostrato di essere incapace di trovare una soluzione che 
tenga insieme gli aspetti normativi, lo sviluppo economico, la libertà d’impresa, 
le relazioni internazionali, la ricerca scientifi ca ed il diritto ad una informazione 
trasparente per i consumatori. Avendo l’Italia aderito alla direttiva 412/2015 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0412
&from=HR) e non essendo consentita in Italia nemmeno la sperimentazione in 
pieno campo di OGM per la ricerca scientifi ca pubblica, investire in queste nuove 
tecnologie non consentirebbe di andare oltre il blocco normativo-politico che si 
è verifi cato sul tema OGM in tutta Europa.

Ritengo necessario segnalare che, essendo in gran parte miglioramenti genetici 
non-tracciabili ossia non identifi cabili da un organismo investigativo titolato a 
condurre analisi tecniche, tali miglioramenti che utilizzano NPBT mentre non 
impedirebbero il loro sviluppo da parte delle maggiori aziende sementiere del 
settore, risulterebbero un argine invalicabile per le piccole aziende nazionali. Un 
eventuale blocco normativo che assimilasse le NPBT, quantomeno le opzioni 
a), b) e c2) agli Ogm calerebbe la scure sulla possibilità di fare miglioramento 
vegetale sulle varietà tipiche italiane affrontando le problematiche agronomiche 
ed ambientali specifi che italiane. Con questo penalizzando particolarmente la 
ricerca scientifi ca pubblica. 
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I MIGLIORAMENTI GENETICI:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Secondo molti, in particolare molti movimenti di opinione con grande infl uen-
za in Italia, il miglioramento genetico delle piante dovrebbe pensare al proprio 
futuro guardando al passato ed in particolare continuando a fare uso esclusivo 
della tecnica dell’incrocio seguito dalla selezione, e facendo invece a meno di 
tutta una serie di nuove tecnologie che si sono venute sviluppando negli ultimi 
30 anni o poco più. 

Lo stesso però non è vero per la medicina dove invece si fa uso di tutto ciò 
che scienza e tecnologia ci mettono a disposizione, anzi puntando ad abbreviare 
quanto più possibile il tempo che passa fra la ricerca e l’applicazione o, come 
amano dire i colleghi medici, “from bench to bedside”. Non esistono movimenti 
di opinione che si oppongono all’utilizzo della terapia genica nell’uomo per curare 
una serie di patologie anche se il risultato della terapia è quello di creare uomini 
transgenici. Da cosa dipende questo differente atteggiamento? Considerato che 
i nostri comportamenti in questo campo, come in molti altri, sono dettati dall’a-
nalisi del bilancio fra rischi e benefi ci, quello che è diverso nei due casi non è 
tanto la percezione dei rischi (che in realtà sono probabilmente maggiori a livello 
individuale per le applicazioni mediche che per quelle agricole) quando soprat-
tutto la percezione dei benefi ci. Nel caso della terapia genica per gravi patologie 
nell’uomo il benefi cio è chiaro e corrisponde ad aver salva la vita o a migliorare 
enormemente la qualità della vita delle persone trattate, nel caso dell’agricoltura 
lo è molto meno, almeno agli occhi dell’opinione pubblica. Questo perché oggi 
tendiamo a dimenticare quanto i progressi nell’agricoltura hanno portato all’uomo 
in termini di benessere economico e sociale e ad esempio diamo per scontato 
che il cibo debba sempre arrivare sulle nostre tavole in quantità suffi cienti, a 
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prezzi ragionevoli, di qualità elevata e con elevati standard di sicurezza. Ma se 
questo oggi è vero non lo è sempre stato in passato e lo dobbiamo al progresso 
tecnologico in agricoltura. E se tali progressi hanno aiutato a darci più cibo ed a 
costi minori, ci hanno anche aiutato a affrontare meglio le avversità climatiche 
che in passato hanno causato gravi conseguenze e carestie. Non dimentichiamoci 
ad esempio nei moderni Stati Uniti di America le conseguenze nell’area del Mid 
West del periodo di prolungata siccità degli anni 30 del novecento, conosciuto 
come “Dust Bowl” che tanto colpì la fantasia dei pittori del movimento regio-
nalista. Oggi le conseguenze di anomalie climatiche di tale portata sarebbero 
sicuramente molto inferiori. 

Cercando di essere molto schematici possiamo pensare ai progressi in agri-
coltura come possibili attraverso tre approcci: il miglioramento genetico, ossia 
intervenendo direttamente sul corredo genetico delle piante per renderle più 
adatte alla coltivazione, l’uso della chimica per proteggerle da altre piante (er-
bicidi), da nemici quali funghi, batteri, insetti, virus (pesticidi) o per nutrirle 
(fertilizzanti), e le pratiche agronomiche fra le quali rientra quella agricoltura 
di precisione o digitale di cui oggi molto si parla e che promette di portare 
notevoli benefi ci in termini di minor utilizzo di risorse. Ma se guardiamo al 
passato, ciò che ne ricaviamo è che il maggior contributo al progresso in agri-
coltura si è ottenuto attraverso la modifi cazione del patrimonio genetico delle 
piante, ossia al miglioramento genetico che ad esempio ha contribuito per più 
del 50% all’aumento di produttività delle colture. Il processo di modifi cazione 
delle piante non è iniziato recentemente come alcuni vorrebbero far credere, 
facendolo coincidere con lo sviluppo della biologia molecolare e delle tecniche 
di ingegneria genetica ma ha avuto inizio con l’inizio stesso dell’agricoltura in 
quanto le prime modifi cazioni genetiche sono coincise con il momento in cui 
le specie oggi coltivate sono state addomesticate a partire da specie selvatiche. 
Quindi sei- otto-mila anni fa in diverse parti del pianeta sono state selezionate 
delle varianti molto rare presenti in piante selvatiche che determinavano carat-
teristiche favorevoli per la produzione agricola ma estremamente sfavorevoli 
per la loro crescita in un ambiente naturale. Il risultato è stato quello di otte-
nere piante coltivate morfologicamente molto diverse da quelle selvatiche che 
non sono il frutto di evoluzione naturale ma sono il risultato di una selezione 
artifi ciale molto spinta e che non si sarebbero mai potute sviluppare in natura 
senza l’intervento dell’uomo in quanto hanno molto spesso un valore adattativo 
vicino o pari allo zero. L’esempio migliore è quello della mancata dispersione 
dei semi che caratterizza molte piante coltivate e che le rende perfette per la 
coltivazione ma inadatte a vivere in condizioni naturali. 

Poi si sono continuate a modifi care geneticamente le piante attraverso il mi-
glioramento genetico effettuato con il metodo semplice ma effi cace dell’incrocio e 
selezione che è servito a combinare in un’unica varietà caratteristiche positive che 
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inizialmente potevano essere presenti in varietà diverse. Processo che ad esempio 
è stato largamente usato per introdurre attraverso la procedura del reincrocio 
nelle piante coltivate geni di resistenza a malattie presenti in piante selvatiche 
ad esse imparentate e renderle quindi capaci di resistere ai patogeni. Con tale 
intervento si effettua una sorta di ingegneria cromosomica ante litteram perché 
il risultato fi nale è quello di trasferire una porzione di cromosoma che contiene 
il gene che determina la caratteristica favorevole desiderata, pur senza sapere 
nulla né sulla posizione fi sica né sulla natura molecolare di tale gene. Forse il 
maggior successo del miglioramento genetico tradizionale è rappresentato dallo 
sviluppo negli anni 30 dello scorso secolo degli ibridi di mais che hanno portato, 
a partire dalle popolazioni geneticamente eterogenee da libera impollinazione fi no 
ad allora utilizzate all’uso di singoli genotipi, i cosiddetti ibridi F1, altamente 
produttivi con che hanno portato la produzione per ettaro da meno di 2 t a oltre 
10t. Se decidessimo di tornare indietro, come alcuni in Italia sembrano volere, 
alle varietà non ibride, avremmo produzioni pari ad 1/6 di quelle attuali con la 
conseguenza di dover mettere a coltura molta più terra per mantenere costante 
la produzione. 

Uno strumento che è stato largamente usato a partire dal secondo dopoguerra 
è stata la mutagenesi indotta, sia da agenti fi sici che chimici. A tale strumento si 
è fatto ricorso ogniqualvolta, per il carattere che si desiderava migliorare gene-
ticamente in una certa specie, non era disponibile variabilità genetica naturale. 
A questo punto si cercavano di indurre nuove mutazioni analoghe a quelle che 
si sarebbero potute ottenere spontaneamente ma avendo la certezza che il trat-
tamento con l’agente mutageno avrebbe aumentato notevolmente la frequenza 
di mutazione rispetto a quella della mutazione spontanea. È un metodo rozzo 
ma effi cace: si sparano alla cieca migliaia di frecce (le mutazioni) sperando che 
almeno una vada a colpire il bersaglio, ossia il gene che controlla la caratteristica 
che si desidera modifi care. È come fare del tiro a segno con gli occhi bendati 
sperando di centrare il bersaglio e non fare danni a nessuno. È ovvio che più 
frecce sparo, sia pure alla cieca, più probabilità ho di raggiungere il mio obiettivo 
ma al tempo stesso anche di generare altre mutazioni che non corrispondono a 
quella desiderata. Da questo approccio sono derivate molte delle varietà coltivate 
in diverse piante di interesse agrario (se ne stimano oltre 2000), in particolare in 
quelle in cui la variabilità genetica disponibile era scarsa. Un esempio ben noto 
è quello della varietà di frumento duro Creso, che ha anche dato origine a molte 
altre varietà ancora oggi largamente coltivate. 

Arriviamo quindi agli anni 80 quando con lo sviluppo della biologia mole-
colare si impara a manipolare il DNA e si mettono a punto tecniche per inserire 
frammenti di DNA nel genoma delle piante, ossia tecniche per la trasformazione 
genetica che permettono di ottenere piante transgeniche, vale a dire quelle piante 
che sono state chiamate piante OGM. Con queste tecnologie si aprono prospettive 
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nuove al miglioramento genetico perché diventa possibile conferire alle piante 
caratteristiche completamente nuove in quanto si possono trasferire geni prove-
nienti da una qualsivoglia specie, sia essa vegetale o animale o anche batterica.

Ma la più grande rivoluzione nel miglioramento genetico arriva negli anni 
90 e deriva dalla capacità di leggere ed interpretare l’informazione genetica 
contenuta nel DNA, grazie allo sviluppo della genomica e di una serie di altre 
cosiddette scienze omiche che mettendo assieme biologia molecolare, informatica 
ed automazione ci permettono di descrivere a diversi livelli di dettaglio i processi 
biologici ma sempre in maniera massiva e parallela. 

Dal punto di vista del miglioramento genetico, la capacità di identifi care i 
geni che controllano le caratteristiche di interesse agronomico fi no ad arrivare 
ad individuare le singole basi del DNA responsabili per la variazione di tali 
caratteri rivoluziona il modo di fare il miglioramento. Oltre ad aprire la porta 
alla possibilità di aumentare l’effi cienza della selezione sui prodotti degli incroci 
eseguendola non più sulla base delle caratteristiche fenotipiche ma direttamente 
sulla base dell’assetto genetico degli individui, la genomica ci apre la possibilità 
di eseguire modifi cazioni genetiche mirate sui singoli geni ed anche su specifi ci 
nucleotidi. Invece di attendere i tempi lunghi della natura necessari perché si 
produca spontaneamente la mutazione desiderata o di indurre mutazioni casuali 
come si è fatto in passato con la mutagenesi indotta possiamo usare una serie di 
tecnologie che vanno sotto il nome di nuove tecnologie di miglioramento genetico 
per ottenere la variazione desiderata.

Una di queste tecnologie è la cisgenesi che consiste nell’inserire, attraverso 
l’ingegneria genetica, geni nella loro forma nativa presi dalla stessa specie o 
da specie sessualmente compatibili ed ottenere quindi risultati analoghi a quelli 
ottenibili attraverso l’incrocio. Rispetto all’incrocio l’utilizzo della cisgenesi 
permette di ottenere la modifi cazione desiderata in maniera più veloce, aspetto 
questo importante soprattutto per specie perenni quali ad esempio le piante da 
frutto, più precisa, in quanto si trasferisce un singolo gene e non un segmento 
di cromosoma, ed infi ne senza modifi care l’assetto genetico della varietà di par-
tenza come invece avverrebbe se si dovesse ricorrere all’incrocio. È questo del 
mantenere intatte le varietà esistenti, eccetto che per la caratteristica oggetto della 
modifi cazione genetica, un aspetto fondamentale per un’agricoltura come quella 
italiana che in molte specie si fa forte di un patrimonio varietale molto ricco e di 
grande valore commerciale come ad esempio nel caso della vite da vino. 

La tecnologia che promette di avere il maggiore impatto sul miglioramento 
genetico è il genome editing. L’editing, nella sua accezione più semplice e di più 
frequente utilizzo, mira a indurre mutazioni nel DNA, del tutto analoghe a quelle 
ottenute spontaneamente o attraverso i metodi di mutagenesi chimica e biologica, 
in maniera estremamente mirata in coincidenza di una specifi ca base del DNA 
che si vuole vedere modifi cata. Come si ottiene tutto ciò? Inducendo un danno al 
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DNA in conseguenza di un taglio del DNA a doppio fi lamento e poi aspettando 
che tale danno sia riparato. Danni di questo tipo avvengono nelle cellule vegetali, 
come anche nelle nostre, con una frequenza non trascurabile in conseguenza sia di 
cause esterne (radiazioni, agenti chimici) che interne (radicali liberi, errori nella 
replicazione del DNA) e vengono riparati in quanto sono potenzialmente molto 
pericolosi perché minano alla radice la struttura e la stabilità dei cromosomi. I 
meccanismi di riparazione di tali danni talvolta, nel riparare le due estremità della 
molecola di DNA ricongiungendole, modifi cano la sequenza del DNA o intro-
ducendo o eliminando una o più basi o sostituendo basi. Così facendo si ripara 
il danno ma si introduce anche una mutazione. Le tecniche di genome editing si 
basano sulla capacità di indirizzare una proteina enzimatica capace di tagliare il 
DNA su entrambi i fi lamenti in corrispondenza di una specifi ca base. Una volta 
generato il taglio, quando questo viene riparato, si può generare una mutazione 
che a seconda della tecnica usata può essere casuale o mirata. Se il bersaglio è 
un gene che controlla una caratteristica agronomica precisa possiamo andare a 
modifi care in maniera altrettanto precisa tale caratteristica. 

La più promettente fra le tecnologie che vanno sotto il nome di “genome 
editing” è chiamata CRISPR/CAS ed usa un macchinario molecolare che molti 
batteri posseggono come primitivo sistema immunitario per difendersi da pato-
geni quali virus, introducendo tagli in corrispondenza di punti specifi ci del loro 
DNA. Tale tecnologia, che si basa sulla possibilità di indirizzare l’enzima che 
deve compiere il taglio del DNA in un punto specifi co del genoma attraverso 
una corta molecola di RNA, deve il suo successo alla sua semplicità di utilizzo 
ed ha un enorme potenziale applicativo non solo in campo agricolo ma anche 
in campo biomedico. 

In agricoltura ci può consentire di passare da una mutagenesi chimica o da 
radiazione ad una mutagenesi biologica, arrivando fi nalmente ad un migliora-
mento genetico molto più effi ciente, rapido e preciso. Anche in questo caso oltre 
a evitare mutazioni indesiderate si può preservare intatta la varietà di partenza 
non dovendo ricorrere all’incrocio. 

Abbiamo oggi quindi a disposizione una serie di tecniche di miglioramento 
genetico che ci possono portare ad ottenere esattamente la stessa modifi cazione 
attraverso processi molto diversi e con conseguenze diverse in termini di effetti 
indesiderati, precisione, tempi richiesti e impatto sulle varietà esistenti. Pur po-
tendo portare esattamente alla stessa modifi cazione genetica oggi la normativa 
dell’Unione Europea ci porta a regolamentare in maniera drammaticamente 
diversa prodotti che pur contenendo la stessa modifi cazione sono stati ottenuti 
attraverso processi diversi. In particolare per il genome editing, quando porta a 
generare modifi cazioni identiche a quelle ottenute spontaneamente o attraverso 
mutagenesi, non è chiaro se si debba applicare la normativa esistente per que-
sto tipo di modifi cazioni in virtù dell’identità del prodotto o se si debba invece 
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applicare la normativa esistente per le piante OGM in virtù del fatto che sono 
state comunque ottenute attraverso un processo di modifi cazione genetica in 
laboratorio. È chiaro che una decisione da parte della Commissione Europea 
nel senso di una estensione della normativa già esistente per gli OGM anche ai 
prodotti dell’editing avrà pesanti conseguenze sulla applicabilità di tale tecnolo-
gia nel campo del miglioramento genetico vegetale ed è altrettanto chiaro che la 
comunità scientifi ca si è schierata chiaramente in favore di una regolamentazione 
che guardi al prodotto della modifi cazione genetica più che al processo che ha 
portato ad ottenerla. 

Nel considerare se le nuove tecnologie di miglioramento genetico debba-
no oppure no trovare ampia applicazione non possiamo non tenere in debita 
considerazione il tema della sostenibilità ambientale della produzione degli 
alimenti di cui ci nutriamo e quindi dell’agricoltura. È chiaro che, in accordo 
con gli obiettivi delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che sono stati 
sottoscritti da tutti i paesi dell’Unione Europea, l’agricoltura deve riuscire a 
sfamare la popolazione del pianeta ma deve farlo diminuendo il suo attuale 
impatto ambientale che è decisamente maggiore di quanto non tendiamo co-
munemente a pensare. Basti pensare che l’agricoltura è responsabile del 70% 
dell’acqua consumata globalmente ed è responsabile di un notevole consumo 
di energia e di emissione di CO2 soprattutto attraverso l’utilizzo di fertilizzanti. 
Se dovessimo riversare sui consumatori tutti i costi della produzione di cibo, 
sia quelli diretti che sono quelli oggi ad essi imputati, sia quelli indiretti che gli 
economisti chiamano anche costi esterni od esternalità, i prezzi degli alimenti 
di cui ci nutriamo sarebbero molto più elevati. Oggi i costi esterni purtroppo 
non sono sostenuti da nessuno se non dal pianeta in cui ci troviamo a vivere ed 
è chiaro che questa è una situazione insostenibile nel medio lungo periodo. Il 
tema è quindi quello di fare uso dei progressi scientifi ci e tecnologici per riuscire 
a diminuire l’impatto ambientale delle produzioni agricole e quindi diminuire 
l’utilizzo di acqua, fertilizzanti, pesticidi. Oggi stiamo individuando i geni che 
aiutano le piante a meglio utilizzare l’acqua, i fertilizzanti e a proteggersi dagli 
agenti patogeni. Le nuove tecnologie di miglioramento genetico possono aiu-
tarci a tradurre rapidamente questa conoscenza in nuove varietà che ci aiutino 
ad affrontare le sfi de che ci attendono. 

Voglio usare come esempio la viticoltura da vino che è un settore dell’a-
gricoltura che ha fatto negli ultimi decenni e secoli a meno del miglioramento 
genetico, in quanto oggi utilizziamo varietà che sono state sviluppate spesso 
alcuni secoli fa. Avendo rinunciato a modifi care geneticamente il suo patrimo-
nio varietale per renderlo più capace di difendersi dagli attacchi di patogeni 
fungini, che nelle nostre aree sono principalmente peronospora e oidio, la viti-
coltura oggi in Europa pur utilizzando solo il 3% della superfi cie coltivata usa 
il 65% di tutti i fungicidi. Questo è un problema di gravità diversa a seconda 
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delle aree geografi che e delle annate che, in annate particolarmente piovose 
come il 2014 e 2016 nel Nord Italia, è diventato da un problema meramente 
di sostenibilità ambientale ed in parte economica anche un problema di soste-
nibilità sociale visti i movimenti di opinione che si sono formati circa i rischi 
dell’utilizzo dei fungicidi per la salute delle popolazioni che vivono in aree 
intensamente vitate. La soluzione al problema può essere rappresentata dallo 
sviluppo di varietà di vite da vino resistenti a peronospora ed oidio, visto che 
i geni di resistenza a questi patogeni esistono e sono stati caratterizzati. Se 
tali varietà verranno sviluppate attraverso i metodi tradizionali di incrocio e 
selezione potranno portare a varietà interessanti dal punto di vista enologico 
oltre che resistenti ai funghi e quindi bisognose di un numero molto ridotto di 
trattamenti, come le 10 varietà sviluppate dall’Università di Udine e dall’Istituto 
di Genomica Applicata e commercializzate da due anni, ma che, essendo va-
rietà completamente nuove e diverse da quelle da cui si è partiti, non potranno 
essere utilizzate per la produzione dei vini di maggior pregio, ossia i vini DOC 
che rendono famosa la nostra viticoltura. Al contrario, se potessimo usare le 
nuove tecnologie di miglioramento genetico, come la cisgenesi ed il genome 
editing, noi potremmo intervenire direttamente sulle varietà di maggior pregio 
che sono alla base dei grandi vini italiani come la Corvina per l’Amarone, il 
Sangiovese per il Chianti e Brunello, il Nebbiolo per Barolo e Barbaresco oltre 
che su tutte le altre che compongono il patrimonio di varietà di cui giustamente 
si fa forte la viticoltura italiana per renderle resistenti a peronospora ed oidio 
senza cambiarne l’identità genetica e quindi la destinazione d’uso enologico. 
Un perfetto esempio questo di come abbiamo bisogno dell’innovazione per 
perpetuare e preservare le nostre tradizioni. 

Grazie ai progressi della ricerca scientifi ca e tecnologica stiamo quindi entrando 
in un’era di miglioramento genetico di precisione fortemente basato sulla cono-
scenza dei meccanismi biologici e molecolari che stanno alla base dei caratteri 
importanti per assicurare quantità, qualità e sostenibilità delle produzioni agricole. 
Ovviamente servono ancora investimenti nella ricerca di frontiera ed applicata 
per percorrere questa strada ma vale la pena rimarcare che non possiamo fare 
a meno dell’innovazione varietale. Pensare, come molti fanno in Italia, che il 
progresso genetico si possa fermare è un’utopia ed è un’utopia rischiosa e co-
stosa. Pensare poi non solo di fermare il tempo ma di tornare indietro nel tempo 
andando a recuperare vecchie varietà è ancora più pericoloso. Le varietà antiche 
sono come le auto d’epoca, hanno un mercato ma è di nicchia ed è principalmente 
riservato a chi se lo può permettere. Basta pensare alle conseguenze che avrebbe 
sostituire il nostro attuale parco macchine con auto di 50 o 80 anni fa in termini 
di velocità, sicurezza e sostenibilità ambientale dei nostri spostamenti: andremmo 
tutti più piano, avremmo minori standard di sicurezza e consumeremmo molti 
più combustibili fossili producendo molti più inquinanti. 
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Ripensando però alla questione da cui siamo partiti della diversa accettazione 
dei progressi scientifi ci e tecnologici in agricoltura rispetto a quanto avviene in 
campo medico, non possiamo non considerare la possibilità che, nonostante tutto 
ciò che viene detto, il vero problema che sta alla base delle discussioni infi nite 
sull’accettare o no i progressi della scienza anche nel miglioramento genetico 
applicato all’agricoltura non sia un problema legato ad aspetti scientifi ci relativi 
ai presunti rischi o benefi ci ma sia un problema di mera natura economica legato 
al voler mantenere in vita un certo modello di produzione agricola, che si pensa 
possa essere minacciato nella sua sopravvivenza dall’adozione di una serie di 
innovazioni tecnologiche. Ciò appare evidente da un articolo apparso su EMBO 
Reports (Helliwell et al. 2017) in cui, sulla base di una serie di focus groups che 
hanno coinvolto le principali organizzazioni non governative che si oppongono 
fermamente all’adozione delle nuove tecnologie di miglioramento genetico, gli 
autori concludono che non sono gli aspetti scientifi ci a guidare le scelte di tali 
organizzazioni ma lo scetticismo circa il basarsi su un modello di agricoltura 
intensiva e su soluzioni tecnologiche per risolvere il problema della sicurezza 
alimentare e della sostenibilità dell’agricoltura. Sicuramente non sorprende sentire 
sollevare da parte delle NGO il problema della sovranità alimentare ossia di chi 
controlla la produzione degli alimenti legato anche alle questioni brevettuali, 
sorprende forse un po’ di più il mettere totalmente in discussione il modello delle 
monocolture ed ancora di più il sostenere che il futuro dell’agricoltura mondiale 
debba essere interamente affi dato a sistemi di produzione agricola di piccola 
scala, ma è inaspettato ed anche preoccupante leggere che l’affi darsi a soluzioni 
scientifi che e tecnologiche per affrontare i problemi dell’agricoltura sia fortemente 
legato a interessi commerciali. Se è abbastanza facile, una volta chiarito che i 
problemi sono di natura economica e legati al voler far convivere modelli diversi 
di produzione agricola, pensare ad soluzioni che attraverso sistemi di aiuto e 
supporto possano mantenere in vita i diversi modelli, è sicuramente più diffi cile 
capire come affrontare il problema dello scetticismo verso il progresso scientifi co 
e tecnologico e la sua capacità di dare una risposta ai problemi dell’agricoltura 
e non solo di questa.

Il progresso scientifi co e tecnologico potrebbe portarci ad avere piante capaci 
di meglio utilizzare i fattori ambientali come acqua e fertilizzanti e di meglio 
difendersi dai patogeni se fossimo disposti ad accettare l’utilizzo delle tecnologie 
che il progresso ci mette a disposizione. In altre parole, un’agricoltura che voglia 
essere più compatibile con l’ambiente o, come piace chiamarla ad alcuni, più 
biologica non può prescindere dal progresso genetico e dall’utilizzare le tecnologie 
che ci possono permettere di portare più facilmente tale progresso genetico dai 
laboratori ai campi. Ovviamente uno scenario di questo tipo presuppone che ci 
sia fi ducia nelle possibilità offerte dal progresso scientifi co tecnologico. È qui 
importante ricordare che tale progresso è alla base del progresso economico e 
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sociale che il nostro pianeta ha conosciuto ed è alla base del benessere economi-
co e sociale di cui può godere una sempre più larga parte della popolazione del 
pianeta. La fi ducia nel progresso scientifi co e tecnologico non può essere visto 
come un valore proprio di una parte politica o di un gruppo di interesse perché 
è un valore fondante della nostra società. 
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ASPETTI NORMATIVI DELLE 
APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE 

IN CAMPO AGROALIMENTARE 
E NUOVI SPAZI DI DISCREZIONALITÀ 

PER GLI STATI MEMBRI DELL’UE

Il termine “biotecnologia” è stato coniato dallo scienziato ungherese Karl 
Ereky, che lo inserì nel titolo di un Trattato pubblicato nel 1919. Tra le defi nizioni 
disponibili quella contenuta all’art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica 
(sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), è indubbiamente la più completa: 
“la biotecnologia è l’applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, 
degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modifi care prodotti 
o processi per un fi ne specifi co”. Se le applicazioni biotecnologiche in campo 
medico e industriale godono tutt’ora di ampio consenso in virtù dei benefi ci che 
indubbiamente comportano (pochi sanno, ad esempio, che l’ormone della crescita 
e l’insulina sono fabbricati attraverso tecniche di ricombinazione genetica), molto 
meno accettato è il loro impiego in campo agroalimentare. A questo proposito, 
tuttavia, non si può ignorare la tendenza al sempre più ampio utilizzo di tali ap-
plicazioni in campo agricolo: secondo il rapporto 2016 dell’International Service 
for the acquisition of agri-biotech applications (ISAAA) dopo il calo del 2015, 
le colture Gm hanno ripreso a guadagnare ettari di terreno sulla superfi cie glo-
bale; secondo il predetto rapporto, infatti, rispetto al 2015 i terreni coltivati con 
sementi geneticamente manipolate sono cresciuti del 3%, per un totale di 185,1 
milioni di ettari. Negli Stati Uniti, primo produttore mondiale con 72,9 milioni 
di ettari, l’aumento è stato del 3% anno su anno, mentre in Brasile – secondo 
produttore con 49,1 milioni di ettari – si è registrato un picco dell’11%. Questi 
due paesi rappresentano da soli il 66% del totale delle colture Ogm seminate in 
tutto il mondo. Argentina (-3% nel 2016, per 23,8 milioni di ettari), Canada (11,6 
milioni) e India (10,8 milioni) chiudono la “top fi ve” della produzione biotech, 
coprendo insieme il 91% del totale globale. Il basso prezzo del cotone insieme 
a un aumento delle scorte ha invece innescato un calo del 24% nell’ottavo 
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produttore mondiale, la Cina (2,8 milioni di ettari). In Europa, i numeri dicono 
che il crollo del 18% del 2015 è stato quasi completamente recuperato nel 2016 
(+17%). L’unica varietà messa in terra nel contesto europeo è la varietà di mais 
Mon810 di Monsanto, che totalizza 136 mila ettari in quattro paesi. È la Spagna 
a fare la parte del leone, con 129 mila ettari; seguono Portogallo (7.069 ettari), 
Slovacchia (138 ettari) e Repubblica Ceca (75 ettari).

In ambito comunitario l’intervento normativo in materia è stato tempestivo. 
Le prime direttive risalgono al 1990 e, tra le altre, ne ricordiamo due in par-
ticolare: la Dir. n. 90/219/CE e la Dir. n. 90/220/CE. La prima costituiva un 
intervento normativo teso a regolamentare le tecniche di modifi cazione genetica 
di microrganismi, virus e batteri, realizzate dai laboratori di ricerca in ambiente 
confi nato, sostituita in seguito dalla Dir. n. 2009/41/CE (quest’ultima modifi cava 
solo formalmente la Dir. n. 90/219/CE, essendo rivolta al consolidamento in 
un atto unitario della direttiva originaria e delle successive modifi che apportate 
con la Dir. n. 98/81/CE, senza modifi cazioni delle disposizioni sostanziali). La 
seconda rappresenta, invece, il primo intervento comunitario in tema di emissione 
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modifi cati, successivamente 
abrogata da parte della Dir. n. 2001/18/CE. Pur essendo entrambe le direttive 
citate ispirate al principio di precauzione (così come defi nito dall’art. 7 del Reg. 
n. 178/2002), il loro confronto mette in luce la differente fi nalità e la diversità 
di oggetto che l’una e l’altra rispettivamente hanno: mentre la prima riguarda 
esclusivamente la fase di laboratorio, ed è rivolta ad un’attività di ricerca e 
sperimentazione in ambiente chiuso, la seconda disciplina specifi camente il 
momento dell’immissione nell’ambiente, sia per scopi sperimentali sia per la 
diffusione commerciale. 

Nel 1998, all’interno dei confi ni dell’UE, alcuni Stati membri decisero una 
moratoria di fatto sulle nuove richieste di autorizzazione all’immissione sul 
mercato europeo di prodotti geneticamente modifi cati. Oltre la dichiarazione di 
sospensione senza appello delle procedure di autorizzazione in corso, effettuata 
in seno al Consiglio dell’Unione, sei Paesi (Austria, Francia, Germania, Grecia, 
Italia e Lussemburgo), invocando la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 16 
della Dir. 90/220 e dall’art. 12 del Reg. n. 258/97, bloccarono nei loro territori, in 
assenza di una ragionevole prova scientifi ca, la messa in commercio di prodotti 
biotecnologici che avevano già ottenuto l’approvazione da parte della Comunità. 
Si noti che il clima politico generale, che fi no al 1998 non aveva ostacolato la 
“silenziosa invasione” del mercato europeo ad opera dei prodotti transgenici, è stato 
fortemente condizionato da due episodi di singolare risonanza: l’affaire Pusztai e 
il caso della farfalla monarca. Nell’estate del 1998, il Professor Pusztai del Rowett 
Institute di Aberdeen dichiarava alla stampa di aver verifi cato in laboratorio che 
un’alimentazione a base di patate geneticamente modifi cate poteva rallentare la 
crescita e danneggiare il sistema immunitario delle cavie. Un anno dopo, un’e-
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quipe di entomologi della Cornell University pubblicava una ricerca secondo 
cui le larve della farfalla monarca, nutrite con foglie cosparse di polline di mais 
transgenico, presentavano una mortalità enormemente superiore rispetto a quelle 
che ingerivano polline di mais tradizionale. Nonostante la validità dei risultati di 
entrambe le ricerche fosse stata criticata nell’ambito della comunità scientifi ca, le 
confutazioni non furono così nette da rassicurare un pubblico ormai preoccupato 
dalle possibili conseguenze negative per l’ambiente e la salute che una diffusione 
incontrollata degli Ogm avrebbe in ipotesi potuto comportare. Inoltre, Il 7 agosto 
2003 si aprì una controversia tra i Governi di Stati Uniti, Canada e Argentina 
e l’Unione europea sulla base del preteso contrasto fra la normativa europea in 
tema di Ogm (dir. n. 90/220 come sostituita dalla dir. n. 2001/18 e dal Reg. n. 
258/97) e l’Accordo sulle misure sanitarie e fi tosanitarie concluso nell’ambito 
dell’Organizzazione mondiale del Commercio. Ed è proprio in conseguenza dei 
richiamati avvenimenti che l’UE ha adottato strumenti normativi maggiormente 
sofi sticati come la dir. 2001/18 e i Regolamenti n. 1829/2003 e 1830/2003, che 
valorizzano la valutazione scientifi ca interna al policy-making europeo e la con-
sultazione di quella parte della società civile interessata, per farne espressione 
del principio di precauzione vigente in materia di sicurezza alimentare. 

Occorre subito precisare che quella compiuta con la direttiva n. 2001/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione de-
liberata nell’ambiente di organismi geneticamente modifi cati, è sostanzialmente 
una codifi cazione della originaria normativa, risalente alla dir. n. 90/220/CE. 
L’allegato VIII alla direttiva del 2001 – contenente una tavola di corrispondenza 
per “trasporre” automaticamente i riferimenti normativi dalla vecchia alla nuova 
direttiva – conferma e rende praticamente attuabile tale intento, già enunciato 
nei considerando iniziali (si vedano i considerando nr. 1 e 3). L’intestazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio rivela trattarsi di un atto adottato con la proce-
dura di codecisione sulla base giuridica dell’ex art. 95 Trattato CE (oggi art. 114 
TFUE); la scelta della base giuridica è il primo segnale di continuità fra la direttiva 
90/220 e la Dir. n. 2001/18/CE: l’intento primario del legislatore comunitario 
resta quello di favorire la libera circolazione degli organismi transgenici, seppur 
nel rispetto degli elevati standard di tutela ambientale e sanitaria prescritti dal 
Trattato). La disciplina comunitaria si fonda anzitutto su una distinzione di base 
fra due tipologie di attività: quella fra “emissione deliberata”, caratterizzata dal 
necessario riscontro di un requisito di intenzionalità (poiché l’emissione, di per sé, 
è un fatto neutro che potrebbe avvenire anche accidentalmente); e “immissione 
in commercio”, per la quale l’intenzionalità è in re ipsa. Ai fi ni della direttiva, 
il termine “organismo” indica “qualsiasi entità biologica capace di riprodursi 
o di trasferire materiale genetico”. L’ambito d’applicazione viene in tal modo 
circoscritto agli organismi “viventi”, come tali o contenuti in prodotti. Più nello 
specifi co, la direttiva in esame non concerne gli organismi ottenuti con tecniche 
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di modifi cazione genetica “convenzionali”, che si distinguono dalle più recenti 
poiché possono vantare, secondo la valutazione del legislatore comunitario, “una 
lunga tradizione di sicurezza” (a tal proposito, per un maggiore approfondimento, 
si vedano gli Allegati 1A e 1B del citato atto). Come la precedente, la nuova 
direttiva si presenta con una struttura bipartita: gli artt. 5-11 (Parte B) discipli-
nano l’emissione deliberata di Ogm per qualsiasi fi ne diverso dall’immissione 
in commercio, ossia la messa a coltura o altre forme di rilascio di organismi 
transgenici per le quali non vengano impiegate misure di confi namento; gli artt. 
12-24 (Parte C) regolano l’immissione in commercio di Ogm come tali o con-
tenuti in prodotti. Si prevedono così due distinte procedure di autorizzazione, 
peraltro fra loro assai diverse, dato che la prima (Parte B) si esaurisce in ambito 
nazionale, mentre la seconda (Parte C) disciplina una procedura composta che 
inizia con una notifi ca allo Stato membro nel quale il prodotto deve essere im-
messo per la prima volta prevedendo la partecipazione delle Autorità degli altri 
Stati membri e della Commissione. In particolare, mette conto evidenziare come 
entrambe le procedure debbono aprirsi con una valutazione del rischio ambientale: 
chi intende ottenere l’autorizzazione, sia per “emettere” che per “immettere”, 
deve previamente raccogliere tutte le informazioni indicate nell’Allegato III 
della direttiva. In questa sede è particolarmente importante mettere in risalto 
la diversa impostazione delle due procedure e la maggiore gravosità di quella 
disciplinata dalla Parte C della direttiva, in ragione dei maggiori pericoli che 
tale attività comporta e per l’ambiente e per il consumatore. L’autorizzazione è 
sempre soggetta a un limite temporale (periodo massimo di 10 anni). La direttiva 
2001/18/CE introduce anche una serie di disposizioni relative al monitoraggio e 
alla rintracciabilità degli Ogm. 

Sempre nell’ambito della Parte C, sono state modifi cate le procedure applicabili 
in materia di revoca e sospensione delle autorizzazioni: alle disposizioni sulla 
clausola di salvaguardia, anch’esse rivisitate, si affi ancano due nuove procedure, 
la prima per il rinnovo delle autorizzazioni, la seconda per la gestione delle c.d. 
nuove informazioni sui rischi degli Ogm. Le previsioni contenute nella Dir. n. 
2001/18/CE in materia di etichettatura (aspetto evidentemente centrale per la tutela 
del consumatore) rappresentano indubbiamente una rilevante novità, soprattutto 
se poste a confronto con la versione originaria della direttiva n. 220/90, la quale 
forniva indicazioni assai meno stringenti sul punto, tanto da richiedere una mo-
difi ca dell’Allegato III della stessa già nel 1997. Le importanti novità contenute 
nella Dir. n. 2001/18/CE e, specialmente, le maggiori cautele che quest’ultima 
predispone a tutela della salute umana e dell’ambiente, costituiscono la ratio 
della necessità di ri-autorizzazione per le emissioni e le immissioni di Ogm già 
autorizzate ai sensi della Dir. n. 90/220, le quali dovrebbero essere rinnovate al 
fi ne di evitare disparità tra i diversi procedimenti autorizzativi e di tener piena-
mente conto delle ulteriori condizioni e presupposti relativi alla nuova procedura.
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Il Regolamento n. 1829/2003 (c.d. regolamento “Food and Feed”), relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modifi cati (quanto all’ambito di appli-
cazione di questo regolamento si veda il considerando n. 16) e il Regolamento n. 
1830/2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti geneticamente 
modifi cati e di prodotti ottenuti a partire da Ogm, costituiscono un ulteriore passo 
in avanti della legislazione comunitaria in materia di Ogm. Il Regolamento n. 
1829/2003, secondo quanto disposto al suo articolo 1, ha tre obiettivi principali: 
“a) fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della 
salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli 
interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente 
modifi cati, garantendo nel contempo l’effi cace funzionamento del mercato interno; 
b) istituire procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza degli alimenti 
e mangimi geneticamente modifi cati; c) stabilire norme per l’etichettatura degli 
alimenti e mangimi geneticamente modifi cati”. Tale regolamento delinea una pro-
cedura centralizzata di autorizzazione per gli alimenti e mangimi geneticamente 
modifi cati, fermi restando alcuni margini di intervento attribuiti alle Autorità 
nazionali. Spetta alla Commissione la competenza a decidere sulla richiesta di 
autorizzazione di immissione in commercio di alimenti e mangimi Ogm, dopo 
avere acquisito il parere tecnico-scientifi co fornito dall’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (di seguito Efsa). La valutazione tecnico-scientifi ca antici-
pata in fase normativa, costituisce la cifra specifi ca dell’attuale quadro giuridico 
europeo; al contrario, infatti, negli ordinamenti che hanno adottato il principio 
di equivalenza sostanziale, una valutazione tecnico-scientifi ca approfondita è 
eseguita soltanto in sede giudiziaria, qualora si sia verifi cato un evento dannoso 
per la salute umana o l’ambiente. Come anticipato, l’esame della domanda e la 
valutazione scientifi ca del rischio viene effettuata dall’Efsa che svolge anche una 
funzione di raccordo nella rete costituita da Autorità nazionali, Commissione, 
gruppi economici e stakeholders. Gli Stati membri non hanno poteri unilaterali 
di restrizione o limitazione delle autorizzazioni emesse dalla Commissione, se 
non nel caso previsto dall’art. 34 del Reg. n. 1829/2003, di fronte a situazioni di 
grave rischio per la salute umana, tramite l’adozione di “misure di emergenza”, 
conformemente alle procedure previste dagli artt. 53 e 54 del Reg. n. 178/2002. 
La differenza rispetto alla clausola di salvaguardia prevista dall’art. 23 della Dir. 
n. 2001/18/CE consiste nella riduzione del potere attribuito agli Stati: infatti, è 
previsto che, nell’adozione delle misure stabilite dal predetto articolo 34, essi 
debbano comunque, in prima battuta, richiedere alla Commissione opportuni 
provvedimenti in merito e, solo in caso di inerzia della stessa, esercitare un potere 
di tipo sostitutivo adottando le misure d’emergenza. 

Il Reg. n. 1829/2003, centralizzando la procedura – per prevenire il contra-
sto fra regolatori nazionali – e limitando il ricorso a clausole di salvaguardia 
da parte degli Stati membri – per evitare condanne della Comunità a livello di 
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Organizzazione mondiale del Commercio - ha cristallizzato il ruolo dell’Unione 
nel settore degli alimenti e mangimi geneticamente modifi cati, diffi dando, allo 
stesso tempo, gli Stati membri, dall’adottare strategie protezionistiche. Inoltre, 
il Reg. n. 1829/2003 provvede ad estendere l’obbligo di etichettatura a tutti gli 
alimenti e mangimi costituiti, contenenti o ottenuti a partire da Ogm, allo scopo 
di attribuire al consumatore o all’utilizzatore una reale facoltà di scelta informata; 
l’obbligo di etichettatura tuttavia non riguarda quei prodotti, alimenti o mangimi, 
che contengano materiale geneticamente modifi cato in misura non superiore allo 
0,9% degli ingredienti alimentari, a condizione che tale presenza sia accidentale 
o tecnicamente non evitabile (cfr. artt. 12 e 24 del Reg. n. 1829/2003). 

Il Reg. n. 1830/2003, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, con-
cernente la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti geneticamente modifi cati e 
di prodotti ottenuti a partire da Ogm, dispone al suo articolo 1 che “Il presente 
regolamento istituisce un quadro normativo per la tracciabilità dei prodotti con-
tenenti organismi geneticamente modifi cati o da essi costituiti e degli alimenti 
e mangimi ottenuti da Ogm, allo scopo di facilitare un’accurata etichettatura, 
il monitoraggio degli effetti sull’ambiente e, se del caso, sulla salute, nonché 
l’attuazione delle misure adeguate di gestione dei rischi, compreso, se neces-
sario, il ritiro dei prodotti”. A tal fi ne, il predetto regolamento detta, all’art. 4, 
disposizioni specifi che per quanto riguarda la tracciabilità e l’etichettatura dei 
prodotti contenenti Ogm o da essi costituiti; all’art. 5, invece, dedica spazio alle 
disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti 
da Ogm. Merita segnalare che l’art. 8 prevede la predisposizione, da parte della 
Commissione, di un sistema di determinazione e di assegnazione di identifi catori 
unici per gli Ogm. Infi ne, l’art. 9 prevede a carico degli Stati membri l’obbligo di 
garantire che le ispezioni e le altre misure di controllo siano attuate per garantire 
il rispetto del regolamento in oggetto.

L’11 marzo del 2015 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
la direttiva (UE) n. 2015/412 (recepita dall’ordinamento italiano con il D.Lgs. 
14 novembre 2016, n. 227) che modifi ca la direttiva 2001/18/CE per quanto 
concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione 
di organismi geneticamente modifi cati sul loro territorio. In particolare, all’inter-
no del corpo della direttiva 2001/18/CE è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis 
all’art. 26-bis e sono stati introdotti gli ulteriori articoli 26-ter e 26-quater. Tale 
atto è stato adottato sulla base dell’art. 114 TFUE (ravvicinamento delle legisla-
zioni) ed è entrato in vigore il 2 aprile 2015. Innanzitutto, la nuova direttiva n. 
2015/412 reca una distinzione fondamentale tra attività di coltivazione di Ogm 
ed immissione in commercio o importazione. Si precisa, tuttavia, che i giorni di 
questa dicotomia potrebbero essere ormai contati. Nella sua comunicazione COM 
(2015) 176 defi nitiva, la Commissione europea ha concluso che è opportuno 
modifi care il quadro giuridico relativo al processo decisionale in tema di alimen-
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ti e mangimi geneticamente modifi cati, in linea con l’approccio concordato 
nella direttiva 2015/412/UE. La rispettiva proposta legislativa intende consenti-
re agli Stati membri di decidere se un alimento o mangime Ogm, autorizzato a 
livello UE, sia ammesso anche sui loro mercati interni o meno. Per fare ciò, gli 
Stati membri potrebbero adottare misure di “rinuncia” per limitarne o vietarne 
l’uso, nella totalità del loro territorio o in parte di esso. La proposta, almeno per 
il momento, è stata respinta dal Parlamento europeo, in prima lettura, nel mese 
di ottobre 2015, a causa delle preoccupazioni riguardo agli effetti negativi di tali 
misure nazionali unilaterali sul libero movimento delle merci e sul funzionamen-
to del mercato interno. La Commissione europea, tuttavia, ha dichiarato che non 
intende lasciar cadere la proposta e, al momento, sta consultando gli Stati mem-
bri sulle possibili opzioni di prosecuzione dell’iniziativa. Se il secondo aspetto 
trova nella disciplina uniforme dell’Unione europea una garanzia per la salva-
guardia del mercato interno, la regolamentazione della coltivazione di Ogm ri-
cade nelle più ampie materie di competenza concorrente dell’art. 4, par. 2 TFUE 
(vd. considerando n. 6 “L’esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli 
OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di Stati 
membri. Le questioni relative all’immissione in commercio e all’importazione 
degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al 
fi ne di salvaguardare il mercato interno. Tuttavia la coltivazione può richiedere 
maggiore fl essibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione 
nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture 
agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi 
e dei paesaggi”). Ai sensi dell’art. 2, par. 2 TFUE, gli Stati membri possono 
dunque adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore, facoltà che la di-
rettiva traduce nella possibilità per gli stessi di limitare o vietare, nonostante 
l’esistenza di una previa autorizzazione UE all’immissione in commercio, la 
coltivazione di un Ogm (o di un gruppo di Ogm) (vd. sempre considerando n. 6 
“In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno diritto di adottare atti 
giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul 
loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l’autorizzazione all’im-
missione in commercio dell’Unione. Tale fl essibilità non dovrebbe tuttavia inci-
dere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul 
processo di valutazione condotto principalmente dall’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare («Autorità»).”). In questa prospettiva, la direttiva (UE) n. 
2015/412 è volta a garantire ai Paesi membri dell’Unione una “maggiore fl essi-
bilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare Ogm nel loro territorio” 
(vd. considerando n. 8), indipendentemente dalle misure che essi avrebbero co-
munque potuto adottare, secondo le disposizioni della dir. n. 2001/18/CE per 
evitare l’involontaria presenza di Ogm in altri prodotti. Obiettivo dichiarato di 
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simile previsione è il miglioramento del processo di autorizzazione degli Ogm, 
con una contestuale garanzia di libera scelta dei consumatori, agricoltori ed 
operatori (vd. ancora considerando n. 8 “In questo contesto, è opportuno garan-
tire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore 
fl essibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territo-
rio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell’U-
nione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione 
o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che 
coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 
2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Dare 
questa possibilità agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione 
degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, 
degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti 
interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell’Unione. La presente 
direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato 
interno.”). Eventuali limitazioni o divieti di coltivazione imposti dagli Stati 
membri, in virtù della discrezionalità loro assegnata dalla nuova direttiva, non 
dovrebbero in alcun modo sovrapporsi alla valutazione del rischio – che abbiamo 
detto essere uniforme (vd. considerando n. 2 “In conformità di tale quadro nor-
mativo, per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Unione, 
ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto ad una valuta-
zione del rischio ai sensi dell’allegato II della direttiva 2001/18/CE, tenendo 
conto degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti, nonché degli effetti 
cumulativi a lungo termine, sulla salute umana e l’ambiente. Tale valutazione 
del rischio fornisce pareri scientifi ci volti a orientare il processo decisionale ed 
è seguita da una decisione relativa alla gestione del rischio. L’obiettivo di tale 
procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e 
della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e 
degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l’effi cace funzionamen-
to del mercato interno. È opportuno raggiungere e mantenere un livello uniforme 
ed elevato di protezione della salute, dell’ambiente e dei consumatori su tutto il 
territorio dell’Unione. È opportuno tenere sempre conto del principio di precau-
zione nel quadro della direttiva 2001/18/CE e della sua successiva attuazione”.) 
– effettuata come presupposto per l’immissione in commercio di un organismo 
geneticamente modifi cato (vd. ancora considerando n. 6). Il fulcro della novella 
risiede nell’inserimento all’interno del corpo della Dir. n. 2001/18/CE di un 
nuovo articolo 26-ter secondo il quale “Nel corso della procedura di autorizza-
zione di un determinato Ogm o del rinnovo dell’autorizzazione, uno Stato mem-
bro può richiedere di adeguare l’ambito geografi co dell’autorizzazione scritta o 
dell’autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte 
di esso debba essere escluso dalla coltivazione”. Dunque, durante la procedura 
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di autorizzazione di immissione in commercio di un nuovo Ogm o di rinnovo di 
un’autorizzazione già concessa, ciascuno Stato membro potrà chiedere alla Com-
missione di poter escludere, in tutto o in parte, il proprio territorio, dalla colti-
vazione di quell’Ogm. Della domanda, verranno portati a conoscenza sia gli 
altri Stati membri che il richiedente, il quale potrà modifi care o confermare 
l’ambito geografi co della propria notifi ca o domanda. (vd considerando n. 11 
“Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM, dovrebbe 
essere garantita la possibilità che uno Stato membro richieda di adeguare l’am-
bito geografi co della notifi ca/domanda presentata in conformità della parte C 
della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 
1829/2003, in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso 
sia escluso dalla coltivazione. La Commissione dovrebbe agevolare la procedu-
ra presentando senza indugio la richiesta dello Stato membro al notifi cante/ri-
chiedente e quest’ultimo dovrebbe rispondere a tale richiesta entro un limite 
temporale stabilito.” e considerando n. 12 “L’ambito geografi co della notifi ca/
domanda dovrebbe essere adeguato di conseguenza a meno che il notifi cante/
richiedente non confermi l’ambito geografi co della sua notifi ca/domanda entro 
un limite temporale stabilito dal ricevimento della comunicazione della Com-
missione di tale richiesta. La conferma non pregiudica, tuttavia, la facoltà della 
Commissione, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli arti-
coli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, a seconda dei casi, di operare 
tale adeguamento, ove appropriato, alla luce della valutazione di rischio am-
bientale effettuata dall’Autorità.”). Nell’ipotesi in cui non sia stata formulata 
alcuna richiesta di divieto di coltivazione o nel caso in cui il soggetto che abbia 
richiesto l’autorizzazione o il rinnovo abbia confermato l’ambito geografi co 
della propria domanda o notifi ca, ciascuno Stato membro potrà adottare misure 
che limitino o vietino in tutto il loro territorio o in parte di esso “la coltivazione 
di un Ogm o di un gruppo di Ogm defi niti in base alla coltura e al tratto”, pur 
essendo la loro immissione in commercio autorizzata (si noti che l’elenco pre-
visto nell’art. 26-ter, lett. da a) a g) non è esaustivo perché, ai sensi del medesi-
mo articolo, le misure adottate da uno Stato membro per limitare o vietare la 
coltivazione di Ogm nel suo territorio devono essere basate su fattori imperativi 
“quali quelli connessi a”, indicando che le lettere da a) a g) sono solo alcuni 
esempi di ciò che può costituire fattore imperativo. Per quanto uno Stato membro 
possa adottare limitazioni o divieti di coltivazione a livello nazionale in base a 
fattori differenti, deve sempre assicurarsi che tali misure siano conformi ai re-
quisiti dell’art. 26-ter, paragrafo 3 della nuova direttiva); (vd. considerando n. 13 
“Anche se si prevede che la maggior parte delle limitazioni e dei divieti adotta-
ti in conformità della presente direttiva sarà attuata durante la fase di autoriz-
zazione o rinnovo, gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di 
adottare misure motivate che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in 
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parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM defi niti in base 
alla coltura o al tratto, una volta autorizzati, in base a motivazioni distinte e 
complementari rispetto a quelle valutate conformemente alla serie armonizzata 
di norme dell’Unione, ossia la direttiva 2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 
1829/2003, conformi al diritto dell’Unione. Tali motivazioni possono essere 
collegate a obiettivi della politica ambientale o agricola o ad altri fattori pre-
minenti quali l’assetto territoriale urbano e rurale, la destinazione dei suoli, gli 
impatti socio-economici, la coesistenza e l’ordine pubblico. Tali motivazioni 
possono essere addotte individualmente o in combinazione a seconda delle cir-
costanze specifi che dello Stato membro, della regione o dell’area in cui si appli-
cano dette misure.”). La direttiva subordina simile facoltà all’osservanza di 
specifi che condizioni. Dovranno in particolare essere rispettati i principi di pro-
porzionalità e non discriminazione e non dovrà sorgere contrasto con la valuta-
zione di rischio ambientale effettuata ai sensi della dir. n. 2001/18/CE o del Reg. 
(CE) n. 1829/2003. Le misure, inoltre, potranno essere adottate solo sulla base 
di fattori imperativi (vd. comma 3 dell’art. 26-ter). Tali motivazioni potranno 
essere addotte singolarmente o cumulativamente. Ad esse potrà eventualmente 
aggiungersi il fattore connesso all’ordine pubblico (non considerabile individual-
mente). Prima di adottare le misure poste a limitazione o a divieto della coltiva-
zione di Ogm, lo Stato membro sarà tenuto a trasmettere alla Commissione il 
progetto e le motivazioni della propria richiesta. Seguirà un periodo di 75 giorni 
nel quale l’Istituzione europea potrà formulare le proprie osservazioni e durante 
il quale lo Stato membro non adotterà né attuerà le misure trasmesse, assicuran-
do al contempo che gli operatori si astengano dal piantare gli Ogm interessati. 
Al termine di detto periodo, lo Stato membro sarà libero di assumere le misure 
nella forma trasmessa alla Commissione, o in versione modifi cata per recepire 
le osservazioni dell’Istituzione. A quest’ultima, come pure agli altri Stati membri 
e al soggetto richiedente l’autorizzazione o rinnovo, sarà data comunicazione dei 
provvedimenti adottati. Le informazioni dovranno essere infi ne rese disponibili 
ad ogni operatore interessato, compresi i coltivatori (vd. considerando n. 17 “(…) 
Gli Stati membri possono limitare o vietare in tutto il loro territorio o in parte 
di esso la coltivazione di OGM sin dalla data di entrata in vigore dell’autoriz-
zazione dell’Unione e per tutta la durata dell’autorizzazione, purché sia scadu-
to un termine di differimento prestabilito entro il quale la Commissione ha 
avuto l’opportunità di commentare le misure proposte. Lo Stato membro interes-
sato dovrebbe pertanto comunicare un progetto di dette misure alla Commissio-
ne almeno 75 giorni prima della loro adozione, al fi ne di dare alla Commissio-
ne l’opportunità di formulare osservazioni in merito, e dovrebbe astenersi, du-
rante tale periodo, dall’adottare e dall’attuare tali misure. Alla scadenza del 
termine di differimento prestabilito, lo Stato membro dovrebbe poter adottare le 
misure originalmente proposte o quelle modifi cate per tenere conto delle osser-
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vazioni della Commissione.” e considerando n. 18 “Durante il periodo di diffe-
rimento prestabilito, il richiedente/titolare dell’autorizzazione eventualmente 
interessato dalle misure volte a limitare o vietare la coltivazione di un OGM in 
uno Stato membro dovrebbe astenersi da tutte le attività legate alla coltivazione 
di tale OGM in detto Stato membro.”). Lo Stato membro che abbia originaria-
mente richiesto l’esclusione dalla coltivazione di un Ogm potrà sempre rivedere 
la propria scelta, secondo la procedura prevista dal paragrafo 5 del nuovo arti-
colo 26-ter, dandone comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri 
(vd. considerando n. 21 “Uno Stato membro dovrebbe avere facoltà di chiedere 
all’autorità competente o alla Commissione di reintegrare tutto il suo territorio 
o parte di esso nell’ambito geografi co dell’autorizzazione dal quale era stato 
precedentemente escluso. In tal caso, non dovrebbe essere necessario trasmet-
tere la richiesta al titolare dell’autorizzazione e chiederne l’accordo. L’autorità 
competente che ha rilasciato l’autorizzazione scritta o la Commissione, rispet-
tivamente ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003, 
dovrebbero modifi care di conseguenza l’ambito geografi co dell’autorizzazione o 
della decisione di autorizzazione.”). Per evitare che la decisione di un Paese UE 
di escludere o limitare la coltivazione di un Ogm sia frustrata da contaminazio-
ni transfrontaliere, la nuova direttiva inserisce un paragrafo 1-bis, all’articolo 
26-bis, già rubricato“Misure volte ad evitare la presenza involontaria di Ogm”. 
Con esso è imposto l’obbligo, a decorrere dal 3 aprile 2017, per gli Stati membri 
nei quali siano coltivati Ogm, di adottare i provvedimenti necessari al fi ne di 
evitare possibili contaminazioni transfrontaliere, verso gli Stati che ne abbiano 
invece vietato la coltivazione. Anche queste misure, da adottarsi solo nel caso 
non siano superfl ue alla luce della particolare conformazione geografi ca del 
territorio, dovranno essere previamente comunicate alla Commissione (vd. con-
siderando 9 “Al fi ne di garantire che la coltivazione di Ogm non dia luogo alla 
loro presenza involontaria in altri prodotti e nel rispetto del principio di sussi-
diarietà, particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla prevenzione di 
eventuali contaminazioni transfrontaliere a partire da uno Stato membro in cui 
la coltivazione sia autorizzata verso uno Stato membro limitrofo in cui sia vie-
tata, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che tale preven-
zione è resa superfl ua dalle particolari condizioni geografi che.” e considerando 
n. 10 “La raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 prevede 
orientamenti per gli Stati membri ai fi ni dell’elaborazione di misure di coesistenza, 
anche nelle aree frontaliere. Essa incoraggia gli Stati membri a cooperare tra di 
loro per adottare i provvedimenti necessari alle frontiere degli Stati membri al fi ne 
di evitare le conseguenze involontarie della contaminazione transfrontaliera.”). 

Importantissimo sottolineare che tutto quanto osservato sinora deve intendersi 
riferito alla sola coltivazione di Ogm. L’immissione in commercio di Ogm o 
di prodotti che li contengono, una volta autorizzata, non può essere limitata né 



244 S. VISANI

vietata da parte di uno Stato membro (vd. paragrafo 8 dell’art. 26-ter “Le misure 
adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli 
Ogm autorizzati, come tali o contenuti in prodotti”). Questi enunciati sembrano 
ridurre notevolmente la portata innovativa della Dir. n. 2015/412 poiché, se da 
un lato viene concessa maggiore fl essibilità agli Stati membri per quanto riguar-
da la facoltà di vietare o limitare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio, 
dall’altro, viene fatta salva la possibilità di importare e commercializzare prodotti 
contenenti o realizzati a partire da Ogm. Basti qui ricordare, ad esempio, che 
l’Italia produce poco più del 10% della soia che consuma ed è quindi costretta 
ad importarla da altri Paesi (che utilizzano Ogm) con un correlativo esborso di 
denaro di circa 1200 milioni di euro l’anno. Analogo discorso può farsi per il 
mais, al pari della soia, prodotto essenziale per alimentare il bestiame: dopo una 
fase di relativa autosuffi cienza, dal 2001 è cominciato un lento ma inesorabile 
tracollo che ha portato, nel 2004, all’incremento dell’importazione di mais del 
10%, diventato il 20% nel 2009, il 30% nel 2012 e oggi siamo intorno al 35%. 
Questo signifi ca che nel 2013 l’Italia ha importato quasi 4 milioni di tonnellate 
di mais con un costo che ha sfi orato il miliardo di euro. Nel 2011 e nel 2012 
l’Italia ha, in sostanza, impiegato tre quarti dei proventi derivanti dalle produ-
zioni di qualità (il c.d. “Made in Italy”) solo per acquistare dall’estero mais e 
soia geneticamente modifi cati. A riprova di quanto appena enunciato è suffi ciente 
leggere quanto dispone il considerando n. 16 della presente direttiva secondo il 
quale “Le limitazioni o i divieti adottati ai sensi della presente direttiva dovreb-
bero riguardare la coltivazione, e non la libera circolazione e l’importazione, 
di sementi e materiale di propagazione vegetale geneticamente modifi cati, come 
tali o contenuti in prodotti, e dei prodotti del loro raccolto, e dovrebbero inoltre 
essere conformi ai trattati, in particolare per quanto riguarda il principio di 
non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, il principio di pro-
porzionalità e l’articolo 34, l’articolo 36 e l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE”.

Prima di chiudere, vorrei ringraziare il Prof. Carlo Bottari per l’ausilio presta-
tomi nella preparazione di questo intervento, il Prof. Cantelli Forti, Confagricol-
tura Ferrara per avermi invitato a questa giornata di incontro e il Dipartimento 
di Giurisprudenza di Ferrara per l’ospitalità ricevuta.

Grazie dell’attenzione. 
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IL VALORE ECONOMICO E SOCIALE 
DELLA FILIERA DELLE CARNI 

E DEI SALUMI IN ITALIA 

Carni sostenibili è una realtà associativa nata alcuni anni fa per volontà delle 
tre principali associazioni di categoria italiane che rappresentano i settori bovino, 
suino ed avicolo, Assocarni, Assica ed Unaitalia, su input di alcune primarie 
aziende del settore.

Il progetto che anima l’attività di Carni Sostenibili è la diffusione di informa-
zioni corrette, supportate scientifi camente sui temi della corretta alimentazione 
e più in dettaglio del consumo di proteine animali all’interno di una dieta sana 
ed equilibrata, rappresentata dal modello alimentare mediterraneo. L’attività 
associativa ruota intorno al complesso tema della sostenibilità intesa in senso 
ampio e declinata nei suoi cinque volti: nutrizione, ambiente, economia, sicurezza 
alimentare e riduzione degli sprechi. 

Numerosi i materiali prodotti con il supporto di un autorevole comitato scien-
tifi co e di partner terzi che sono confl uiti nella pubblicazione “La sostenibilità 
delle carni e dei salumi in Italia” e di vari documenti tematici ad esso collegati. 
L’elemento distintivo ed innovativo del progetto è la Clessidra Ambientale, intesa 
come la rappresentazione grafi ca degli impatti ambientali della dieta mediterra-
nea, determinando tali impatti non sul valore assoluto dell’impronta carbonica 
di ogni singolo alimento, ma sulle quantità realmente assunte ogni settimana, 
come consigliate dai nutrizionisti all’interno di una dieta sana ed equilibrata, 
rappresentata dalla piramide alimentare della dieta mediterranea.

Venendo al tema del mio intervento, illustrerò brevemente gli aspetti centrali 
del settore zootecnico italiano, sia dal punto di vista economico che sul piano 
dell’evoluzione sociale e tecnologica che lo ha caratterizzato negli ultimi decenni.

Il settore Italiano delle carni e dei salumi genera ogni anno un valore econo-
mico di circa 30 miliardi di euro, pari al 17% dell’intero introito del comparto 
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agroalimentare (180 miliardi) e al 2% del PIL nazionale (1.500 miliardi) e 
occupa circa 180.000 persone. 

Le tre principali fi liere (bovina, avicola e suina) rappresentano circa il 60% 
del fatturato complessivo con quote pressoché equivalenti. Differenze esistono 
invece nella bilancia commerciale che vede la fi liera bovina destinarsi preva-
lentemente al consumo interno con un fabbisogno superiore alla produzione 
nazionale, mentre la suina caratterizzarsi per l’esportazione di prodotti fi niti. 
La fi liera avicola è totalmente autosuffi ciente e nel corso degli ultimi anni ha 
notevolmente incrementato la propria quota di export. 

Le esportazioni di prodotti italiani di qualità rappresentano un elemento di 
valore aggiunto per l’agroalimentare italiano, e specialmente per il settore zoo-
tecnico: con più di 261 riconoscimenti DOP e IGP, l’Italia detiene il primato 
europeo per numero di prodotti di qualità riconosciuti. Tra questi, le prime 4 
DOP in termini di volumi prodotti e quote di export appartengono appunto a 
fi liere zootecniche: Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Grana Padano, 
Parmigiano Reggiano. 

In Italia la produzione zootecnica si concentra prevalentemente al nord con 
l’80% dei capi di bestiame distribuiti tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna 
e Piemonte. 

La realtà produttiva italiana è costituita da aziende prevalentemente medio 
piccole, molto spesso a conduzione famigliare che garantiscono un importante 
presidio del territorio. Osservando i dati statistici storici si nota però come la 
tendenza sia quella di passare ad aziende via via più strutturate, che hanno 
subito negli anni un processo importante di concentrazione ed integrazione in 
fi liera, con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità economica, accrescere i li-
velli di tracciabilità e rintracciabilità dei processi lungo la catena produttiva, pur 
mantenendo l’identità originale ed il legame con la tradizione.

Questo progressivo passaggio ad un modello agricolo-zootecnico “organizzato” 
dev’essere dunque interpretato in modo positivo per diverse ragioni. Una maggiore 
stabilità organizzativa permette infatti una migliore sostenibilità economica, anche 
rispetto alla agguerrita concorrenza dei produttori esteri, tutelando occupazione 
e tradizioni agroalimentari italiane. Un altro vantaggio fondamentale è rappre-
sentato dalla possibilità di integrare al meglio i vari sistemi che compongono la 
complessa fi liera agroalimentare, massimizzandone l’effi cienza e valorizzando 
l’interconnessione delle varie realtà produttive. Ultimo ma non ultimo è il controllo 
della sicurezza e degli impatti ambientali, supportati dalla nuove tecnologie 
che oggi consentono di gestire al meglio i sottoprodotti dell’allevamento, ridurre 
gli sprechi e rendere tutto il sistema più virtuoso.

Questo complesso sistema integrato consente di progredire verso il modello 
della cosiddetta “economia circolare”, un percorso virtuoso in cui sostenibilità 
ed effi cienza consentono di ridurre gli impatti ambientali, rigenerare le risorse e 
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tendere verso l’azzeramento degli sprechi mediante l’utilizzo della tecnologia, 
la valorizzazione dei sottoprodotti ed in generale il ricorso a modelli innovativi 
di produzione che potremmo defi nire “allevamento 4.0”. Un modello in cui si 
applicano numerose innovazioni quali la raccolta delle deiezioni in impianti di 
biogas, la creazione di pannelli solari sui tetti degli allevamenti, l’agricoltura di 
precisione e l’Information Technology applicata alla gestione dei parametri di 
allevamento, controllabili anche mediante telefoni o tablet dagli allevatori. 

L’evoluzione del sistema produttivo verso modelli più sostenibili ed effi cienti, 
in un mondo la cui popolazione aumenta signifi cativamente (nel 1960 gli abitanti 
della terra erano 2,9 miliardi, oggi siamo 7,4 miliardi) è la vera la grande sfi da 
che il settore agroalimentare, e quello zootecnico in particolare, hanno davanti: 
produrre di più con meno risorse. In tale contesto inoltre, a fronte di una stabilità 
nei consumi di carne nelle economie occidentali, il progressivo accrescimento del 
reddito medio di popolazioni in via di sviluppo determinerà una sempre maggiore 
domanda di proteine animali nel mondo e le economie più evolute in termini di 
effi cienza e sicurezza alimentare avranno la responsabilità di esportare le proprie 
conoscenze ed i modelli più virtuosi.

In conclusione: il settore zootecnico in Italia ha una notevole rilevanza sia dal 
punto di vista economico che sociale; in un mondo la cui popolazione cresce in 
modo esponenziale e chiede più proteine animali, la vera grande sfi da sarà l’au-
mento dell’offerta riducendo l’utilizzo delle risorse e gli impatti ambientali; l’Italia 
è dotata di un modello alimentare equilibrato ed onnivoro, la dieta mediterranea, 
patrimonio dell’Unesco, intorno al quale sviluppare le politiche nutrizionali e 
produttive anche nei prossimi anni e di fronte alla imponenti sfi de future.
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QUANTA CARNE 
SI MANGIA IN ITALIA 

La reputazione della carne ha subito un notevole cambiamento nell’opinione 
pubblica: dall’esaltazione fi no agli anni settanta del secolo scorso come alimento 
indispensabile per assicurare la crescita e la salute dell’uomo si è passato all’ 
attuale scarsa considerazione del suo valore nutritivo e in qualche caso alla sua 
demonizzazione.. Una delle cause più importanti che ha determinato questo cam-
biamento è il sospetto che, secondo alcuni recenti studi, un eccessivo consumo 
di carne possa determinare un aumento del rischio di contrarre tumori.

È da rilevare che gli studi sul rapporto tra consumo di carne e salute umana 
spesso sono effettuati senza tener conto della composizione e della qualità della 
carne, dei metodi di cottura e degli altri alimenti che costituiscono la dieta. Inoltre 
molto spesso viene preso in considerazione un consumo di carne stimato con 
metodi inappropriati per questo uso perché non rappresentano la reale quantità 
di carne consumata o meglio ingerita. 

Numerosi sono i metodi di stima del consumo degli alimenti, ma ognuno 
è stato messo a punto per un determinato scopo; di conseguenza, se la stima 
ottenuta con un determinato metodo viene utilizzata per scopi diversi da quelli 
previsti dallo stesso, si può incorrere in interpretazioni errate e devianti. Tutti i 
metodi di stima del consumo di carne e presentano, in modo più o meno elevato, 
gradi di approssimazione, indeterminatezza e incertezza, che infl uiscono sulla 
credibilità e l’affi dabilità dei risultati. Ad esempio, non sempre è chiaro se nel 
calcolo dei consumi di carne sono incluse le frattaglie, se si tiene conto delle 
perdite, degli scarti e dei rifi uti che si verifi cano lungo la fi liera tra la macellazione 
degli animali e il consumo, se il rilievo dei pesi riguarda la carne cruda, cotta o 
trasformata, se sono inclusi o meno i componenti non carnei delle preparazioni 
gastronomiche miste ecc.
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Per cercare di fare chiarezza sull’argomento, l’Associazione Scientifi ca per la 
Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) ha istituito una Commissione(1), composta 
da docenti e ricercatori delle Scuole di Agraria e Veterinaria, esperti nel settore 
delle carni delle diverse specie animali e del pesce, al fi ne di mettere a punto un 
metodo di stima economico, rapido e suffi cientemente affi dabile del consumo reale 
pro capite di questi due alimenti. Inoltre ha chiesto e ottenuto la collaborazione 
del Servizio Agricoltura dell’ISTAT, che, come è noto, è l’organismo istituzio-
nale che raccoglie i dati sulla produzione e il commercio internazionale della 
carne e del pesce. I risultati del lavoro della Commissione sono stati pubblicati 
in un volume appena uscito in libreria(2) In questa sede sarà presentato sintesi 
riguardante la sola carne. 

I metodi più usati per la stima del consumo di carne, e in generale di tutti gli 
alimenti, sono, sono due: Bilanci di approvvigionamento nazionali o Food Ba-
lance Sheets e le Indagini sui consumi alimentari individuali (ICAI) o Individual 
Dietary Survey (IDS). 

Bilanci di approvvigionamento nazionali

La stima più utilizzata e più diffusa per esprimere il consumo pro capite di 
carne è quella che si ottiene con il metodo dei bilanci di approvvigionamento 
nazionali (BAN) o Food Balance Sheets (FBS). Con questo metodo il consumo 
pro capite viene stimato in base alla disponibilità nazionale di carne per il con-
sumo umano in un determinato anno con la seguente formula:

produzione nazionale + importazione – esportazione
—————————————————————————————————

numero di abitanti del Paese

Dividendo il risultato ottenuto per i giorni dell’anno si ottiene il consumo pro 
capite giornaliero. La quantità di carne disponibile è espressa in kg equivalente 
carcassa (Fig. 1). Si tratta, quindi, di un consumo apparente, che non rappresenta 

(1) Vincenzo Russo (coordinatore), Claudio Cavani, Adele Meluzzi, Leonardo Nanni Costa, 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Francesco Vito Nicastro, Università di Bari; 
Anna De Angelis, Università di Catania; Oreste Franci, Giuliana Parisi, Università di Firen-
ze; Laura Gasco, Università di Torino; Domenico Pietro Lo Fiego, Università di Modena e 
Reggio Emilia; Erminio Trevisi, Università Cattolica di Piacenza; Andrea Serra, Università di 
Pisa; Vittorio Moretti, Università di Milano; Giovanni Piccolo, Università di Napoli; Andrea 
Amici, Pier Paolo Danieli, Università della Tuscia; Colomba Lina Sermoneta, Istat Servizio 
Agricoltura.

(2) Consumo reale di carne e pesce in Italia: dal consumo apparente al consumo reale con il 
metodo della Detrazuione Preventiva delle Perdite. A cura di Vincenzo Russo, Anna De 
Angelis e Pier Paolo Danieli - Franco Angeli.
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la quantità di alimento realmente consumata, perché include parti non edibili, 
quali ossa, tendini, cartilagini e tutto il grasso in eccesso; inoltre, non tiene 
conto delle perdite di lavorazione e degli scarti e dei rifi uti di parti edibili che 
si verifi cano tra la rilevazione del suddetto peso e la reale ingestione. Il metodo 
è stato messo a punto per studiare e valutare l’approvvigionamento di un Paese 
per un determinato alimento.

Il consumo apparente ottenuto in questo modo non può essere interpretato 
come quantità pro capite di carne realmente ingerita, come frequentemente usa 
fare chi pubblica articoli sensazionalistici sull’argomento né, tantomeno, può 
essere utilizzato per studi sulle relazioni tra consumo e tumori o altre patologie 
dell’uomo, perché, se non si conoscono i presupposti e le procedure di calcolo 
di questo parametro, i risultati di questi studi possono portare a conclusioni er-
rate, suscitando allarmismi insussistenti con possibili ricadute dannose e molto 
rilevanti sull’economia del settore e del Paese.

Fig. 1 - Mezzena bovina e suina.

Nella tabella 1 sono riportati le fi nalità, i principali punti di forza e di criti-
cità della stima del consumo apparente. Il punto di forza più rilevante di questo 
metodo sta nella possibilità di ricavare il consumo pro capite annuale senza 
particolari diffi coltà, e a costi minimi, dai dati statistici normalmente rilevati 
nella maggior parte dei Paesi, sia per monitorare la situazione economica e 
sociale che per avere dati utili per gli indirizzi politici da adottare. La criticità 
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più evidente è rappresentata dalla notevole sovrastima del consumo rispetto alle 
quantità realmente ingerite.

Le stime più note ottenute con questo metodo sono quelle che la FAO prepara 
per quasi tutti i Paesi del mondo e che pubblica con un ritardo di 3-5 anni rispet-
to all’anno di riferimento. In Italia il consumo apparente pro capite è calcolato 
dall’ISMEA ma solo per quanto riguarda la carne bovina, suina, ovi-caprina, di 
pollame. 

Tabella 1. Finalità, principali punti di forza e criticità della stima del consumo apparente.

 Finalità Punti di forza Criticità 

 Valutare Economicità e semplicità Inclusione perdite di
 approvvigionamento Paese perché ottenuto con dati lavorazione, scarti e rifi uti
  statistici rilevati di routine (enorme sovrastima)

 Rilevare trend  Assenza dati produzione
 approvvigionamento Stima disponibilità totale per autoconsumo e
  sia che il consumo macellazioni clandestine
  avvenga in casa o fuori
 Fare confronti tra i Paesi casa sia che la carne sia Non considerazione
  consumata cruda, cotta, vegetariani, turisti e
  o trasformata immigrati non residenti
 Orientare decisioni su  
 politiche agroalimentari  Non considerazione
   consumo degli animali
   domestici

Indagini sui consumi alimentari individuali

L’altro metodo abbastanza diffuso, di cui esistono numerose varianti, si basa 
sul rilevamento dei consumi individuali. Le indagini sono effettuate rilevando 
mediante interviste o compilazione di un diario il consumo individuale di alimento 
su un campione d’individui, rappresentativo della popolazione, per un periodo 
generalmente compreso tra un giorno ed una settimana. 

Queste indagini, contrariamente a quelle riguardanti i bilanci alimentari na-
zionali (FBS), non sono effettuati da organi governativi uffi ciali e con cadenza 
regolare, ma sporadicamente da istituti di ricerca. In molti Paesi, in particolare 
in quelli in via di sviluppo, non vengono neanche realizzate. In Italia sono state 
effettuate fi nora soltanto tre indagini a distanza di 10 anni l’uno dall’altro ad opera 
dall’ex INN, poi INRAN e oggi CREA - Centro di ricerca alimenti e nutrizione. 

La tabella 2 due riassume le fi nalità i punti di forza e le criticità di questo 
metodo. Il metodo è stato concepito per descrivere le abitudini alimentarie la 
dieta di una popolazione. 
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Tabella 2. Finalità, principali punti di forza e criticità della stima basata sul rilevamento dei 
consumi individuali.

 Finalità Punti di forza Criticità 

 Valutare le abitudini Fornisce dato consumo Organizzazione complessa
 alimentari e la dieta più prossimo a
 degli abitanti quello reale Lunghezza delle indagini

  Oltre alla media rileva la Costi elevati
 Studiare le relazioni tra variabilità del consumo
 alimenti e salute  Criticità metodologiche
  Rileva differenze tra sessi (numerosità campione,
  e tra gruppi diversi per rappresentatività del
 Orientare le decisioni su area geografi ca, origine campione stratifi cazione,
 politiche nutrizionali etnica, reddito, zone territoriali, stagioni
  estrazione sociale e dell’anno, inclusione
  culturale, ecc. giorni festivi ecc.)

Il consumo stimato mediante gli IDS fornisce, l’informazione più prossima 
al consumo reale e, pertanto, si presta meglio per studiare le relazioni tra ali-
menti e salute. Un altro vantaggio di questo metodo è la possibilità di stimare, 
oltre alla media, anche la variabilità e la distribuzione dei consumi pro capite 
reali per l’intera popolazione di un Paese, come pure in sottopopolazioni della 
stessa distinte per sesso, per area geografi ca, per origine etnica, per reddito o per 
estrazione socio-culturale. 

Lo svantaggio più rilevante di questo metodo è rappresentato dai costi molto 
alti e dalla complessità dell’organizzazione

Il nuovo metodo della Detrazione Preventiva delle Perdite

Per avere una idea della notevole differenza dei risultati dei i due metodi 
di stima menzionati, nella tabella 3 sono messi a confronto i dati del consumo 
annuale pro capite in Italia pubblicati dalla FAO (consumo apparente) con quelli 
rilevati per gli stessi anni dalle indagine sui consumi individuali effettuate nel 
nostro Paese.

Tabella 3 - Consumo annuale pro capite di carne (Kg) in Italia rilevato mediante FBS da FAO 
e mediante IDS da INN-CRA-INRAN (oggi CREA - Centro Ricerche alimenti e nutrizione).

 1980-84 1994-96 2005-06 

 FBS  IDS FBS  IDS FBS  IDS

 76.7  55.9 86.3  49.5 85.6  40.1
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Prendendo in considerazione il confronto più recente, il consumo apparente 
risulta più del doppio di quello reale. Ciò rende molto evidente quanto sia impro-
prio l’uso del consumo apparente per la valutazione della dieta di una popolazione 
o per lo studio delle relazioni tra consumo di carne e salute del consumatore. 
D’altra parte, per i motivi sopraddetti (tabella 2), il dato del consumo reale non 
è disponibile anno per anno, ma a distanza di decenni.

Al fi ne di poter disporre anno per anno di un dato di consumo equiparabile 
a quello reale ottenibile con l’indagine su consumi alimentari individuali, la 
commissione si è posto l’obiettivo di trasformare il consumo apparente in 
consumo reale. Per raggiungere questo obiettivo è stato messo a punto un me-
todo innovativo, denominato Metodo della Detrazione Preventiva delle Perdite 
(DPP). Il metodo utilizza e sfrutta i vantaggi dei bilanci di approvvigionamento 
nazionali (BAN), perché utilizza le stesse procedure di calcolo, ma esprime il 
consumo, al pari delle indagini sui consumi individuali, in quantità di alimento 
realmente assunto. In altri termini con il nuovo metodo le disponibilità di car-
casse, di mezzene, di tagli e di tutti i prodotti carnei sono convertite in carne 
realmente consumata, sottraendo a priori, mediante l’applicazione di coeffi cienti 
di conversione appositamente determinati, tutte perdite che si verifi cano fi no 
all’atto dell’ingestione.

Le perdite sono costituite da cali di lavorazione, scarti e rifi uti. Per cali di 
lavorazione si intendono le perdite di liquido per sgocciolamento e di piccole 
parti corporee non recuperabili che si verifi cano nella sezionatura della carcassa 
e nella preparazione dei tagli e delle diverse referenze merceologiche pronte 
per la vendita. Gli scarti sono costituiti da parti non edibili (ossa, cartilagini, 
tendini e legamenti) o scartate per il consumo umano (grasso separabile col 
coltello, aponeurosi, ghiandole, tessuto nervoso, e vasi sanguigni). I rifi uti sono 
rappresentati da carne commestibile ma non consumata per deterioramento, 
presenza di difetti e superamento della data di scadenza, per acquisto, cottu-
ra e preparazione in quantità eccessiva e per scarso gradimento. Si possono 
distinguere in rifi uti al dettaglio e rifi uti al consumo in cucina e nel piatto. I 
rifi uti al consumo si verifi cano sia in casa che nei ristoranti, nelle mense, nelle 
comunità, e in generale nella ristorazione.

La tabella 4 illustra schematicamente il processo che occorre seguire per 
raggiungere questo obiettivo. La stima prevede due fasi: la prima consiste 
nella conversione della disponibilità di carcasse, ma anche di quelle dei tagli 
e di tutti i prodotti carnei, oggetto di importazione ed esportazioni, in carne 
consumabile attraverso la detrazione delle perdite di lavorazione e di tutti gli 
scarti, con l’eccezione di quelli che si verifi cano al consumo (fi gura 2); la se-
conda nel detrarre alla carne consumabile i rifi uti alla distribuzione e gli scarti 
e rifi uti al consumo (fi gura 3).
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Tabella 4 - Rappresentazione schematica della stima del consumo reale di carne.

Carcassa a freddo
– cali di lavorazione
– detrazione di ossa, cartilagini, legamenti, tendini, aponeurosi, linfonodi e vasi sanguigni
– detrazione del grasso di copertura e cavitario separabile
– detrazione del grasso intermuscolare separabile
– detrazione della cotenna nei suini

Carne consumabile
– detrazione dei rifi uti al dettaglio
– detrazione degli scarti al consumo in cucina e nel piatto
– detrazione dei rifi uti al consumo

Carne realmente consumata o Consumo reale

Dal consumo apparente alla carne consumabile 

Per carne consumabile s’intende la carne senza ossa, cartilagini, legamenti, 
tendini e aponeurosi, linfonodi, grossi vasi sanguigni e grasso separabile con il 
coltello, disponibile per il consumo, ma comprendente ancora i rifi uti al dettaglio 
e gli scarti e rifi uti a livello di consumo.

Per ottenere la disponibilità annuale o pro capite di carne consumabile occorre: 
a) l’acquisizione della la diponibilità nazionale di carcasse e di tutte le tipologie 
merceologiche oggetto di importazioni ed esportazioni; b) la determinazione 
dei coeffi cienti di conversione delle carcasse e di tutte le tipologie di prodotti 
importarti ed esportati in carne consumabile.

Fig. 2 - Dalla disponibilità apparente alla carne consumabile.
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Disponibilità nazionale - Le disponibilità nazionali di carcasse sono state 
acquisite attraverso i dati uffi ciali delle macellazioni, effettuate sul territorio na-
zionale, e quelle derivanti dal saldo importazioni ed esportazioni delle carcasse 
e di tutti le altre tipologie merceologiche.

La produzione nazionale è stata ricavata dalle indagini sulle macellazioni 
effettuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Esiste anche la Banca nazionale dell’anagrafe zootecnica di Teramo in cui 
sono registrati il numero di capi macellati e il peso della carcassa di ciascun 
capo. La banca dati è pienamente operativa per i bovini e i bufalini, mentre per 
le altre specie è in via di completamento. I dati riguardanti i bovini mostrano in 
qualche caso differenze, anche rilevanti, rispetto a quelli dell’ISTAT. Differenze 
importanti si osservano pure per i conigli tra i dati dell’ISTAT, della FAO e 
dell’Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova (Unaita-
lia). Queste differenze di partenza, ovviamente, si rifl ettono sulla disponibilità 
di carne consumabile. 

In questa lavoro sono stati utilizzati soltanto i dati ISTAT per avere una fonte 
uniforme per tutte le specie e disponibile in serie storica a partire dall’anno 1950.

La produzione nazionale di carne, come si è detto, è espressa in quantità di 
carcassa a freddo. Per ogni specie è stata presa in considerazione la carcassa 
standard, defi nibile in modo generale come il corpo intero dell’animale ma-
cellato dopo il dissanguamento, l’eviscerazione e lo scuoiamento nel caso dei 
bovini, ovini, caprini, equini, conigli e animali selvatici o la spennatura nel caso 
del pollame o l’eliminazione delle setole nel caso dei suini e, con l’eccezione 
di quest’ultimi, senza la testa e le zampe. Sono escluse dalla carcassa standard 
tutti gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale (frattaglie), gli organi 
sessuali ei muscoli aderenti, le mammelle nel caso dei mammiferi, la coda negli 
ovini e caprini e il collo nel pollame.

Anche le informazioni sulle importazioni ed esportazioni della carne sono 
state acquisite dall’ISTAT, consultando il sistema informativo on-line dedicato 
alle statistiche del commercio con l’estero, denominato Coeweb. Le importa-
zioni e le esportazioni sono espresse in quantità di carcassa, mezzene, quarti, 
tagli e altre tipologie merceologiche defi nite secondo la nomenclatura tariffaria, 
statistica e doganale dell’Unione Europea, nota come nomenclatura combinata 
o NC8.

Per gli animali selvatici, non essendoci dati uffi ciali sulla disponibilità 
nazionale di carcasse di animali allevati e derivanti dalla caccia della piccola 
selvaggina (lepre, coniglio selvatico, fagiano, pernice, ecc.) sono stati utilizzati 
gli unici dati di disponibilità nazionale, forniti dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) soltanto per gli ungulati cacciati 
nella stagione 2009-2010

Anche le informazioni sulle importazioni ed esportazioni, comprese anche 
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quelle della selvaggina, sono state acquisite dall’ISTAT, consultando il sistema 
informativo on-line, denominato Coeweb. 

Coeffi cienti di conversione in carne consumabile - Per convertire la disponibi-
lità di carcasse in disponibilità di carne, si è proceduto alla determinazione delle 
perdite di lavorazione e degli scarti, che, complessivamente, si verifi cano a livello 
di industria di macellazione e di distribuzione, al fi ne di ottenere la quantità di 
carne consumabile presente nelle carcasse, nelle mezzene, nei quarti e in tutte 
le altre categorie merceologiche dell’interscambio dell’Italia con gli altri Paesi 
e calcolare le rispettive rese o coeffi cienti di conversione.

Per far ciò sono stati utilizzati i dati della letteratura scientifi ca zootecnica 
sulla macellazione degli animali e sulla resa in carne della carcassa e dei tagli. È 
stata trovata una cospicua letteratura per alcune specie, come bovini, ovini suini, 
polli, mentre per altre, come equini, animali selvatici e alcune specie avicole 
minori (oche, anatre, faraone quaglie, piccioni) le informazioni reperite sono 
state piuttosto limitate.

Di tutti i lavori esaminati sono stati presi in considerazione solo quelli che 
riportavano informazioni dettagliate sulla dissezione della carcassa e dei tagli. La 
maggior parte dei lavori effettuati nel nostro Paese, in particolare quelli riguardanti 
i bovini, risale agli anni settanta del secolo scorso o prima, ma da allora si sono 
verifi cati radicali cambiamenti nell’industria della carne, determinati sostanzial-
mente dalla richiesta, da parte dei consumatori, di carne sempre più magra, senza 
parti da scartare e pronta per la cottura. Per questo è stato dato maggior peso 
alle indagini più recenti. Per le specie e le categorie di animali da macello, nelle 
quali la letteratura scientifi ca era scarsa o è stata giudicata inadeguata, la resa 
in carne consumabile è stata ricavata in modo esclusivo, o ad integrazione, da 
prove sperimentali e da dati forniti dall’industria di macellazione, o utilizzando, 
come nel caso dei suini, i dati della classifi cazione commerciale delle carcasse. 
Infi ne, nei pochi casi di inesistenza di letteratura scientifi ca ed impossibilità di 
effettuare prove sperimentali per mancanza di fi nanziamenti, i coeffi cienti di 
conversione in carne consumabile sono stati desunti da quelli ottenuti per la 
specie animale più prossima, modifi candoli opportunamente in base al parere 
di ricercatori ed esperti del settore specifi co. Rimandando per tutti i dettagli al 
volume pubblicato e segnalato nella nota 2, qui di seguito si elencano le fonti 
dei dati e i criteri generali utilizzati per la stima dei coeffi cienti di conversione 
delle varie specie animali.

Per i bovini, oltre che dalla bibliografi a, i dati sono state ottenuti anche da 
prove prove sperimentali, effettuate per le principali categorie di animali da ma-
cello (vitellone, scottona e vitello) presso i due più importanti gruppi industriali 
italiani (Inalca spa e Unipeg sca), che operano nel settore della carne, mentre 
per i bufalini la carne consumabile è stata ricavata dai dati dei bovini sulla base 
di indicazioni di ricercatori ed esperti. 
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Per le carcasse e le mezzene dei suini la quantità di carne consumabile è 
stata stimata direttamente, utilizzando i dati della classifi cazione delle carcasse, 
pubblicate sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
In questa specie, infatti, utilizzando metodologie e tecnologie avanzate, viene 
rilevata, la quantità di carne magra presente nella carcassa di ogni capo diretta-
mente lungo la catena di macellazione. Per i tagli ed i prodotti di salumeria la 
carne consumabile è stata ricavata dalla letteratura scientifi ca.

Per il pollame ed i conigli la quantità di carne consumabile è stata calcolata 
sulla base dei dati presenti in letteratura o reperite presso le Associazioni Nazio-
nali dei Produttori Avicunicoli.

Per gli ovini ed i caprini gli equini e gli animali selvatici sono stati utilizzati 
dati della letteratura scientifi ca e pareri di esperti.

Da questi dati sono stati determinati i coeffi cienti di conversione (K) in carne 
consumabile della carcassa, dei tagli e delle altre tipologie merceologiche con 
la formula seguente:

Peso carne consumabile
K = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      Peso carcassa o altra tipologia merceologica carnea

La determinazione dei coeffi cienti di conversione dei prodotti trasformati è 
stata più complessa perché preliminarmente è stato necessario riportarli a peso 
fresco, tenendo conto, da una parte, dei cali di lavorazione e stagionatura e, 
dall’altra, dell’aggiunta dei grassi, di sale e di altre sostanze. Nelle stime dei 
consumi alimentari generalmente tutto il grasso presente nei prodotti trasformati 
viene incluso nel consumo di carne, ma ciò non è corretto, soprattutto se il dato 
è utilizzato per studiare relazioni tra consumo di carne e rischi sanitari. Perciò il 
grasso aggiunto o presente in eccesso rispetto ai valori della carne fresca è stato 
detratto perché non deve essere considerato come consumo di carne, ma, più 
propriamente, di grasso animale.

Per la determinazione dei coeffi cienti di conversione in carne consumabile delle 
importazioni ed esportazioni registrate dall’ISTAT secondo la nomenclatura NC8 
si è dovuto affrontare il problema della loro decifrazione in termini di categorie 
merceologiche presenti sul mercato italiano. Le voci di questa nomenclatura 
sono molto generiche. Queste, infatti, con l’eccezione di quelle riguardanti le 
carcasse ed i quarti, aggregano parti di carcassa, tagli e prodotti molto diversi 
tra loro. Di conseguenza, la stessa voce può contenere quantità di carne diversa 
a seconda delle parti e dei prodotti che vi sono realmente inclusi. Inoltre, queste 
voci indicano soltanto la specie e non riportano alcun riferimento alle categorie 
di animali da macello da cui sono ottenuti. Pertanto, ai fi ni dell’attribuzione dei 
coeffi cienti di conversione in carne consumabile è stato necessario, in primo luogo, 
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decifrare queste denominazioni in termini anatomici e zootecnici con riferimento 
alle importazioni ed esportazioni riguardanti il mercato italiano. Questa opera-
zione è stata effettuata con l’aiuto di esperti operatori del settore che conoscono 
per esperienza quali parti della carcassa o quali tagli di carne sono realmente 
comprese in ciascuna voce. 

Diverse voci della nomenclatura NC8, relative ai prodotti carnei trasformati 
mediante salagione a secco o in salamoia, stagionatura, ecc., sono ancora più ge-
neriche e non riportano alcun riferimento ai prodotti fi nali specifi ci né tantomeno 
alla denominazione dei diversi e differenziati prodotti dell’industria italiana, che 
richiederebbero fattori di correzione diversi per stabilire una equivalenza precisa 
in termini di carne fresca. Anche per queste voci è stata necessaria, con l’aiuto di 
esperti, una decifrazione in termini di prodotti italiani per stabilire i coeffi cienti 
di conversione.

Nella tabella 5 sono riportati i coeffi cienti di conversione delle carcasse delle 
diverse specie di animali, mentre tutti quelli riguardanti voci di import-export si 
possono trovare nel volume citato. 

I coeffi cienti di conversione indicano che la resa in carne consumabile delle 
carcasse delle diverse categorie da macello varia tra il 50,7% ed il 59,3% nei 
bovini, tra il 49,4% ed il 52,8% nei suini, tra il 45,2% ed il 62,0% nel pollame 
e tra il 52,6% ed il 57,3% negli ovini e caprini. Le rese risultano più elevate 
per gli animali selvatici (63,2-78,9%), come pure per gli equini, ma per queste 
specie occorre precisare che i dati sono stati ricavati dalle pochissime pubblica-
zioni esistenti. 

La serie dei coeffi cienti di conversione trovati è l’unica esistente in Italia e, 
pertanto, al momento attuale costituisce lo strumento più idoneo per stimare, 
anche per i prossimi anni, la quantità di carne consumabile in Italia.

I coeffi cienti di conversione ottenuti sono stati utilizzati per calcolare la quantità 
annuale di carne consumabile disponibile in Italia per gli anni 2010-2015 (tabella 
6). In media negli anni considerati ogni abitante residente in Italia ha avuto a 
disposizione 44,4 kg di carne consumabile. Nello stesso periodo la disponibilità 
di carne consumabile si è ridotta di circa 2,5 kg. La riduzione ha riguardato la 
carne bovina (-3,5 kg) e quella delle specie di minor consumo (-0,4 kg), mentre 
la carne consumabile suina è rimasta pressoché costante e quella avicola è au-
mentata (+0,8kg). Ovviamente, la disponibilità pro capite di carne consumabile 
è molto inferiore al consumo apparente perché, contrariamente a quest’ultimo, 
non comprende le perdite di lavorazione e gli scarti che si verifi cano nelle fasi 
precedenti il consumo. Nella stessa tabella si può osservare, per gli anni in cui 
è possibile fare il confronto, la differenza tra la disponibilità di carne consuma-
bile e il consumo apparente stimato dalla FAO: la carne consumabile, in media, 
rappresenta il 52% del consumo apparente. 
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Tabella 5 - Coeffi cienti di conversione (K) delle carcasse delle varie specie in carne consumabile.

 Specie K Specie K 

 Bovini e Bufalini:  Equini 0,700
   Vitelli 0,524  
   Vitelloni maschi e manzi 0,593 Conigli 0,553
   Vitelloni femmine 0,575  
   Buoi 0,584     
   Tori 0,584 Specie avicole:   
   Vacche 0,507   Broilers < di 2 kg 0,610 
   Vitelli bufalini 0,504   Broilers > di 2 kg 0,620 
   Bufale 0,487   Tacchini 0,621 
   Altri bufalini 0,564   Faraone 0,582 
      Anatre 0,520 
 Ovini:    Oche 0,520 
   Agnelli 0,573   Quaglie 0,452 
   Agnelloni 0,536     
   Pecore e Montoni 0,565 Specie Selvatiche:   
   Capretti e Caprettoni 0,526   Cinghiali 0,707 
   Capre e Becchi 0,535   Daini 0,752 
      Mufl oni 0,632 
 Suini:    Cervi  0,738 
   Suinetti 0,494   Caprioli 0,789 
   Suino leggero 0,528   Camosci 0,713 
   Suino pesante 0,492

Tabella 6 - Consumo apparente (FAO), disponibilità di carne consumabile e consumo reale 
di carne in Italia (kg pro capite anno).

     consumabile/ reale/ 
 anno apparente consumabile reale apparente apparente 
     % %

 2010 89,4 46,3 40,6 51,8 45,4
 2011 86,6 45,5 40,1 52,5 46,3
 2012 86,5 45,2 39,9 52,2 46,1
 2013 84,0 43,3 38,2 51,5 45,5
 2014 n.p. 42,1 37,1 n.c. n.c.
 2015 n.p. 43,8 38,6 n.c. n.c.
 Media 86,6 44,4 39,1 52,0 45,8

n.p. = dato non pubblicato; n.c. = dato non calcolabile.
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Dalla carne consumabile al consumo reale

La carne consumabile, come è stato già detto, non rappresenta il consumo reale 
di carne perché include ancora i rifi uti alla distribuzione e gli scarti e i rifi uti che 
si hanno a livello di consumo sia in casa che fuori casa. 

Per ottenere il consumo pro capite reale di carne occorre sottrarre queste 
ultime perdite alla disponibilità di carne consumabile. Purtroppo le stime di 
queste perdite sono molto scarse e poco signifi cative e per quanto riguarda 
l’Italia sono quasi inesistenti. Tuttavia, dalla valutazione critica dei pochi dati 
esistenti e da qualche informazione ottenuta dalla grande distribuzione organiz-
zata, sono state ricavate stime di queste perdite, al momento attuale ritenute le 
migliori possibili. Grazie a queste si è proceduto al calcolo del consumo reale 
pro capite di carne. 

Per i rifi uti al dettaglio sono state prese in considerazione le informazioni 
ottenute da alcuni punti vendita di una grande catena di distribuzione, che sulla 
base di fatture e scontrini hanno calcolato questi rifi uti come differenza di valore 
tra le carni messe in vendita e quelle effettivamente vendute. Tale differenza è 
risultata, per l’insieme delle carni di tutte le specie, pari al 2,4% e comprende 
sia la carne non venduta per deterioramento o scadenza, sia i furti. Sulla base di 
queste informazioni i rifi uti al dettaglio per non consumo sono stati stimati pari 
al 2% per le carni di tutte le specie. Questo valore è stato sottratto alla carne 
consumabile. 

Per le perdite al consumo (rifi uti e scarti) in casa e fuori casa (ristoranti, fast-
food, mense, altre istituzioni di ristorazione) i dati trovati sono molto variabili 
(tabella 7). Le indagini sullo spreco condotte in Italia sono risultate poco utili 
per il nostro scopo perché le stime, effettuate con scopi e metodologie diverse e 
espresse generalmente per categorie di alimenti o per tipologia di distribuzione, 
risultano molto variabili (8-35% dell’acquistato) e comprendono scarti, che col 
nostro approccio sono già state sottratte per la determinazione dalla carne consu-
mabile. Per gli stessi motivi sono stati pure esclusi i dati dell’Economic Research 
Service del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti, che stimano le perdite 
a livello di consumo pari al 23% per le carni e al 18% per pollame. Le uniche 
informazioni ritenute utili ed appropriate per il nostro obiettivo provengono da 
alcune ricerche svolte all’estero. 

Per i Paesi europei, secondo uno studio della FAO le perdite di carne al 
consumo ammontano all’ 11% della quantità acquistata. La stessa percentuale di 
rifi uti è stata trovata nel Regno Unito dall’organizzazione non governativa Waste 
Resources Action Programme (WRAP) per il gruppo di alimenti costituito da carne 
e pesce. Sulla base di questi dati, tenendo presente che dalla carne consumabile 
trovata nella nostra ricerca sono già state eliminate tutte le parti non commestibili, 
si è assunto, come perdita al consumo, un valore pari al 10%.
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Fig. 3 - Dalla carne consumabile al consumo reale.

Tabella 7 - Scarti e rifi uti di carme a livello di consumo.

 Ricerche su spreco 8-35%
 USDA
     carne 23
     pollame 18
 FAO 11%
 WRAP 11%
 Nostra stima 10%

Pertanto, per ottenere il consumo reale pro capite si è sottratto alla disponi-
bilità pro capite di carne consumabile il 2% per i rifi uti al dettaglio e al risultato 
ottenuto il 10% per tener conto degli scarti e dei rifi uti al consumo.

Nella tabella 5 è riportato il consumo annuale reale pro capite di carne. Nel 
sessennio considerato ogni italiano ha consumato annualmente in media 39,1 kg 
di carne, di cui 10,1 kg bovina, 17,5 kg suina, 10,2 kg avicola, 0,5 kg ovina e 
caprina, 0,4 kg equina, 0,3 kg di coniglio e 35 g di animali selvatici. La carne più 
consumata) è quella suina (44,79% del totale), seguita da quella avicola (26,18%). 
La carne bovina occupa il terzo posto (25,96%). Nel complesso la carne di queste 
tre specie rappresenta il 97% del consumo totale di carne in Italia.

Nel sessennio si è registrato una riduzione annuale del consumo pro capite 
reale di circa 2 kg. 
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Il consumo reale di carne rappresenta il 45,8% del consumo apparente stimato 
dalla FAO (tabella 5), una quantità pari a meno della metà di quella indicata dal 
consumo apparente calcolato dalla FAO per il nostro Paese.

Il grafi co 1 illustra il consumo reale giornaliero pro capite di carne. i dati 
mettono in evidenza una riduzione del consumo reale, che dai 111,2 g del 2010 
è passato ai 105,7 g del 2015. 

Grafi co 1 - Consumo reale giornaliero pro-capite di carne (espresso in g).

Per avere un valore del consumo reale attuale, non affetto dalle variazioni 
annuali, si può prendere in considerazione la media dell’ultimo triennio. Questa 
indica il consumo reale di un abitante in Italia si è attesta oggi sui 104 g pro 
capite al giorno. 

Il consumo reale di carne risulta molto inferiore rispetto a quello apparente 
su cui si basano le campagne di stampa, ma anche le opinioni di molti medici e 
nutrizionisti, contro il consumo di carne. 

Quest’enorme differenza mette bene in evidenza l’inadeguatezza del consumo 
apparente quale indice del reale consumo di carne e ancora di più quanto sia 
improprio il suo uso per lo studio di relazioni tra consumo di carne e tumori.

Negli ultimi decenni, sulla base di diversi studi effettuati in diversi Paesi, un 
elevato consumo di carne, in particolare di quella rossa, è stato associato al rischio 
di un aumento dell’incidenza di diversi tipi di tumori. Recentemente, basandosi 
sulla meta-analisi di dati provenienti da numerosi studi epidemiologici sul cancro 
del colon-retto, la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha clas-
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sifi cato il consumo di carni rosse come probabilmente cancerogeno, indicando, 
per la possibilità di contrarre questo tumore, un aumento del rischio pari al 17% 
per un consumo di 100 g al giorno.

Tabella 8 - Consumo di carni rosse e carni bianche.

                                      Classifi cazione A (1)                         Classifi cazione B (2)  
 anno carne bianca carne rossa carne bianca carne rossa

 2010 27,2 84,5 34,4 76,7
 2011 28,8 81,1 35,6 74,3
 2012 29,9 79,2 36,2 72,8
 2013 28,8 75,8 34,5 70,1
 2014 29,2 72,5 34,7 67,0
 2015 29,1 76,7 34,5 71,3
 media 28,8 78,3 35,0 72,0
 media
 2010-2012 28,6 81,6 35,4 74,6

 media
 2013-2015 29,0 75,0 34,6 69,4

(1) Carne di vitello, agnello e capretto da latte inclusa nella carne rossa.
(2) Carne di vitello, agnello e capretto da latte inclusa nella carne bianca.

Nella tabella 8 è riportata la ripartizione del consumo tra carne rossa e bianca. 
Sulla defi nizione di carni rosse e carni bianche esiste una notevole confusione. 
La classifi cazione fa riferimento alla colorazione della carne fresca. In Italia 
sono tradizionalmente classifi cate come rosse le carni di bovini, ovini e caprini 
adulti, di suini e di equini, mentre sono considerate bianche le carni di vitello, 
agnello e capretto da latte, di pollame e di coniglio. In altri Paesi, in cui peraltro 
il consumo di animali giovani da latte è molto limitato, anche le carni di vitello, 
agnello e capretto sono classifi cate come rosse. In alcune pubblicazioni sullo 
studio di associazione tra consumo di carne e rischio di contrarre il cancro, in 
particolare del colon retto, nella carne rossa sono incluse anche le frattaglie e 
nelle carni bianche anche il pesce.

La colorazione della carne è legata al contenuto di ferro-eme presente nella 
mioglobina. Le carni cosiddette rosse dovrebbero contenere più ferro-eme rispetto 
a quelle bianche. 

In realtà i dati riportati in letteratura non confermano la correttezza della 
classifi cazione. Infatti, come mostra la tabella 9, la carne suina, classifi cata come 
rossa, contiene la stessa quantità di ferro, sia totale che eme, delle carni avicole; 
la carne di agnello da latte e di vitello da latte ha un contenuto di ferro-eme 
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molto inferiore rispetto a quella di bovini e ovini adulti e leggermente superiore 
rispetto a quella avicola. 

Tabella 9 - Contenuto di ferro totale e ferro eme (mg per 100 g) nella carne cruda (Lombardi-
Boccia et al., 2002).

  Totale Eme  Totale Eme 

 Bovino adulto:   Agnello cotoletta 2,23 1,68
    fi letto 2,35 2,11 Agnello da latte 0,90 0,40 
    controfi letto 2,07 1,72 Pollo: 
    fesa 1,93 1,68    petto 0,40 0,12 
 Vitello fi letto 0,85 0,71    coscia 0,70 0,20 
 Suino:   Tacchino:  
    lombo 0,36 0,20    petto 0,50 0,14
    bistecca 0,49 0,32    coscia 0,99 0,49 
 Cavallo fi letto 2,21 1,75 Coniglio 0,45 0,25 

Nella suddetta tabella le carni sono state classifi cate rosse e bianche in due 
modi, che includono o escludono la carne di vitello, agnello e capretto da latte 
dalla carne rossa. In Italia, nell’ultimo triennio, il consumo medio pro capite reale 
di carne rossa, comprendente quella di vitello, agnello e capretto da latte, è stato 
di 75 g al giorno, pari a 525g alla settimana, mentre senza le suddette categorie 
di animali da macello risulta pari a 69,4 g al giorno e a 484 g alla settimana. 
Tale consumo è pari alla soglia massima raccomandata come dal World Cancer 
Research Fund (WRCRF) e dall’American Institute for Cancer Research (AICR) 
per prevenire il rischio di contrarre il cancro del colon retto.

Considerazioni conclusive sul metodo della detrazione preventiva delle perdite 
per la stima del consumo reale di carne

Lo studio presentato ha consentito di mettere a punto, con la procedura dei 
bilanci di approvvigionamento alimentare (BAN o FBS), con cui si calcola il 
consumo apparente, un metodo per la stima del consumo reale di carne, denomi-
nato “metodo della detrazione preventiva delle perdite”. Il metodo consiste nel 
sottrarre preventivamente dalle disponibilità apparenti di carne tutte le perdite (cali 
di lavorazione, scarti e rifi uti), che si verifi cano tra la produzione delle carcasse 
e il consumo della carne a tavola. 

Il metodo presenta tutti i vantaggi dei BAN per il calcolo del consumo appa-
rente (uso di dati statistici rilevati di routine, rapidità e semplicità, costi minimi, 
inclusione di tutta la carne indipendentemente da dove e da come è consumata), 
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ma rimuove il più grande svantaggio, consistente nella enorme sovrastima del 
consumo rispetto alle quantità realmente ingerita, perché esprime il consumo in 
quantità di carne fresca anziché in peso equivalente carcassa. 

Il consumo reale può essere utilizzato per le stesse fi nalità del consumo 
apparente, ma, rispetto a questo, il suo uso risulta più idoneo per conoscere la 
quantità di carne effettivamente ingerita, per monitorare lo stato nutrizionale della 
popolazione, per studiare le relazioni tra consumo di carne e malattie dell’uomo 
e per attuare programmi di educazione alimentare.

L’esattezza della stima del consumo reale di carne dipende dall’affi dabilità dei 
dati statistici, dalla correttezza dei coeffi cienti di conversione e dalla valutazione 
più o meno precisa dei rifi uti al dettaglio e degli scarti e rifi uti a livello di consumo. 
I dati della produzione nazionale di carcasse e delle importazioni ed esportazioni 
utilizzati sono quelli raccolti e pubblicati dall’ISTAT. Sono gli stessi dati utilizzati 
per il calcolo del consumo apparente. Si tratta quindi di dati affi dabili raccolti con 
procedure standard collaudate dal tempo e validati dal sistema statistico europeo 
(EUROSTAT). Occorre, tuttavia, segnalare alcune differenze che si riscontrano 
rispetto ad altre fonti quali la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica di 
Teramo per i bovini e i dati pubblicati da Unaitalia, che per i conigli indicano un 
consumo doppio rispetto all’ISTAT. Sarebbe auspicabile che queste incongruenze 
fossero affrontate e risolte dagli organismi uffi ciali, anche per superare le riserve 
degli operatori e dell’opinione pubblica sulle statistiche riguardanti i consumi.

I coeffi cienti di conversione trovati, pur non escludendo in futuro possibilità 
di implementazione, al momento attuale si possono ritenere i migliori possibili 
sotto il profi lo della correttezza.

Il punto più critico della stima del consumo reale di carne riguarda la valutazione 
dei i rifi uti al dettaglio e degli scarti e rifi uti al consumo. Per la loro determina-
zione sono state utilizzate le poche informazioni esistenti in letteratura e alcune 
informazioni fornite da alcuni punti vendita della grossa distribuzione organizzata 
(GDO). Su questo punto sono auspicabili ricerche ad hoc per avere dati più certi.

Nonostante le riserve su quest’ultimo punto la sima del consumo reale appare 
molto prossima alla realtà. 

Per gli anni considerati non esistono altre ricerche effettuate con metodi 
diversi dal nostro sul consumo reale di carne in Italia e, di conseguenza, man-
ca la possibilità di confrontare i nostri dati con altri, al fi ne di avere un’idea 
dell‘esattezza della stima ottenuta con il nostro metodo. Tuttavia è interessante 
osservare che il consumo reale giornaliero medio di 107 g, ottenuto con questo 
metodo nel sessennio 2010-2015, è sovrapponibile a quello di 109 g osservato 
nell’ultima indagine individuale sui consumi alimentari, effettuata in Italia negli 
anni 2005-2006 dall’ INRAN-SCAI (Leclercq et al., 2009). Ciò è particolarmente 
interessante perché costituisce una convalida della bontà del metodo della detra-
zione preventiva delle perdite.
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Grafi co 2 - Consumo reale (g) rilevato con l’indagine sui consumi alimentari individuali 
(ICAI) e con il metodo della detrazione preveniva delle perdite (DPP).

Il metodo della detrazione preventiva delle perdite consente di ottenere una 
stima del consumo reale di carne simile a quella che si ottiene con le indagini 
sui consumi individuali, ma senza dover ricorrere alla complessa organizzazione 
e agli alti costi di queste ultime. Ovviamente, il metodo fornisce solo il consumo 
pro capite medio della popolazione di un Paese, ma non consente di rilevare le 
differenze tra sottogruppi della stessa diversi per sesso, età, area geografi ca e 
caratteristiche socio-economiche. Pertanto, esso non deve essere considerato 
come sostitutivo delle indagini individuali sui consumi alimentari, ma può essere 
utile per il monitoraggio del consumo di carne della popolazione di un Paese nel 
lungo intervallo di anni che separano queste indagini.

Infi ne, si desidera sottolineare che il metodo può rappresentare un esempio 
paradigmatico per stimare il consumo reale di tutti gli alimenti, su cui impostare 
e valutare la dieta dei consumatori e attuare realistici programmi di educazione 
alimentare e una corretta politica nutrizionale.

Considerazioni conclusive sul consumo reale di carne in Italia

I dati di consumo reale ottenuti col metodo della detrazione preventiva delle 
perdite delineano un quadro molto realistico della quantità di carne pro capite 
realmente consumata in Italia. Infatti, il consumo reale di carne rappresenta, ri-
spetto a quello apparente, un indice molto prossimo alla quantità di carne ingerita 
dal consumatore e di conseguenza fornisce un valore più preciso del consumo 
e più idoneo per la valutazione della presenza di questo alimento nella dieta di 
una popolazione.
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Il consumo così stimato comprende tutta la carne, indipendentemente da 
come viene assunta (cruda, cotta, trasformata in salumi, inscatolata, presente in 
preparazioni alimentari miste, nelle paste ripiene, nei condimenti, ecc) e dove 
sia consumata. 

In media un abitante in Italia consuma attualmente 104 g di carne al giorno, 
pari a 728 g alla settimana ed a 38 kg all’anno. 

Il consumo reale ottenuto risulta pari a meno della metà di quello apparente, 
calcolato dalla FAO per il nostro Paese.

Il consumo reale di carne cosiddetta rossa risulta pari a 75 g al giorno ed a 
525 g alla settimana se include il vitello, l’agnello e il capretto da latte. Se, in-
vece, si esclude la carne di quest’ultimi, che per la colorazione e il contenuto in 
ferro in Italia è tradizionalmente classifi cata come bianca, il consumo di carne 
rossa si riduce a 69 g al giorno, pari a 463 g alla settimana. Si tratta di quantità, 
che non superano la soglia raccomandata dai più importanti organismi di ricerca 
internazionali per prevenire il rischio di contrarre malattie tumorali.

Questi dati ridimensionano l’allarme su un eccesivo consumo di carne in Italia 
suscitato da campagne di stampa sensazionalistiche sulla base dei dati del con-
sumo apparente, che, come si è dimostrato sovrastimano, anche più del doppio, 
la quantità di carne realmente ingerita.
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IL RUOLO DELLA CARNE 
IN UNA DIETA EQUILIBRATA: 

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI 
E RACCOMANDAZIONI 

Caratteristiche nutrizionali della carne

La carne è un alimento con un elevato valore nutritivo: rappresenta infatti 
una importante fonte di proteine, grassi, sali minerali (soprattutto zinco e ferro) 
e vitamine (è la principale fonte di vitamina B12). La differenza tra carni rosse 
e carni bianche dipende dall’attività muscolare dell’animale: più il muscolo si 
muove, più la sua carne è rossa (perché contiene più mioglobina, pigmento ricco 
di ferro, che trasporta l’ossigeno ai tessuti: più il muscolo è attivo, più mioglobina 
contiene). Perciò più la carne è rossa più è ricca di ferro, ma contengono ferro 
comunque anche le carni bianche, le frattaglie. Appartengono alla categoria delle 
carni rosse le carni bovine, suine, ovine ed equine. Carni bianche sono quelle 
derivate da pollo, tacchino, coniglio. I diversi tagli di carne bovina e suina han-
no oggi un minor contenuto in grassi rispetto al passato. La presenza di grasso 
dipende ormai più dal taglio di carne che non dall’animale. Il petto di pollo è 
magro, ad esempio, ma la coscia meno; se si toglie la pelle, la coscia è un po’ 
più magra ma sempre più grassa del petto. Diversi studi hanno notato un aumento 
del rischio di tumore (del tratto digerente, ma anche del polmone, della prostata 
e della mammella) collegato a un elevato consumo di carne, soprattutto rossa, e 
salumi. Il dato è dibattuto, ma le evidenze scientifi che sono ormai molto forti, 
ed è auspicabile che tutti noi impariamo a mangiare meno carne. Dal momento, 
però, che escluderla dalla propria alimentazione può comportare carenze, senza 
nessun benefi cio, la cosa migliore è mangiarne poca. Sono consigliate poche 
porzioni di carne alla settimana, quindi non a pranzo e a cena e non tutti i giorni. 
Attenzione alle porzioni: una porzione di carne è pari a 100 g.
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Consumi di carne in Italia

In Italia nell’ultima indagine sui consumi alimentari effettuata negli anni 
2005-2006 INRAN-SCAI (Leclercq et al. 2009) il consumo individuale di carne 
è pari a 116 g al giorno. Questo dato è confermato con stime più recenti che per 
il periodo 2010-2015 indicano un consumo giornaliero medio di 107 g al giorno 
(Russo et al., 2017). Andando a dettagliare il consumo secondo INRAN-SCAI 
si evidenzia che gli italiani consumano 55 g al giorno di carne rossa, 27 g al 
giorno di salumi (che corrispondono a 40 g al giorno di carne fresca) con circa 
20 g al giorno attribuibile alle altre carni essenzialmente pollo. Nella tabella 1 
sono riportati in dettaglio i consumi giornalieri per fasce di età di INRAN-SCAI. 
Nella fi gura 1 è interessante vedere come si distribuiscono i consumi per grandi 
categorie di consumatori. Gli adolescenti sono il gruppo di età che ne consuma di 
più, gli anziani sono quelli che ne consumano meno probabilmente perché sono 
meno abituati e perché per un anziano spesso la carne è un prodotto di diffi cile 
gestione per problemi di masticazione o perché magari ha una indicazione medica 
di contenimento di questi prodotti.

Il dato sui consumi è interessante rispetto alle raccomandazioni. Infatti secondo 
le autorità sovranazionali che si occupano di salute pubblica, in particolare di 
prevenzione del cancro, 400 grammi a settimana di carne rossa non sono una 
quantità che possa destare preoccupazione. Mentre per quanto detto i quantitativi 
di carne conservata devono destare attenzione.

Fig. 1 - Quale tipo di carne in Italia e chi la consuma (g al giorno). Fonte INRAN-SCAI 
2005-2006, Leclercq et al., 2009.
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Tabella 1 - Consumi giornalieri (g al giorno) dei diversi tipi di carni secondo INRAN-SCAI 
2005-2006 (Leclercq et al., 2009) per classi di età e con distinzione del campione totale (Tutti) 
che include anche la porzione di popolazione che non ne consuma affatto e il segmento di 
popolazione che la consuma (solo cons)..

Diversa è la valutazione nutrizionale dei salumi e degli insaccati. I salumi 
sono una fonte di grassi e di questi circa un terzo sono saturi, sono anche ricchi 
di sale, rappresentandone la seconda fonte di assunzione di sodio. Infatti il 19% 
del sodio che assumiamo con la dieta deriva dai salumi. 

In base alle caratteristiche, i salumi si possono classifi care in quattro categorie:
– Prodotti crudi in pezzi interi (prosciutto crudo, bresaola, coppa, culatello, 

speck, ecc.);
– Insaccati crudi (salame, salsiccia, ecc.);
– Prodotti cotti in pezzi interi (prosciutto cotto, spalla cotta, ecc.);
– Insaccati cotti (mortadella, wurstel, zampone, cotechino, ecc.)

La presenza di grasso in questi prodotti è funzionale per la lavorazione del 
prodotto durante le fasi di produzione, oltre ad essere fondamentale per le sue ca-
ratteristiche organolettiche. Per rendere il prosciutto più magro possiamo togliere la 
parte visibile del grasso (di solito esterna). Anche altri prodotti come la bresaola, il 
prosciutto cotto o la fesa di tacchino, hanno un quantitativo di grassi molto basso.

Per rispondere alla richiesta dei consumatori di prodotti meno grassi, le tec-
niche di allevamento, soprattutto suine, sono cambiate profondamente nel corso 
del tempo. Oggi grazie alla scelta di mangimi più adatti e alla selezione di razze 
più magre, sono presenti sul mercato carni molto meno grasse di quanto lo fos-
sero in passato e questo miglioramento si rifl ette naturalmente anche sui prodotti 
trasformati. In termini qualitativi anche la composizione in acidi grassi delle 
carni è cambiata, con una diminuzione netta del contenuto di saturi (per ragioni 
salutistiche) e polinsaturi (per ragioni tecnologiche) a vantaggio dei monoinsaturi.
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Si tratta di cambiamenti sicuramente interessanti, ma va comunque ricordato 
che i salumi restano una fonte cospicua di grassi e, soprattutto, di sale. Un consu-
mo eccessivo o troppo frequente di carni conservate è associato ad un aumentato 
rischio di tumore, in particolare del colon-retto (WCRF, 2017), di diabete di tipo 
2 (Feskens et al., 2013) e di malattie cardiovascolari (Micha et al., 2010). L’au-
mentato rischio di cancro per effetto del consumo di salumi è confermato anche 
dai dati relativi ad una coorte italiana (Rosato et al., 2017). È bene dunque non 
solo per la prevenzione del cancro del colon, consumarne quantità molto basse 
tenendo conto che, alla luce delle conoscenze attuali, non ci sono evidenze che 
consentano di defi nirne una quantità di consumo sicura (WCRF, 2017).

La sostenibilità ambientale

Per potersi chiamare ‘sana’ la nostra alimentazione deve: coprire i nostri fab-
bisogni di energia e di nutrienti essenziali, fornirci sostanze protettive, minimiz-
zare la nostra esposizione a contaminanti chimici e microbiologici presenti negli 
alimenti e avere un impatto ambientale il più basso possibile. La carne rossa e in 
particolare le carni conservate (i salumi) hanno un forte impatto sull’ambiente. 
La carne rossa e di alcuni altri prodotti di origine animale come i formaggi e il 
pesce inquinano perché il ciclo di produzione di questi alimenti è la terza fonte di 
emissioni inquinanti (CO2). I diversi tipi di carne inquinano in modo diverso, la 
più inquinante è la carne bovina, seguita dal pollame e dalla carne suina (Figura 
2). Inoltre l’allevamento è una attività molto impattante sulle riserve idriche con 
un consumo d’acqua molto marcato.

Fig. 2 - Contributo (%) delle diverse categorie di carne consumata sull’emissione dei gas 
serra in CO2 equivalenti (Elaborazione personale dei dati dell’indagine INRAN-SCAI 
2005-2006).
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È dunque importate limitare il consumo eccessivo di carne per gli effetti sulla 
salute ma anche per l’impatto sull’ambiente. Nel consumare occasionalmente 
carne preferiamo il pollame: oltre ad essere più salutare sotto il profi lo alimen-
tare, il pollame è notevolmente meno impattante sotto il profi lo ambientale di 
quella di suini e bovini. Cerchiamo di non demonizzare questo o quell’alimento; 
la attenzione nei confronti della carne rossa non deve estendersi a tutti gli ali-
menti di origine animale, latte, uova pesce. Infatti ricordiamo che una piccola 
introduzione di alimenti di origine animale (30 g) è suffi ciente a promuovere la 
crescita dei bambini.

Considerazioni conclusive

La carne è un alimento dall’elevato valore nutritivo poiché è una fonte pri-
maria di alcuni nutrienti e micronutrienti solitamente assenti (vitamina B12), o 
scarsamente rappresentati (zinco, selenio, niacina e ribofl avina), o scarsamente 
disponibili (ferro) nei prodotti di origine vegetale.

La relazione tra carne rossa e malattie cronico degenerative è complessa e 
di diffi cile interpretazione ed è abbastanza chiaro che c’è una criticità di salute 
solo per consumi elevati (più di 400 g a settimana). Molto solido invece è l’au-
mento di rischio di cancro al colon-retto e di malattie cardiovascolari associati 
al consumo di carne conservata.

Gli alimenti di origine animale sono dei promotori della crescita. La loro 
presenza in età evolutiva è un determinante importante del trend secolare della 
statura. La raccomandazione proteica per l’infanzia deve tendere al conteni-
mento quantitativo ma considerare cruciale la qualità proteica soprattutto in 
funzione della assunzione di micronutrienti che possono essere marginali quali 
zinco e ferro.

Particolare attenzione dovrebbe essere data all’impatto ambientale delle 
differenti categorie di carne per promuovere dei modelli di consumo alimen-
tare con le più basse emissioni dei gas serra e adeguati apporti di proteine e 
micronutrienti.
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RAPPORTO TRA CONSUMO 
DI CARNE E SALUTE: 

PREGIUDIZI E VERITÀ SCIENTIFICA 

Gli alimenti sono defi niti “una matrice complessa” ossia un insieme eterogeneo 
di componenti presenti in rapporti reciproci diversi. I principali componenti si 
defi niscono nutrienti, ma sono presenti anche altri composti tra cui i c.d. compo-
nenti bioattivi a cui si ascrive un possibile effetto positivo per la salute umana. 
Il tipo di nutrienti e la loro quantità è tipica di ogni alimento, e ne caratterizza 
le funzioni ed il signifi cato nutrizionale e fi siologico.

Per la regola che “nulla è totalmente buono e nulla è totalmente cattivo” 
ogni alimento può contenere sia nutrienti considerati maggiormente positivi 
per la salute sia nutrienti che, se in eccesso, possono essere fattori di rischio 
per l’insorgenza di patologie. Nello specifi co, per quello che riguarda la carne 
sono presenti in concentrazione adeguata una serie di nutrienti “positivi”: pro-
teine ad alto valore biologico, ossia contenenti tutti gli aminoacidi in giusta 
quantità per il fabbisogno umano; ferro eme, la forma di ferro maggiormente 
assorbibile, molto di più del ferro non-eme presente negli alimenti vegetali; 
vitamina B12, presente esclusivamente negli alimenti di origine animale, e 
quindi carente nelle diete vegane; vitamina B6 e zinco. Inoltre nella carne sono 
presenti alcuni componenti bioattivi.

Ciononostante, è stato suggerito che il consumo di carne possa determinare 
un aumento del rischio di insorgenza di alcune patologie, in particolare il cancro 
dello stomaco e del colon-retto, l’ictus e le malattie cardiovascolari (Whang et 
al, 2016). Prima, però di condannare in via defi nitiva la carne, bollandone il 
consumo come abitudine dietetica a rischio, occorre tenere presente che gli studi 
che hanno associato la carne ad una aumentata morbilità non hanno spesso tenuto 
conto di importanti fattori confondenti (Klurfeld et al, 2015) quali il peso corpo-
reo, il livello di attività fi sica, l’abitudine al fumo, il contemporaneo consumo di 
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altri alimenti, il tipo di microbiota intestinale, il tipo di processo utilizzato per la 
produzione, il tipo di carne e l’entità del consumo della stessa.

Proviamo a considerare questi fattori singolarmente. In primo luogo, l’entità 
di consumo di carne è positivamente correlata con l’indice di massa corporea 
(BMI). Questo signifi ca che chi è sovrappeso o obeso consuma più carne, e per-
tanto l’aumentata incidenza di alcune patologie in questi soggetti potrebbe essere 
dovuta all’aumentato peso corporeo più che alla carne per sé.

Al contrario, in media i non fumatori, i soggetti con elevata attività fi sica, 
e i consumatori di elevate quantità di frutta e verdura consumano poca carne, 
quindi i fattori protettivi potrebbero essere legati alla non abitudine al fumo, alla 
non sedentarietà, e/o alla dieta ricca di vegetali e non al basso consumo di carne. 
Si può quindi concludere che i soggetti che consumano più carne presentano di 
base diversi fattori che li rendono a rischio, indipendentemente dalla presenza 
di carne nella dieta (Grosso et al, 2017).

Alcuni di questi fattori interferenti sono stati tenuti in considerazione quando 
è stato valutato il rischio legato al consumo di carne, e così sono state meglio 
chiarite alcune associazioni. Ad esempio, l’elevata assunzione di carne rossa è 
associata ad una maggiore mortalità per tutte le cause e ad una maggiore mortalità 
cardiovascolare, e questo maggiore rischio è indipendente dall’entità di consumo 
di frutta e verdura. Però l’elevata assunzione di carne rossa, quando “corretta” per 
l’entità di consumo di frutta e verdura, non è associata ad una maggiore mortalità 
per cancro (Bellavia et al, 2016).

Un altro elemento da tenere presente è il microbiota intestinale, ossia il tpo 
di microrgansimi che colonizza il nostro tratto gastroenterico e da cui ormai è 
dimostrato siamo dipendenti per molti aspetti della nostra salute. Il basso rischio 
di cancro del colon retto è associato ad alto consumo di fi bre, basso consumo 
di carne rossa o processata e minimo consumo di bevande alcoliche (Tuan & 
Chen, 2016). Il nostro microbiota utilizza e modifi ca questi alimenti, da cui si 
formano molti metaboliti microbici. Questi metaboliti sono in grado di modifi -
care la composizione del microbiota intestinale e conseguentemente l’equilibrio 
tra salute e malattia (compreso il cancro del colon-retto). Un elevato consumo 
di carne rossa o processata, ma anche di bevande alcoliche, così come un basso 
consumo di fi bra può modifi care in senso negativo il microbiota, e quindi deter-
minare un rischio “indiretto”.

Un altro fattore da considerarsi è il tipo di processo a cui va incontro la 
carne prima del consumo. Fang et al (2015) hanno evidenziato un aumento del 
rischio di cancro gastrico nei soggetti a più alto consumo di carne processata e 
di pesce salato, mentre non è apparsa nessuna modifi cazione del rischio legata 
al consumo di altri tipi di carne, sia rossa che bianca, o al consumo totale di 
carne. Sono quindi la carne processata e di pesce salato ha determinare il rischio? 
Nella realtà, gli autori di questa ricerca suggeriscono che il vero colpevole sia 
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l’elevato consumo di sodio, largamente presente in questi alimenti. Ugualmente, 
l’aumento del rischio di cancro del colon-retto nei soggetti a più alto consumo 
di carne pare legato alle amine eterocicliche che si generano durante la cottura 
ad elevate temperature (Song M et al, 2015).

Prima di defi nire che la carne è un fattore di rischio, sarebbe bene considerare 
il tipo di carne. L’elevato consumo di carne rossa è associato ad un aumento 
del 16 % del rischio di mortalità cardiovascolare, ma non è evidente nessuna 
associazione per il consumo di carne bianca, o per il consumo totale di carne 
(rossa + bianca) (Abete et al, 2014). Anche la relazione tra consumo di carne e 
ictus pare essere diversa a secondo del tipo di carne (rossa, processata, bianca o 
totale) considerata (Kim et al, 2017).

E infi ne, ma non ultimo, l’entità del consumo. Tutte le ricerche indicano 
che il rischio è legato all’elevato consumo di alcuni tipi di carne. Ma cosa si 
intende per elevato? In tabella 1 è riportata l’entità di consumo di diversi tipi 
di carne in alcuni studi che hanno messo in relazione il rischio di patologie e 
la quantità di carne assunta, paragonando alto e basso consumo. Volendo sin-
tetizzare questi dati come consumo settimanale medio, si può estrapolare che 
l’alto consumo (alto rischio) corrisponde a 342-602 g di carne rossa e 289-508 
g di carne processata, contro un basso consumo (basso rischio) pari a 78-234 
g di carne rossa e 84-150 g di carne processata. Quindi l’aumento di rischio 
non è legato al consumo di carne ma ad un consumo esagerato di carne rossa 
e di carne processata. 

Concludendo, il rischio relativo al consumo di carne dipende da:
– Tipo di dieta
– Tipo di processo
– Tipo di carne
– Entità e frequenza di consumo

Non si può generalizzare e affermare che “mangiare carne fa male”. Questa 
affermazione non ha in realtà alcun fondamento scientifi co. Certamente è vero, 
invece, che occorre limitare il consumo di carne rossa e processata, mentre nessun 
problema pare associato al consumo di carne bianca, che comunque deve essere 
mantenuto entro i limiti della dieta corretta, come per tutti gli alimenti.

Cosa proporre, quindi, per il futuro? Sicuramente una valutazione della reale 
entità del consumo di carne e dell’entità del consumo che costituisce realmente 
un rischio potenziale, aldilà di altri fattori interferenti. 

Nella pratica, sarebbe importante imparare a discriminare tra i diversi tipi di 
carne e i processi produttivi, scegliendo le tipologie più corrette. Questo dovrebbe 
essere anche un obiettivo anche per l’industria alimentare, e potrebbe portare 
alla formulazione di nuovi prodotti con un importante valore aggiunto. Perché 
la regola più ovvia, in alimentazione e nella vita rimane “non tutto ma di tutto”, 
cum grano salis.
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Tabella 1 - Entità di consumo di carne rilevata in alcuni studi scientifi ci intesi a correlare 
entità di assunzione e rischio di malattia.
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NUCLEI CARABINIERI 
ANTISOFISTICAZIONI E SANITÀ (N.A.S.): 

COMPITI, PREROGATIVE E FUNZIONI

L’Arma dei Carabinieri concorre nelle attività di controllo sviluppate dagli 
Organi di Vigilanza del Ministero della Salute con il Comando CC per la 
Tutela della Salute, Reparto dell’Organizzazione Speciale che coordina i 38 
Nuclei Antisofi sticazioni e Sanità (NAS) - posti alle dipendenze funzionali del 
Ministero della Salute.

I N.A.S. sono Nuclei Carabinieri presenti sul territorio nazionale, da Ragusa 
ad Aosta, con competenza regionale, interprovinciale/provinciale, coordinate, a 
livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e, 
a livello interregionale, da tre Gruppi per la Tutela della Salute, ubicati a Milano, 
Roma e Napoli. I Nuclei Antisofi sticazioni e Sanità, istituiti il 15 ottobre 1962, 
assolvono i compiti istituzionali, da ultimo compendiati nel D.M. 26.02.2008, 
che afferiscono alla sicurezza in quattro macro-aree:
– Alimentare (salubrità alimenti e animali da reddito);
– Sanitaria (sanità pubblica e privata, professioni e arti sanitarie, animali 

d’affezione, antidoping, farmaceutica e prodotti pericolosi);
– Luoghi di lavoro;
– Chimica (in tale ambito il Comando CC Tutela Salute svolge attività di vigi-

lanza sui prodotti che possono contenere sostanze chimiche non autorizzate 
o, comunque, pericolose, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 
REACH- che disciplina la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche).
I Nuclei Antisofi sticazioni e Sanità:

– esercitano le funzioni di polizia giudiziaria (p.g.) sotto la direzione dell’Au-
torità Giudiziaria, in quanto considerati “Servizi di P.G.” ex art. 56 c.p.p.; 

– svolgono, quali organi di vigilanza nei settori contemplati dall’art. 4 del D.I. 
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26.02.2008, attività amministrativa di carattere preventivo che può evolvere 
in indagini di polizia giudiziaria;

– effettuano indagini di p.g. e verifi che amministrative attraverso:
• attività “d’intelligence”, volte a rilevare gli illeciti nei campi delle sofi sticazioni 

e delle frodi alimentari, nonché della dispensazione del farmaco e delle truffe 
in danno del Servizio Sanitario Nazionale;

• strategie operative mensili, nel corso delle quali sono effettuati controlli in 
uno o più settori merceologici, che si protraggono per un intero mese;

• monitoraggi e servizi di controllo in campo nazionale su obiettivi d’interesse 
produttivo, commerciale ed etico-sociale, pianifi cati d’intesa con il Ministero 
della Salute, fi nalizzati a garantire l’applicazione di leggi e regolamenti ed 
ottenere memorie statistiche idonee a stabilire l’effi cacia degli interventi e ad 
individuare i settori maggiormente a rischio, poiché interessati da signifi cative 
criticità, sui quali far convergere periodicamente i controlli;

• operano d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria ovvero a richiesta 
del Ministero della Salute o dell’Arma territoriale nonché su segnalazione dei 
cittadini.
Per lo svolgimento dei compiti su esposti, ai Carabinieri dei N.A.S. sono 

stati conferiti i poteri degli “Ispettori Sanitari” (ex art. 17 della L. 441/1963 
D.M. 5.11.1963), nonché è stata riconosciuta l’equipollenza - nell’ambito dei 
compiti istituzionali - al “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro” (ex D.M. 17.01.1997, n. 58, D.M. 3.11.2011).

Le particolari caratteristiche e la specifi ca formazione dei Carabinieri consen-
tono ai militari del N.A.S., nella veste di Uffi ciali di polizia giudiziaria, Ispettori 
Sanitari, Tecnici della Prevenzione e Ispettori Investigativi Antidoping, lo svol-
gimento di controlli ed attività investigative e di intelligence non sovrapponibili 
alle ordinarie verifi che svolte da altri Organi di Vigilanza.

Non va trascurato, comunque, che per assicurare un corretto coordinamento 
tra le Forze di Polizia ed evitare sovrapposizioni, il Ministero dell’Interno, con 
D.M. 28 aprile 2006, recante “Riassetto dei comparti di specialità delle Forze 
di Polizia”, ha esplicitato gli ambiti di competenza istituzionale di ciascuna 
Forza di Polizia, confermando la competenza del Comando CC Tutela Salute 
in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e 
sofi sticazioni alimentari.

Sicurezza Alimentare

Normativa del codice penale in materia di alimenti
La normativa italiana in materia di sicurezza alimentare ha origini molto re-

mote in quanto già il codice Rocco del 1930, in modo assolutamente avveniristico 
per l’epoca, ha previsto l’introduzione nel codice penale, di alcune specifi che 
fattispecie di reato di seguito indicate.
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Frode commerciale: Nell’ordinamento italiano la frode, in relazione alla 
produzione ed alla vendita dei prodotti alimentari, ha due diverse forme di 
inganno, quella sanitaria, che pone un rischio sulla salute del consumatore, e 
quella commerciale, che danneggia economicamente non solo il consumatore, 
ma anche il produttore onesto. Quest’ultima si realizza quando fraudolentemente 
si agisce sugli alimenti o sulle loro confezioni favorendo profi tti illeciti a danno 
del consumatore pur non minacciando la salute pubblica. Tali comportamenti 
trovano risposte sanzionatorie in alcune leggi speciali e nel Codice Penale, che 
puniscono la frode nell’esercizio del commercio o la vendita di sostanze alimentari 
non genuine come genuine.

Frode sanitaria: L’approccio alla frode sanitaria è, invece, diverso poiché 
in essa è insita la probabilità o la certezza di procurare un danno alla salute, 
rendendo potenzialmente o sicuramente nocive le derrate alimentari. Il riscontro 
giuridico è individuato in alcune norme penali che puniscono l’avvelenamento 
di acque e sostanze alimentari, l’adulterazione, la contraffazione o il commercio 
di sostanze alimentari nocive. Occorre, pertanto, analizzare i suddetti concetti 
per poter confi gurare le relative fattispecie.

La sofi sticazione: un’operazione che consiste nell’aggiungere all’alimento 
sostanze estranee che ne alterano l’essenza, corrompendo o viziando la compo-
sizione naturale e simulandone la genuinità con lo scopo di migliorarne l’aspetto 
o di coprirne difetti.

L’adulterazione comprende tutte le operazioni che alterano la struttura ori-
ginale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell’alimento con 
altri estranei, ovvero con la sottrazione o aumento delle quantità proporzionali di 
uno o più dei suoi componenti, lasciando loro l’apparenza originaria. Le adulte-
razioni hanno rifl essi non solo commerciali ma anche igienico-nutrizionali e, in 
alcuni casi, di grave pericolo per la salute pubblica.

La contraffazione consiste nel formare ex novo un alimento con l’apparenza 
della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, 
da quelle che normalmente concorrono a formarlo. Si tratta di una vera e propria 
falsifi cazione in quanto consiste nel dare fraudolentemente l’apparenza di genuinità 
ad una sostanza che si distingue da quella imitata per caratteristiche qualitative 
e quantitative (cfr. artt. 440, 441, 442 e 444 c.p.).

L’alterazione non è un reato di per sé. Si tratta di una degenerazione naturale 
dell’alimento. L’utilizzo di sostanze alterate nella produzione alimentare per uso 
umano confi gura però un illecito penale.

Normativa comunitaria in materia di alimenti

II Regolamento CE 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 
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(EFSA) e fi ssa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Nel 2002 la Comunità Europea ha emanato il Regolamento n. 178 che 

costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana 
e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, stabilendo principi 
comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifi co, 
procedure e meccanismi organizzativi effi cienti a sostegno dell’attività decisionale 
nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il Regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasforma-
zione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica 
alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla 
manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati a consumo 
umano privato.

Ai fi ni del Regolamento si intende per alimento (o prodotto alimentare o derrata 
alimentare) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o 
non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente 
che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzio-
nalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione 
o trattamento.

Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per essere immessi sul 
mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare 
o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la 
Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifi co, le disposizioni ivi 
contenute.

Le innovazioni più importanti e rilevanti introdotte dal Regolamento sono:
II principio di “precauzione”: “Qualora, in circostanze specifi che a seguito 

di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità 
di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano 
scientifi co, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio 
necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità 
persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifi che per una valutazione più 
esauriente del rischio”.

Rintracciabilità: defi nita dal Regolamento come “la possibilità di ricostruire 
e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla 
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte 
di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione”.

Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare 
(mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi 
ecc.) conservi traccia della propria storia, seguendone il percorso che va dalle 
materie prime fi no alla erogazione al consumatore fi nale.
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La rintracciabilità consiste nell’utilizzare le “impronte”, ovvero la documen-
tazione raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare 
un lotto produttivo in caso di emergenza, e consentire al produttore e agli organi 
di controllo che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, 
di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza 
dei vari processi produttivi (fl ussi delle materie prime: documentazione di origine 
e di destinazione ecc.). 

Fino al 2005 erano rintracciabili solo alcuni prodotti, quali carni, pesce e uova, 
quelli cioè più a rischio per la salute del consumatore. Dal 1 ° gennaio 2006, con 
l’entrata in vigore del “Pacchetto Igiene” l’obbligo della rintracciabilità è stato 
esteso a tutti i prodotti agroalimentari, il che consente di individuare qualsiasi 
prodotto in ognuna delle fasi del ciclo produttivo.

Tale procedura rende possibile:
– ricostruire il processo di produzione e distribuzione di un alimento o di un 

mangime attraverso registrazioni e applicazione di procedure in tutte le sue 
fasi, che rendono possibile il collegamento dei lotti delle materie prime con 
i lotti dei prodotti fi niti;

– l’identifi cazione di un lotto di materia prima o semilavorato durante tutte le 
fasi di un processo di trasformazione.
RASFF: Per notifi care in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute 

pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema 
rapido di allerta comunitario RASFF), sotto forma di rete, a cui partecipano la 
Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati 
membri dell’Unione.

Se in uno dei paesi dell’UE, viene individuato un prodotto pericoloso (in am-
bito dell’autocontrollo adottato dalle imprese, in ambito del controllo uffi ciale o a 
seguito di refertazione medica), le relative informazioni vengono diffuse rapida-
mente tra i Punti di contatto delle Autorità competenti dei vari Paesi attraverso un 
sistema di allarme chiamato “Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi”.

Il sistema facilita la cooperazione tra le autorità nazionali e quelle europee, al 
fi ne di individuare i prodotti pericolosi e ritirarli immediatamente dal mercato.

Le notifi che di allerta vengono quindi comunicate e condivise, via rete e in 
tempo reale, tra gli Stati membri ed all’interno degli stati con gli organi di con-
trollo uffi ciali in materia di sicurezza alimentare. Compito successivo dell’organo 
di controllo uffi ciale è quello di vigilare sull’applicazione dell’attività del sistema 
di allerta che prevede il ritiro di prodotti pericolosi per la salute umana o animale 
da parte del produttore e degli altri operatori economici della catena alimentare 
(grossisti, trasformatori, negozianti, ristoratori ecc.).

Nel caso di rischio grave ed immediato, la procedura di emergenza può essere 
integrata con comunicati stampa e in questo caso vengono informati i cittadini 
sul rischio legato al consumo di un determinato prodotto.
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La responsabilità dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA): un punto 
cardine della nuova legislazione alimentare, che rovescia rispetto all’assetto prece-
dente l’onere primario di garanzia della sicurezza alimentare. Infatti la defi nizione 
stessa data nel regolamento CE 178/2002 riporta: “operatore del settore alimentare 
è la persona fi sica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni 
della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo control-
lo.” Lo stesso regolamento prevede all’articolo 17 che “Spetti agli operatori del 
settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, 
gli alimenti o i mangimi soddisfi no le disposizioni della legislazione alimentare, 
inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 
della distribuzione e verifi care che tali disposizioni siano soddisfatte”. Analoga-
mente, nel Regolamento (CE) n. 852/2004 si ribadisce che “gli operatori del settore 
alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 
della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfi no i pertinenti 
requisiti di igiene fìssati nel presente regolamento”. Il Regolamento stabilisce che 
tutto ciò sia attuato, applicando nell’azienda alimentare l’autocontrollo.

Regolamenti comunitari in tema di igiene dei prodotti alimentari (“Pacchetto 
Igiene”)

Dal 1° gennaio 2006 sono entrati in vigore i nuovi Regolamenti comunitari 
852, 853, 854/2004 che, unitamente al Regolamento 882/2004, costituiscono 
il cosiddetto “pacchetto igiene”. La nuova normativa ha introdotto importanti 
innovazioni atte a garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti alimentari 
e dei mangimi, chiarendo che:
• l’obiettivo fondamentale delle nuove norme d’igiene generali e specifi che è quello 

di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza 
alimentare la cui responsabilità incombe principalmente sull’operatore del settore;

• è necessario garantire l’igiene dei prodotti alimentari nel corso di tutte le fasi 
del processo di produzione quindi, dalla produzione primaria (esclusa dalla 
preesistente normativa) fi no alla vendita fi nale o esportazione, mediante una 
strategia integrata;

• i requisiti igienici tra alimenti comunitari e quelli importati devono essere 
“equivalenti” ovvero fi nalizzati al conseguimento degli stessi standards qua-
litativi e di sicurezza.

Reg. (ce) 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del parlamento europeo 
e del consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”)

Il Regolamento (CE) 852/2004 si applica a tutte le attività di produzione, 
trasformazione, magazzinaggio, somministrazione e vendita, nonché alla produzione 
primaria, comprese le attività di trasporto, magazzinaggio e manipolazione, intese 
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come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condi-
zione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. 
Esso si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di 
origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di 
produzione ad uno stabilimento.

Il Regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti 
alimentari destinate agli operatori del settore, tenendo conto in particolare dei 
seguenti principi:
• la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti spetta all’operatore 

del settore alimentare;
• garanzia della sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a 

cominciare dalla produzione primaria;
• importanza del mantenimento della catena del freddo;
• applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP 

e corretta prassi igienica (maggiore responsabilizzazione degli operatori);
• i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare 

gli operatori del settore alimentare nell’osservanza delle norme di igiene nella 
applicazione dei principi del sistema HACCP;

• determinazione dei criteri microbiologici e dei requisiti in materia di controllo 
delle temperature sulla base di valutazione scientifi ca dei rischi;

• equivalenza dei requisiti igienici tra gli alimenti comunitari e quelli importati.
Il Regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, trasformazione, 

distribuzione, esportazione, magazzinaggio, vendita, produzione primaria degli 
alimenti. Non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, forni-
tura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore 
fi nale o ai dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore fi nale.

Controlli uffi ciali, registrazione e riconoscimento
Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti: in 

particolare, ogni operatore del settore alimentare notifi ca, ai fi ni della registrazione, 
all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, 
ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle 
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti nonché di ogni 
cambiamento signifi cativo della attività o di ogni chiusura di stabilimento. Nei 
casi prescritti, gli operatori provvedono successivamente, affi nché gli stabilimenti 
siano riconosciuti dall’autorità competente, ad almeno un’ispezione.

Reg. (ce) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 (“Regolamento del parlamento euro-
peo e del consiglio che stabilisce norme specifi che in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale”)

Il Regolamento stabilisce norme specifi che in materia di igiene per gli ali-
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menti di origine animale (carni, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte 
e uova), destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano 
quelle previste dal Regolamento (CE) n.852/2004. Esse si applicano ai prodotti 
trasformati e non trasformati.

Il Regolamento si applica anche al commercio al dettaglio quando le ope-
razioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri 
stabilimenti, salvo quando: 
– le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si ap-

plicano comunque i requisiti specifi ci di temperatura stabiliti nell’allegato III; 
– la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un 

laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro 
laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente 
alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, 
localizzata e ristretta. 
Tra le defi nizioni indicate dal Reg. 853/2004 si segnalano:

– prodotti di origine animale: alimenti di origine animale, compresi il miele 
e il sangue; prodotti composti: prodotti alimentari contenenti prodotti di 
origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;

– carni fresche: carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la refri-
gerazione, il congelamento o la surgelazione, comprese quelle confezionate 
sotto vuoto o in atmosfera controllata. 

Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti
Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origi-

ne animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati 
esclusivamente in stabilimenti che sono registrati o riconosciuti dall’autorità 
competente. 

Bollatura sanitaria e marchiatura di identifi cazione
Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato un prodotto di 

origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto a riconoscimento solo se 
questo è contrassegnato: da un bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 
(CE) n.854/2004; qualora tale Regolamento non preveda l’applicazione di un 
bollo sanitario, da un marchio di identifi cazione.

Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla comunità
I prodotti di origine animale possono essere importati da un paese terzo, o da 

una parte di un paese terzo, solo se fi gura in un elenco compilato e aggiornato 
dalla Commissione. All’atto dell’importazione nella Comunità ciascuna partita di 
prodotti di origine animale deve essere accompagnata da un documento conforme 
ai requisiti indicati nell’allegato VI del Regolamento (CE) n.854/2004.
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Regolamento ce 882/2004 (relativo ai controlli uffi ciali intesi a verifi care la 
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali)

Fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli uffi ciali intesi a verifi care 
la conformità alle normative volte, segnatamente, a:
– prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani 

e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente;
– garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare 

gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli 
alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

Reg. (ce) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 (“Regolamento che stabilisce norme 
specifi che per l’organizzazione di controlli uffi ciali sui prodotti di origine 
animale”)

Il Regolamento stabilisce norme specifi che per l’organizzazione dei controlli 
uffi ciali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

I controlli uffi ciali comprendono: audit di buone prassi igieniche e procedure 
basate su HACCP. Gli audit di buone prassi igieniche verifi cano il costante rispetto 
delle procedure degli operatori del settore alimentare per quanto riguarda almeno:
– controlli sull’informazione in materia di catena alimentare;
– concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;
– igiene preoperativa, operativa e postoperativa;
– igiene personale;
– formazione in materia di igiene e procedure di lavoro;
– lotta contro i parassiti;
– qualità delle acque;
– controllo della temperatura;
– controlli alimentari di alimenti e materie prime che entrano ed escono dallo 

stabilimento e la relativa documentazione di accompagnamento.
Gli audit con procedure basate su HACCP verifi cano che le stesse garantiscano 

che i prodotti di origine animale:
– siano conformi ai criteri microbiologici stabiliti a titolo della normativa co-

munitaria;
– siano conformi alla normativa comunitaria su residui, contaminanti e sostanze 

proibite;
– non presentino pericoli fi sici quali corpi estranei. 

Tale Regolamento, che è entrato in vigore dal 1 ° gennaio 2006, costituisce il 
vedemecum operativo per l’effettuazione dei controlli uffi ciali fi nalizzati a verifi -
care il rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti:
– dal Regolamento (CE) n. 852/2004;
– dal Regolamento (CE) n. 853/2004;
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– dal Regolamento (CE) n. 1774/2002;
relativamente ai seguenti prodotti: carni fresche, molluschi bivalvi vivi, prodotti 
della pesca, latte crudo e prodotti lattiero-caseari. 

Etichettatura dei prodotti alimentari

In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati 
a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifi ca 
le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti.

L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e 
corretta, in modo da non indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le 
proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.

L’operatore è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono 

comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti 

devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affi nché quest’ultimo 
possa fornirle al consumatore fi nale.

Informazioni obbligatorie: L’etichetta apposta su un alimento dove contenere 
obbligatoriamente le seguenti informazioni:
– la denominazione dell’alimento;
– l’elenco degli ingredienti;
– qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o 

derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi 
allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un 
alimento e ancora presente nel prodotto fi nito, anche se in forma alterata;

– la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
– la quantità netta dell’alimento;
– il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
– le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare 

di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
– il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
– le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe diffi cile 

un uso adeguato dell’alimento;
– per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo al-

colometrico volumico effettivo;
– una dichiarazione nutrizionale….. 

Informazioni facoltative: Le informazioni fornite su base volontaria devono 
soddisfare i seguenti requisiti:
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– non inducono in errore il consumatore;
– non sono ambigue né confuse;
– si basano, se del caso, su dati scientifi ci pertinenti;
– non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni 

obbligatorie.
Il termine minimo di conservazione (TMC) di un prodotto alimentare è 

la data fi no alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifi che in adeguate 
condizioni di conservazione”; esso va indicato con la dicitura “da consumarsi 
preferibilmente entro ..” quando la data contiene l’indicazione del giorno o con 
la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fi ne” negli altri casi, seguita 
dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa fi gura. 
Viene defi nito, dunque, come termine di “garanzia”, indicando l’intervallo di 
tempo fi no al quale, o meglio “non oltre il quale”, il produttore garantisce ai terzi 
che l’alimento conserva le sue proprietà specifi che. Questo termine di garanzia 
non ha valore in ogni caso, ma solo ad una esplicita e ben precisa condizione, 
ossia che il prodotto sia stato costantemente mantenuto in adeguate condizioni 
di conservazione. Il produttore perciò non risponde di un precoce degrado qua-
litativo dell’alimento che sia conseguente a modalità di conservazione scorrette.

Per i prodotti alimentari altamente deperibili dal punto di vista microbiolo-
gico, in luogo del T.M.C, deve essere riportata la “data di scadenza” che è la 
data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la 
dicitura “da consumarsi entro...” seguita dalla data oppure dall’indicazione del 
punto della confezione in cui essa fi gura. 

La data si compone dell’indicazione, in chiaro, del giorno, del mese e dell’anno. 
In deroga a ciò, può essere espressa:
– con l’indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili 

per meno di tre mesi;
– con l’indicazione del mese e dell’anno per i prodotti alimentari conservabili 

per più di tre mesi, ma non oltre diciotto mesi;
– con la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per più 

di diciotto mesi.

Attività di controllo nel settore carni e allevamento

Nel corso dell’attività ispettiva condotta dai NAS sull’intero territorio na-
zionale è stato riscontrato, nel corso degli anni, l’utilizzo di differenti tecniche 
criminali nel settore delle carni e degli allevamenti che si possono riassumere 
nelle tipologie sotto elencate:
• sostituzione di animali morti con altri provenienti da furti o circuiti clandestini;
• commercializzazione di animali affetti da gravi malattie attraverso falsifi ca-

zione di documentazione sanitaria;



293U. GERI

• somministrazione di medicinali non autorizzati, anabolizzanti e steroidi, ovvero 
di antibiotici leciti ma in dosi superiori a quelle prescritte;

• somministrazione di farine animali;
• immissione nella fi liera di bovini non sottoposti a visite sanitarie;
• introduzione di carni provenienti da paesi UE ed extra UE in assenza della 

prevista comunicazione all’UVAC (uffi cio veterinario adempimenti comuni-
tari) o al PIF (posto ispezione frontaliera) sottraendole, di fatto, al controllo 
veterinario;

• utilizzo, in preparati gastronomici, di macinati mescolando carni di provenien-
za lecita con carni di provenienza illecita e di differenti specie (es. aggiunta 
di carne equina, ottenuta da animali non destinabili al consumo umano, in 
macinati dichiarati contenere sola carne bovina);

• utilizzo illecito sugli animali di insetticidi e biocidi vietati in zootecnia;
• (in particolare l’utilizzo, in avicoltura, di insetticidi per la lotta ai parassiti quali 

ad es. ciromazina e fi pronil, il cui utilizzo non è consentito e che residuano 
nelle uova e nella carne);

• vendita di carne non biologica come biologica;
• vendita di carne bovina falsamente dichiarata di razze chianina, marchigiana, 

romagnola ottenuta, invece, da bovini non di razza e di scarso valore;
• macellazione di animali con metodi e tecniche non consentite e senza la su-

pervisione del veterinario;
• vendita di carni contenenti residui di medicinali il cui trattamento non è stato 

dichiarato e senza l’osservanza di sospensione tra il trattamento medesimo e 
l’avvio alla macellazione;

• vendita di carne decongelata come fresca.
Analoghe tecniche criminali, maggiormente riscontrate, nel corso degli anni, 

nel settore dei salumi e degli insaccati, possono essere di seguito riassunte:
• commercializzazione di prosciutti crudi esteri con marchi contraffatti e nocivi; 
• commercializzazione di prosciutti esteri contenenti diossina destinati a termo-

distruzione;
• commercializzazione di salumi con t.m.c. superati; 
• commercializzazione di salsicce fresche di puro suino contenenti scarti di altre 

specie animali;
• commercializzazione di insaccati con aggiunta di sostanze amidacee (fecola 

di patate, farina frumento, riso, …) oppure di acido borico, formalina, sali di 
cloro, albumina, fosfato di calcio, carbonato di magnesio, al fi ne di renderli 
conservabili per periodi più lunghi;

• utilizzo di sostanze sia lecite, in dosi superiori al consentito, sia illecite per 
contrastare i fenomeni di imbrunimento delle carni (quali niacina e nicoti-
nammide, solfi ti e nitriti, acido l-ascorbico e i suoi sali di sodio e calcio, 
monossido di carbonio);
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• rietichettatura;
• acquisto di insaccati confezionati prossimi alla scadenza con sostituzione 

dell’etichetta originale e apposizione di nuova etichettatura riportante dati 
falsi sia sulla provenienza, sia sulla vita commerciale del prodotto.

Tabella 1

Tabella 2
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Per dare una dimensione del patrimonio zootecnico sul quale i Carabinieri 
del NAS operano al fi ne di tutelare la salute dei consumatori nel comparto carni 
ed allevamenti occorre precisare che sull’intero territorio nazionale sono attive 
quasi 490.000 aziende agricole, ripartite in differenti tipologie di allevamenti, 
come illustrato nella tabella 1. 

Nel corso del triennio 2014 - marzo 2017 le attività ispettive dei NAS, sulla 
fi liera carni ed allevamenti, svolte a livello nazionale, relative al citato patrimo-
nio zootecnico evidenziano quasi 14.000 controlli effettuati (di cui 4.400 non 
conformi), con oltre 2.600 campioni effettuati per le successive analisi tecniche 
di natura chimica, fi sica e biologica. L’attività ispettiva ha consentito di deferire 
in via amministrativa 3.200 persone, con ulteriori 1.000 persone circa deferite in 
stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Complessivamente sono state 
elevate oltre 2.100 sanzioni penali e oltre 5.600 sanzioni amministrative, queste 
ultime per un importo complessivo pari a 6,2 milioni di euro. I dati analitici sono 
riepilogati nella seguente tabella 2.

Di seguito vengono illustrate alcune operazioni di rilievo, effettuate dai NAS 
territorialmente competenti, relative al comparto cani ed allevamenti:
• Prodotti carnei contaminati – (luglio 2015)

A seguito di ’attività di campionamento che ha rilevato la ripetuta presenza 
del batterio della salmonella in prodotti fi niti, sono emerse gravi irregolarità nella 
conduzione di un’attività di produzione di prodotti carnei ed inadempimenti dei 
veterinari pubblici incaricati del controllo e della vigilanza sanitaria.

È stato accertato che i veterinari pubblici avevano attestato falsamente di aver 
proceduto alle attività di controllo, di fatto non effettuate, ed omesso di intrapren-
dere provvedimenti sanitari necessari per la tutela della salute dei consumatori.

Al termine dell’attività di indagine avviata con la competente Autorità Giu-
diziaria venivano denunciati i medici veterinari dell’ASL e dirigenti di una nota 
industria di prodotti carnei. 
• Frode in commercio – (marzo 2016)

al termine dell’attività ispettiva venivano sequestrati, presso un salumifi cio, 
20 tonnellate di prodotti carnei , (salumi e carne suina), risultati, peraltro, di 
dubbia provenienza, poiché detenuti in cattivo stato di conservazione e scaduti 
di validità. Chiuso l’opifi cio a causa delle carenze igienico-strutturali accertate 
e denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale responsabile;
• prodotti carnei in cattivo stato di conservazione - (gennaio 2016)

Venivano sequestrate, presso un’industria di macellazione e commercializ-
zazione di carni, 22 tonnellate di prodotti carnei, poiché sottoposti a processi di 
conservazione (congelamento) non autorizzati e non certifi cati nelle procedure 
produttive dell’azienda (sistema di autocontrollo). L’Autorità Sanitaria interve-
nuta sul posto disponeva il divieto di vendita della merce. Il valore del sequestro 
ammontava a € 400.000 circa;
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• Prodotti carnei in cattivo stato di conservazione – (ottobre 2016)
Al termine di attività di indagine veniva denunciato il legale responsabile di un 

prosciuttifi cio per aver detenuto per la successiva commercializzazione prosciutti 
crudi, con osso ed a tranci, in cattivo stato di conservazione . venivano sottoposte 
a sequestro 225 tonnellate di prodotti carnei stagionati. L’attività di produzione 
veniva sottoposta a chiusura per le gravi carenze igienico-strutturali accertate. Il 
valore di quanto vincolato ammontava ad oltre 8 milioni di euro;
• Paste ripiene – (marzo 2016)

Al termine di attività ispettiva che coinvolgeva tre regioni del centro Italia, 
veniva denunciato il titolare di un salumifi cio per aver commercializzato oltre 15 
tonnellate di paste ripiene, realizzate con scarti di lavorazione e sottoprodotti di 
origine animale, vendute come «ripiene di prosciutto crudo stagionato»;
• Carne “fraca” – ( marzo 2017)

Nell’ambito di attività R.A.S.F.F. (Rapid Alert System for Food and Feed) 
venivano individuati e sequestrati, in diversi depositi, oltre 106 tonnellate di 
carne avicola e 180 tonnellate di carne bovina, surgelate, provenienti dal Brasile, 
per sospetta presenza di contaminazione batterica (salmonella) ed additivi non 
consentiti.
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(*)  Presidente Giornalisti Agricoli Emilia-Romagna.

Lisa Bellocchi (*)

L’INFORMAZIONE DI QUALITÀ 
AL TEMPO DELLE FAKE NEWS

Una delle notizie che negli ultimi tempi ha maggiormente imperversato su 
quotidiani e periodici è quella relativa all’obbligatorietà delle vaccinazioni per i 
bambini iscritti ai vari gradi scolastici. 

Vaccinisti ed antivaccinisti hanno tutti trovato convinti sostenitori, più o meno 
misurati nel sostenere le posizioni. Chissà se gli antivaccinisti conoscono chi sia 
e che cosa ha fatto Andrej Jeremy Wakefi eld. Eppure dovrebbero.

Wakefi eld, nato nel 1957, è stato un famoso medico chirurgo britannico. “È 
stato” non perché sia morto, ma perché è stato radiato dall’Ordine dei medici. 
Nel 1998 Wakefi eld pubblicò una serie di studi che mettevano in correlazione 
il vaccino trivalente MPR (morbillo, parotite, rosolia) e la comparsa di auti-
smo e malattie intestinali. Grazie ad una battaglia giornalistica, condotta dal 
2004 al 2010 sul Sunday Times, il giornalista Brian Deer dimostrò che i dati 
della ricerca Wakefi eld erano stati falsifi cati e che i risultati costituivano una 
colossale bufala (di cui però molti ancora oggi non si sono resi conto). Wake-
fi eld fu radiato e la prestigiosa rivista Lancet, che aveva pubblicato la ricerca 
fraudolenta, la ritirò. 

Questa storia dei nostri giorni esemplifi ca perfettamente il problema che il 
giornalismo è chiamato più che mai ad affrontare: distinguere la corretta e la 
scorretta informazione. 

La vicenda vaccini è paradigmatica perché ha per protagonista (per fortuna 
stavolta è un “eroe positivo”) un giornalista che ha fatto il suo lavoro di ricerca con 
tenacia e caparbietà. Ma è altrettanto paradigmatica perché dimostra la pervasività 
di una “bufala”, la sua ineliminabilità effettiva dal mondo delle informazioni web; 
e la diffi coltà quotidiana che affronta chi lavora nell’informazione per accedere 
a fonti corrette scegliendole nel mare magnum della Rete. 
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Digitando la parola “vaccini” su Google, ho ottenuto circa 6.430.000 risultati 
in circa mezzo secondo. Se oggi fossi incaricata, come giornalista, di scrivere 
un pezzo sui vaccini, partirei da qui, dalla Rete, e districarmi in tempi stretti tra 
tutte le referenze sarebbe davvero diffi cile, anzi quasi impossibile. Eppure, al 
giornalista viene chiesto – giustamente – di essere responsabile di quello che 
scrive e di accertare la veridicità delle fonti. E di farlo sempre più velocemente…

Da questa immane quantità di dati, che ci sovrasta e ci sommerge, è nata 
la nostra società della “post-verità”. Questo neologismo, in effetti, di “verità” 
conserva ben poco; signifi ca che ognuno si costruisce arbitrariamente la propria 
personale convinzione, granitica e pseudo documentata. Un obbrobrio mentale, 
se ci si pensa, eppure una drammatica realtà. 

Oggi è diventato familiare il termine fake news, notizie false. Per defi nirle 
prendo in prestito le parole del collega Guido Romeo (pubblicate sul Sole 24 
Ore del 10 aprile 2017 nell’articolo “A scuola si insegnerà come riconoscere le 
fake news. Lo dice l’Ocse”: “le fake news sono uno tsunami eterogeneo di verità, 
mezze verità, falsità a pieno titolo, pubblicità mascherate da notizie e opinioni 
presentate come fatti. In breve, il nostro ecosistema dell’informazione”.

Tenendo una “Lectio” magistrale all’università di Oxford, Lionel Barber, 
già direttore del Financial Times, ha parlato proprio di “Fake news in the post 
factual age”, Notizie false, cioè bufale, nell’epoca della post verità”. Il testo è 
stato pubblicato sul Financial Times del 16 settembre 2017.

Barber spiritosamente afferma che il problema non è nuovo e cita come, nella 
Roma antica, Ottaviano (non ancora proclamato Augusto) operò per screditare 
il rivale Marco Antonio: Ottaviano fece circolare ad arte la notizia che Marco 
Antonio aveva fatto testamento in favore dei tre fi gli avuti con Cleopatra e che a 
loro lasciava importanti pezzi del territorio posseduto da Roma nel Mediterraneo. 
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La notizia fece tutti i giri del caso (e spaventò adeguatamente i romani), fi no a 
venire uffi cialmente diffusa in tutto l’Impero grazie ad una delibera del Senato. 
I social media di oggi ci avrebbero messo il tempo di un clic, ma anche nel 33 
a.C. non scherzavano quanto a velocità dei messaggeri!

La post verità nel senso della “pseudo verità fai-da-te” non lascia esente il 
settore agroalimentare. In rete sono notissimi i siti di Paolo Attivissimo e BUTAC 
(acronimo di Bufale un tanto al chilo) per smascherare ciò che apparentemente 
potrebbe sembrare vero.

Ad esempio, è girata (ed è stata ripresa anche da giornali al di sopra di ogni 
sospetto) la falsa storia che l’Unione Europea stesse per emettere un’inesistente 
“certifi cazione di commestibilità” per la carne di cane congelata proveniente dalla 
Cina e destinata ai manicaretti dei residenti con gli occhi a mandorla. 
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Per parecchi mesi, nel 2012, fu lanciato e rilanciato da numerosi siti lo pseu-
do allarme, economicamente veramente dannoso: “Boicottiamo Barilla: ora è 
americana e usa grano ammuffi to e radioattivo!”

Sul sito Butac, è pubblicata una lista (purtroppo molto lunga) di siti che si ca-
muffano da testate giornalistiche, sovente imitando nomi di quotidiani o periodici 
realmente esistenti. Il loro scopo è appunto quello di diffondere notizie false, destinate 
però a fare scalpore e ad essere rilanciate sui social, fi no talora a diventare virali. 

Sull’Home page di un sito che pone come obiettivo la vita in salute (non lo 
cito esattamente per non fargli pubblicità), compaiono contemporaneamente una 
“Bevanda allo zenzero per rimuovere i calcoli renali pulire il fegato e perdere 5 
kg”, la “Incredibile cura per diabete che aiuta perdere 11 chili in 25 giorni”, le 
indicazioni per rigenerare il sistema immunitario in sole 72 ore e – udite udite! – la 
meravigliosa scoperta di un farmaco per l’Alzheimer che fa rigenerare da soli i denti 
cariati e di una mirabolante “erba del tuono” cinese che eradica il cancro in 40 giorni. 

Uno dice “chi vuoi che ci creda?” E invece, il fi ltro asettico del web, unito 
alla iper-complessità del mondo in cui viviamo, fa credere persino alle sparate 
più clamorose. È come un processo di re-morphing, quasi il passo successivo a 
quello generato dalla televisione, che rese confusa la differenza tra i morti della 
fi ction e la realtà dei telegiornali. 

D’altra parte, la post verità non abita solo il mondo giornalistico; girando 
per il web, si scopre che il copia e incolla ha ampliato a dismisura il problema 
del plagio di articoli o materiali scientifi ci. Il sito attentiallebufale.it (gestito da 
un medico e dedicato principalmente alle falsità legate alla salute) riporta che il 
direttore di una rivista scientifi ca asiatica calcola che circa il 70% delle offerte di 
pubblicazione ricevute dal suo periodico contenga qualche forma di scopiazzatura. 
Un altro editor ritiene che la percentuale del plagio sia del 30% negli articoli già 
pubblicati nella sua rivista.

La moltiplicazione delle bufale ha generato nuovi mestieri. Quelli del fact-
checking, ad esempio; che nulla di più è che la classica verifi ca delle fonti, ma 
che detto in inglese risulta più importante.

Tra i siti di fact-checking più famosi a livello internazionale c’è snopes.com, 
che archivia e sbugiarda le sparate più clamorose. Ad esempio quando Mc Donald 
fu accusato di fare gli hamburger con carne umana. O quando, nell’agosto 2017, 
è tornato in circolazione un video, già noto dal 2015, in cui si denunciava la 
“grande cospirazione” per cui negli Stati Uniti alle comunità nere viene propinato 
latte velenoso e radioattivo, per un clamoroso programma di genocidio. Ce n’è 
per tutti i gusti: che le baby carrots sono ricavate da carote grandi e deformi che 
vengono tornite e poi messe nella candeggina; che dalla Cina è stato importato 
negli Usa del riso di plastica; che il 69 per cento dell’olio extra vergine di oliva 
venduto negli States non è tale. Quest’ultima notizia, che speriamo fake, era 
condita con abbondanza di etichette italiane a supporto…
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Ad intervalli ricorrenti, le grandi aziende alimentari americane sono accusate 
di usare carne di cavallo nei loro hamburger. In Italia tale consumo è legale e 
tradizionale, perciò questa non sarebbe neanche una “sparata” troppo sconvolgente; 
anche se ci furono problemi per un’azienda che inseriva carne equina nel ragù 
delle sue lasagne. Anche in Italia esistono organizzazioni dedite al fact checking, 
cioè a smascherare le bufale. Oltre ai siti già citati, ricordo Factcheckers.it, As-
sociazione no-profi t per la promozione dell’educational fact-checking. 

E i giornalisti, che debbono essere factcheckers per defi nizione e per professio-
nalità? I giornalisti debbono rispondere a stringenti criteri deontologici, che sono 
stati recentemente riordinati nel Testo unico dei doveri del giornalista, approvato 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella riunione del 27 gennaio 2016. 

All’ articolo 1, “Libertà d’informazione e di critica”, si legge tra l’altro: 
“L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione 
svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana.” 
“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, 
limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità 
altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, 
osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere 
rettifi cate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori”.

Insomma, tutto il contrario delle fake news, allora. C’è però un grosso problema.  
Il web ha scardinato il ruolo del giornalista come mediatore tra l’avvenimento ed 
il lettore. I social hanno reso tutti i cittadini “giornalisti”, nel senso di produttori di 
informazioni (o più spesso pseudo tali). Nessun obbligo deontologico incombe su 
questi “liberi parlatori” o “liberi comunicatori”, con esiti che sono sotto gli occhi 
di tutti.  A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge la conseguente crisi 
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economica dell’editoria. Le statistiche dicono che quasi il 30% dei britannici si 
informa tramite Facebook e che negli Stati Uniti tale percentuale arriva quasi a 
toccare il 40. Il Pew Research Center, nel suo Report di agosto 2017 aggiunge 
che praticamente 9 americani su 10 acquisiscono notizie tramite il web. Questo 
ha generato – ha sostenuto Lionel Barber nel suo Intervento ad Oxford- una 
specie di Legge di Gresham dell’editoria. La legge di Gresham, ben nota agli 
economisti, afferma che la moneta cattiva scaccia la buona. Analogamente, la 
cattiva informazione scaccia la buona. 

C’è un antidoto possibile o ci dobbiamo rassegnare a questo crescente degra-
do? L’antidoto è valorizzare nuovamente il ruolo del giornalista, esigendo però 
professionisti preparati e deontologicamente formati. Certo non vanno in questa 
direzione quei web editor che propongono di non pagare più gli articoli com-
missionati e messi in rete a tariffa professionale, ma di parametrarne la rendita 
al numero dei “like” e delle condivisioni che procurano. Insomma, una strada 
spianata alle sparate più improbabili. 

Da parte sua, il giornalista serio non può essere una monade arrancante nel 
mare magnum della Rete. Il giornalista ha bisogno di una rete di persone, di un 
network di fi gure di cui sa che si può fi dare perché, su richiesta, lo aiuteranno a 
districarsi tra materie che magari affronta per la prima volta. 

Questo è lo scopo di associazioni professionali come la rete italiana UNAGA, 
Unione nazionale delle Associazioni dei Giornalisti Agricoli. 

A livello europeo c’è ENAJ (European Network of Agricultural Journalists), 
che raggruppa le associazioni di 20 Paesi UE più Norvegia e Svizzera come 
membri EFTA (European Free Trade Area); 8 diversi Paesi osservatori sono in 
procinto di associarsi. IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists) 
raggruppa i giornalisti agricoli ad agroalimentari di 45 Paesi nel mondo. 

Un giornalismo migliore passa anche attraverso i corsi della formazione con-
tinua, obbligatori per i professionisti dell’informazione; tali appuntamenti hanno 
un doppio merito: far acquisire competenze, trasferite da diversi esperti, e creare 
quella rete di relazioni professionali cui il giornalista può attingere quando occorre 
approfondire notizie particolari.

Nel frattempo, come affermava Lionel Barber, le fake news fanno enormi 
danni: rovinano la fi ducia del pubblico nei mezzi di informazione, minano la 
fi ducia popolare nella democrazia e rafforzano la pressione economica che deb-
bono sostenere gli editori che curano la qualità. 

È come andare sempre a comprare dai cinesi perché costa meno, poi stupirsi 
se gli artigiani di livello chiudono bottega. Il futuro, anche dei media, lo facciamo 
tutti noi ogni giorno. 
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(*)  Presidente Consulta scientifi ca di Presidenza (Accademia Nazionale di Agricoltura); già 
Professore di Politica Economica, Università di Bologna.

(1) Il presente intervento riprende quelli effettuati a EXPO 2015, 31 August 2015 «Urban 
VS Rural development», Conference organised by Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna (E. Carfagna, P. Tassinari), Second session: Rural land management and planning: 
crosscutting and interdisciplinary issues; e quello su «Sviluppo urbano e rurale: parallelismi 
ed antagonismi nel periodo 1960-2010», presentato al Workshop ISTAT, Scenari e tendenze 
dell’agricoltura italiana tra tradizione e innovazione, Roma, 17 dicembre 2015.

Roberto Fanfani (*)

TERRITORIO E AGRICOLTURA: 
L’INTRECCIO URBANO-RURALE 

E L’UTILIZZAZIONE DEL SUOLO (1)

Sommario

Nel presente intervento si farà riferimento all’evoluzione delle principali 
interconnessioni fra agricoltura e territorio, soffermandosi in particolare sull’ 
importanza, da un lato, dei cambiamenti demografi ci e dei processi di urbaniz-
zazione, che hanno determinato nuovi rapporti fra le aree urbane, periurbane e 
rurali, e dall’altro, sulle trasformazioni strutturali dell’agricoltura caratterizzate 
una fortissima riduzione del numero delle aziende, ma anche da un grande ridi-
mensionamento della stessa superfi cie agricola (totale e utilizzata). 

In questo quadro, si sono rese sempre più evidenti le disparità fra le zone di 
pianura e quelle di collina e montagna, con la presenza di fenomeni di margina-
lizzazione e un vero e proprio abbandono di vaste aree territoriali del paese, con 
conseguente estensione della “fragilità” già elevata del territorio nel nostro paese. 
Le trasformazioni nel tempo e nello spazio della distribuzione della popolazione, 
e quelle strutturali che hanno interessato l’agricoltura e le sue imprese, si sono 
aggiunte alle più evidenti e già studiate disparità fra Nord e Sud, contribuendo 
non poco ad aggravare le differenze territoriali che oggi caratterizzano sempre 
più il nostro Paese.
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Le grandi trasformazioni esaminate in questo intervento si riferiscono alla realtà 
italiana e si concentrano nell’arco temporale dalla seconda metà del novecento e 
ai primi decenni del nuovo millennio. Il loro interesse assume, però, una valenza 
di carattere più generale per le tematiche dello sviluppo territoriale, in quanto 
riguardano un Paese che ha visto il passaggio particolarmente rapido da una so-
cietà ancora prevalentemente agricola, ad uno dei principali paesi industrializzati 
del mondo, per poi arrivare ad una realtà post-industriale e terziarizzata ancora 
oggi alla ricerca di un nuovo equilibrio. 
La principale fonte di informazioni utilizzata sono i risultati dei Censimenti ge-
nerali dell’agricoltura, popolazione e industria e servizi. Per le analisi territoriali 
i Censimenti risultano importanti perché riguardano tutto l’“Universo” delle unità 
di rilevamento (es. Aziende agricole) e soprattutto per la loro signifi catività a 
livello comunale, che non si ritrova nelle indagini campionarie congiunturali 
condotte a scadenza più frequente. 

1. Territorio e agricoltura: un binomio inscindibile

Il processo di sviluppo urbano e rurale si ricollega strettamente a continui e 
non lineari cambiamenti fra aspetti multi-dimensionali come quelli demografi ci, 
socio-economici, ambientali e dotazione di risorse, culturali e storia dei luoghi 
e del paesaggio, senza tralasciare gli aspetti Istituzionali e l’infl uenza delle 
politiche. Inoltre, le interrelazioni fra aree urbane e rurali cambiano nel tempo 
e nello spazio rendendo queste trasformazioni non semplici da analizzare, ma 
allo stesso tempo stimolanti. La complessità di queste interrelazioni e la loro 
dinamica richiedono competenze multidisciplinari che spesso hanno diffi coltà 
a confrontarsi, e ancora di più ad integrarsi nelle analisi delle dinamiche terri-
toriali e in quelle dell’agricoltura in particolare. Nonostante ciò numerosi sono 
gli studi che evidenziano la rilevanza dell’approccio multidisciplinare delle 
numerose interrelazioni esistenti a livello territoriale. Un esempio degli stimoli 
interessanti che possono venire da analisi di ampio respiro e multidisciplinari 
si può ricordare quello di Salvatore Settis su “Architettura e Territorio: pae-
saggio, città e diritti civili” dove vengono discussi i confi ni diffi cili fra città 
e campagna e più in generale gli aspetti del territorio vengono approfonditi a 
partire dalla loro valenza culturale, paesaggistica e ambientale, e come questi 
hanno trovato un riferimento diverso a livello di giurisprudenza e diritti, che 
si ritrovano anche nella Costituzione Italiana. Anche il contributo di Maura 
Savini sviluppato nel presente incontro, ha collegato gli aspetti storici e cul-
turali alle trasformazioni territoriali e alle “forme” architettoniche che ancora 
oggi caratterizzano il territorio e l’agricoltura in Italia. In uno degli ultimi 
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contributi di Giacomo Becattini, La coscienza dei Luoghi: il territorio come 
soggetto corale, Donzelli 2015, nella parte terza del volume che si intitola 
“Il ritorno al territorio bene comune” si trova un interessante paragrafo su 
“La lunga marcia degli economisti verso il territorio, pp. 87-98”, dove si sot-
tolineano i ritardi con cui nell’analisi economia l’importanza del territorio e 
dei “luoghi” sia iniziata con non poche diffi coltà, a partire dagli anni ottanta, 
dalla riproposizione del concetto di Alfred Marshal del “Distretto industriale” 
da parte di Becattini, presto affi ancato da Sebastiano Brusco (1988), al fi ne di 
interpretare lo sviluppo economico italiano partendo dallo “sviluppo locale”, 
in cui una miriade di “Distretti industriali” realizzano produzioni specializzate, 
spesso di “nicchia”, e dove il ruolo delle piccole e medie imprese si intreccia 
con il sistema sociale, la storia e la cultura dei luoghi. Nei decenni successivi i 
“Distretti” diventando parte integrante dei numerosi lavori sullo sviluppo locale 
effettuati in Italia. Becattini nel suo lavoro sottolinea anche che questo ritardo 
risulta incomprensibile proprio in Italia, dove esisteva già da tempo una tradi-
zione “del pensiero economico italiano (Cattaneo, Sonnino, Valenti, Einaudi, 
Serpieri, Bandini, Rossi-Doria e pochi altri) che aveva costruito, lentamente, 
faticosamente, a pezzi e bocconi una sorta di problematica territoriale, p. 92” 
per poi ricordare anche come “Il processo di recupero di una signifi catività 
scientifi ca e di una rilevanza pratica, conservato a lungo, e in embrione, negli 
studi di economia agraria, non riusciva a travasarsi nel cuore pulsante dell’e-
conomia: l’economia industriale, p. 93”. 

L’attenzione agli aspetti territoriali e all’utilizzazione del suolo sono stati, 
infatti, molto importanti nelle analisi dell’agricoltura italiana, ma un nuovo 
impulso si è avuto nell’immediato secondo dopoguerra, soprattutto ad opera 
dell’INEA, sotto la direzione di Giuseppe Medici, quando le rilevanti differenze 
territoriali sono state analizzate in stretto collegamento con la struttura delle 
aziende agricole e le loro tipologie, con il volume di Arrigo Serpieri, La strut-
tura sociale dell’agricoltura italiana (INEA, 1947), che riprende i risultati del 
Censimento del 1930, che non era stato completato e pubblicato. L’attenzione 
agli aspetti territoriali si ritrovano in particolare nel lavoro di Giuseppe Medici, 
La distribuzione della proprietà terriera in Italia (due Volumi e 13 monografi e 
regionali) e “I tipi d’impresa nell’agricoltura italiana” (INEA, 1951), che si 
avvale anche di volumi regionali, proprio per segnalare le importanti differenze 
a livello territoriale presenti nell’agricoltura italiana. Anche Manlio Rossi-Doria, 
che dopo la distinzione fra “osso” e “polpa”, con riferimento all’agricoltura del 
Mezzogiorno, ha esteso il suo lavoro a livello nazionale, con L’analisi territo-
riale dell’agricoltura Italiana (INEA 1969), in cui gli aspetti territoriali sono 
stati approfonditi, non solo a livello di cinque grandi zone agricole, ma anche 
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prendendo in considerazione differenze a livello comunale, per la presenza al 
loro interno di realtà appartenenti spesso a zone altimetriche diverse.(1)

Successivamente alcune analisi territoriali, che si ricollegano più diretta-
mente all’agricoltura sono quelle svolte dal CAIRE (Cooperativa di architetti 
e ingegneri di Reggio Emilia) partendo dall’analisi delle “zone svantaggiate”, 
introdotte nel 1975 dalla Politica agricola e di sviluppo rurale della Comunità 
economica europea, e poi concretizzatesi nell’Atlante Nazionale del Territorio 
Rurale a partire dal 1995 e aggiornato di recente (CAIRE 2017), rivolto ha in-
dagare “le diverse geografi e dello sviluppo rurale” e successivamente ampliate 
per defi nire “i valori identitari delle zone rurali” e il loro contributo alla qualità 
dell’ambiente, allo sviluppo turistico e fruizione delle aree protette. Le analisi 
più recenti sono state rivolte alla valorizzazione della “fi liera del gusto”, e hanno 
portato ad “una sistematica ricognizione delle caratteristiche socio-economiche e 
territoriali dello spazio rurale nei 686 Sistemi Locali italiani”, pubblicati nel sito 
della Rete Rurale Nazionale, si veda Ugo Baldini, Gianpiero Lupattelli, L’Atlante 
nazionale del territorio rurale: i caratteri, il percorso e gli approdi di una ricerca 
ventennale sullo spazio rurale e i suoi valori, Presentazione della ricerca presso 
l’Accademia Nazionale di Agricoltura Bologna 29 Gennaio 2015, e pubblicata 
nel volume CXXXV degli Annali dell’Accademia. 

Nel corso dei decenni più recenti, oltre ai lavori del CAIRE, ricordati in 
precedenza, numerosi sono stati i contributi per l’individuazione dei sistemi 
territoriali dell’agricoltura Italiana, che si sono avvalsi dei numerosi progressi 
nella utilizzazione di un sempre maggior numero di informazioni e variabili, con 
riferimento non solo alle caratteristiche dell’agricoltura, ma anche a quelle più 
generali di carattere economico, sociale e alle dinamiche demografi che. Questi 
contributi si sono, inoltre, avvantaggiati anche di metodologie statistiche più evo-

(1) La realtà dell’agricoltura è stata spesso rappresentata facendo riferimento alle differenze 
territoriali e regionali, in particolare basta ricordare che la famosa “Inchiesta agraria e sulla 
condizioni delle classi agricole” promossa dal Parlamento italiano nel 1987, la cui Relazione 
fi nale fu pubblicata a nome di Stefano Iacini nel 1984, descriveva la composita realtà “delle 
agricolture” presenti in Italia, ricorrendo a diverse monografi e regionali, curate da esperti della 
realtà locale, con approfondimenti spesso diversi a livello territoriale. Anche Ghino Valenti 
nell’introduzione a “L’Italia agricola e il suo avvenire” del 1919 si sofferma ancora una 
volta sulle grandi disparità di condizioni naturali, sociali e di tradizioni che caratterizzavano 
allora i sistemi produttivi dell’agricoltura italiana, mettendo in evidenza le forti differenze 
nei livelli di produzione e produttività della terra. Fra le analisi territoriali del nostro paese 
La storia del Paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, pubblicata nel 1961, rappresenta 
un contributo importante proprio per la multidimensionalità con cui vengono analizzate le 
complesse e dinamiche trasformazioni dell’agricoltura e dell’utilizzazione del suolo, con cui 
l’uomo modella il paesaggio naturale e ne inserisce tutti quegli aspetti derivanti dalla storia, 
dell’arte e dalle caratteristiche socio-economiche che vanno a formare i caratteri identitari 
dei luoghi.
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lute, in grado di individuare più facilmente le aree accumunate da diversi gradi di 
sviluppo agricolo e socio economico, e distinguerle da quelle aree svantaggiate 
interessate da processi di marginalizzazione e vero e proprio abbandono. Fra i 
numerosi lavori svolti nella individuazione dei “Sistemi territoriali agricoli” si 
possono ricordare quelli svolti nell’ambito delle ricerche promosse dal CNR e 
riportati nei lavori di Giovanni Cannata, I sistemi agricoli territoriali italiani, 
CNR-IPRA, F. Angeli, Milano, 1989; e Cannata G., Morleo M. (a cura di) I 
sistemi agricoli territoriali delle regioni italiane, (1997), CNR-IPRA.

Nel corso degli anni novanta, inoltre, un contributo importante per lo studio 
dello sviluppo locale ha riguardato non solo l’agricoltura ma si è esteso anche 
all’industria alimentare, che si andava sempre più affermando in Italia per la 
presenza di numerose produzioni di qualità, già note non solo a livello nazio-
nale. L’adozione dell’approccio “distrettuale” formulato da Becattini e Brusco è 
stato ripreso, anche se con ritardo, in numerosi contributi che si sono focalizzati 
sui “distretti agroalimentari”, partendo proprio dai territori più caratterizzati dai 
prodotti di qualità e di origine controllata (DOP e IGP), di cui l’Italia detiene il 
primato a livello europeo. Fra questi contributi si possono ricordare quelli svolti 
nell’arco degli ultimi decenni da Fanfani, Montresor (1991), Fanfani (1995) e 
Fanfani, Brasili (2005 e 2012).(2) 

Negli ultimi anni numerosi sono stati i lavori e gli approfondimenti effettuati 
a livello regionale, proprio in relazione alla attuazione della Politica Agricola 
Comune, che ha previsto la formulazione di singoli Piani di Sviluppo Rurale 
da parte delle regioni, di cui oggi sono in attuazione quelli relativi al periodo 
di programmazione 2014-2020. Nell’ambito dei lavori della “Rete Nazionale 
di sviluppo rurale” si stanno attualmente effettuando analisi più approfondite 
e disaggregate delle così dette “aree interne”, con un approccio multidiscipli-
nare in grado di cogliere e individuare la molteplicità di realtà locali presenti 
in queste aree, anche se comunque non risulta semplice cogliere a pieno la 
grande varietà e ricchezza delle realtà territoriali che caratterizzano ancora 
oggi l’agricoltura italiana. 

Un contributo recente, pubblicato postumo, di Michele De Benedictis, su 
“Agricoltura e territorio: un decorso di luci e ombre”, Moneta e Credito, marzo 
2016”, con riferimento all’evoluzione dell’agricoltura meridionale avvenuta nella 
seconda metà del novecento sottolineava che “non possiamo non prendere le 
mosse dalla sequenza di trasformazioni radicali e alle volte irreversibili che ne 
hanno cambiato il volto. Quanto alle cause di tali mutamenti, senza addentrarci 
nella ricerca di un articolato modello esplicativo: se all’evoluzione tecnologica 

(2) Una apposita legislazione nazionale nel 2001 ha defi nito uno specifi co riferimento ai “di-
stretti rurali e distretti rurali di qualità”, mentre un aggiornamento e ampliamento delle loro 
tipologie è stato introdotto di recente nella legge fi nanziaria per il 2018.
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e strutturale è soprattutto riconducibile il mutato volto dell’agricoltura, sono 
però anche i molteplici fattori di natura sociale e istituzionale che hanno qua-
litativamente e quantitativamente inciso sul più generale assetto territoriale”.

Nel presente intervento si farà riferimento all’evoluzione delle principa-
li interconnessioni fra agricoltura e territorio, soffermandosi in particolare 
sull’importanza, da un lato, dei cambiamenti demografi ci e dei processi di 
urbanizzazione, che hanno determinato nuovi rapporti fra le aree urbane, pe-
riurbane e rurali, e dall’altro, sulle trasformazioni strutturali dell’agricoltura 
caratterizzate una fortissima riduzione del numero delle aziende, ma anche 
da un grande ridimensionamento della stessa superfi cie agricola (totale e uti-
lizzata). In questo quadro, si sono rese sempre più evidenti le disparità fra le 
zone di pianura e quelle di collina e montagna, con la presenza di fenomeni di 
marginalizzazione e un vero e proprio abbandono di vaste aree territoriali del 
paese, con conseguente estensione della “fragilità” già elevata del territorio 
nel nostro paese. 

Le grandi trasformazioni esaminate in questo intervento si riferiscono alla realtà 
italiana e si concentrano nell’arco temporale dalla seconda metà del novecento e 
ai primi decenni del nuovo millennio. Il loro interesse assume, però, una valenza 
di carattere più generale per le tematiche dello sviluppo territoriale, in quanto 
riguardano un Paese che ha visto il passaggio particolarmente rapido da una so-
cietà ancora prevalentemente agricola, ad uno dei principali paesi industrializzati 
del mondo, per poi arrivare ad una realtà post-industriale e terziarizzata ancora 
oggi alla ricerca di un nuovo equilibrio.(3)

2. L’intreccio fra aree urbane e rurali e i cambiamenti demografi ci

La realtà Italiana risulta particolarmente interessante per la rapida trasfor-
mazione del Paese che dopo la fi ne della Seconda Guerra mondiale, con il così 
detto “periodo della ricostruzione”, nel 1949 ritorna agli stessi livelli di sviluppo 
precedenti, ma con una nuova forma di Governo democratico e una Costituzio-
ne repubblicana. Le rivendicazioni sociali, e in particolare quelle delle terre e 

(3) La fonte di informazioni privilegiata utilizzata nel presente intervento sono i risultati dei 
Censimenti generali dell’agricoltura, popolazione e industria e servizi. Per le analisi terri-
toriali i Censimenti risultano importanti perché riguardano tutto l’“Universo” delle unità di 
rilevamento (es. Aziende agricole) e soprattutto per la loro signifi catività a livello comunale, 
che non si ritrova nelle altre rilevazioni statistiche più frequenti e congiunturali condotte per 
campionamento (indagini). Il principale limite dei Censimenti, oltre ai costi delle rilevazioni, 
riguarda la loro cadenza temporale, che in genere è di dieci anni, un tempo troppo lungo 
per la rapidità delle trasformazioni socio economiche e tecnologiche oggi in atto. A livello 
europeo per ovviare a questa carenza si stanno realizzando in agricoltura delle “Indagini 
sulla struttura delle aziende agricole” (SPA) che hanno cadenza triennale.
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la richiesta di nuovi contratti di lavoro in agricoltura, si affi ancano alla ripresa 
delle migrazioni, che questa volta, al contrario di quella epocale fra il XIX e 
XX secolo, interessa quasi esclusivamente la popolazione del Mezzogiorno e si 
rivolge prevalentemente verso i paesi europei. Il Paese, che nel 1950 raggiunge 
quasi 47 milioni di persone residenti, risulta ancora prevalentemente agricolo, 
con oltre 8,5 milioni di occupati in agricoltura, quasi il 40% della popolazione 
attiva totale. Alle migrazioni verso l’estero si affi ancano anche quelle interne, 
con un massiccio e spesso incontrollato “esodo agricole”, dalle campagne verso 
le città e dal Sud verso il Nord, trainate dalle richieste per lo sviluppo industria-
le prima concentrato nel così detto “triangolo industriale”, e successivamente 
diffusosi nelle altre aree del Nord Centro Italia, con un ruolo di primo piano 
delle piccole e medie imprese. Agli inizi degli anni settanta l’occupazione indu-
striale supera quella agricola e successivamente viene sopravanzata a sua volta 
da quella dei servizi. Nel periodo del “miracolo economico”, che si esaurisce 
negli anni settanta, la crescita del paese è notevole, oltre il 5% all’anno con uno 
sviluppo ancora superiore delle esportazioni, vede l’Italia inserirsi fra i paesi 
maggiormente industrializzati e la sua popolazione continua ad aumentare con 
un vero e proprio “baby boom” alla fi ne degli anni sessanta, per raggiunge oltre 
56 milioni di residenti nel 1980. Negli anni ottanta si interrompe il fl usso migra-
torio verso l’estero e si assiste ad un parziale rientro dei primi emigrati, mentre 
la popolazione residente si stabilizza fi no al 2000. Alla fi ne degli anni novanta 
il paese si trasforma defi nitivamente da “paese di emigrazione” in un “paese di 
immigrazione” e la popolazione arriva a superare i 60 milioni nel 2010 per poi 
stabilizzarsi di nuovo negli ultimi anni. 

La dinamica della popolazione residente però ha fatto registrare un grande 
cambiamento a livello territoriale, soprattutto nei trenta anni dal 1951 al 1981, 
quando oltre un terzo della popolazione ha cambiato residenza spostandosi dalle 
campagne alle città e dal Sud al Nord del Paese, dando luogo a quel al processo di 
rapida urbanizzazione che ha stravolto la vecchia struttura insediativa del paese, 
creando non pochi problemi di vivibilità nelle aree urbane stesse, e in particolare 
nelle periferie. Una rappresentazione evidente della profondità di questo processo 
di urbanizzazione in Italia è riportata nella cartina seguente elaborata dal CAIRE 
per il periodo (1951-2001), dove nei comuni di più intensa urbanizzazione la 
popolazione è cresciuta di oltre il 50%, mentre al contrario un numero rilevan-
tissimo di comuni, concentrati nelle aree alpine e soprattutto dell’appennino, la 
popolazione residente si è più che dimezzata. 

I grandi movimenti della popolazione residente hanno quindi determinato 
un forte grado di urbanizzazione del Paese e anche un rilevante consumo del 
suolo a fi ni abitativi, di attività produttive e infrastrutturali che, come vedremo 
nel paragrafo successivo, si affi ancherà alla rilevante perdita di suolo agricolo. 
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Fig. 1 - La dinamica della popolazione residente in Italia dal 1951 al 2001 -variazioni % 
a livello comunale. Fonte: CAIRE (Cooperativa architetti e ingegneri di Reggio Emilia).

Il processo di urbanizzazione ha riguardato, come già accennato in precedenza, 
un forte spostamento dalle compagne, sia e soprattutto dalle aree montane e di 
collina, ma anche nella zone di pianura divenute periferiche, per concentrarsi 
sull’asse Torino, Milano Venezia, lungo la via Emilia e proseguita nella linea 
adriatica, portando alla creazioni di grandi aggregati urbanizzati, ma anche lungo 
la valle dell’Arno, nelle grandi aree metropolitane di Roma e Lazio e Napoli e 
Campania, e proseguita nelle isole con Palermo e Catania in Sicilia e in misura 
minore Cagliari e Sassari in Sardegna.

La dinamica della popolazione residente ha visto formarsi e prevalere le aree 
ad Alta e Media urbanizzazione, rispetto a quelle che sono diventate sempre più 
periferiche.

La dinamica della popolazione residente ha portato con sé uno sconvolgi-
mento dell’assetto territoriale del Paese, creando una forte divaricazione nella 
concentrazione della popolazione e quella della superfi cie territoriale. Infatti 
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secondo le rilevazioni dell’ISTAT, relative al 2013 e riportate nella fi gura se-
guente, la popolazione italiana si concentra per tre quarti nelle aree a più alto 
livello di urbanizzazione (Alto 33%, Medio 43%), mentre solo poco più di un 
quarto (26%) risiede nelle aree a bassa urbanizzazione. Al contrario, invece, la 
superfi cie territoriale si concentra per quasi 3/4 (72%) proprio nelle aree a basso 
grado di urbanizzazione, contro il 23% in quelle medie e appena il 5% nelle aree 
più intensamente abitate. Il territorio italiano viene quindi a caratterizzarsi per la 
presenza di forti squilibri nella localizzazione della popolazione, con la presenza 
di aree con densità di popolazione per Km2 sempre più distanti fra di loro. La 
densità media per Km2 nel 2013 passa da circa 70 abitanti nelle aree a bassa 
densità per raggiungere quasi 380 in quelle a media densità, e quasi 1.400 abitanti 
in quelle ad alta densità. Occorre però ricordare che nella realtà italiana le aree 
a medio livello di urbanizzazione occupano ancora oggi un rilievo particolare e 
maggiore di quello di altri paesi europei, dove le grandi aree metropolitane hanno 
dimensioni molto superiori delle nostre. 

Fig. 2 - Superfi cie territoriale, popolazione residente e densità per grado di urbanizzazione 
dei comuni - Anno 2013, valori percentuali sul totale (Fonte: ISTAT, 2012).
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Fig. 3 - Utilizzazione di suolo delle località abitate in Italia dal 1950 al 2013 (Città, 
Centri urbani, Località produttive) - Superfi cie in Km2.

Il consumo di suolo per lo sviluppo delle zone abitate in Italia (Città, Centri 
urbani, Località produttive) è stato rilevante e nel complesso dal secondo do-
poguerra ad oggi (1950- 2013) ha interessato una superfi cie territoriale che è 
aumentata da 8 mila Km2 negli anni ’50 a oltre 15 mila km2 nel 1989, per poi 
arrivare a 21 mila Km2 nel 2013. Nel complesso, dal 1950 al 2013, l’occupazione 
del suolo nelle zone abitate è più che raddoppiato, passando dal 3% al 7% della 
superfi cie territoriale del paese. L’importanza territoriale delle zone urbanizzate 
(al netto delle infrastrutture) è molto più rilevante nel Nord- Ovest rispetto al 
Sud, passando dall’8,4% al 6,2% della superfi cie territoriale di queste aree, con 
punte superiori al 10% in Lombardia e Veneto. 

Occorre sottolineare però che mentre nella seconda metà del secolo scorso il 
consumo di suolo in Italia si concentrava progressivamente nelle aree a sempre 
maggiore intensità abitativa, nel primo decennio del nuovo millennio (2000-2011) 
il consumo di suolo per usi abitativi (il così detto Urban sprawl) è continuato 
con forte intensità (+9%), ma a differenza del passato ha avuto una maggiore 
“dispersione abitativa” su tutto il territorio nazionale, come messo in evidenza 
nel Rapporto annuale 2012 sulla situazione del paese (Istat, 2012, pp. 292-299). 

Le profonde differenziazioni che si sono manifestate sia all’interno delle aree 
urbanizzate che in quelle rurali, hanno reso sempre più complicata l’analisi della 
realtà territoriale italiana. In una recente elaborazione effettuata dal CAIRE (2014) 
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 
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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 interne ultra 
periferiche (remote). La rappresentazione cartografi ca di questa realtà è riportata 
nella Figura 4 (CAIRE, 2014), dove si evidenzia l’importanza raggiunta dalle aree 
urbanizzate: circa i tre quarti dei 60 milioni della popolazione residente in Italia 
nel 2010, di cui oltre il 55% nelle grandi aree metropolitane e 20% nelle aree 
periurbane. Al contrario, le aree rurali rimangono comunque quelle più interessate 
alla gestione del territorio, in termini di superfi cie territoriale, con quasi il 70% 
del totale nazionale. Nelle zone rurali la densità della popolazione diminuisce 
progressivamente passando da quelle rurali intermedie a quelle interne, fi no a 
quelle più remote. Nelle zone interne, infatti, risiedono poco più di 5 milioni di 
abitanti, su oltre il 40% della superfi cie territoriale (oltre 120 mila Km2), mentre 
nelle zone rurali remote meno di 600 mila abitanti si distribuiscono sul 10% della 
superfi cie territoriale totale (circa 30 mila Km2).

Fig. 4 - Diverse tipologie di aree urbane e rurali in Italia (UNCEM-CAIRE: Armatura 
Urbana e aree periferiche, 2014.
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La realtà territoriale dell’Italia che si presenta oggi, all’inizio del nuovo mil-
lennio, è sostanzialmente diversa da quella uscita dalla seconda guerra mondiale, 
per il rilevante e rapido processo di urbanizzazione, che pur essendo in linea con 
la realtà di molti altri paesi avanzati, risulta spesso molto più articolata e diffe-
renziata a livello territoriale. L’intreccio profondo fra le diverse realtà urbane e 
quelle rurali determina oggi la presenza di realtà territoriali molto diversifi cate 
fra di loro, anche nello stesso ambito regionale. Per la realtà delle zone rurali è 
diventato sempre più rilevante la loro vicinanza o meno con quelle urbane e pe-
riurbane, e in particolare la possibilità di instaurare con loro quelle interrelazioni 
in grado di trainare anche lo sviluppo futuro delle zone rurali stesse. La comples-
sità e i cambiamenti nel tempo e nello spazio di queste interrelazioni rendono 
diffi cile la defi nizione di una adeguata tassonomia e conoscenza di queste aree, 
che si ripercuotono anche e soprattutto nella defi nizione di un “mix” di politiche 
territoriali necessarie per il loro sviluppo futuro. 

I problemi territoriali oggi in Italia si caratterizzano per le accresciute disparità 
e differenziazioni legate alla dinamica temporale della popolazione residente, 
esaminata brevemente in precedenza, che hanno visto il sovrapporsi e l’interse-
zione di tre grandi trasformazioni, non sempre lineari, a cominciare da quella fra 
le grandi aree geografi che del Nord, Centro e Sud, per poi evidenziare quella fra 
le aree di montagna, collina e pianura, e non ultimo, quella fra le aree urbane, 
periurbane e rurali. 

La grande concentrazione della popolazione nelle aree urbane e peri urbane 
è stata accompagnata dalla progressiva riduzione nelle aree rurali, a cominciare 
da quelle di montagna e collina, dove sono emersi con evidenza sempre più 
marcata i processi di marginalizzazione e isolamento soprattutto nelle zone rurali 
“interne” e in particolare in quelle “remote”, interessate da fenomeni di vero e 
proprio abbandono, non solo della popolazione, ma anche delle attività produt-
tive a cominciare da quella agricola, con una drastica riduzione delle imprese 
agricole e conseguente forte riduzione delle terre coltivate, che esamineremo 
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nei paragrafi  successivi, accompagnati da un progressivo degrado del suolo, con 
erosioni, frane, alluvioni e dissesti idrogeologici, determinando una maggiore e 
generalizzata fragilità di tutto il territorio nazionale, le cui conseguenze si sono 
spesso fatte sentire anche nelle aree urbane e periurbane. 

3. I grandi cambiamenti strutturali dell’agricoltura e l’utilizzazione del suolo

I grandi cambiamenti strutturali dell’agricoltura nel periodo 1950-2010 sono 
strettamente connessi a quelli della popolazione residente, esaminati in precedenza, 
ed assieme hanno contribuito alle grandi trasformazioni del territorio e dei luoghi 
nel nostro Paese. Nelle pagine seguenti saranno forniti alcuni elementi essenziali 
delle trasformazioni e del ruolo dell’agricoltura all’interno della società italiana, 
per poi soffermarsi sulle profonde trasformazione delle aziende agricole che ne 
hanno visto ridurre in modo sostanziale il numero, le tipologie aziendali, e in 
particolare l’utilizzazione della superfi cie agricola. La forte riduzione dell’uti-
lizzazione del suolo da parte delle aziende ha visto restringere notevolmente la 
base produttiva dell’agricoltura, ma ha evidenziato una forte differenza a livello 
territoriale, ampliando la distanza fra le aree montane e collinari, in progressivo 
declino, da quelle più intensive di pianura, contribuendo non poco anche alle 
differenze tra le zone rurali e quelle urbane e periurbane, già evidenziate dai 
cambiamenti della popolazione residente nei paragrafi  precedenti.

 
3.1. Le modifi che strutturali e i grandi numeri dell’agricoltura italiana: 1950-2010

Le modifi che strutturali delle aziende agricole hanno rappresentato uno degli 
elementi caratteristici dell’evoluzione dell’agricoltura italiana dal secondo dopo-
guerra a oggi. I numerosi nodi strutturali, negli ultimi decenni e anche nel nuovo 
millennio (2000-2010), non hanno impedito l’affermazione di nuove strutture 
e imprese agricole in grado di affrontare le grandi e rapide trasformazioni in 
atto nel sistema agroalimentare nazionale e mondiale. Allo stesso tempo sono 
continuati, e per alcuni aspetti aggravati, i fenomeni delle differenze a livello 
territoriale e regionale. 

Nel secondo dopoguerra sono giunte a conclusione molte delle trasformazioni 
aziendali, iniziate nei secoli precedenti, che avevano determinato l’assetto com-
plessivo della proprietà della terra, mentre le forme di conduzione più antiche e 
arretrate si sono defi nitivamente sgretolate, a cominciare dai residui del latifon-
do nel Mezzogiorno, per poi giungere, a partire dai primi anni ’60, alla rapida 
scomparsa della “mezzadria” nelle zone dell’Italia Centrale e Nord orientale. Nel 
corso degli anni ’70 e soprattutto degli anni ’80 del secolo passato, l’affermazione 
delle aziende a conduzione familiare è stato accompagnato da una profonda loro 
differenziazione interna, con la presenza delle aziende part-time o della pluriattività 
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familiare come un fenomeno non transitorio, mentre un forte invecchiamento ha 
interessato i conduttori delle aziende familiari, ritardando il rinnovo generazionale 
divenuto sempre più necessario, mentre si è fatto più ampio anche il ricorso al 
lavoro salariato e ai servizi esterni, soprattutto per le lavorazioni meccaniche. 

Le grandi trasformazioni aziendali sono avvenute contemporaneamente alla 
massiccia introduzioni di innovazioni tecnologiche proprio a partire dallo sviluppo 
della meccanizzazione, che già nei primi anni sessanta ha superato il contributo 
del lavoro animale, in termini di potenza erogata, fi no a raggiungere una vera 
e propria saturazione negli ultimi decenni, quando il numero di trattori presenti 
supera ampiamente quello degli occupati in agricoltura, scesi oggi a meno di 1 
milione. La rapida introduzione della meccanizzazione è stata affi ancata da un 
massiccio impiego di mezzi tecnici di origine chimica (fertilizzanti e antiparassi-
tari) e dall’impiego di mangimi per l’alimentazione animale. L’ammodernamento 
tecnologico continua e persegue nuove strade verso una maggiore sostenibilità 
dell’agricoltura, che riguardano la ricerca genetica e varietale, ma ancora le tec-
niche di produzione e degli allevamenti, senza tralasciare quelle organizzative 
e di mercato. Mentre, l’adozione delle innovazioni informatiche e delle comu-
nicazioni (ICT), sta avvenendo fra molte diffi coltà e nuovi e ulteriori divari a 
livello territoriale, non solo all’interno dell’agricoltura, ma anche fra le diverse 
aree rurali, e soprattutto nei confronti con quelle urbane e periurbane. 

Gli effetti di questi cambiamenti hanno infl uito in modo determinante sull’uso 
del suolo e soprattutto sulla sistemazione dei terreni agricoli, con profondi feno-
meni di specializzazione e di concentrazione delle produzioni e allevamenti in 
un numero sempre più limitato di aziende agricole, e in aree geografi che sempre 
più specializzate. Il cambiamento del paesaggio agrario è stato profondo, diven-
tando per molti aspetti più uniforme, per la pratica scomparsa delle tradizionali 
e ingegnose sistemazioni dei terreni, come ad esempio le “marcite” nella bassa 
lombarda, o quelle legate alle forme di conduzione secolari oggi scomparse, fra 
tutte la mezzadria nell’Italia centrale e il latifondo nel Mezzogiorno. Le forme 
di “agricoltura promiscua” hanno lasciato il posto alle colture specializzate e alla 
pratica scomparsa dei numerosi terrazzamenti, con un maggiore livellamento e 
nuove sistemazioni idrauliche dei terreni. 

Le profonde differenze territoriali, che da sempre avevano caratterizzato 
l’agricoltura italiana, hanno visto il concatenarsi e il sovrapporsi al forte dua-
lismo fra Nord- Sud quello fra le zone altimetriche, con molte aree di collina, 
e soprattutto di montagna soggette ad un progressivo ridimensionamento e in 
molti casi di vero e proprio abbandono. Le aree di pianura sono state invece in-
teressate da forti processi di concentrazione e intensifi cazione nell’uso del suolo 
e della produzione agricola, ma anche progressivo e intenso consumo del suolo 
derivante dallo sviluppo urbano e delle infrastrutture, che ha riguardato oltre alle 
aree metropolitane, anche quelle costiere ad agricoltura “ricca”, determinando 
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un vero e proprio intreccio fra le diverse aree urbane, periurbane e rurali, come 
sottolineato nel paragrafo precedente. Nell’ultimo decennio, inoltre, importanti 
sono stati i processi di diversifi cazione delle attività svolte dalle aziende agricole, 
dal mantenimento e sviluppo delle prime lavorazioni e trasformazioni dei pro-
dotti in azienda, alla diffusione delle attività dei servizi meccanici a quasi tutte 
le operazioni colturali (contoterzismo), all’affermarsi dell’agriturismo e fattorie 
didattiche, ma anche nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Nell’ambito 
dei processi di integrazione con le aree urbane si sono ampliate le attività collegate 
alla cura dei giardini e verde pubblico, alle cooperative sociali, ma anche alle 
vendite dirette, sia nei “farmer markets” che con l’utilizzo dei nuovi mezzi di 
comunicazione dei “gruppi di acquisto”. L’insieme di queste attività contribuisce 
oggi in modo signifi cativo ai redditi delle aziende agricole avendo raggiunto in 
Italia quasi il 20% del valore aggiunto dell’agricoltura, foreste e pesca.

Fig. 5 - Alcune sistemazioni dei terreni quasi scomparse: Marcite, Sistemazione a giro-
poggio, Piantata nel Bolognese, Lavorazioni nel Latifondo.

3.1.1. I grandi numeri dell’agricoltura italiana dal 1950 al 2010

Per comprendere meglio la profondità delle trasformazioni dell’agricoltura, 
dopo la seconda guerra mondiale fi no ai giorni nostri, bastano i pochi numeri, 
riportati nelle tabelle seguenti, che ne evidenziano i grandi cambiamenti sia al 
suo interno che nei confronti del resto della società. Nel 1950 l’economia italiana 
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aveva già recuperato i livelli economici anteguerra, ma come già sottolineato, 
restava ancora un paese prevalentemente agricolo con oltre 8,5 milioni di occu-
pati, pari a circa il 40% dell’occupazione totale, ma caratterizzato da una forte 
presenza di sottoccupazione. La pressione sulla terra e sulla sua utilizzazione era 
sfociata in rivendicazioni sociali di rilievo per la riforma agraria, prevalentemente 
al Sud, ma anche per una maggiore occupazione e riparto dei contratti mezzadrili 
nel Centro e Nord del Paese. 

L’esodo agricolo è stato impressionante, con la ripresa dell’emigrazione e il 
forte trasferimento verso le città e le regioni del Nord. Nel periodo del miracolo 
economico l’occupazione agricola, che si riduce di oltre la metà in venti anni 
1950-1970, viene superata da quella industriale e successivamente da quella 
dei servizi, mentre la sua riduzione è continuata, anche se a ritmi inferiori, per 
scendere sotto 1 milione nel 2010 (circa il 4% dell’occupazione totale). Lo svi-
luppo tecnologico è stato impressionante, con la meccanizzazione agricola che 
ha rapidamente sostituito il lavoro nella quasi totalità delle operazioni colturali 
e negli allevamenti, mentre, contemporaneamente l’intensifi cazione della pro-
duzione agricola è stata perseguita con l’immissione dei mezzi tecnici chimici 
e mangimi per l’alimentazione animale, il cui valore ha oggi raggiunto quasi la 
metà del valore della produzione agricola italiana. 

Tabella 1. Valore della produzione agricola e consumi alimentari in Italia 1951-2010 (milioni 
di euro). (*) 

 Anni Produzione Consumi Consumi  
  agricola intermedi alimentari 

 1951 1.304 162 1.772 
 1970 3.481 775 7.459 
 1980 16.003 4.549 32.955 
 1990 35.373 13.248 86.703 
 2000 (**) 42.630 14.189 107.628 
 2005 (**) 48.080 19.320 132.000 

 2010 (**) 48.885 22.485 142.000 

(*)  Valori in euro per 2000/2010 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 1990 ed il 2010.

Per quanto riguarda il contributo dell’agricoltura all’alimentazione del Paese, 
nel 1950 il valore della produzione agricola rappresentava quasi il 70% del valore 
dei consumi alimentari, di una popolazione che allora era di 47 milioni; nel 2010 
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invece il valore della produzione agricola, che ha raggiunto quasi 50 miliardi di 
euro, rappresenta poco più del 30% del valore dei consumi alimentari del Paese. 
Rispetto al passato quindi, la produzione del cibo vede una maggiore importanza 
della industria di trasformazione alimentare, ma anche e soprattutto incorpora 
i servizi della logistica e della distribuzione tradizionale e moderna, necessari 
per soddisfare i modelli di consumo di una popolazione che ha raggiunto i 60 
milioni e che si è andata sempre più concentrando nelle aree urbane e periurbane, 
dove accanto ai consumi delle famiglie si affermano sempre più i consumi fuori 
casa. L’analisi delle trasformazioni dell’agricoltura si inseriscono sempre più 
nell’ambito del sistema agroalimentare e della fi liera alimentare “dall’azienda 
alla tavola”, (from farm to fork), il cui valore raggiunge quasi il 20% dell’intero 
Prodotto interno (PIL) nazionale.

Tabella 2 - Occupazione e meccanizzazione in agricoltura in Italia (1950-2010).

            
Anni

   Occupazione   Meccanizzazione   
         (000)     Trattori        Mietitrebbie    Potenza          Potenza 
        (000)               (000)         (MioHp)   per occupato

 1950 8.610 57 0,1 2 0,2 
 1960 6.118 249 4,0 11 1,8 
 1970 3.605 631 24,0 36 10,0 
 1980 2.760 1.072 35,0 73 26,4 
 1990 2.070 1.430 47,0 106 51,2 
 2000 1.120 1.644 52,5 107 95 

 2010 891 1.900 60,0
     
Fonte: Istat, Annuario di Contabilità nazionale. 

3.2. Le differenziazioni territoriali in agricoltura sono diventate sempre più 
marcate

Le differenze territoriali nell’agricoltura italiana sono sempre state rilevanti, 
come molto diverse le sue forme di conduzione e la gestione della terra. Que-
ste differenze sono state oggetto di analisi approfondite da parte dell’INEA a 
partire dalla fi ne della seconda guerra mondiale, come abbiamo già sottolineato 
in precedenza, con la pubblicazione dal 1947 dell’Annuario dell’Agricoltura 
Italiana e le analisi di Arrigo Serpieri (1947), di Giuseppe Medici (1951), ma 
anche successivamente da Manlio Rossi-Doria (1969). In quegli anni sotto la 
presidenza di Giuseppe Medici, divenuto poi presidente dell’Accademia Na-
zionale di Agricoltura dal 1960 al 1995, vengono effettuate anche delle prime 
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elaborazioni cartografi che della realtà territoriale dell’agricoltura italiana e 
delle tipologie delle imprese agricole. Alcuni esempi di queste rappresentazioni 
cartografi che sono riportate di seguito, e come si può vedere nella loro sem-
plicità rendono evidente le forti differenze territoriali presenti già nell’imme-
diato secondo dopoguerra. La zonizzazione dell’agricoltura italiana presentata 
dall’INEA nell’Annuario del 1950 (capitolo sul lavoro, curato da Manilio Rossi 
Doria, p. 372) riporta una suddivisione per zone omogenee effettuata in base 
alla prevalenza del tipo di impresa. Le principali zone individuate riguardano: 
montagna alpina, agricoltura capitalistica intensiva, latifondo contadino, recente 
bonifi ca bassa padana, capitalistica estensiva, meridionali ad agricoltura pro-
miscua contadina, prealpine ad agricoltura contadina, mezzadria appoderata, 
meridionali ad agricoltura intensiva.(4) 

Fig. 6 - La zonizzazione dell’agricoltura Italiana e le tipologie delle imprese agricole, 
INEA, Annuario dell’agricoltura italiana, varie annate (1950-1952).

(4) L’attenzione agli aspetti territoriali, per le indagini campionarie e quelle censuarie, è sempre 
stato rilevante anche da parte dell’ISTAT con la suddivisione dell’intero territorio nazionale 
in “zone agrarie”, poi modifi cate in “regioni agrarie”, per l’introduzione nel 1958 della sud-
divisione generale del territorio in “zone altimetriche” di montagna, collina e pianura, e di 
una loro ulteriore suddivisione in “regioni agrarie”, che consideravano l’omogeneità degli 
ordinamenti produttivi. Le regioni agrarie vennero ridefi nite come un gruppo di comuni, 
che però appartenevano ad una sola zona altimetrica, con l’attribuzione dei singoli comuni 
a ciascuna altimetrica sulla base del criterio di prevalenza, si veda ISTAT, Circoscrizioni 
statistiche, Metodi e Norme, serie C-N 1, Agosto 1958.
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Le differenze territoriali nell’agricoltura italiana sono andate accentuandosi 
nei decenni successivi, fi no a i giorni nostri, in concomitanza con il forte e rapido 
“processo di urbanizzazione”, che come abbiamo già visto nei paragrafi  precedenti, 
si è concretizzato nella progressiva concentrazione della popolazione residente 
nelle aree urbane e a forte densità abitativa. Per comprendere le trasformazioni che 
più direttamente hanno interessano gli aspetti territoriali dell’agricoltura italiana 
un primo ed importante elemento da sottolineare è l’impressionante riduzione 
della Superfi cie agricola Totale che è scesa da oltre 26 milioni di ettari nel 1961 a 
poco più di 17 milioni nel 2010. Si tratta di un vero e proprio ridimensionamento 
della base produttiva dell’agricoltura italiana di circa 9 milioni di ettari, circa un 
terzo del totale nazionale.(5) 

Questa riduzione della SAT comprende sia quella derivante dalla utilizzazione 
del suolo da parte degli insediamenti, attività produttive e opere infrastrutturali, ma 
anche quella derivante dall’abbandono dell’attività agricola, che come vedremo 
si ricollega ad una loro possibile riconversione forestale e rinaturalizzazione. A 
livello complessivo diminuisce quindi sostanzialmente la gestione della superfi cie 
(SAT) da parte dell’agricoltura rispetto alla Superfi cie Territoriale (ST) del Paese. 

(5) Nel confronto fra i dati del Censimento del 1961 e anche del 1970, riferiti all’Universo 
italiano sono comprese tutte le aziende agricole senza nessuna limitazione di dimensione; 
invece, in quelli successivi, dal 1982 al 2010, che si riferiscono all’Universo europeo, vengono 
escluse dalle rilevazioni quelle aziende che non raggiungono un valore minimo di produzio-
ne vendibile. La differenza rilevabile fra i due censimenti del 1970 e 1982, che riportano i 
dati con i due sistemi di rilevazione, si nota una differenza di valutazione della SAT di 1,2 
milioni di ettari, vedi Tabella 3 del paragrafo successivo. Considerando questa differenza di 
valutazione la perdita di SAT dal 1961 al 2010 sarebbe 8 milioni e non 9 milioni di ettari, 
che equivale ancora a poco meno di un terzo della SAT italiana.
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Infatti, dei 302 mila Km2 di Superfi cie territoriale la SAT scende da circa l’88% 
nel 1961 a poco più del 56% nel 2010. 

La perdita di SAT dell’agricoltura italiana risulta ancora di più impressionante 
a livello comunale, proprio per le profonde disparità che si sono verifi cate, con 
numerosi comuni dove si registra una riduzione che supera l’80%, e altri in cui 
invece si attesta sotto il 20%, con una sostanziale tenuta rispetto alla media 
nazionale. I comuni con un vero e proprio abbandono dell’attività agricola si 
concentrano in diverse zone dell’Arco Alpino (zone alpine e prealpine) ad ec-
cezione di ampie aree delle provincie di Trento e Bolzano, mentre lungo tutto 
l’Appennino assume particolare intensità nei comuni della Liguria, e quelli 
contermini dell’appennino Emiliano e della Lombardia. Nel resto dell’Ap-
pennino si alternano comuni con forte riduzione a quelli con una sostanziale 
mantenimento della SAT, fi no arrivare a zone di grande abbandono nei comuni 
della Basilicata, Calabria, e nelle Isole. 

Fig. 7 - Atlante Nazionale del territorio rurale: Tipologie di svantaggio (CAIRE, 2017).
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I segni della forte riduzione della Superfi cie agricola totale a livello comuna-
le si ritrovano nella analisi più dettagliata dei diversi tipi di svantaggi a livello 
comunale effettuata dal CAIRE nell’Atlante Nazionale del territorio rurale: 
Tipologie di svantaggio (CAIRE, 2017), dove la nuova mappa degli svantaggi 
utilizza un complesso sistema di indicatori socio-economci, tecnologici, e am-
bientali per individuare ben otto differenti zone da quelle marginali, a quelle 
periferiche ad agricoltura povera e ricca, da quelle in declino agricolo a quelle 
più artifi cializzate, vedi Figura 7. 

3.2.1. Le grandi trasformazioni delle aziende agricole e la riduzione del suolo 
1961-2010

Le dinamiche di lungo periodo dell’agricoltura italiana e in particolare i cam-
biamenti strutturali delle imprese agricole possono essere analizzate utilizzando i 
dati dei Censimenti generali dell’agricoltura dal 1961 al 2010. Ci soffermeremo in 
particolare sulla riduzione della superfi ce da parte delle aziende agricole, e la sua 
infl uenza all’affermarsi delle disparità territoriali, spesso rilevanti, che incidono, 
da un lato sulla stessa stabilità e fragilità territoriale del nostro paese che sulla 
salvaguardia del paesaggio, con ripercussioni non importanti sulla sostenibilità 
e di uno sviluppo territoriale equilibrato. 

Il grande crollo del numero delle aziende agricole è messo in evidenza dalla 
loro riduzione da oltre 4,2 milioni nel 1961 a circa 3,2 milioni nel 1982 (con rife-
rimento all’Universo Italia), per poi ridursi ulteriormente a poco più di 1,6 milioni 
nel 2010 (con riferimento all’Universo Ue). Le differenze nel tempo sono signi-
fi cative, con una prima forte riduzione delle aziende (-16%) tra i censimenti del 
1961 e del 1970, quando l’esodo agricolo era in pieno svolgimento. La riduzione 
si è attenuata successivamente e quasi arrestata nel corso degli anni 80, per poi 
riprendere, negli anni novanta del secolo scorso, con maggiore intensità (-21%), e 
poi esplodere proprio nel nuovo millennio, quando nel solo decennio 2000-2010 
scompaiono quasi un terzo delle aziende agricole italiane (-32%), e prosegue fi no 
al 2013 (si veda Tabella 3). Si tratta di una riduzione che non ha precedenti in tutti 
i decenni passati e che ha visto il contemporaneo dimezzarsi delle “micro” aziende 
e un vero e proprio processo di formazione di medie e grandi imprese agricole. 

La riduzione delle aziende agricole si differenzia però in modo sostanziale a 
livello territoriale. Infatti, mentre negli anni sessanta la riduzione ha interessato 
tutte le zone altimetriche del paese, nei decenni successivi, invece, la riduzione 
è risultata quasi doppia in montagna rispetto alla pianura: -25% contro il -14% 
negli anni novanta. Nel nuovo millennio, quindi si assiste ad un vero e proprio 
tracollo delle aziende, a livello territoriale le differenze sono rilevantissime con 
una riduzione del 40% in montagna, contro il 30% nelle zone collinari e poco 
meno del 25% in quelle di pianura. 
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Tabella 3 - Riduzione del numero delle Aziende, Superfi cie Agricola Totale (SAT) e Superfi cie 
Agricola Utilizzata (SAU) in Italia dal 1961 al 2013.

     

       

     
     
        
       

        
       
       
       
       
       

 

Le differenze territoriali anche per quanto riguarda la Superfi ce Agricola Uti-
lizzata (SAU) vedono ampliare le disparità nella utilizzazione dei terreni. Infatti, 
mentre negli anni ottanta erano poco rilevanti, negli anni novanta la riduzione 
della SAU è stata più che doppia in montagna e collina (-15%) rispetto a quella 
delle zone di pianura. Nel nuovo millennio (2000/2010) la riduzione della super-
fi cie registra una differenza ancora più forte e riguarda quasi esclusivamente la 
Montagna (-18% della SAT e -8,6% delle SAU), mentre in pianura la superfi cie 
agricola resta invariata. 

3.2.2. I grandi cambiamenti strutturali delle aziende e utilizzazione del suolo 
(1982-2010)

Le dimensioni delle trasformazioni e la perdita del suolo in agricoltura sono 
state impressionanti se si esaminano i tre decenni dal Censimento dell’agricoltura 
del 1982 a quello del 2010, in cui le rilevazioni dei dati sono più omogenee.(6) 

Bastano pochi dati per evidenziare questi grandi cambiamenti strutturali dell’a-
gricoltura italiana. La riduzione del numero delle aziende agricole in Italia, come 
abbiamo già sottolineato, risulta rilevantissimo e raggiunge quasi il 50% come 
media nazionale: passando da oltre 3,1 milioni nel 1982 a poco più di 1,6 milioni 

(6) I censimenti dal 1982 al 2010 hanno una maggiore uniformità in termini di metodologie di 
rilevazione e defi nizione degli aggregati rilevati (Aziende, SAU e SAT) perché fanno rife-
rimento alla metodologia utilizzate a livello europeo (campo di osservazione EU). È quindi 
opportuno esaminare questo periodo 1982-2010 per effettuare una analisi delle differenze 
per zona altimetrica.
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nel 2010, per scendere ancora a meno di 1,5 milioni nel 2013. In totale si sono 
perse oltre 1,5 milioni di aziende agricole in trenta anni. 

Fig. 8 - Riduzione delle aziende, Superfi cie Agricola Totale e Superfi cie Agricola Utiliz-
zata in Italia dal 1982 al 2010 - Valori percentuali %.

La dinamica temporale della superfi cie agricola evidenzia come la maggiore 
riduzione si sia verifi cata in particolare nell’ultimo decennio del secolo XX, mentre 
una maggiore consapevolezza del problema si è avuta molto più di recente. Infatti, 
nel decennio 1990-2000 la riduzione della SAT ha superato il 17% (-12% della 
SAU), un valore analogo a quello verifi catosi negli anni sessanta, in pieno esodo 
agricolo, fra i Censimenti del 1961 e 1970. Nel nuovo millennio la riduzione del 
suolo agricolo si è in parte attenuata (-9% della SAT dal 2000 al 2010), anche se 
occorre ricordare che questa riduzione si cumula a quella dei decenni precedenti, 
contribuendo al forte ridimensionamento della base produttiva dell’agricoltura 
e delle sue aziende, soprattutto in montagna e collina. La riduzione della SAU 
nell’ultimo decennio ha fatto registrare una perdita ancora più contenuta (-2,5%), 
quasi esclusivamente concentrata nelle zone collinari e montane. 

La riduzione complessiva della Superfi cie agricola totale nel periodo 1982-
2010 ha superato quindi i 5 milioni di ettari, quasi un quarto della SAT nazio-
nale, una superfi cie equivalente a quella dell’Emilia-Romagna e Puglia messe 
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assieme. La quasi totalità di questa riduzione della SAT si è concentrata nelle 
zone di montagna e collina per quasi 4,7 milioni di ettari, di cui 2,5 milioni in 
montagna e quasi 2,2 milioni in collina, mentre poco meno di 600 mila ettari ha 
riguardatole zone pianeggianti. 

Da sottolineare che a livello territoriale la riduzione della SAT ha interessato 
in modo analogo tutte le grandi Circoscrizioni Italiane, ma occorre ricordare 
che, invece, quella delle aziende è stata molto superiore e, come sottolineato in 
precedenza, ha raggiunto quasi -60% nel Nord, contro -50% nel Centro e -40% 
al Sud. Il risultato complessivo è stato quindi una minore dinamica strutturale nel 
Mezzogiorno, dove permangono dimensioni medie delle aziende molto modeste.

3.2.3. Il lento aumento delle dimensioni medie delle aziende accelera nel nuovo 
millennio

L’aumento delle dimensioni medie delle aziende agricole Italiane è stato 
molto lento e costituisce uno dei nodi strutturali rispetto agli altri grandi paese 
europei. Infatti, le dimensioni medie sono passate da appena 6 ha per azienda 
nel 1961 (Universo Italia) ai quasi 8 ha del 2000 (Universo UE), mentre ha 
subito una forte accelerazione solo nel nuovo millennio, fi no a superare 10 ha 
per azienda nel 2010. Le differenze territoriali fra Nord e Sud del paese si sono 
però accentuate, con quasi 15 ha di SAU nel Nord Ovest, contro poco più di 5 
ha nel Mezzogiorno continentale(7). 

Fig. 9 - Le grandi differenze nelle dimensioni medie delle aziende agricole per Circo-
scrizione.

(7)  Nel Mezzogiorno le dimensioni medie nel 2000, erano ancora inferiori a quelle rilevate dal 
Censimento del 1930, segno evidente delle notevoli diffi coltà nell’ammodernamento struttu-
rale dell’agricoltura meridionale. Nel decennio 2000-2010, invece, la grande riduzione delle 
aziende, anche se inferiore a quella delle altre circoscrizioni, ha determinando, per la prima 
volta dopo cinquanta anni, un aumento apprezzabile delle dimensioni medie delle aziende 
agricole anche nel Mezzogiorno.
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L’aumento delle dimensioni delle aziende agricole ha subito un signifi cativo 
impulso soprattutto nel nuovo millennio (2000-2010), quando ha cominciato a 
diffondersi anche l’affi tto della terra, determinando fra le aziende agricole un 
aumento della gestione della terra in forma mista, parte in proprietà e parte in 
affi tto. Nel nuovo millennio, quindi, si è allentata la pressione sulla terra e il 
problema del ricambio generazionale si è fatto più intenso. 

3.2.4. Cambia profondamente la distribuzione delle aziende italiane

La distribuzione delle aziende agricole per classe di dimensione ha sempre 
rappresentato un elemento importante della realtà strutturale dell’agricoltura e 
della gestione del territorio, anche perché fornisce elementi importanti per di-
stinguere fra il ruolo “sociale” e quello “produttivo” dell’agricoltura, non solo 
in riferimento alla utilizzazione del suolo e specializzazioni produttive ma anche 
alla caratterizzazione dell’intero territorio. 

Il lento aumento delle dimensioni medie delle aziende, sottolineato in pre-
cedenza, è andato di pari passo con il crollo di un gran numero di piccole e 
“micro” aziende, ma ha visto accelerare la formazione di aziende di dimensione 
sempre maggiori, soprattutto nel nuovo millennio. Nel decennio 1982-2010 le 
piccole e piccolissime aziende, sotto i 10 ettari, sono diminuite quasi il 50%, 
ma anche la superfi cie da loro gestita (SAU) si è fortemente ridimensionata e 
con essa anche la loro importanza economica. Nel 2010 queste aziende erano 
però ancora in termini numerici, con oltre 1,3 milioni, pari a oltre l’85% delle 
aziende agricole italiane, ma in termini di superfi ce gestivano circa 3 milioni 
di ettari, pari al 25% della SAU nazionale. Nello stesso periodo un aumento 
sempre più marcato si è verifi cato per le aziende superiori ai 20 ettari di SAU, 
che risultano nel 2010 poco più 130 mila, ma gestiscono oggi oltre 8 milioni 
di Superfi cie agricola utilizzata, a quasi i due terzi del totale, contro poco più 
del 50% nel 1982. 

3.3. Utilizzazione della Superfi cie agricola nel nuovo millennio e riforestazione

La riduzione della superfi cie agricola e quindi della base produttiva dell’a-
gricoltura si collega in modo stretto con il processo di riforestazione, che ha 
interessato in particolare le zone di montagna e collina. L’aumento dell’area 
forestale e “altre aree con foreste” nei trenta anni dal 1985 al 2014, secondo le 
stime ricostruite dal CREA, è passato da 8,6 milioni a quasi 11 milioni di ettari 
nel 2014, con un aumento di oltre il 2,3 milioni di ettari, quasi totalmente dovuto 
all’espansione delle foreste. 
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Tabella 4 - Superfi cie totale delle foreste in Italia 1985-2014 (ettari).

 

  
 

 
    
    
    
    
    
    

    
 

Per comprendere meglio il processo di riforestazione e rinaturalizzazione del 
territorio alcune informazioni sono fornite dalla recente “Indagine sulla struttura 
e produzioni delle aziende agricole” (SPA) del 2013, che oltre a mostrare che 
anche negli anni più recenti continua la forte riduzione del numero delle aziende 
agricole, sembra invece attenuarsi quello della Superfi cie agricola totale (SAT). Le 
rielaborazioni fornite dal CREA dal 2000 al 2013, mostrano però che la riduzione 
della SAT riguarda, in modo particolare la superfi cie a boschi e arboricoltura da 
legno gestita all’interno delle stesse aziende agricole, che scende di 1 milione 
di ettari, passando da 4 nel 2000 a 3 milioni di ettari nel 2013 (-25%), a cui si 
aggiunge una riduzione di quasi 300 mila ettari di altre superfi ce improduttiva. 
L’abbandono delle aziende agricole e della loro superfi cie alimentano quindi il 
processo di riforestazione e rinaturalizzazione in corso soprattutto nelle zone 
montane e collinari del paese. 

La gestione di un patrimonio forestale così vasto, che con 11 milioni di ettari, 
si avvicina sempre più all’estensione dell’intera Superfi cie agricola utilizzata 
di 12,5 milioni, richiede una attenta considerazione, sia del ruolo ambientale 
e paesaggistico, ma che anche delle possibilità di utilizzazione di questo pa-
trimonio, non solo ai fi ni della sua manutenzione ma anche per la produzione 
di energie rinnovabili e/o nello sviluppo della fi liera del legno e in tutte quelle 
attività produttive che possono concorrere al mantenimento della popolazione 
nelle aree montane.

Al problema della crescente importanza della forestazione e rinaturalizzazione 
del territorio negli ultimi anni una attenzione particolare è stata dedicata ad una 
più attenta valutazione della fragilità del territorio a partire da quello montano, 
per estendersi al dissesto idrogeologico, le cui cifre sono impressionanti e con-
corrono a quella “fragilità” del territorio sempre più evidente. La valutazione 
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della presenza di frane e fragilità del terreno si estende su una superfi cie di quasi 
60 mila Km2, pari a quasi il 20% dell’intera superfi cie territoriale del Paese, di 
cui una gran parte di 24 mila Km2 con una pericolosità elevata e molto eleva-
ta, distribuita in prevalenza nelle aree appenniniche, con punte più elevate in 
quello Ligure e dell’Emilia- Romagna e Toscana (con una incidenza attorno al 
14% dell’intera superfi cie regionale), e più a Sud in Abruzzo, Molise e Campa-
nia. Le frane interessano anche molte aree alpine con una maggiore incidenza 
sulla superfi cie territoriale in Valle d’Aosta e Trento, si veda Danilo Monarca, 
Francesco Gentile (2017) su dati ISPRA. Alla fragilità territoriale si affi anca e 
spesso si sovrappone la pericolosità idraulica e a rischio alluvioni, di cui a oltre 
12mila km2 a pericolosità elevata (ritorno alluvioni 20-50 anni), e oltre 24mila 
km2 a pericolosità media (alluvioni poco frequenti). La pericolosità idraulica 
si concentra naturalmente nelle aree sottostanti a quelle montane e collinari e 
vede una maggiore intensità proprio nei bacini a valle dell’Appennino Emiliano 
Romagnolo. Alla fragilità del territorio vista in precedenza si aggiunge un altro 
fenomeno altrettanto preoccupante che riguarda gli incendi di boschi e foreste, 
la cui frequenza annuale si aggira a circa 100 mila ettari, che quindi nell’arco di 
un decennio interessano poco meno di un milione di ettari (10 mila Km2), quasi 
il 10% dell’intera superfi cie forestale nazionale. La fragilità del territorio italiano 
risulta quindi evidente considerando i diversi aspetti, dalle frane alle alluvioni e 
incendi, e rappresenta un problema che richiede la massima attenzione e allerta 
per evitare le perdite di vite umane, danni economici, sociali e infrastrutturali 
spesso incalcolabili, che sarebbe bene non affrontare sempre a posteriori. 

Tabella 5 - Utilizzazione della Superfi cie agricola in Italia dal 2000 al 2013 (CREA 2016).
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4. L’agricoltura, il territorio e la riconciliazione dell’intreccio urbano-rurale 
in Italia 

Il complesso e ancora mutevole intreccio fra le aree urbane e quelle rurali ha 
caratterizzato le trasformazioni territoriali in Italia dalla seconda metà del nove-
cento fi no ai giorni nostri. Il progressivo e spesso non controllato processo di 
urbanizzazione ha visto la concentrazione di quasi i tre quarti della popolazione 
residente italiana nelle aree urbane e periurbane, mentre in quelle rurali la popola-
zione si è progressivamente ridotta a poco più di un quarto del totale. Le disparità 
territoriali si sono per molti aspetti approfondite, aggiungendo ad antichi e secolari 
dualismi fra Nord e Sud, nuovi e più rapidi processi di trasformazione dell’intera 
società italiana e con essa dell’intero territorio. La separazione fra le aree urbane e 
quelle rurali si è fatta spesso più netta, ma allo stesso si sono affermati sostanziali 
processi di differenziazioni al loro interno, che hanno determinato quell’intreccio 
fra le diverse tipologie di aree urbane e rurali, che risulta sempre più diffi cile da 
analizzare, ma la cui conoscenza è indispensabile per individuare i problemi dello 
sviluppo territoriale da affrontare nei prossimi anni nel nostro paese.

A livello territoriale si sono verifi cate grandi trasformazioni nell’utilizzazione 
del suolo e la sua gestione che però ha assunto aspetti diversi nelle aree urbane 
e in quelle rurali. Il processo di urbanizzazione ha visto progressivamente au-
mentare l’utilizzazione del suolo per fi ni abitativi, produttivi e infrastrutturali, sia 
nelle grandi aree metropolitane, ma anche e soprattutto nelle più estese e diffuse 
realtà di città di minore dimensione, agglomerati di comuni e aree periurbane, 
che caratterizzano ancora oggi la struttura degli insediamenti in Italia, rispetto ai 
grandi paesi europei. La superfi cie territoriale delle aree urbane si è notevolmente 
espansa e quasi triplicata dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, per raggiungere 
e superare i 21 mila Km2 negli anni più recenti. 

Nelle zone rurali l’agricoltura, una volta il settore prevalente, ha fatto regi-
strare un forte processo di riduzione della superfi cie agricola che ha preso avvio 
nell’immediato dopoguerra con il grande esodo agricolo e l’affermarsi del “mira-
colo economico”, per poi riprendere con maggiore intensità nell’ultimo decennio 
del secolo scorso e proseguire anche nel nuovo millennio fi no ai giorni nostri. 
La riduzione della superfi cie agricola totale è passata dai 26 milioni di ettari 
del 1961 ai 17 milioni del 2013, con una riduzione di quasi 9 milioni di ettari e 
un’incidenza sempre minore sulla superfi cie territoriale totale del Paese. Questo 
ridimensionamento della base produttiva dell’agricoltura è stato accompagnato 
da un processo di riforestazione, in cui la superfi cie forestale ha raggiunto quasi 
11 milioni di ettari, con un aumento di oltre 2 milioni negli ultimi due decenni, 
ma anche da un processo di rinaturalizzazione dei territori. Nonostante ciò, l’a-
gricoltura interessa ancora una parte rilevante nella gestione dell’intero territorio 
italiano, con i suoi 17 milioni di ettari di Superfi cie agricola totale (56% di quella 
territoriale) e ancora 12,5 milioni di Superfi cie agricola utilizzata.
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Le disparità interne alle aree rurali si sono però approfondite in modo progressivo, 
proprio per il diverso andamento a livello territoriale della riduzione del numero 
delle aziende agricole e soprattutto della superfi cie agricola, che si concentrata 
prevalentemente nelle aree collinari e montane. L’aumento delle disparità è stato 
ancora più intenso se analizzato a livello locale e comunale in particolare. Infatti, 
nelle zone rurali “interne” e soprattutto in quelle “remote”, si è verifi cato un vero 
e proprio abbandono e marginalizzazione dell’intero il sistema economico e so-
ciale, accompagnato da svantaggi specifi ci che si sono andati approfondendo nel 
corso nel secolo scorso e proseguiti nel nuovo millennio, resi ancora più evidenti 
da una serie di eventi sismici di particolare intensità, che hanno sconvolto anche 
recentemente alcune delle le zone interne dell’Appennino centrale. Le zone rurali 
marginali e svantaggiate, collocate prevalentemente nelle zone montane e appen-
niniche sono andate caratterizzandosi per una “fragilità” del tessuto economico e 
sociale, che si intreccia e ripercuote in modo diretto e indiretto sulla “fragilità del 
territorio” interessato da numerosi e persistenti disastri, che si manifestano con 
erosioni, frane, smottamenti e alluvioni, i cui effetti si ripercuotono spesso anche 
sulle aree pianeggianti e sulle zone urbane e periurbane, evidenziando l’unitarietà 
necessaria per affrontare la gestione del territorio nel nostro paese. 

Il problema a cui ci si trova oggi di fronte è quello di uno sviluppo più 
equilibrato e sostenibile dell’intero paese, che riguarda in particolare due grandi 
tematiche territoriali, che in parte sono ricollegabili fra di loro. Si tratta, da un 
lato, di un problema più specifi co e localizzato che si riferisce alla “rivitalizza-
zione” delle zone rurali, al fi ne di ridurre o colmare proprio quel divario che si è 
progressivamente ampliato, sia al loro interno che rispetto alle aree urbanizzate. 
Questo problema della “renaissance” delle zone rurali è stato posto al centro 
delle nuova Politica di sviluppo rurale che l’Unione europea sta defi nendo per il 
dopo 2020, politica che in passato ha stentato ad affermarsi non solo in termini 
di fi nanziamenti, ma anche nel superare un approccio strettamente settoriale, 
rivolto prevalentemente all’agricoltura, per diventare una politica di interventi 
di vero e proprio sviluppo locale, da integrare con le altre politiche regionali e 
sociali dell’Unione europea.

Un problema più generale investe, invece, la necessità di una “riconciliazione” 
(o sviluppo di una partnership) fra le zone urbane e rurali, che può essere realizzata 
facendo riferimento alla qualità della vita quotidiana dei consumatori e cittadini, 
e alle nuove esigenze e sfi de per il futuro espresse dalle dinamiche dell’intera 
società. Alcune brevi indicazioni di questa possibile strategia riguardano alcuni 
grandi temi fra cui i: a) rapporti fra alimentazione e salute, con la produzione di 
cibo sano e di qualità in grado di soddisfare i cambiamenti nei modelli di consu-
mo alimentare e le esigenze differenziate dell’intera popolazione; b) la maggiore 
disponibilità di beni pubblici, dal verde in città ai Parchi e riserve naturali, e la 
migliore utilizzazione delle risorse per affermare la sostenibilità dell’intero terri-
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torio nazionale, c) lo sviluppo infrastrutture e servizi per migliorare l’accessibilità 
e la fruibilità delle zone rurali, evitando il loro l’isolamento e quella fragilità del 
territorio che si ripercuote spesso a valle e nelle aree urbanizzate. 

Molti grandi temi restano ancora oggi sul tappeto per la rivitalizzazione delle 
zone rurali e la loro riconciliazione con quell’intreccio profondo con le diverse 
tipologie delle zone urbane, che si è formato nell’ambito delle dinamiche e delle 
trasformazioni profonde dell’intera società italiana nel corso della seconda metà 
del novecento fi no ai giorni nostri. Resta il fatto che il possibile contributo allo 
sviluppo più equilibrato e sostenibile dell’intero territorio e dei suoi innumerevoli 
luoghi, superando le “fragilità” presenti ed esaltandone la diversità e la bellezza, 
resta un contributo importante al mantenimento di quel “patrimonio distintivo” 
del nostro Paese che è diffi cilmente riscontrabile a livello mondiale.
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Maura Savini (*)

COSTRUZIONE DEI CAMPI
E DISEGNO DEL TERRITORIO

Se ci rivolgiamo a ciò che accomuna agricoltura e architettura, vediamo che 
esse mostrano una sostanziale affi nità, espressa nell’intelligenza del reale e nella 
propria capacità di fronteggiarlo, nella sapienza dei territori e delle campagne, 
le cui forme permangono oltre le ragioni che le hanno generate, e nella bellezza 
come ingegnosa rispondenza all’uso e ai dati imposti dalla necessità. 

Heidegger (1) traccia i caratteri di queste attività, inscindibile dalla vita umana, 
osservando che la radice bau, che ricorre in tutte le parole che trattano della co-
struzione e della coltivazione, è radice comune ai termini che indicano abitare e 
pensare; così l’abitare è inscindibile dal costruire, ma essa indica al tempo stesso 
il pensare, così che noi siamo in grado di costruire quando sappiamo abitare e 
possiamo abitare il mondo quando ne assumiamo consapevolmente le condizioni, 
quelle stesse condizioni con cui deve confrontarsi l’ingegno dell’uomo costruttore.

Ciò signifi ca che se per l’agricoltura non è suffi ciente il passaggio dalla ricerca 
del cibo alla produzione del cibo, allo stesso modo per l’architettura non basta 
che la ricerca di un riparo si trasformi nella sua costruzione: lo dimostrano le 
capanne elementari che si incontrano nelle campagne italiane e presenti in diverse 
parti del mondo, in cui, pur trattandosi di un riparo edifi cato dall’uomo, il dato 
di necessità resta confi nato a uno stadio primitivo di elaborazione, incapace di 
evolvere, di corrispondere alla storia e di aderire al progresso, così che non si 
può dire appartengano al campo dell’architettura.

Per l’architettura, come per i campi coltivati, bisogna che insieme al dato 
utile, si sviluppi quello necessario dell’architettura, il gioco libero e volontario 
intorno alla forma, capace di un’elaborazione più alta che, secondo un pensiero 

(*) Professore Associato nell’Università di Bologna.
(1) Heidegger, Martin, «Costruire, abitare, pensare», in Choay, Françoise. La città. Utopie e 

realtà. Torino: Einaudi; 1973 (Torino: Einaudi, 2000).
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Fig. 1 - La pianura bolognese a nord di Granarolo.

e un mondo proprio, determini un’opera interamente umana destinata a trascen-
dere il singolo individuo e a dar luogo all’abitare nel mondo senza contraddire 
la nostra condizione di esseri umani. 

Il nostro abitare il mondo – dunque costruire e coltivare – conforma così una 
seconda natura artifi ciale che opera a fi ni civili (Cattaneo) (2) intesa come volontà 
e rappresentazione in grado di fronteggiare i vincoli imposti dal reale e di im-
primere sulla necessità il segno della bellezza e dell’intelligenza; la ricerca della 
libertà e della bellezza prende avvio a partire dalla nostra capacità di rispondere 
a un problema concreto: di qui può dispiegarsi la creatività, quel pensare per 
forme che prendendo a sostegno le cose naturali, le rende immaginate, ricordate, 
pensate e sensibili (scrive Focillon)(3); in questo legame tra pensiero e costruzione 

(2) Cattaneo, Carlo. Notizie naturali e civili su la Lombardia. Milano: Tipografi a G. Bernardoni, 
1844.

(3) Focillon, Henri. Vita delle forme. Milano: Minuziano, 1945 (Torino: G. Einaudi, 2002).
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Figg. 2-3 - Stalla/fi enile e casa rurale del tipo a corte aperta, Minerbio.

si inscrive il carattere conoscitivo dell’architettura, il suo statuto scientifi co, la 
capacità cioè di essere intelligibile per se stessa e rendere intelligibile il reale.

Le opere più signifi cative dell’architettura sono quelle in cui rimangono impressi 
un problema e la sua soluzione, come la grande architettura romana capace di dar 
forma ai bisogni più concreti e a un tempo di esprimerne la sacralità sia quando 
ripartisce le terre di intere regioni per colonizzarle (la centuriatio), sia quando dà 
luogo nella domus alla dimensione domestica della singola famiglia: sempre vediamo 
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la necessità originaria e la risposta riconducibile a un campo defi nito e riconoscibile 
di forme entro cui si stabiliscono le relazioni di identifi cazione e appartenenza e 
si svolge la ricerca creativa delle variazioni: di qui la loro capacità di durare nel 
tempo e di affermarsi per quello che consentono e non per quello che impongono.

Non diversamente nelle aree del bacino del Po un insieme ordinato di vie 
poderali e strade, canalizzazioni e vie d’acqua, livellazioni del suolo, chiuse e 
manufatti per la regolazione idrica, argini e ponti, fi lari alberati e campi, cascine, 
insediamenti, chiese e monumenti, struttura il territorio secondo un disegno ordinato 
e razionale, stratifi cato nel tempo, capace di rispondere appieno al dato di necessità 
poiché, partendo dalla presenza delle acque e dai caratteri del luogo naturale - dalle 
vocazioni implicite nel sito naturale direbbe Cattaneo –, ne trasforma i limiti in 
un potente e avanzato sistema produttivo in grado di radicarsi e di permanere nel 
tempo insieme agli istituti agrari ed economici che ne regolano il funzionamento. 

I gradi di libertà del sistema ideato smentiscono nei fatti la convinzione che 
esso non consenta che una gamma ristretta di soluzioni perché condizionate dalla 
regola messa a punto: la costruzione dimostra ancora una volta che il massimo 
delle possibilità corrisponde al massimo di precisione della regola. 

Se guardiamo le campagne italiane, emerge il carattere esemplare di queste antiche 
costruzioni, il loro affermarsi, al di là della scala e della dimensione, come grandi 
strutture costruttive, la cui varietà conferma la ricchezza del sistema messo a punto; 
per questo la standardizzazione e la globalizzazione costituiscono una perdita per 
l’architettura come per la biodiversità: anche nella costruzione degli insediamenti 
la diversifi cazione tipologica (case alte, basse, a patio, a corte) va intesa come 
un valore, non come espressione di un mondo superato da affrancare attraverso 
l’applicazione di standard tecnologici solo in apparenza neutrali e obiettivi, che 
fi niscono per sradicare le comunità e omologare l’umanità in un unico modello.

La costruzione dei campi e delle città intesi come fatti della stessa natura è 
confermata, come ricorda Cattaneo, anche dal modo con cui la lingua tedesca 
chiama l’agricoltura (ackerbau), ricorrendo dunque alla medesima voce per 
indicare l’arte di costruire e l’arte di coltivare. Questo fatto ci avvicina sempre 
di più al suo contenuto sostanziale: chi coltiva e si prende cura della terra per 
ricavarne i frutti secondo le proprie necessità è un costruttore. 

Costruisce chi coltiva qualcosa, si prende cura e accetta consapevolmente di 
misurarsi con i dati della realtà, con la dimensione ineludibile del tempo, con il 
ciclo naturale delle stagioni, con l’impeto dell’acqua e la potenza del sole. Anche 
nella costruzione delle nostre campagne e dei nostri territori agisce una dimensione 
della libertà e della creatività che non ha bisogno di celare il dato di necessità da 
cui origina, di mostrare i limiti che l’appartenenza alla condizione umana com-
porta. Anche per questo il radicamento della costruzione umana del mondo nel 
campo della necessità e dell’utilità mostra quanto sia riduttivo e fuorviante l’attuale 
interesse rivolto al paesaggio, poiché appiattisce la costruzione a pura immagine, 
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tralasciando la concretezza e l’intelligenza del pensiero che ne sostanzia la bellezza. 
Prendersi cura (Heidegger) in architettura signifi ca fondare l’azione sui dati reali 
della condizione umana consapevole dei suoi limiti e delle sue necessità, senza la 
presunzione di potersene affrancare né il senso di frustrazione di doverne subire 
i vincoli. Ma signifi ca anche procedere senza pensare che la propria individualità 
e la propria inventiva debbano per forza tradursi nell’imposizione di costruzioni 
sempre più moderne, ideate secondo le forme più alla moda in competizione con 
l’esistente che vogliono superare e soppiantare; consapevoli che l’architettura può 
procedere per sottrazione, con l’intento prima di tutto di osservare e comprendere 
quel che c’è già, con l’attitudine a chiarire, a renderlo intelligibile, proseguendone 
la costruzione, come è avvenuto per la edifi cazione delle nostre campagne. Come 
per «la canzone popolare», scrive Paul Wolf riferendosi alla città, «a cui genera-
zione dopo generazione è stata aggiunta una strofa dopo l’altra»(4), si tratta, come 
sempre, di agire secondo un’attitudine a preservare “la patria che ci è toccata in 
sorte” per come ci è stata consegnata, con l’obiettivo di comprenderla, interpre-
tarla e averne cura, rafforzando e sperimentando i legami di appartenenza. Un 
procedere in grado di resistere al potere illusorio del sopravvissuto spinto da un 
incontrollabile senso di potenza che ostacola e impedisce il disporsi all’ascolto 
della realtà e interferisce con la continuità dell’esperienza umana. 

Un modo di agire che si riferisce alla tradizione per come la intende Loos, in 
opposizione alla superfi cialità delle mode, al mito del nuovo al quale Loos chiede 
di essere anche il meglio, e in opposizione soprattutto alla rinuncia a guardare 
all’architettura come concatenazione di spazi limitandosi alle superfi ci e alla loro 
decorazione che accomuna tanta parte della sperimentazione contemporanea; nell’at-
tuale esaltazione del nuovo la tradizione perde il suo valore propulsivo, viene intesa 
come passatismo, qualcosa di cui occuparsi in ambiti circoscritti ai quali soltanto 
è riconosciuto uno statuto di qualità (parola ambigua e incerta), e per i quali sol-
tanto vige una tutela che, incapace di riconoscerne la valenza costruttiva impone 
all’architettura una visione per frammenti che la priva della sua qualità sostanziale 
che è appunto quella di occuparsi di spazio, di rispondere al dato di necessità at-
traverso sistemi di relazioni spaziali. E i territori rurali, terre di antica costruzione 
sedimentata nel tempo, mostrano tutta la violenza di questo confl ittuale rapporto tra 
vecchio e nuovo, del disinteresse per il contenuto collettivo, corale, che in essi si 
è depositato. Nelle forme che hanno carattere permanente e stabile è impresso un 
senso di comunità che esse stesse contribuiscono a creare e che è legato ad alcuni 
caratteri spaziali che non richiedono necessariamente la notorietà dell’autore, ma 
sono spesso frutto di una pratica anonima, di un fare condiviso e usuale che non 
conosce quell’ansia di originalità che pervade l’esperienza contemporanea. 

(4) Wolf, Paul. Stadtebau - Das Formproblem der Stadt in Vergangenheit und Zukunft. Hannover. 
Leipzig: Verlag Klinkhardt & Biermann, 1919.
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Figg. 4-5 - Villa Malvezzi Campeggi, Bagnarola di Budrio, prospetto verso la corte 
(rilievo) e vista aerea.

Si tratta di un fatto che attraversa la costruzione indipendentemente dalla sua 
dimensione: possiamo riconoscerlo in singoli edifi ci, oppure in ambiti territoriali 
anche molto estesi; così, ad esempio, accade per alcune tipologie spaziali, come 
nel caso della corte in cui, qualunque sia la sua estensione, la sua misura o la sua 
destinazione d’uso, sempre lo spazio libero ricorre a indicare quel nucleo costante 
che accomuna i diversi fatti, così che il patio, il peristilio o la corte di palazzo per la 
residenza familiare o per conventi, abbazie e monasteri per le comunità religiose o 
civili, ne costituisce sempre il luogo in cui si riconoscono e che li rappresenta. Non 
diversamente accade negli insediamenti rurali, dove il cortile – lo spazio tenuto a 
prato e circondato da fi lari alberati che richiama la ferme cauchoise – è lo spazio 
comune su cui si dispongono e che pone in relazione edifi ci anche molto diversi fra 
loro, il fatto che li riconduce a unità e li rappresenta. D’altro canto il vuoto, lo spazio 
interno caratterizzato da un proprio valore specifi co, ma anche quello più dilatato 
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Figg. 6-7 - Villa Malvezzi Campeggi, Bagnarola di Budrio, prospetto verso il giardino 
e pianta del primo piano (rilievo).

della corte aperta, costituisce il dato sostanziale e più generale dell’architettura, 
misurato dall’uso e dai gesti della vita quotidiana e che distingue l’architettura 
dalla scultura che un interno invece non ce l’ha. Una distinzione che non sembra 
più rilevante per buona parte della sperimentazione contemporanea, per la quale 
l’architettura appare ormai omologata all’immagine, all’evento pubblicitario, 
all’installazione, alla scultura urbana, al prodotto di design, che si conclude nella 
proiezione del suo aspetto apparente, indifferente a quel che ha dentro. Per questo 
Loos sviluppa il suo ragionamento intorno al raumplan, dimostrando cioè che 
è questa la caratteristica dell’architettura. La stessa caratteristica che possiamo 
riconoscere nell’articolazione spaziale degli edifi ci del passato, nelle sequenze 
degli ambienti della domus romana o delle case gotiche, delle ville del Palladio 
o delle chiese, nella concatenazione originata dai gesti del rito o da quelli del 
lavoro; come, ad esempio, nella straordinaria gradazione verso l’alto delle torri 
colombaie o, ancora, negli spazi della stalla della pianura bolognese, dove l’ar-
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ticolazione dello spazio interno/esterno richiama un’idea costruttiva comune a 
tutto il bacino del Mediterraneo, il tipo del tempio italico. 

Tutto ciò permette di ricondurre l’architettura ai gesti e grandi fatti della 
condizione umana e alla capacità di una forma di coincidere con un fatto e di 
indicarlo in modo universale, poiché in questi esempi il rapporto di necessità e 
di coerenza tra le cose è affrontato, trova una soluzione e può essere descritto, e 
la libertà creatrice non è mai in confl itto con le necessità della vita. Nella con-
dizione attuale, al contrario, il dilagare del mito del nuovo, della modernità e 
dello sviluppo tecnologico spingono la rifl essione sull’architettura fuori dalla sua 
stessa storia, in un mondo astratto e indifferente, allontanandoci dalla possibilità 
di rifl ettere su noi stessi attraverso la comprensione degli spazi dei nostri gesti. 

La salvaguardia dei territori antichi di cui tanto si parla, soprattutto di fronte 
alla frequenza con cui si ripetono i disastri ambientali – alluvioni, frane, reati am-
bientali, degrado, ecc. – passa attraverso la necessità di imparare a osservarli e ad 
abitarli in piena coscienza sapendo che questo è un modo per prendersene cura, per 
comprenderne profondamente il valore e proseguirne la costruzione, senza ridurre 
il rapporto con il passato a quell’inutile macchina burocratica della conservazione 
che fi nisce per ignorare e scardinare proprio ciò che si prefi gge di proteggere.

Ma l’osservazione consente anche di ristabilire il senso reale della loro bellez-
za: inscritta nella loro intelligibilità, nella capacità di rispondere con intelligenza 
a un’esigenza d’uso, la bellezza riconquista la propria necessità opponendosi 
al luogo comune che la vede come fatto inutile, come fatto che non può essere 
analizzato né spiegato perché sospinto dall’estetica e dalla prassi normativa in 
una dimensione tanto improduttiva quanto immobile. 

Riavvicinandoli alla dimensione di utensile, come fa Loos, essi ritornano fatti 
concreti e obiettivo ancora possibile.

Ma imparare a osservarli e ad abitarli comporta anche la possibilità di accet-
tare la propria condizione nel fl uire del tempo, di avere piena consapevolezza 
delle generazioni che ci hanno preceduto e che seguiranno, del legame che ci 
unisce a esse, e di vedere la propria condizione individuale inserita in un disegno 
condiviso di opere eloquenti, e disposta all’ascolto.

La diffi coltà risiede principalmente in questo sparire delle cose dalla coscienza 
umana in modo impercettibile, inavvertitamente ma inesorabilmente, il più delle 
volte in modo occultato da un’apparente spinta verso il progresso, nell’illusio-
ne che ogni individuo, ogni generazione possa abitare ignorando il lavoro e la 
fatica degli altri e possa costruirsi il proprio mondo individuale senza curarsi 
dei legami con la propria storia. Pur abitando gli stessi luoghi, pur percorrendo 
le stesse strade, sembriamo incapaci di abitare un luogo che non abbiamo co-
struito, di viverlo in piena coscienza e consapevoli dei legami di appartenenza 
e identifi cazione, resistendo al richiamo alla distruzione che accompagna ogni 
ricambio generazionale.
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Fig. 8 - Casa rurale del tipo a corte chiusa, Busseto, prospetto del corpo dell’abitazione 
e pianta del piano terra (rilievo).

I territori antichi, come quelli italiani, coincidono con la stratifi cazione nel 
tempo e nello spazio della sapienza implicita nella loro costruzione, impressa 
nelle forme dalla loro anonima edifi cazione e dal loro procedere lento, lontano 
dalle mode e dall’esaltazione di questa nostra modernità distruttiva: quando 
decideremo di riprendere il fi lo della rifl essione, la meta si rivelerà a portata di 
mano e con indulgenza ci mostrerà l’inutilità di tanta violenza e al tempo stesso 
l’impossibilità di farne a meno.

Allo stesso modo la ricerca dell’equilibrio che riconosciamo nelle opere esem-
plari è conquista faticosa e precaria se la si confronta con l’ansia di originalità 
che oggi non risparmia alcun passaggio della costruzione; una delle diffi coltà è 
forse implicita nella nostra cultura che, pur dispiegando i propri apparati scientifi ci 
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Fig. 9 - Caselli (caseifi ci) isolati, Magreta e Casalgrande, piante, sezioni e prospetti.

a mostrare come in tante discipline abbia conquistato forse il dato oggettivo, 
misurabile, sovraindividuale dell’esperienza, sembra incapace di stabilire un 
rapporto individuale con la naturalità della nostra condizione. Così sembrano 
contrapporsi la ricerca dell’elemento obiettivo, misurabile, indipendente dalle 
condizioni soggettive e la necessità che l’uomo possa individualmente esprimere 
le sue intenzioni e i suoi obiettivi per confermare il senso e le ragioni di quel 
sapere, perché sia effi cace e utile, in grado di rispondere agli interrogativi profondi 
della vita di ognuno. Non è suffi ciente che la conoscenza coincida con un sapere 
in buona parte già noto e richieda solo di essere compreso, rielaborato e aggior-
nato: un sapere parcellizzato in tante discipline sempre più esatte e solitarie che 
permettono di verifi care le cose nel particolare deve misurarsi sul bene comune, 
ha bisogno della nostra capacità di visione generale. Come per i territori antichi 
essa ha bisogno, generazione dopo generazione, di una visione generale che per 
darsi necessita di ogni singola esistenza così da sostanziarsi della propria verità. 
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Questo non ha a che fare tanto con le conquiste dell’uomo e con l’avanzamento 
del sapere, quanto con la capacità di tenere insieme le cose, generazione dopo 
generazione, così che la comprensione obiettiva del mondo e la sua percezione 
soggettiva possano trovare, nel contenere quel furore distruttivo che sembra 
caratterizzare ogni nuova generazione, un compito comune.

Se soggettività e oggettività hanno entrambe una ragione inconfutabile, l’equi-
librio non può che coincidere con la capacità di tenerle vive tutte e due. D’altra 
parte in architettura la tensione che in ogni forma si crea tra identità e variazione, 
tra razionalità e irrazionalità, tra interno ed esterno della costruzione, tra universale 
e particolare, mostrano come sia ineludibile il legame di reciproca necessità che 
tiene insieme i diversi poli dialettici, e che forse caratterizza un’architettura, una 
città, un territorio. Rispetto alle oscillazioni che nel tempo hanno visto prevalere 
l’una o l’altra questione, si tratta di rinunciare alla pretesa di eliminare uno degli 
opposti, e di considerare il loro confi ne, valutando l’equilibrio in modo dinamico 
come risultante di forze sempre in movimento e, per questo, mai defi nitivo. Tra 
coloro che riconoscono solo la validità del mondo dei fatti obiettivi e sovrain-
dividuali, e coloro che negano la validità di quel dato neutrale per dar spazio 
alle intenzioni, alla volontà della fi losofi a e del pensiero, possiamo individuare 
un ulteriore punto di vista che è quello di farli interagire muovendo per riman-
di ripetuti dal particolare al generale, per poi tornare alla risposta particolare, 
dall’universale al particolare, così che questa dinamica faticosa possa rispondere 
effettivamente alle necessità dei singoli. 

Ma più in generale presente e passato, irrazionale e razionale, oggettivo e 
soggettivo, libero e necessario rivelano una complessità del reale a cui gli antichi 
territori hanno fornito risposte variate nel tempo, ma che il pensiero architettonico 
corrente non sembra in grado di affrontare se non operando illogiche semplifi ca-
zioni, staccandone e contrapponendone i termini fi no a ridurli a entità assolute, 
prive delle interconnessioni che li lega. Al contrario le campagne edifi cate non si 
sottraggono al diffi cile compito di pensare la natura contradditoria delle cose e di 
sopportarne la variazione dei termini e dei rapporti: fi no a non molto tempo fa le 
generazioni che si sono succedute nella edifi cazione dei territori hanno scelto di 
imparare come si fa, e di fare bene con tutta la semplicità e la fatica che questa 
scelta comporta: in questo modo creazione e riproduzione risultano inscindibili 
e la ricerca dell’obiettività non è separabile dalla soggettività dell’opera. Nella 
costruzione territoriale il disegno generale non è mai smentito dalle singole co-
struzioni: la sua edifi cazione e la sua comprensione sono affi date a un insieme di 
fatti individuali, che si realizza riferendosi all’ordine generale e al tempo stesso 
risponde a esigenze peculiari che pur nell’adesione a un principio comune sono 
in grado di condurre ogni singolo fatto nel campo della determinazione; penso 
alle diverse aree rurali italiane e alla varietà dei loro caratteri, alla ricchezza della 
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costruzione entro le singole regioni come, ad esempio, nella pianura emiliana, 
dove una condizione naturale e geomorfologica praticamente unitaria, sembra aver 
indotto, forse più che consentito, un’amplissima varietà costruttiva, nei sistemi 
agrari, nei tipi architettonici, nelle forme insediative, coincidenti con gli ambiti 
culturali delle antiche circoscrizioni politiche. Le architetture trovano defi nizione in 
questo rimando al disegno generale senza rinunciare ad accogliere la complessità 
del reale, ma arricchendosi attraverso il processo consapevole entro cui regola e 
invenzione ristabiliscono il loro imprescindibile legame.

La costruzione di questo doppio del reale (5), in cui l’uomo riconosce nella sua 
opera, la sua umanità e intelligenza come fatto che non è il rifl esso del mondo 
ma che con esso compete e di cui è l’antagonista, si può vedere, forse più ancora 
che nella ricchezza di alcune delle grandi ville, nella risoluzione architettonica 
di alcuni manufatti rurali destinati a servire, come ad esempio la colombaia, un 
edifi cio a torre che dà luogo a molteplici varianti: a impianto ottagonale e rampa 
elicoidale interna, trova la sua conformazione nel rapporto con il vuoto centrale 
che avvolge fi no all’imposta della lanterna, mentre le fronti si compongono in 
modo autonomo per piani a ordini sovrapposti; oppure a pianta quadrata, con un 
basamento passante su cui si dispone il corpo della torre vera e propria talvolta 
risolto in alzato con un loggiato anch’esso a ordini sovrapposti, ecc. Così avviene 
anche per il “casello” (caseifi cio) della pianura parmense e reggiana, a pianta 
centrale, per lo più ottagonale o circolare, spesso con un nartece che lo precede: 
un edifi cio che si realizza come una sorta di battistero isolato concluso in sommità 
da una lanterna per la fuoriuscita dei fumi, e in cui le aperture sono realizzate con 
ampie griglie di aerazione, mediante varianti di decorazioni in laterizio. Alla fi ne 
proprio gli edifi ci pensati per accogliere una funzione univoca e precisata fanno 
di questo condizionamento l’elemento su cui più si esercita la creatività della 
soluzione ideata: in grado di esprimere ampi gradi di libertà, queste architetture 
smentiscono in modo inequivocabile l’assunto funzionalista, capovolgendolo 
nei fatti. Non c’è ricerca della variazione – che si determina soltanto quando è 
necessario – come nel caso della decorazione del portale della casa bolognese, 
unico elemento che consente l’identifi cazione dei singoli insediamenti rurali – ma 
dell’esattezza, della chiarezza, dell’inequivocabilità: tutto si struttura a partire 
dalla ripetizione, agendo intenzionalmente su essa. Non c’è ricerca della bella 
forma, ma di quella giusta, effi cace, perché la forma non deve sostituirsi al fatto, 
ma lo deve indicare e porre al centro; i momenti costruttivi sono occultati, o 
mostrati soltanto per quel che serve alla logica dell’impianto complessivo, così 
che queste esemplari idee costruttive si defi niscono con discrezione, attraverso 
elementi – direbbe Maria Zambrano – liberati dal linguaggio.

(5) Pezza, Valeria. “Prendersi cura. Abitare, costruire, pensare”, in Scritti per l’architettura della 
città. Milano: F.Angeli, 2012.
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Di fronte a una cultura, quella attuale, che sembra voler rimanere sempre 
infantile – osservava già Tessenow (6) – affascinata dal disordine, dalla novità e 
dal mito dell’immediatezza espressiva, queste case e queste architetture affermano 
la necessità di una regola, perché, afferma Paolo Maurensig, senza disciplina 
neanche un gioco si riesce a fare (7); esse richiamano la ripetizione come con-
dizione inevitabile – e non per questo frustrante, come abbiamo visto – perché 
un insieme di opere e di esperienze si sono nel tempo ripetute, fi no a divenire 
corpus di norme e di esempi con propri nomi e propri saperi. È il campo di 
auto-conoscenza dell’architettura, della sua elaborazione, e il territorio e la città 
di questa elaborazione confermano o respingono il senso secondo un principio 
di realtà che affi da alla vita e all’adeguatezza dell’architettura alla vita, la ra-
gione e il destino dell’architettura stessa. L’architettura rurale rivela sempre una 
profonda coerenza alla vita quotidiana, secondo quella caratteristica “femmini-
le” dell’architettura che Loos ricorda. In opposizione a una prassi che si astrae 
dall’esistenza concreta e persegue formule da imporre alla realtà, questi esempi 
affermano un sapere che proviene dai gesti della vita domestica, dalla certezza 
della coltivazione dei campi e della casa e dalla sua lenta costruzione nel tempo; 
ogni modifi cazione asseconda rapporti di appartenenza che non possono essere 
elusi; essi smentiscono l’idea che l’architettura debba essere «una sovrastruttura 
decorativa di un sistema tecnico-giuridico» per reclamarne la peculiarità di esser 
stata capace di creare un mondo proprio, adeguato all’uso, non semplici volumi 
ma un mondo artifi ciale costruito dall’uomo per trasformare lo scorrere del tempo 
nella propria storia e lo spazio nel luogo in cui stare.

La casa si defi nisce attraverso un processo di semplifi cazione formale e di 
omissione dei momenti costruttivi, così che si può dire che l’idea costruttiva ha 
potuto defi nirsi per levata, poiché non si tratta affatto di trovare altre parole per 
«esprimere l’inesprimibile», quanto piuttosto di misurare quelle esistenti, evitare 
che vadano perdute lavorando sulla loro esattezza, sulla loro verità condivisa. 

Questi esempi stanno di fronte a noi, a ricordarci impietosamente il nucleo 
essenziale e ineludibile del nostro lavoro; richiamano la questione centrale che 
sempre si pone nel fare architettura, quella dell’esistenza stessa di un mondo 
formale di principi e di esempi a cui rinviano, malgrado le condizioni entro cui 
oggi si svolge il nostro lavoro. Il discreto modifi carsi dei tipi per rispondere alle 
nuove esigenze consente la comprensione dei rapporti che le architetture intendono 
stabilire tra l’individualità del singolo esempio e il carattere del territorio in cui 
vanno a disporsi. Essi affermano la volontà di lavorare positivamente al tema 
della costruzione secondo un’articolazione dei corpi di fabbrica in profondità, «a 

(6) Tessenow, Heinrich. Osservazioni elementari sul costruire. Milano: F. Angeli, 1979 (Milano: 
F. Angeli, 2016).

(7) Maurensig, Paolo. La variante di Lüneburg. Milano: Adelphi, 1993 (Milano: Adelphi, 2012).
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campo lungo», nel territorio rurale, al problema del rapporto casa/strada che già 
le elaborazioni ottocentesche hanno ridotto, nella città, alla semplice soluzione di 
una quinta prospettica; e alla questione del verde intesa come struttura dei vuoti 
a cui si applica una vera e propria concezione architettonica, per cui i vegetali 
sono utilizzati alla stregua di elementi costruttivi. In questo senso l’architettura 
rurale defi nisce i propri elementi formali in relazione alla tradizione costruttiva 
del territorio e della casa, a partire da un processo di precisazione che è estraneo 
alle opinioni degli architetti, in cui i modelli ci sono restituiti sperimentati, col-
laudati dall’uso e da un legame d’appartenenza con i luoghi che va ben oltre la 
peculiarità di ogni singolo esempio; la loro autorità è legata alla condizione reale, 
domestica e rurale: quando Carlo Francesco Dotti dovrà occuparsi del progetto di 
una stalla si limiterà a razionalizzare alcuni elementi secondari di un tipo ormai 
consolidato e sperimentato nelle forme e nei rapporti dimensionali (impianto 
tipologico, altezze, materiali, aperture), riconoscendone l’adeguatezza, senza mo-
difi carlo arbitrariamente. L’unitarietà che questi esempi mostrano nell’insieme è 
ottenuta attraverso un processo di semplifi cazione formale che conduce la casa a 
una concezione quasi archetipa, in cui gli elementi e la loro combinazione sono 
portati al grado di massima precisazione possibile; si tratta di un procedimento che 
va oltre la dimensione del singolo edifi cio, investendo anche la trama insediativa, 
cioè quel concatenamento tra fatti a scala diversa che lega la forma della casa alla 
divisione e all’occupazione del suolo, al carattere delle strade, alla localizzazione 
dei monumenti, in ultima analisi alla forma e alla struttura dei territori.

Anche gli edifi ci collettivi, le ville e le chiese partecipano di questa idea in-
sediativa generale, poiché i grandi edifi ci sono ordinati a partire da quella trama 
territoriale defi nita dalla centuriazione, necessaria all’articolazione dei rapporti 
tra il territorio e le sue architetture; di quella regola, evidente anche nella trama 
minuta che suddivide il territorio centuriato, vengono riconsiderati, nelle varie 
epoche, la complessità insediativa, il sistema articolato di relazioni che si era 
fi ssato in precedenza, le misure e gli schemi tipologici, i sistemi di aggregazione. 
Anche in questo caso il procedimento mira a realizzare, e a rendere visibile, la 
profondità di campo della costruzione, a mostrare il suolo, la sua divisione e la 
sua edifi cazione in relazione a ogni tipo edilizio.

Ne deriva che in questa costruzione in modo particolare, è possibile ricono-
scere sia il valore che il territorio ha nella defi nizione dell’oggetto e dei compiti 
dell’architettura, ma anche, reciprocamente, il valore che l’architettura ha per la 
comprensione della natura speciale e compositiva del tessuto rurale. Le costru-
zioni, le architetture ce ne mostrano gli esiti che non possono che essere inscritti 
nel grande disegno territoriale, nei suoi obiettivi e nelle sue ragioni. 

Così l’analisi del disegno territoriale lascia emergere in modo inequivocabile 
la distanza che si è determinata negli ultimi decenni nei confronti della sperimen-
tazione formale, tutta incentrata sulla ricerca di una cifra personale.
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Fig. 10 - Torre colombaia passante, Granarolo, pianta, prospetto e vista.

I tipi messi a punto, per quanto semplici, mirano sempre a reimmettere la 
complessità urbana e i modi della sua edifi cazione storica nelle nuove architetture 
che progressivamente si aggiungono alle altre entro la trama generale. Quanto sia 
concreto il procedimento seguito è evidente anche nelle rappresentazioni storiche 
– mappe, carte, progetti, cabrei, eccetera – in cui è ridotto al minimo lo scarto tra 
immagine e costruzione al fi ne di cogliere tutto di questa campagna edifi cata: il 
rapporto con il luogo esclude le «viste» per privilegiare la comprensione oggettiva 
degli elementi che costituiscono parti concrete del territorio.

Ed è stato necessario scoprire la ricchezza delle diverse situazioni spaziali – 
penso al tema degli spazi passanti, al ruolo strutturante dei tracciati, all’amplissima 
gamma di soluzioni messe a punto a partire da pochi, semplici tipi e alla loro 
attitudine a ripetersi modifi candosi in infi nite varianti possibili – che si snodano 
dietro facciate semplifi cate e rigorose, fatto che ha derivato loro anche un’evidente 
cifra espressiva, oltre al peculiare rapporto che lega l’architettura ai vuoti e al 
verde. Nell’insieme la ripetizione dei medesimi schemi rurali insieme all’ecce-
zionalità di alcuni fatti rilevanti confermano i risultati, gli esiti, le possibilità di 
un modo di intendere la costruzione e l’architettura: l’implicazione civile ed etica 
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si traduce in chiarezza di intenti e di risposte in architettura, e lascia intravedere 
una lezione tutt’altro che superata, un’indicazione chiarissima a procedere per 
ragionamenti tali per cui le nuove forme che si rendono necessarie e alle quali 
siamo chiamati nel nostro tempo possano radicarsi razionalmente e liberamente 
nella costruzione che già c’è. Così il nuovo può prendere forma mostrando le 
proprie ragioni, metterle in scena e in opera in quella sostanziale affermatività, 
che sempre ha segnato l’architettura, anche di fronte alle ineludibili contraddizioni 
che ogni trasformazione comporta.

Il nostro compito è di nuovo ricondotto all’obiettivo di trattenere, di intensi-
fi care le cose semplici ed evidenti che ci vengono consegnate e che consegnere-
mo a nostra volta, assecondando la radice del termine tradizione, quel tradere, 
trasmettere, tradire con tutto il suo corollario di complicazioni e contraddizioni. 
In altre parole si tratta di ripensare il rapporto con il passato con cui si pretende 
di rompere ma che - scrive Faulkner – non è morto e non è nemmeno passato, 
quel passato che dovremmo imparare a osservare e su cui dovremmo rifl ettere, 
poiché in quell’insieme di opere sopravvissute nel tempo è incisa la condizione 
umana. Per l’architettura – afferma Cantafora – dovremmo stare in pensiero.
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(*) Vicepresidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Gualtiero Baraldi (*)

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

L’occasione odierna, di incontro e di confronto, rafforza e fa emergere valori 
di appartenenza comune già affi orati nel tempo, a conferma della vicinanza fra le 
nostre due Accademie. Diversi sono gli di Accademici che fanno parte di tutti e 
due i Sodalizi, talvolta rivestendo incarichi importanti in entrambi; ricordo, fra i 
presenti, gli amici Giorgio Cantelli Forti, Presidente in carica, e Giorgio Amadei, 
già Presidente dal 2005 al 2013. Il ricordo va anche al compianto Sergio Foschi, 
Bibliotecario a Bologna e, prima ancora, Censore della Rubiconia Accademia, 
ricordo che mi è particolarmente caro anche perché si collega alla mia nomina 
a Socio, avvenuta qui nell’ormai lontano 1989.

A conclusione di questo evento, dopo le interessanti esposizioni dei relatori 
Roberto Fanfani e Maura Savini, vorrei fare alcune considerazioni sull’attività 
svolta durante l’anno trascorso, a partire dai contenuti della convenzione con-
cordata dai due Istituti e ricordata anche nel corso della inaugurazione del 210° 
Anno Accademico, svoltasi nella sede dell’Archiginnasio bolognese.

La collaborazione ha preso avvio concretamente da un primo incontro nella sede 
della Rubiconia Accademia, volto a individuare e discutere possibili argomenti di 
interesse comune, e a defi nire un primo programma da attuare nell’arco dell’anno; 
hanno partecipato il Presidente, il Direttore della Biblioteca il Segretario, mentre 
l’Accademia bolognese era rappresentata dal Vicepresidente e da alcuni membri 
della Consulta del Presidente, accolti calorosamente dall’Accademia sorella. All’in-
contro è seguita la visita della sede, e con illustrazione delle sezioni della ricca 
biblioteca storica e della documentazione d’archivio in possesso dell’Accademia.

Il primo convegno si è svolto il 18 maggio 2017 a Bologna, nella sede usual-
mente utilizzata per le letture accademiche, il Cubiculum Artistarum, alla presenza 
di numerosi Soci di ambedue le Accademie.



353G. BARALDI

Fig. 1 - I relatori; da sinistra: Gualtiero Baraldi, Giorgio Cantelli Forti, Roberto Valducci.

Fig. 2 - I partecipanti al convegno.
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Dopo l’introduzione dei due Presidenti Giorgio Cantelli Forti e Roberto Val-
ducci e le due brevi relazioni che hanno illustratole rispettive caratteristiche e 
attività delle due accademie di Gualtiero Baraldi, vicepresidente dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura, e di Edoardo Maurizio Turci, Direttore della Biblioteca 
della Rubiconia Accademia, Roberto Danese, docente della Università di Urbino, 
ha tenuto una conferenza sul tema I Romani mangiavano come Trimalcione? 
La cultura dell’alimentazione nella Roma arcaica fra letteratura e agricoltura. 
L’intervento si è rivelato ricco e molto interessante sollecitando numerosi inter-
venti e domande del pubblico presente sui diversi aspetti dell’argomento trattato.

Alla relazione è seguito un breve ma signifi cativo intervento di Maura Savini 
sul tema Verso Orizzonti comuni: i prossimi incontri che ha rintracciato elementi 
di affi nità negli ambiti di ricerca dei due Istituti, delineando così campi di lavoro 
comune nei quali identifi care i contenuti degli incontri, sia per l’anno in corso, 
sia per gli anni a seguire.

L’adunanza odierna sviluppa quelle intenzioni nella sede della Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi, attraverso un primo tema, Agricoltura e disegno del 
territorio, affrontato da Maura Savini e Roberto Fanfani, ambedue soci dell’Ac-
cademia e membri della Consulta Scientifi ca del Presidente, oltreché docenti 
dell’Ateneo Bolognese.

Ne sono scaturite due articolate relazioni su argomenti di rilevanza nazionale 
che il numeroso pubblico presente, di entrambi i Sodalizi, ha dimostrato di ap-
prezzare con interventi variati, a dimostrazione esemplare della collaborazione 
incoraggiante fra due accademie la cui storia differente e i cui scopi culturali 
diversi non hanno impedito di perseguire obiettivi comuni. 

Con unanime accordo, perseguendo come sempre è avvenuto obiettivi di 
conoscenza ampia e interconnessa, le accademie si sono così rivolte in modo 
inedito al pubblico interesse.

Questa volontà, tradotta in certezza, indica ulteriori percorsi comuni, già oggi 
evidenti, che richiedono congiuntamente future attività.
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 in collaborazione con 
 

 
ORDINE PROVINCIALE DEI 
DOTTORI AGRONOMI E DEI 
DOTTORI FORESTALI
DI BOLOGNA

 

Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali  
della Provincia di Bologna 

 

 

IL GRANO ANTICO E IL SUO FUTURO 
 

Mercoledì 22 novembre 2017, ore 17:00-19:30 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 
Sala Seminari, Viale Fanin, 50 (3° piano) – 40127 Bologna 

 

PROGRAMMA 

Saluti e Introduzione: Maurizio Canavari (Associazione Dottori in Scienze Agrarie) e Gianpietro 
Venturi (Accademia Nazionale di Agricoltura) 

Interventi:  

- La battaglia del grano: dal Ventennio a oggi – Giovanni Gualtieri (Dottore Agronomo) 

- Grano e politica agraria (1928-1938): note storico-bibliografiche – Francesco Casadei 
(Biblioteca di Agraria “G. Goidanich”, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna) 

- Frumento: selezione vegetale tra antiche e nuove sfide - Stefano Ravaglia (Società Italiana 
Sementi) 

- Mercato dei grani: una sintesi – Andrea Villani (AGER Borsa Merci Bologna)  

- I nuovi usi dei grani antichi - Gianni Baccarini (Consorzio QUADRA) 

 

Dibattito e Conclusioni 

Segue aperitivo conviviale  

Per aderire scrivere a bologna.dottoriscienzeagrarie@gmail.com o compilare il modulo 
https://goo.gl/forms/Ju5MZ9lxhTCYMIPu2

È stata fatta richiesta al CONAF per il riconoscimento di 0,312 CFP 
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(*) Dottore Agronomo.

Giovanni Gualtieri (*)

LA BATTAGLIA DEL GRANO

Spesso succede che, quando uno scrive un libro, sia poi tentato, nel presentarlo, 
di erigersi ad unica voce in una sorta di lezione ex-cathedra.

Io, invece, cercherò di trasportarVi in un viaggio nello spazio, perché sorvo-
leremo l’Italia e nel tempo, perché visiteremo l’Italia del Ventennio, un mondo 
che si esprimeva, che viveva in modo assai diverso dal nostro, un mondo di cui 
noi siamo, comunque ed inevitabilmente, fi gli e nipoti.

In questo viaggio che sta per iniziare, sarete accompagnati anche da una serie di 
immagini, espressione del tempo che fu e valida testimonianza del mondo che fu.

Un viaggio in mongolfi era, lungo il nostro Bel Paese che, come potete già 
notare, è solcato da numerose righe bianche: sono le ghiaiose strade che circon-
dano e si addentrano negli italici campi, dove regnano da secoli le fatiche umana 
ed animale legate vicendevolmente da un antico connubio, tornature, stagiori, 
giornate, pertiche, dove regna una agricoltura che tanto si rifà a quella così ben 
descritta da Lucio Giunio Moderato Colummella nel suo De Re Rustica, sacro 
testo sin dai tempi dell’Urbe.

Sono campagne dove oltre a regnare le quotidiane fatiche, regnano anche an-
tiche e consolidate tradizioni, trasmesse oralmente di padre in fi glio, che solo in 
poche parti d’Italia sono state in parte abbandonate a favore delle nuove tecniche 
di coltivazione, delle nuove possibilità offerte dai mirabolanti concimi chimici, 
dalle nuove varietà di grano, le razze elette, dall’organizzazione del lavoro che 
lentamente sta divenendo un po’ meno faticoso, sia per le vecchie, quanto per 
le nuove generazioni.

Questo cambiamento, già in corso da più di un decennio grazie alle giolittiane 
politiche tese a favorire un miglioramento delle condizioni della nostra soffe-
rente agricoltura da sempre in lotta per il pane quotidiano, inesorabilmente si 
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arresta quando la situazione precipita causa un confl itto che da europeo diviene 
mondiale, che stringe in una ferale morsa l’Italia e gli italiani, che ne usciranno 
si formalmente vincitori, ma di fatto sconfi tti.

Una vittoria che costa enormemente dal punto di vista economico-fi nanziario, 
sia in termini di prestiti da rimborsare agli Alleati, di un debito pubblico enor-
memente cresciuto nei battaglieri anni, di un defi cit della bilancia commerciale 
che si avvicina alle stelle, per metà dovuto alle sole importazioni di grano, per 
far si che gli italiani abbiano la possibilità, sia pure a prezzo di notevoli sacrifi ci, 
di trovare sul proprio desco il quotidiano pane.

Sono le giolittiane Cattedre Ambulanti di Agricoltura, che animate da uomini 
che si rendono conto della gravità del problema esistente nelle nostre campagne, 
dove il grano trova sempre più diffi coltà ad essere degnamente coltivato stante 
la bassa remunerazione causata dalle forti importazioni a basso prezzo, che con 
fatica riprendono l’attività di sperimentazione, coinvolgendo non solo le poche 
aziende sperimentali, ma anche medie e grandi aziende locali, i migliori testimoni 
dei possibili progressi della granicoltura nazionale.

I primi confortanti risultati, ma anche la forte necessità di un qualche aiuto 
governativo, sono portati alla attenzione del nuovo Presidente del Consiglio dei 
Ministri Benito Mussolini (1923) che, però, stretto da più pressanti problemi 
(nuova legge elettorale, ristrutturazione della pubblica amministrazione, politica 
liberista del Governo attuata dal fascista Ministro dell’Economia Alberto De 
Stefani), ma allo stesso tempo conscio delle necessità economiche e fi nanziarie 
della granicoltura italiana, non abbandona completamente i proponenti, invitandoli, 
invece, a sottoporre l’eventuale ipotesi di un concorso tra le aziende agricole al 
fratello Arnaldo, allora Direttore del quotidiano Il Popolo d’Italia, che accetta ed 
indice per l’anno 1923 il Primo Concorso Nazionale per la Vittoria del Grano.

Lo stesso avverrà nel successivo anno 1924.
Sono due anni di prova, di preparazione che risulteranno valido insegnamento 

quando nel 1925 il futuro Capo del Governo, darà il via uffi ciale alla Battaglia 
del Grano, che si protrarrà per tutto il Ventennio, dapprima come sola Battaglia 
del Grano (1925-1935), poi una volta fusasi per incorporazione nella più vasta 
battaglia, quella dell’Autarchia (1936-1943).

Ecco, allora, la reintroduzione del dazio all’importazione, la concessione 
di corposi fi nanziamenti a favore degli agricoltori, volti a stimolare quanto più 
l’adozione delle nuove tecniche agronomiche, l’utilizzo dei concimi chimici a 
titolazione binaria (Urea 46/48, Perfosfato 19/21), l’elettrifi cazione delle campa-
gne (trebbiatura), l’acquisto agevolato dei carburanti (Uffi ci UMA), delle nuove 
promettenti varietà di grano, le Razze Elette, la meccanizzazione delle principali 
operazioni colturali, in modo particolare dell’aratura.

Ma quale migliore incentivo, se non quello del Concorso Nazionale e dei 
Concorsi Provinciali, ove mettere in gara fra loro i Camerati Rurali, perché 



358 G. GUALTIERI

diano il meglio di se stessi nella coltivazione del proprio appezzamento o campo 
a frumento, onde cercare di liberare l’italica Nazione dalla schiavitù del grano 
straniero.

Ecco il perpetuarsi dei concorsi, quali traguardi volanti di una continua gara 
tra i Camerati Rurali, l’incipiente progresso e madre natura, l’ultima a stabilire 
le defi nitive graduatorie.

Il concorso, l’arma con la quale gli agricoltori italiani sono incentivati ad 
abbandonare le sempiterne tradizioni ed a percorrere, più o meno convintamente, 
la nuova via. 

Seminare le nuove razze elette dei grandi genetisti Strampelli e Todaro, sempre 
più basse per evitare il rischio allettamento, sempre più precoci per evitare la 
stretta e sempre più resistenti alla ruggine, fortemente concimate con gli autarchici 
prodotti della Montecatini in terreni lavorati con le nuove trattrici agricole di mar-
ca FIAT e seminate a righe e non più a spaglio, fi no al tanto sospirato aumento 
della produzione granaria raggiunto, sia per effetto del forte innalzamento della 
produzione media per ettaro, sia per l’aumentata superfi cie nazionale destinata alla 
coltivazione di frumento, dovuta quest’ultima anche alle nuove terre bonifi cate 
del mussoliniano Agro Pontino Romano Redento.

I Camerati Rurali divenuti Veliti della Battaglia e tra loro gli Arditi del 
Grano - i vincitori dei concorsi - li vediamo anche confrontarsi con le mutevoli 
condizioni politico-economiche, dalla tanto sofferta Quota 90, la parità aurea 
con la sterlina (1926-1928), ai perversi effetti della Crisi Mondiale (1929-1934), 
per poi divenire attori in arme della nuova più cruenta battaglia, quella della 
Autarchia (1936-1943).

Noi possiamo osservare dall’alto, il continuo sforzo necessario per abbando-
nare il vecchio per il nuovo, la continua mai pienamente raccontata fatica del 
binomio uomo-animale che ancora per molto tempo contraddistingue le italiche 
meridionali campagne, i festosi raccoglimenti al Teatro Argentina per celebrare, 
anno dopo anno, gli Arditi della Battaglia, così come tutte le manifestazioni at-
tuate nel corso del Ventennio, dalla I Mostra del Grano del 1927, all’Autotreno 
del Grano (dal 1929), alle Mostre dell’Agricoltura succedutesi nei vari anni un 
po’ per tutto l’italico Regno.

E come non vedere gli agricoltori raccolti nelle piazze a seguire gli istruttivi 
fi lmati proiettati dai cinemobili dell’Istituto LUCE (L’Unione Cinematografi ca 
Educativa), primo esempio mondiale di sfruttamento dell’arte cinematografi ca 
(dal 1925) nelle primaverili ed estive notti, importante strumento di educazione 
del nuovo agricoltore fascista ai più recenti precetti del progresso.

O le luci accese nelle Case del Fascio, ove i Camerati Rurali sono intenti ad 
ascoltare i programmi di Radio Rurale, intramezzati dai canti inneggianti alla 
Battaglia del Grano ed ai successi raggiunti od alle immaginifi che proprietà 
della calciocianammide.
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La propaganda, importante strumento come dagli albori riconosciuto dal 
giornalista Benito Mussolini, per istruire, per educare, per convogliare foreste 
simpatie all’italico regime, per far conoscere agli italiani i campagnoli sforzi volti 
a liberare la Nazione dalla schiavitù del grano straniero, grazie ai cinegiornali 
LUCE, obbligatoriamente proiettati in tutti i cinema italiani prima del fi lm.

Ma dall’alto della nostra mongolfi era, anche li vediamo in fi la, obbedienti 
alle roboanti parole del Duce dal fatidico balcone, ai nuovi oppressivi compiti a 
seguito del nuovo clima autarchico, quale l’ammasso obbligatorio, sempre meno 
liberi di poter disporre del proprio grano, sempre più vincolati alle disposizioni 
del Regime Corporativo Fascista.

La mongolfi era si raffredda, viene sempre più a mancare il calore delle gesta 
dei Camerati Rurali, dei Veliti della Battaglia, degli Arditi del Grano e così 
dall’alto, mentre inesorabilmente ci avviciniamo sempre più al tanto decantato 
sacro patrio suolo, vediamo anche il tramonto del Regime che si è rudemente 
imposto, che ha fatto proprie le innovazioni già messe in campo prima del suo 
affermarsi, che ha comunque incentivato lo sviluppo della granicoltura, un po’ 
meno quello dell’agricoltura nel suo complesso, che ha comunque saputo gettare 
il seme per il fecondo decollo della agricoltura italiana nel secondo dopoguerra.
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(*) Dottore di ricerca in Storia e informatica e Bibliotecario, Area Biblioteche e Servizi allo 
Studio, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Francesco Casadei (*)

GRANO E POLITICA AGRARIA 
(1925-1940): 

NOTE STORICO-BIBLIOGRAFICHE

La partecipazione al seminario dedicato a “Il grano antico e il suo futu-
ro”, organizzato nel novembre 2017 presso il Dipartimento di Scienze agrarie 
dell’ateneo bolognese, ha fornito l’occasione di proporre, in una prospettiva 
storico-bibliografi ca, un percorso che conduce - nell’arco di un quindicennio 
- dalla «battaglia del grano» avviata nel 1925 ai successivi temi e problemi 
che caratterizzano la politica agraria italiana: un tragitto storico, quindi, che 
incontra anche le questioni della «bonifi ca integrale», dell’economia corporativa 
e dell’autarchia. 

Tutto ciò non dimenticando, per un corretto inquadramento storico-politico, 
quel che avviene proprio a partire dalla metà degli anni ’20, con l’approvazione 
nel biennio 1925-1926 di una serie di norme (in materia politica, sindacale, gior-
nalistica ecc.) che trasformano defi nitivamente il fascismo in regime autoritario. 
E ricordando come, nel 1928, nello stesso anno in cui prende il via la bonifi ca 
integrale, siano approvati due provvedimenti di legge che accentuano i contenuti 
illiberali del quadro politico nazionale: la nuova legge elettorale (in vista del 
“plebiscito” del 1929) e la trasformazione del Gran consiglio del fascismo in 
organo costituzionale del Regno d’Italia. 

Negli anni successivi, altre scelte di politica interna (obbligo di iscrizione al 
Pnf per lo svolgimento di incarichi pubblici; istituzione delle corporazioni; leggi 
razziali) e internazionale (guerra d’Etiopia; asse Roma-Berlino; partecipazione 
alla guerra civile spagnola) completano la defi nizione dei caratteri sostanziali del 
regime fascista: ne risulteranno infl uenzate, tra le altre, anche le politiche agra-
rie e alimentari, in un percorso che si conclude con la rovinosa partecipazione 
dell’Italia alla seconda guerra mondiale.
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Tra battaglia del grano e bonifi ca integrale

Dal punto di vista storiografi co, ma anche nella comunicazione politica dell’e-
poca, il tema della battaglia del grano è frequentemente messo in relazione a 
quello della bonifi ca integrale. Il momento iniziale della prima vicenda, come è 
noto agli specialisti, è rappresentato dall’istituzione nel luglio del 1925 del Co-
mitato permanente per il grano alle dipendenze della presidenza del Consiglio(1); 
la seconda prende il via nel dicembre 1928, con l’approvazione della legge sulla 
bonifi ca integrale, nota anche come legge Mussolini(2). 

In coincidenza non casuale con gli inizi della battaglia del grano, si nota 
una ripresa di interessi editoriali sul tema del grano e sulla sua coltivazione, 
non soltanto in termini stricto sensu agronomici, ma anche in riferimento ai 
signifi cati e contenuti politici della battaglia stessa. Si veda ad esempio un 
testo di Vincenzo Rivera, direttore dell’Istituto botanico della neo-istituita 
Università di Bari(3), pubblicato proprio nel 1925 e signifi cativamente intitolato 
Battaglie per il grano, introdotto da un puntuale riferimento alla «Battaglia 
per il Grano» avviata a livello nazionale(4). Nello stesso anno, peraltro, esce 
un volume che, celebrando il primo concorso nazionale per la «vittoria del 
grano» (e offrendo anche dettagliate informazioni di carattere tecnico), indica 
nella «indipendenza granaria» l’obiettivo principale della politica agricola 
promossa dal capo del governo, i cui meriti sono puntualmente sottolineati 
nell’introduzione al volume(5).

Proseguendo la nostra analisi bibliografi ca per gli anni successivi, possiamo 
ricordare altri testi che illustrano la battaglia del grano, non solo a livello 
nazionale ma anche in relazione ad interessanti realtà locali. Fanno ad esempio 
riferimento all’area bolognese due pubblicazioni: la prima è della Commissione 
provinciale per la propaganda granaria che, presieduta da Francesco Todaro, 

(1) Regio Decreto Legge 4 luglio 1925, n. 1181, Istituzione di un Comitato permanente per il 
grano, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 165 del 18 luglio 1925.

(2) Si tratta della Legge n. 3134 del 24 dicembre 1928, Provvedimenti per la bonifi ca integrale, 
pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale del 15 gennaio 1929.

(3) La nascita dell’ateneo barese è sancita con Regio Decreto 9 ottobre 1924, n. 1642; le attività 
didattiche iniziano uffi cialmente nel gennaio 1925.

(4) «Non sembri improprio il titolo di questa pubblicazione che si presenta agli studiosi d’Italia 
ed agli agricoltori del Mezzogiorno nel momento (o poco dopo) in cui viene bandita dal Capo 
dello Stato la Battaglia per il Grano»: Vincenzo Rivera, Battaglie per il grano, Vecchioni, 
Aquila 1925, p. 5. L’autore (cfr. ivi, pp. 180-182) aveva già pubblicato in precedenza diversi 
articoli e saggi sui problemi del grano e dell’economia granaria italiana.

(5) Mario Ferraguti, [Introduzione] a Jebo Bossi, Verso l’indipendenza granaria. Risultanze 
tecniche del primo concorso nazionale per la “vittoria del grano”, Commissione tecnica 
per l’Agricoltura - Tipografi a Intrese, Intra 1925, pp. 5-7.
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tiene il 2 settembre 1925 la propria prima riunione(6); la seconda è dell’Istituto 
sperimentale di cerealicoltura e raccoglie, nel 1932, alcuni scritti e discorsi dello 
stesso Todaro(7). Docente presso il “Regio istituto superiore” di Agraria di Bologna 
(che dirige dal 1924 al 1927), e sostenitore dei coevi indirizzi della politica agraria 
nazionale(8), Todaro è assai noto agli specialisti per gli studi svolti nel campo del 
miglioramento genetico vegetale(9), e lo si ricorda anche per l’attivazione, nel 
1908, del Laboratorio per il controllo e il commercio delle sementi (oggi LaRAS, 
Laboratorio di Ricerca e Analisi Sementi) presso la scuola bolognese di Agraria, 
nonché per la fondazione, nel 1911, della Società bolognese produttori sementi(10). 

Libri usciti nel 1925, durante il primo anno della battaglia del grano.

(6) Commissione provinciale per la propaganda granaria - Bologna, Opera svolta dalla Com-
missione durante il primo anno della “Battaglia del Grano”, 1925-1926, Società tipografi ca 
Compositori, Bologna 1927, pp. 3-5.

(7) Istituto Sperimentale di Cerealicoltura in Bologna, Contributo di Propaganda alla “Battaglia 
del Grano”. Anni X e XI E. F., Società tipografi ca già Compositori, Bologna 1932. Oltre ai 
testi di Todaro, il volume contiene anche un articolo di Cesare Orlandi, Istituto di Sperimen-
tazione granaria e produzione di semi eletti nel Bolognese, già pubblicato su «L’Assalto», 
organo della Federazione bolognese del Pnf, nel novembre 1932.

(8) Quest’ultimo aspetto emerge nella parte conclusiva della conferenza tenuta nel settembre 
1932 presso la Federazione provinciale degli agricoltori fascisti (Contributo di Propaganda, 
cit., p. 12) e, soprattutto, nel discorso tenuto nel novembre dello stesso anno alla premiazione 
del Concorso nazionale granario (ivi, pp. 27-30). 

(9) Francesco Todaro, Il miglioramento di razza nelle piante agrarie, F.lli Marescalchi, Casale 
Monferrato 1928.

(10) Si veda ad esempio il volume uscito nel 75° anniversario della società: Produttori sementi 
Bologna, Società Produttori Sementi, Bologna 1986. Per un effi cace approfondimento sto-
riografi co, cfr. Emanuele Felice, La Società produttori sementi, 1911-2011. Alle origini del 
made in Italy, Il Mulino, Bologna 2011.
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Volumi del 1926 e del 1932 sui rifl essi bolognesi della battaglia del grano.

Passando ad un’altra importante realtà locale, risulta interessante un opuscolo 
del 1933, pubblicato a Padova sotto gli auspici della Commissione provinciale 
granaria e dalla Cattedra ambulante di agricoltura, dedicato anch’esso ai risultati 
della battaglia del grano in quella provincia(11). 

Già nel 1930 peraltro, a cinque anni di distanza dal suo avvio, la battaglia del 
grano è analizzata e descritta in una pubblicazione del ministero dell’Agricoltura 
e delle foreste, ove si evidenziano gli aspetti principali della vicenda, non solo 
richiamandone i fondamenti politici ed economici, ma descrivendo anche l’atti-
vità e le iniziative degli organi nazionali e locali nonché dei vari enti pubblici e 
privati che vi concorrono(12). Filo conduttore del volume è l’inquadramento della 
battaglia del grano nel più generale contesto della politica agraria del fascismo; 
a questo proposito, si vedano alcuni passi dell’introduzione redatta dal ministro 
in carica, un politico e uno studioso dell’importanza di Giacomo Acerbo(13):

«L’interesse suscitato fuori dei nostri confi ni dall’annunzio della “Battaglia del 
Grano” bandita dal Duce, è stato veramente grandissimo ed è andato crescendo 

(11) Guido De Marzi (a cura), Per la battaglia del grano. 1933, Tipografi a Antoniana, Padova 
1933. Il curatore del volume sarà attivo anche nel secondo dopoguerra: si veda il suo studio 
Per una politica alimentare italiana, Reda, Roma 1950, e la pubblicazione, dal 1962 al 1970, 
degli Avvenimenti agricoli presso l’Istituto di tecnica e propaganda agraria. 

(12) La Battaglia del Grano in Italia. Relazione disposta dal Ministero dell’Agricoltura e delle 
foreste. Direzione generale dell’agricoltura, Tipografi a della Camera dei Deputati, Roma 
1930.

(13) Come è noto in sede storiografi ca, Giacomo Acerbo (Loreto Aprutino 1888 - Roma 1969) 
lega il proprio nome alla legge elettorale maggioritaria approvata nel novembre 1923, il cui 
meccanismo favorisce l’affermazione del partito fascista nelle elezioni politiche del 1924. 
Ministro dell’Agricoltura dal 1929 al 1935, Acerbo sarà anche ministro delle Finanze e del 
Tesoro tra il febbraio e il luglio 1943. Docente all’Università di Roma, è attivo come eco-
nomista agrario anche nel dopoguerra, ricevendo al termine della propria carriera la nomina 
a professore emerito di Economia e politica agraria.
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col passare degli anni, facendosi sempre più vivo […] il desiderio di conoscere 
i risultati di così importante impresa.

Si può dire che la stampa tecnica e politica di tutti i paesi abbia dedicato 
articoli a questo argomento […].

È quindi un sentito bisogno quello di avere a disposizione una pubblicazione 
che in poche pagine consenta di corrispondere alle richieste di tali notizie e al 
tempo stesso ponga in rilievo le profonde ragioni e le sane direttive tracciate dal 
Capo del Governo nell’assumere una sì geniale iniziativa, facendone conoscere 
dovunque i risultati fi no ad oggi conseguiti.

[…] La Battaglia del Grano, ingaggiata con lo scopo specifi co di affrancare 
l’Italia dall’importazione di grano estero, mira in effetti ad accelerare il ritmo di 
progresso e di perfezionamento di tutta intera l’agricoltura nazionale.

[…] La presente Relazione, rivolta particolarmente a lettori stranieri, illustra 
appunto le origini, gli sviluppi, i risultati della Battaglia del Grano, non mancando 
di inquadrarla sia nell’ambiente ecologico-economico-politico che, si può dire, 
l’ha determinata; sia nell’insieme della grandiosa politica rurale del Fascismo, 
di cui non è che una parte ed un aspetto»(14).

Se è vivace in questo periodo la produzione editoriale sulle valenze politiche 
della battaglia del grano, analogo interesse rivestono alcuni approfondimenti di 
carattere tecnico-agronomico. Torna, in proposito, il nome di Francesco Todaro, 
coautore nel 1929 di un volume su La coltivazione del grano(15), peraltro edito 
dall’Opera nazionale combattenti, un ente che nella collaborazione alle politiche 
agrarie del regime trova una delle sue principali linee ispiratrici(16). Da ricordare 
anche (sempre nel 1929) l’uscita di uno studio di Ferdinando Milone, docente 
all’Università di Bari, sulle «condizioni geografi che» della produzione granaria: 
interessante osservare come il testo sia pubblicato da Laterza, casa editrice già 
allora molto importante, ed inserito nella prestigiosa collana “Biblioteca di cultura 
moderna”(17). Il volume analizza quindi, con effi cace apporto di documentazione 
quantitativa, gli aspetti della produzione granaria non limitandosi all’Europa occi-

(14) G. Acerbo, Prefazione, in La Battaglia del Grano in Italia. Relazione disposta dal Ministero 
dell’Agricoltura e delle foreste, cit., pp. 7-8.

(15) Francesco Todaro, Mario Bonvicini, La coltivazione del grano, Opera nazionale combattenti, 
Roma 1929.

(16) Lo si vede anche nelle pagine introduttive al volume, nelle quali il presidente dell’Onc sot-
tolinea l’importanza della “Collana agraria”. «L’Opera intende [...] continuare il ciclo della 
sua vasta azione nel campo del progresso economico della Nazione per fare veramente del 
popolo, tornato dalle trincee ai campi, il possente e quadrato esercito di ricostruttori delle 
fortune della Patria agli ordini del Re e del Duce»: [Angelo Manaresi], Presentazione, in La 
coltivazione del grano, cit., p. 5.

(17) Ferdinando Milone, Il grano. Le condizioni geografi che della produzione, Laterza, Bari 
1929; l’autore è un geografo appartenente, in quel periodo, all’Istituto superiore di Scienze 
economiche dell’ateneo barese.
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dentale ma estendendo lo sguardo a tutte le aree del pianeta interessate da questa 
produzione (dalla pianura russo-siberiana alla penisola indiana; dalla prateria 
canadese alle regioni degli Stati Uniti d’America, fi no alle regioni dell’emisfero 
australe). Quanto alla battaglia del grano, in questo volume si ritrova un sinte-
tico riferimento - più tecnico che politico - all’interno del capitolo su L’Italia, 
la Spagna e le pianure danubiane, ove si accenna ai provvedimenti governativi 
volti a difendere la granicoltura italiana dalla concorrenza estera «e ad incorag-
giarla di fronte alle altre colture. Il provvedimento più effi cace fu senza dubbio 
il ripristino dei dazi doganali non solo sul frumento, ma anche sui cereali minori 
e sui derivati, e furon dirette a favorire tale coltura numerose altre disposizioni 
[…]»(18), peraltro richiamate in una dettagliata nota a piè di pagina. Nel testo 
principale l’autore si limita a riconoscere l’effettivo aumento della produzione 
granaria nel periodo 1925-1928, dovuto anche ai miglioramenti tecnici interve-
nuti, puntualizzando infi ne: «[…] la battaglia del grano è in pieno svolgimento, 
e conviene attendere alcuni anni ancora prima di poter giudicare con esattezza 
e rigore scientifi co l’entità dei risultati che, in misura maggiore o minore, senza 
dubbio si raggiungeranno»(19).

 
Uno studio geografi co sulla produzione del grano (1929) e un opuscolo sulla battaglia 
del grano in provincia di Padova (1933).

(18) Milone, Il grano, cit., p. 54.
(19) Ivi, pp. 56-57. Non è fuori luogo rimarcare il tono pacato di queste considerazioni e lo stesso 

utilizzo delle lettere minuscole nel citare la «battaglia del grano», diversamente da quel che 
avviene in buona parte delle pubblicazioni coeve.
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Già in diversi testi dell’epoca - come avverrà diversi anni dopo anche in sede 
storiografi ca - la battaglia del grano e la bonifi ca integrale si confi gurano come 
due aspetti strategici della politica agraria impostata dal regime fascista(20). E, 
in tema di bonifi che, può essere interessante mettere a confronto due pubblica-
zioni: una del 1927, dedicata ai problemi dell’Agro Pontino soprattutto nella 
prospettiva della lotta antimalarica, l’altra - del 1939 - volta a celebrare i dieci 
anni dalla «bonifi ca integrale», che prende avvio nel dicembre 1928 con quella 
che è chiamata - anche in sede storiografi ca - «legge Mussolini».

Il primo di questi volumi, corredato da signifi cativa documentazione fotografi -
ca, costituisce una preziosa testimonianza delle condizioni dell’Agro pontino nel 
periodo immediatamente precedente l’inizio delle attività di bonifi ca: i testi e le 
immagini rimandano ad una zona non del tutto spopolata, ma ove i pochi lavoratori 
impegnati nelle attività agricole e pastorali debbono quotidianamente fronteggia-
re il pericolo della malaria. Non a caso, l’ente promotore della pubblicazione è 
l’Istituto Nazionale pel risanamento antimalarico della Regione Pontina; ed il 
volume, che nei primi due capitoli riassume le diffi coltà e gli insuccessi incontrati 
da coloro che - nelle diverse epoche storiche - si erano cimentati con tentativi di 
bonifi ca dell’Agro, descrive poi nel dettaglio gli aspetti sanitari e sociali delle 
attività dell’Istituto, in attesa che le principali emergenze igienico-sanitarie siano 
avviate a soluzione dalle imminenti operazioni di bonifi ca(21).

Il volume del 1939, dedicato - come già accennato - ai dieci anni della bonifi ca 
integrale(22), è molto interessante, a prescindere dagli aspetti celebrativi, proprio 
per le informazioni che contiene su tutte le aree di bonifi ca, accompagnate da 
una dettagliata cartografi a e da immagini fotografi che sull’aspetto dei vari ter-
ritori prima e dopo le opere di bonifi ca. È, da un punto di vista storiografi co, 
un volume di notevole rilevanza, proprio per l’ampio materiale informativo de-
dicato alle singole aree di bonifi ca, impreziosito dai già accennati - e pregevoli 
– materiali cartografi ci. Le stesse immagini fotografi che - nelle quali traspare 
maggiormente l’intento celebrativo del volume - risultano di grande interesse 
per lo studioso attuale. Curatore del volume è Giuseppe Tassinari, che oltre ad 
essere un autorevole studioso è anche importante uomo politico, essendo deputato 

(20) Signifi cativo, anche per la sede in cui viene pubblicato, è l’articolo di Giuseppe Tassinari, 
Due grandi realizzazioni: battaglia del grano; bonifi ca integrale, «Gli Annali della Università 
d’Italia», 21 aprile 1943, numero monografi co sul tema Scienza e università italiane in un 
ventennio di regime fascista. Sulla vicenda di questa rivista, edita dal 1939 sotto l’egida del 
ministero dell’Educazione nazionale, cfr. Francesco Casadei, “Gli Annali della Università 
d’Italia” 1939-1943, «Italia contemporanea», n. 204, settembre 1996. 

(21) Istituto Nazionale pel risanamento antimalarico della Regione Pontina, Il bonifi camento 
dell’Agro Pontino nei suoi aspetti igienici e sociali, Luigi Alfi eri e C., Milano-Roma 1927.

(22) Giuseppe Tassinari, La Bonifi ca integrale nel decennale della legge Mussolini, Tip. Aldina, 
Bologna 1939.
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dal 1929 (dopo il primo “plebiscito” organizzato dal regime fascista), membro 
del Gran consiglio dal 1931, nuovamente deputato nel 1934, e dal 1935 al 1939 
sottosegretario all’Agricoltura(23), della quale diviene ministro dal 1939 al 1941 
e - durante la Repubblica sociale italiana - dal settembre 1943 al dicembre 1944. 

Dopo l’omaggio alla bonifi ca integrale come «creazione del Duce», nel vo-
lume troviamo notizie dettagliate sul ventaglio degli aspetti tecnici, economici 
e legislativi che accompagnano la vicenda, accanto a informazioni non meno 
puntuali sugli interventi strutturali ed infrastrutturali promossi nel periodo esami-
nato. Ad esemplifi care la copertura territoriale dell’analisi, basti scorrere l’indice 
cartografi co(24), ove si fa riferimento alle principali aree di bonifi ca in un percorso 
che dalla Bassa Friulana giunge al Campidano di Oristano, attraversando - tra 
le altre - le zone della Grande bonifi ca ferrarese, della Bonifi ca renana, della 
Pianura grossetana, dell’Agro romano e pontino, del Tavoliere di Puglia, della 
Piana di Catania, ecc.

La produzione granaria (1933) e il decennale della bonifi ca integrale (1939) in due studi 
di Giuseppe Tassinari.

Tornando a Giuseppe Tassinari, nel 1933 egli aveva già partecipato a Bo-
logna - dove era dal 1926 docente universitario di Economia rurale, estimo e 
contabilità agraria - ad un ciclo di lezioni, promosso dalla “Università fascista”(25) 

(23) È questa appunto la carica rivestita da Tassinari al momento della pubblicazione del volume.
(24) Cfr. Indice delle corografi e, in Tassinari, La Bonifi ca integrale, cit., p. 212.
(25) Si tratta di una struttura che non ha legami istituzionali con l’Università vera e propria (an-

che se alcuni docenti universitari vi collaborano), caratterizzandosi invece come luogo di 
lezioni, corsi e conferenze di carattere divulgativo. Per certi aspetti, le “università fasciste” 
riprendono - con ben diverso orientamento politico - l’esperienza delle “università popolari” 
promosse nel periodo liberale. 
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del capoluogo emiliano, su temi di tecnica ed economia granaria: Tassinari 
aveva scelto come argomento La produzione del grano nel complesso quadro 
della economia italiana(26). 

Dagli ammassi obbligatori all’economia di guerra

Se la produzione editoriale sul tema del grano si intensifi ca quindi a partire 
dal 1925, con alternanza di argomenti tecnici e politici, nel periodo 1936-1940 
l’attenzione si concentra sul tema dell’ammasso obbligatorio del grano, in rela-
zione ai nuovi problemi posti dall’autarchia e dalle prospettive di una economia 
di guerra: e se le esigenze di quest’ultima divengono più pressanti a partire 
dall’ingresso dell’Italia nel secondo confl itto mondiale, non va dimenticato come 
il nostro Paese viva in stato di guerra dall’ottobre 1935, con l’avvio dell’avventura 
etiopica, fi no all’aprile 1939, con la conclusione della guerra civile spagnola alla 
quale l’Italia partecipa a sostegno della fazione franchista.

Già nel giugno 1935 il regime aveva promosso - tramite l’opera dei consorzi 
agrari - l’ammasso volontario del grano, con una raccolta signifi cativa (circa 12 
milioni di quintali); ma nel giugno 1936, all’indomani della guerra d’Etiopia 
e con il perdurare delle sanzioni economiche nei confronti dell’Italia(27), viene 
approvata la legge sugli ammassi obbligatori(28). In un interessante volume usci-
to nell’autunno 1936(29) vengono così richiamate le tappe che conducono dagli 
ammassi facoltativi a quelli obbligatori:

«È indubbio che furono gli eventi straordinari delle sanzioni e della guerra 
d’Africa ad indurre il Governo a sottoporre, nel marzo del 1936, alla disciplina 
della vendita collettiva, la rimanenza del grano di produzione 1935, esistente nel 
territorio del Regno. E questo fu un primo passo verso gli ammassi obbligatori. 
E che negli organi dello Stato vi fosse l’intendimento di pervenire al più presto 
ad ammassi obbligatori si può dedurre anche dal R.D.L. n. 748, sulla tutela della 

(26) Giuseppe Tassinari, La produzione del grano nel complesso quadro della economia italiana, 
in Autori vari, Problemi granari. Lezioni svolte al corso di tecnica ed economia granaria, 
Sindacato provinciale fascista Tecnici agricoli Bologna–Tip. Federazione Italiana Consorzi 
agrari, Roma 1933. Da ricordare come il volume sia introdotto da una presentazione dell’allora 
sottosegretario all’Agricoltura Arturo Marescalchi.

(27) Le sanzioni saranno revocate dalla Società delle Nazioni solo il 4 luglio 1936.
(28) Gli ammassi obbligatori sono istituiti con Regio decreto legge 15 giugno 1936, n. 1273. 

Su questa vicenda storica si veda, tra gli altri, il recente studio di Manuel Vaquero Piñeiro, 
“Rastrellare il grano”. Gli ammassi obbligatori in Italia dal fascismo al dopoguerra, «Società 
e storia», n. 148, 2015.

(29) Luigi Pagani, Dagli ammassi volontari agli ammassi obbligatori per la disciplina del mer-
cato del grano, Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, Venezia 1936. La 
prefazione reca la data del 30 settembre 1936, mentre il volume risulta «fi nito di stampare» 
il 26 ottobre dello stesso anno.
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produzione granaria da accaparramenti e vincoli aventi per oggetto il grano in 
erba», [tramite il quale] «si è soprattutto voluto far sì che il prodotto granario 
futuro, cioè quello che si sarebbe maturato nell’estate del 1936, non venisse 
preventivamente impegnato o ceduto o comunque vincolato, […] per potere poi, 
in quanto tale, venire sottoposto a quella qualunque [sic] disciplina che lo Stato 
avesse ritenuto giusto decretare»(30):

Quattro anni dopo, nel 1940, mentre una nuova guerra agita lo scenario 
europeo, l’Istituto di Economia e di Politica economica e fi nanziaria dell’U-
niversità “Bocconi” pubblica un corposo volume su La situazione economica 
internazionale, al cui interno è ospitato uno studio su produzione e commercio 
del grano e di altre colture, inquadrato nelle diffi cili circostanze del periodo(31). 
Il tema del grano è analizzato in riferimento sia al mercato internazionale - che 
già deve tenere conto delle «condizioni straordinarie poste in essere dalla guerra 
tra la Germania e l’Inghilterra e la Francia»(32) - sia al mercato interno italiano: 
molto interessanti, in proposito, i dati sulla produzione granaria del 1938 e del 
1939, nonché gli accenni storici alla battaglia del grano e ai più recenti effetti 
della normativa sugli ammassi obbligatori(33). L’autore dello studio è Giovanni De 
Francisci-Gerbino, dell’Università di Palermo, mentre va osservato come l’Isti-
tuto di Economia della “Bocconi” sia in questo periodo diretto da uno studioso 
dell’importanza di Giovanni Demaria(34).

Negli anni successivi, i problemi della produzione granaria saranno sempre più 
connessi a quelli dell’approvvigionamento alimentare e dell’economia di guerra. 
Così, a partire dal 1941, acquisterà crescente importanza, nella pubblicistica e nella 

(30) Pagani, Dagli ammassi volontari agli ammassi obbligatori per la disciplina del mercato 
del grano, cit., pp. 65-66 (il R.D.L. n. 748, citato nel testo, è emanato il 14 aprile 1936 e 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale dell’8 maggio). L’autore del volume si era in precedenza 
già occupato del tema degli ammassi granari: cfr. Cenni intorno alle anticipazioni sul grano 
e agli ammassi granari con speciale riguardo alla regione Triveneta, Istituto federale delle 
casse di risparmio delle Venezie, Venezia 1933.

(31) Giovanni De Francisci-Gerbino (a cura), La situazione economica internazionale. Grano, 
segale, orzo, riso, granoturco, carni, vino, olio, zucchero, agrumi e legnami, Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” - Cedam, Milano-Padova 1940.

(32) La situazione economica internazionale, cit., p. 25.
(33) Ivi, pp. 26-36. Nella parte sull’Italia, la mancanza di riferimenti al tema della guerra lascia 

intendere che lo studio sia stato predisposto ancora nel periodo della “non belligeranza”.
(34) È forse questo l’aspetto più interessante in prospettiva storica. Giovanni Demaria (Torino 

1899-Milano 1998) è uno dei più importanti economisti italiani del ventesimo secolo; docente 
alla “Bocconi” dal 1934 al 1975, direttore del «Giornale degli Economisti»» dal 1938 al 
1975, nell’immediato dopoguerra presiede la Commissione economica presso il ministero 
della Costituente. Per un’informazione più ampia, cfr. Giovanni Demaria e l’economia del 
Novecento. Atti del Convegno organizzato dall’Istituto di Economia politica, Bocconi Co-
municazione, Milano 1999.
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stampa periodica, il tema degli orti di guerra(35): tema dalle valenze soprattutto 
propagandistiche, sul quale ancora nei primi mesi del 1943 le autorità politiche 
sentiranno la necessità di legiferare(36). 

Grano e politica agraria: aspetti storiografi ci

Non ci soffermiamo sull’ampia produzione bibliografi ca di taglio agronomico 
che, dal dopoguerra ai giorni nostri, riguarda il tema del grano, lasciando volentieri 
questo compito agli studiosi e agli esperti del settore. Ma, restando nell’area di 
competenza di chi scrive, va osservato come sui temi del grano e della politica 
agraria vi siano importanti approfondimenti in sede storiografi ca. Ciò riguarda 
alcuni aspetti di storia locale di questa coltura ed anche più generali vicende di 
storia delle politiche agrarie a livello nazionale. 

Ad esempio, fanno riferimento a un versante di storia locale l’interessante 
excursus sul caso marchigiano - con una focalizzazione sull’area anconitana(37) - 
e il non meno interessante catalogo di una mostra svoltasi nel 2105 a Udine(38). 
Si tratta di pubblicazioni che, oltre al signifi cato che rivestono dal punto di vista 
agronomico, hanno anche il merito di approfondire rilevanti aspetti di storia sociale: 
da un lato ricordando le vicende dell’agricoltura e del mondo rurale marchigiano, 
con particolare riferimento alla Vallesina e alle zone contermini dell’entroterra 
anconitano; dall’altro - pure in un testo dai contenuti più marcatamente tecnico-
scientifi ci - con la presentazione di un ricco materiale fotografi co, che comprende 
anche immagini di storia dell’agricoltura friulana, alle cui origini preistoriche è 
dedicato uno specifi co contributo(39).

Quanto agli aspetti più generali di storia del grano e delle politiche agrarie, 
è noto come questi temi siano richiamati e approfonditi anche in opere di storia 
generale del periodo fascista e in studi sulla politica economica del fascismo. 
Motivi di spazio non ci consentono, in questa sede, di operarne una sistematica 
rassegna; sulla specifi ca questione della battaglia del grano, comunque, vi sono 

(35) Si veda ad esempio la pubblicazione promossa dall’Uffi cio propaganda del Pnf, a cura di 
Giulio Scafati, L’orto di guerra, S.A. Poligrafi ci-il Resto del Carlino, Bologna 1941. Per 
i rifl essi del tema in campo giornalistico, cfr. Semina del grano ai Giardini, “il Resto del 
Carlino”, 25 settembre 1941; Grano nelle vie della città, ivi, 17 giugno 1942; Il raccolto 
degli orti di guerra. Si è trebbiato in piazza, ivi, 4 luglio 1942. 

(36) Cfr. R. Decreto-Legge 8 febbraio 1943, n. 428, Norme per regolare l’impianto e la gestione 
degli orti di guerra, pubblicato nella Gazzetta uffi ciale del 9 giugno 1943.

(37) Riccardo Ceccarelli, Grano, pane e riso nella Marca di Ancona, Provincia di Ancona - As-
sessorato alle politiche agricole, Ancona 2009.

(38) Massimo Buccheri et al., Il grano. Storia di una pianta rivoluzionaria, Museo friulano di 
storia naturale, Udine 2015 (Catalogo della mostra tenuta a Udine nel 2015).

(39) Cfr. Mauro Rottoli, La preistoria dei cereali in Friuli Venezia Giulia, in Il grano. Storia di 
una pianta rivoluzionaria, cit., pp. 25-34.
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alcuni contributi su cui è opportuno soffermarsi. Intanto, pur all’interno di una 
storia generale dell’economia italiana, meritano una menzione le pagine che Va-
lerio Castronovo dedica alla battaglia del grano, accostata al tema della bonifi ca 
integrale(40): pagine che evidenziano le contraddizioni della politica agraria del 
regime, malgrado il notevole sforzo propagandistico messo in atto. Se ad esem-
pio la battaglia del grano raggiunge, a breve termine, alcuni effettivi risultati, in 
termini generali fi nisce con il frenare «lo sviluppo capitalistico delle campagne», 
dando il via «a un indirizzo di rigida autarchia, senza peraltro annullare comple-
tamente il divario esistente fra il fabbisogno interno e la disponibilità di frumen-
to», comportando inoltre «in molte province l’arretramento di altre produzioni, 
da quelle foraggere alle ortofrutticole, alle piante industriali, all’allevamento del 
bestiame»(41). Parimenti critico è il giudizio di Castronovo sugli esiti effettivi 
della bonifi ca integrale(42). Per entrambi gli aspetti della politica agraria fascista, 
si sottolinea la discrepanza tra impegno propagandistico e risultati reali:

«la “battaglia del grano”, affi ancata dall’aumento della protezione doganale 
e dalla “bonifi ca integrale”, si risolse più che in un’azione riformatrice, in un 
rilancio della produzione agraria più povera nell’ambito di un sistema economico 
che andava sempre più isolandosi dal commercio estero»(43).

Occorre poi ricordare l’effi cace sintesi di Luciano Segre, che fi n dal titolo 
mette in evidenza il tema delle diffi coltà del quadro economico che fa da sfondo 
alla vicenda(44). Anche in questo studio si sottolineano i contraddittori risultati 
della battaglia del grano, a partire da quello - assai enfatizzato nella comunica-
zione politica del periodo - dell’autosuffi cienza granaria dell’Italia. Un obiettivo 
in alcuni anni effettivamente raggiunto, ma

«a prezzo di gravi squilibri, e rallentando il generale progresso economico 
dell’Italia che dipendeva, in larga misura, dal commercio con l’estero; impedire, 
infatti, le importazioni di grano signifi cava porre già, nel contempo, le prime basi 
per lo sviluppo della successiva politica autarchica di stagnazione e recessione.

Un’analisi del fenomeno comporta pertanto una ricerca, oltre che sulla genesi 
e sui motivi ispiratori, anche sulle misure legislative assunte (tariffe doganali, 
macinazione obbligatoria, ammassi, politica degli incentivi) nonché sui dati 

(40) Si veda appunto il paragrafo Dalla «battaglia del grano» alla bonifi ca integrale, in Valerio 
Castronovo, La storia economica, in Storia d’Italia. IV. Dall’Unità a oggi. 1, Einaudi, Torino 
1975, pp. 276-284.

(41) Castronovo, La storia economica, cit., p. 278.
(42) L’autore sottolinea infatti l’attuazione solo parziale dei progetti di bonifi ca, nonché l’accen-

tuazione delle disparità territoriali a seguito delle opere effettivamente completate: cfr. La 
storia economica, cit., pp. 280-281. 

(43) Ivi, p. 283.
(44) Luciano Segre, La “battaglia del grano”. Depressione economica e politica cerealicola 

fascista, CLESAV, Milano 1984.
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economici quali quelli produttivi, di consumo alimentare, di costo e di prezzo. 
Ne consegue pure il tema del […] ‘costo sociale’ cioè quello derivato dai so-
vrapprezzi per le protezioni doganali, dalla rinuncia a più elevati consumi e dalla 
disoccupazione nelle campagne»(45).

Quest’ultimo aspetto viene ulteriormente rimarcato in altra parte del volume, 
ove si sottolineano alcune incongruenze della politica occupazionale dell’epoca:

«Il regime sosteneva la necessità di attuare una politica del lavoro tendente 
a risolvere i problemi del bracciantato agricolo sottoposto da sempre ad una 
disoccupazione stagionale sistematica.

Per raggiungere questo scopo, però, sarebbe stata […] necessaria una trasfor-
mazione profonda delle condizioni economiche di molte aree», riducendo quindi 
«gli ordinamenti monocolturali, estensivi, specializzati; insomma quelli basati 
su colture che esigono lavoro solo in una o due epoche all’anno e che, pertanto, 
permettono esclusivamente l’impiego di lavoratori avventizi»(46).

Stabilita quindi la necessità, per diminuire la disoccupazione agricola, di 
puntare su una gamma di attività agricole e zootecniche in grado di svolgersi 
nella maggior parte dell’anno, emerge la contraddizione di una politica agraria 
incentrata sulla coltivazione del grano, che «occupa lavoro solo stagionalmente 
e, inoltre, assorbe un tasso piuttosto basso di forza-lavoro»(47). Le conseguenze 
di questa scelta fi niscono con l’avere effetti non solo nell’immediato ma anche 
a medio termine:

«La scelta cerealicola aveva comportato, pertanto, un danno considerevole 
all’occupazione: molti braccianti furono indotti a abbandonare la terra e a inur-
barsi, alimentando così la forza-lavoro disponibile per l’industria e per i servizi. 
Fu questo, certamente, uno dei fattori principali che contribuirono al calo globale 
degli addetti all’agricoltura»(48).

Merita poi di essere ripresa e analizzata la corposa raccolta di studi curata nel 
1982 da Massimo Legnani, Domenico Preti e Giorgio Rochat sulle caratteristiche 
assunte dalla battaglia del grano nell’area emiliana(49), in rapporto al più generale 
disegno politico che il regime fascista persegue anche attraverso una propaganda 
di tipo ruralistico. Come è sottolineato nel saggio di Massimo Legnani,

«l’ideologia ruralistica lavora a creare una fi ttizia unità della società rurale 
contro il nemico esterno - la città, l’industria - e storna la protesta dei ceti subal-

(45) Segre, La “battaglia del grano”, cit., p. 14.
(46) Ivi, p. 73.
(47) Ivi.
(48) Ivi, p. 75. Si veda anche la tabella riportata a p. 74, ove si rileva il calo, in termini assoluti 

e relativi, della popolazione occupata in agricoltura tra il censimento del 1921 e quello del 
1931, e tra quest’ultimo e il censimento del 1936.

(49) Massimo Legnani, Domenico Preti, Giorgio Rochat (a cura), Le campagne emiliane in periodo 
fascista. Materiali e ricerche sulla battaglia del grano, Clueb, Bologna 1982.
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terni delle campagne dai signori della terra. In questo senso - che è ben lontano 
dalla semplice coloritura psicologica, di Mussolini che continua a protestarsi 
“immutabilmente rurale” - si torna a verifi care il peso della società rurale nel 
sistema fascista, la sua funzione stabilizzatrice. E la battaglia del grano - nelle sue 
determinazioni economiche come nei suoi valori simbolici - è una delle strade che 
la ricerca può più utilmente battere per entrare nella meccanica di un’esperienza 
storica che non è certo circoscritta agli anni del fascismo»(50).

Nel medesimo volume si ritrovano altri interessanti spunti, come ad esempio 
quelli presenti nel saggio di Domenico Preti sul perdurare negli anni ’20 e ’30 
di squilibri territoriali e forme di disagio sociale nelle campagne italiane(51); inte-
ressanti anche le considerazioni di Teresa Isenburg, che rimandano nuovamente 
al tema del rapporto tra battaglia del grano e bonifi ca integrale(52).

 

    
Particolare di una pagina del “Resto del Carlino”, 4 luglio 1942 (consultabile sul sito 
http://www.storiaememoriadibologna.it), e frontespizio del volume su Le campagne 
emiliane in periodo fascista.

Conclusioni e spunti di ricerca

È opportuno sottolineare, a conclusione di questa rapida rassegna, l’esistenza 
di numerosi materiali bibliografi ci d’epoca, che in parte attendono ancora di essere 
adeguatamente “riscoperti” e valorizzati, e che possono senz’altro risultare utili 

(50) Massimo Legnani, Battaglia del grano e istituzionalizzazione del regime reazionario di 
massa nelle campagne, in Le campagne emiliane in periodo fascista, cit., p. 26. 

(51) Domenico Preti, Per una storia agraria e del malessere agrario nell’Italia fascista: la bat-
taglia del grano, ivi, pp. 27-77.

(52) Teresa Isenburg, A proposito di battaglia del grano e di bonifi ca integrale, ivi, pp. 107-123.
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per approfondire i temi accennati nelle pagine precedenti. Ciò, naturalmente, 
tenendo conto anche delle ricerche storiche già disponibili, che costituiscono il 
necessario punto di partenza per nuovi studi di storia dell’agricoltura, dell’eco-
nomia e della società italiana tra le due guerre mondiali.

Tra gli altri, può rivestire particolare interesse il tema del rapporto tra poli-
tica agraria e istruzione universitaria, tema che in ambito bolognese suggerisce 
ulteriori ricerche sulla storia del Regio istituto superiore agrario (in funzione 
fi no al 1935) e della Facoltà di Agraria (dal 1935 in poi), con prevalente rife-
rimento alle fi gure di Francesco Todaro e di Giuseppe Tassinari. Todaro  oltre a 
quanto già accennato nelle pagine precedenti  dirige l’Istituto superiore dal 1924 
al 1927, mentre Tassinari lo dirige nell’anno accademico 1934-35, prima della 
sua trasformazione in facoltà universitaria: di questa sarà preside dal novembre 
1935 fi no alla propria scomparsa (dicembre 1944), avendo quindi accettato di 
rimanere in carica anche nel periodo della Repubblica sociale italiana. Entrambi 
gli studiosi si schierano a favore delle politiche agrarie del regime, anche se il 
diretto impegno politico assume maggiore rilevanza in Tassinari, a proposito 
del quale si sono già ricordati i passi fondamentali della carriera nel partito e 
nelle istituzioni.

Questi aspetti di storia politica e di storia universitaria  qui rapidamente ac-
cennati e meritevoli di prossimi approfondimenti  fanno parte di un quadro ben 
più ampio: quello della politica agraria di un regime autoritario, che prende le 
mosse dalla parola d’ordine della battaglia del grano ma che  proprio a seguito 
delle scelte di politica interna e internazionale attuate dal 1925 in poi  conduce il 
Paese alla catastrofe della seconda guerra mondiale: quando l’aspetto di politica 
agricola più discusso sulla stampa e sulla pubblicistica italiana sembra essere 
quello degli “orti di guerra”. Un elemento di rifl essione con il quale ci sembra 
appropriato concludere questi appunti di ricerca.
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Gianpietro Venturi (*)

CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 

Concluderò in pochi minuti questo pomeriggio molto interessante e anche 
stimolante, sia per la grande attualità del tema, sia per le pregevoli relazioni, 
sia per la vivace discussione che ne è seguita ed è stata limitata dall’ora tarda.

Abbiamo avuto il piacere di rivivere il periodo storico in cui il “grano antico” 
è stato costituito. Ci è stato ricordato come la battaglia del grano abbia inciso 
profondamente non solo sull’agricoltura italiana, ma su tutta l’economia del 
Paese. Il ruolo delle “nuove” varietà, e la messa a punto di una tecnica colturale 
a loro adatta, furono predominanti.

Le due relazione di carattere storico sulla “Battaglia del grano” e sul periodo 
1928-1938 hanno inquadrato molto bene il peso del frumento sulla vita politica, 
economica e sociale dell’Italia in quel periodo di progresso dell’agricoltura.

Le tre successive relazioni hanno fornito una approfondita analisi delle ricer-
che sul miglioramento genetico del frumento e su come affrontare nuove sfi de, 
un quadro dei nuovi usi dei frumenti antichi, e il punto sul peso di questi ultimi 
nel mercato dei cereali.

Nella discussione sono stati toccati molti temi, con domande specifi che e 
relative articolate risposte. È stato chiesto perché si è sviluppato tanto interesse 
per i frumenti antichi, quale è il loro ruolo nelle forniture ai mulini, come pos-
sono essere utili nel prevenire o nel curare certe patologie dell’uomo, se, e in 
quale livello della fi liera, esiste frode e, in caso affermativo, come viene rilevata 
e contrastata.

Vorrei mettere in rilievo due degli aspetti ricordati nella discussione. Il pri-
mo: le varietà antiche ricoprono una fetta piccolissima e molto interessante(una 
nicchia) del mercato, attorno al 2%; il settore è in aumento. Il secondo aspetto: 
si dispone ora di nuove e validissime metodologie di miglioramento genetico.

(*)  Accademico Consigliere Segretario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Ora una mia considerazione, che può sembrare controcorrente, ma non lo è. 
Sono stati trattati molti aspetti positivi dei frumenti antichi, evidenziando soprat-
tutto le pregevoli caratteristiche qualitative e il crescente interesse dei consumatori. 
Mi pongo una domanda, anche questa di attualità. 

I grani antichi sono sostenibili sotto tutti gli aspetti? Provo qualche risposta.
Sostenibilità economica. Per unità di superfi cie producono circa un quarto ri-

spetto alle varietà moderne e ,in diverse situazioni ,richiedono anche costi minori. 
Se il prodotto è pagato, come di solito avviene, quattro volte tanto ,va benissimo. 
Quindi sono economicamente convenienti ed è una preziosa nicchia da sfruttare. 
Molto bene se la nicchia non si espande troppo e non si supera il numero di 
consumatori in grado o disponibili a pagare il quadruplo prodotti considerati di 
tale valore per caratteristiche qualitative e salutistiche. Le aziende agricole con 
contratti a prezzi prefi ssati hanno tutto il vantaggio a sfruttare la nicchia. Quindi 
attualmente c’è più che buona sostenibilità economica.

Sostenibilità ambientale. Vanno considerati diversi aspetti. 
Le varietà antiche richiedono, e sopportano, dosi inferiori di azoto perché 

sono più alte (ad es. il Senatore Capelli è alto circa 160 cm) e quindi facilmente 
allettabili. Perciò meno azoto in falda.

Sono soggette a malattie (ruggini, altre?) e non è stato chiarito se ,in confronto 
alle varietà moderne, sono più o meno resistenti alle nuove fi topatie che si stanno 
introducendo in Italia.

Per la situazione fi topatologica generale, coltivare frumenti antichi (trattati, 
non trattati??) potrebbe costituire un rischio? Non è stato chiarito.

Bilanci energetici: meno concimi azotati, produzioni molto più basse e quindi 
minori consumi per i trasporti del prodotto e perciò valori di input d’energia 
sicuramente minori per unità di superfi cie.

Salute dell’uomo: si è detto oggi di diversi aspetti rilevanti e delle ricerche 
in collaborazione con il policlinico Gemelli.

Se verranno confermati, i risultati ottenuti sono una caratteristica molto im-
portante dei grani antichi.

Impronta ecologica. È il punto dolente. Per ottenere un chilogrammo di gra-
nella è necessario utilizzare il quadruplo di superfi cie rispetto alle varietà mo-
derne. Gran parte dei parametri “negativi” all’incirca quadruplicano se, invece 
di essere riferiti alla superfi cie coltivata ,vengono riferiti al peso del prodotto 
ottenuto. Si pensi solo, banalmente, al maggior consumo di energia, e di acqua, 
per la costruzione di macchine (trattori, aratri, seminatrici, mietitrebbie, ecc.) 
,per concimi, sementi, ecc., e a tutti gli effetti di operazioni colturali condotte sul 
quadruplo della superfi cie. Vanno poi considerati tutti i possibili usi alternativi ai 
quali potrebbe essere destinato il maggior territorio utilizzato (gli altri tre quarti 
in più) calcolando gli effetti sia sull’ambiente sia sulla salute dell’uomo. Ciò in 
particolare riguardo al bilancio dell’acqua e della CO2.
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Quindi, in sintesi, sostenibilità ambientale molto dubbia.
Sostenibilità sociale. Il grano antico, a parità di superfi cie, può soddisfare 

circa un quarto delle richieste del mercato. Attualmente, a livello italiano la 
produzione è del tutto insuffi ciente tanto che viene importato circa la metà del 
fabbisogno di frumento duro e il Ministero delle Politiche Agricole è stato co-
stretto ad incentivare le coltivazioni di grano duro per pasta con un contributo 
per i contratti di fi liera. A livello mondiale sono ben note le stime FAO ed anche 
altre altrettanto autorevoli sul continuo incremento della popolazione e sui circa 
ottocento milioni di affamati.

Coltivare varietà meno produttive non ha sostenibilità sociale.
Sostenibilità etica. Deriva ed è legata alle altre sostenibilità. C’è chi può 

permettersi di pagare il quadruplo la pasta e chi è costretto a mangiar meno!
Allora: grani antichi, solo una moda? Tanti aspetti positivi o anche altri negativi?
Credo ci sia una risposta molto chiara, logica e, ritengo, ineludibile. Ce la ha 

fornita la parte fi nale della relazione di Stefano Ravaglia.
Sono disponibili, ora, nuove, affi dabili,metodologie di miglioramento genetico 

effi cienti, che, fra l’altro, non hanno niente a che fare con quelle, ormai superate, 
usate per gli odiati OGM.

Quindi i Colleghi miglioratori genetici facciano quello che fecero a suo tem-
po Strampelli e Todaro e creino nuove varietà che raggruppino le caratteristi-
che positive dei frumenti antichi e di quelli moderni attuali. Devono unire alta 
produzione, qualità intesa in senso lato, resistenze a fi topatie e parassiti, bassa 
necessità di chimica e acqua.

La diffusione di varietà “nuove” con le caratteristiche suaccennate sarà van-
taggiosa per tutti. La ricerca va potenziata anche in questo settore.

Rimarranno comunque disponibili le “varietà antiche” e avranno richiesta ed 
estimatori disposti a pagarle ,cosi come avviene per le auto d’epoca, e costitui-
ranno una ottima nicchia di soddisfazione sia per la produzione (tutti gli anelli 
della catena), sia per il consumatore fi nale. Sarà però necessario cautelarsi contro 
la frodi.

Ritengo che, visto l’interesse, affronteremo ancora questo argomento in tempi 
non lunghi.

Per stasera abbiamo concluso.
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Giuliano Mosca (*)

CIBO E CULTURA: 
MARGINI DI ADATTAMENTO 

DELL’ALIMENTAZIONE UMANA 
TRA FABBISOGNI NUTRIZIONALI, 
TRADIZIONE, QUALITÀ DEL CIBO 

E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Vale la pena porci qualche interrogativo iniziale per orientarci in un groviglio di 
scienza e pseudoscienza. Non a tutti è noto che il 99,9% delle sostanze chimiche 
che ingeriamo sono naturali. Una sostanza non è necessariamente più benigna 
solo perché l’ha prodotta la natura. Sarebbe bello che fosse così, ma purtroppo 
è solo un luogo comune.

Naturale o artifi ciale? L’idea che “naturale” equivalga a “sano” è molto diffusa. 
Così come “I costi della non scienza” (AA., 2004) e “Vacche sacre e mucche 
pazze” (Shiva V., 2001).sono i titoli di due interessanti libri che discutono l’uno 
sul principio di precauzione e l’altro del furto delle riserve alimentari globali.

Qualche altro interrogativo cui far cenno: biologico o agricoltura convenzio-
nale per sfamare il mondo? Produzione di cibo e rispetto della biodiversità: due 
esigenze inconciliabili? Gli alimenti biologici nutrono di più? La spesa a km 0 
è più sostenibile? Non basta calcolare i chilometri. Sono tutti interrogativi posti 
da Dario Bressanini (2010).

Qualche anno fa il National Geographic (Kunzig R., 2014) ha introdotto in modo 
approfondito il “dilemma dei carnivori” discutendo nel dibattito sul consumo della 
carne bovina della mancanza di: salubrità, nutrienti, crudeltà, delizia, insosteni-
bilità, problema tutto americano. Nel tentativo di fare chiarezza, è indispensabile 
ricorrere all’affermazione: è ben noto che «il diritto al cibo» resta una semplice 
affermazione ideologica se non la si correla al dovere di produrlo! Nei prossimi 
trent’anni per tenere il passo con la domanda di alimenti bisognerebbe produrre 
il 70-100% in più di cibo! D’altro canto non vi è attività umana che non abbia 
impatto sull’ambiente. Si tratta di un sistema complesso caratterizzato tra l’altro 
dai consumi di energia, dalle emissioni in atmosfera di gas serra, dalle variazioni 

(*)  DAFNAE, Università di Padova e Accademico ordinario dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura.
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climatiche, dalla utilizzazione di suolo, acqua, nutrienti e così via dicendo. 
Se un battito d’ali di una farfalla in Brasile, a seguito di una catena di eventi, 

può provocare un tornado in Texas chissà cosa può provocare anche il più piccolo 
e insignifi cante dei nostri gesti. È il cosiddetto neologismo “effetto farfalla” che 
Edward Lorenz, pioniere della teoria del caos, defi nì durante una sua conferenza 
tenuta nel 1979. In altri termini piccole variazioni nelle condizioni iniziali di un 
sistema possono produrre grandi variazioni nel comportamento a lungo termine.

Al 2050 la popolazione globale sarà proiettata verso i 9 miliardi e più di 
persone. Da qui nascono due inderogabili interrogativi riguardanti, il primo la 
capacità del pianeta di sostenere questa tendenza, il secondo la disponibilità di 
risorse per tutti. Consci del fatto che negli anni ’60 eravamo circa 3,5 miliardi, 
che all’inizio del nuovo secolo siamo passati da 6 a 6,7 miliardi nel 2015, la FAO 
chiede di aumentare le produzioni primarie contenendo o diminuendo l’impatto 
sull’ambiente.

Si tratta di agire per tempo in un ambito caratterizzato da molteplici proble-
matiche, in particolare una progressiva diminuzione delle risorse primarie (acqua, 
suolo, prodotti petroliferi…) ed energetiche in uso, tenuto conto che i terreni 
agricoli sono rappresentati solo dal 10-12% delle terre emerse. Tutto questo a 
fronte poi del rincaro dei prezzi dei fattori produttivi (specifi camente della logi-
stica), di una diminuzione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e zootecnici 
e infi ne di un continuo ed inarrestabile mutamento del clima. 

L’impatto ambientale ha raggiunto proporzioni tali da defi nire come “antro-
pocene” l’attuale era geologica in cui l’uomo e le sue attività sono ritenute le 
principali cause delle variazioni ambientali e climatiche (Crutzen P. J., Nobel in 
Chimica, 1995).

Per quanto riguarda il settore primario si è passati da una agricoltura di tipo 
convenzionale ad una defi nita “agricoltura di precisione e/o agricoltura digita-
le”. Applicando delle nuove regole di comportamento l’impatto raggiungibile 
potrebbe nettamente ridursi. Ad esempio la realizzazione di un’agricoltura 
sito-specifi ca grazie allo sviluppo della meccatronica, di tecniche agronomiche 
“on the go”, l’uso di indicatori ottici (ndvi) in relazione allo stato nutrizionale 
delle colture, l’uso di modelli previsionali per il pilotaggio dell’ultima dose di 
N, l’uso di tecnologie NIRS montate sulla mietitrebbia alla raccolta dei pro-
dotti, le restituzioni dei nutrienti (concimazione a dose variabile) e infi ne una 
raccolta di precisione consentono già oggi di diminuire l’impatto sull’ambiente 
(Morari et al., 2013).

Esiste una stretta relazione tra tipo di produzione alimentare e consumo di 
territorio. La produzione di alimenti di origine animale richiede un consumo agri-
colo di 3-4 volte maggiore rispetto a quello richiesto per la produzione di alimenti 
vegetali di pari “valore nutritivo”. Le abitudini alimentari delle popolazioni e dei 
singoli dipendono da molteplici e inveterati fattori (geografi ci, climatici, culturali, 
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ideologici, preferenze personali…) che sono diffi cili da modifi care ma che vale 
la pena riconsiderare. La dieta abituale, soprattutto nelle popolazioni occidentali, 
è in genere adeguata o più che suffi ciente per quanto riguarda l’apporto di sub-
strati essenziali (aminoacidi, acidi grassi, vitamine, oligoelementi, sali minerali). 
La componente proteica, soprattutto di proteine ad alto valore biologico, è di 
particolare importanza, perché garantisce una normale crescita nelle fasi dello 
sviluppo, quali una normale composizione e trofi smo corporei nella maturità e 
un adeguato apporto nelle condizioni di aumentato fabbisogno.

Una giornata di studio svoltasi a Firenze verso la fi ne del 2016 ha offerto 
alcuni spunti quali-quantitativi sugli aspetti sopra indicati, come i fabbisogni 
minimi essenziali di proteine e di aminoacidi, il consumo corrente di proteine di 
origine animale e vegetale, i “surplus” nutrizionali proteici abituali, le potenzialità 
offerte dalle proteine vegetali e i loro rifl essi sulla salute umana. Tali concetti sono 
stati posti in relazione con il “consumo ambientale” attuale unitamente a quello 
ottimale o minimo-potenziale, con le possibili alternative nutrizionali offerte dal 
mondo vegetale ed il conseguente “risparmio ambientale” (Tessari et al., 2016). 
Sono stati presi in considerazione alcuni esempi pratici riguardanti le tradizioni 
culturali e le possibilità di sviluppo di alternative alimentari maggiormente basate 
su alimenti di origine vegetale.
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L’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura ha recentemente stimato 
che al giorno d’oggi ~ il 15% della popolazione mondiale è cronicamente affa-
mato e che ancora di più soffre di inadeguatezza nutrizionale. Circa un miliardo 
di persone affrontano un’insuffi cienza proteica che causa una varietà di carenze 
nutrizionali quali ad esempio una crescita compromessa, una cattiva salute, ecc. 
In prospettiva, il 70-100% di cibo in più rispetto a quello prodotto oggi sarà 
richiesto entro il 2050. A fronte di un aumento così drammatico, la domanda 
di terra arabile accanto alla necessità di una maggiore effi cienza del sistema di 
produzione alimentare e/o una riconsiderazione delle abitudini alimentari nella 
prospettiva dei requisiti umani, sono attese nell’immediato futuro.

A questo proposito, l’impronta ambientale della produzione alimentare animale 
è considerata ben superiore rispetto a quella delle coltivazioni vegetali. Pertan-
to, la scelta tra dieta animale e vegetariana può avere un impatto ambientale 
rilevante. Nel fare questi confronti, tuttavia, un problema spesso trascurato è il 
valore nutrizionale degli alimenti. Le stime precedenti sull’impronta ambientale 
dei nutrienti erano state prevalentemente basate sul peso grezzo alimentare o sul 
contenuto calorico, senza considerare le esigenze umane. Inoltre, il contenuto 
proteico totale dei vari alimenti è stato effettivamente considerato, ma non i 
loro valori nutrizionali in termini di aminoacidi essenziali (EAA). Poiché questi 
componenti sono i parametri fondamentali nella valutazione della qualità ali-
mentare, l’impronta ambientale espressa sia in termini di utilizzazione del suolo 
per la produzione che come emissioni di gas ad effetto serra (GHGE) di alcuni 
alimenti animali e vegetali possono essere rivalutati sulla base dei loro contenuti 
di EAA rispetto a quelli umani richiesti.

Le fonti di proteine possono derivare da alimenti sia animali che vegetali. In 
linea di massima, il valore nutritivo delle proteine vegetali è inferiore a quelle 
animali, perché la prima fonte ha un contenuto insuffi ciente e/o squilibrato di 
EAA. Pertanto potrebbe essere un po’ più diffi cile garantire la quantità minima 
di tutti gli EAA utilizzando solo l’alimentazione vegetale, anziché integrata con 
quella animale, oppure solo animale. In altre parole, un individuo avrebbe biso-
gno di assumere più proteine vegetali per ottenere lo stesso livello nutrizionale 
di quello offerto dagli animali. Dato che la produzione di proteine di una delle 
due fonti presenta un’impronta ambientale rilevante e differente, il consumo e/o 
la progettazione di diete adeguate nella presenza di proteine dietetiche e negli 
EAA, ma derivanti da fonti diverse, conservano un’importante impronta ecolo-
gica. La produzione di proteine animali di alta qualità, in quantità suffi cienti a 
corrispondere alle dosi giornaliere raccomandate di tutti gli EAA, richiederebbe un 
utilizzo di terreno e un GHGE circa uguale, maggiore o minore rispetto a quello 
necessario per produrre proteine vegetali, ad eccezione della soia, che possiede 
l’impronta più ridotta grazie al suo elevato contenuto proteico ben bilanciato fra 
i vari aminoacidi.
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In conclusione, nei riguardi dell’impronta ambientale, questo nuovo approc-
cio riduce il concetto comune di un grande vantaggio delle colture rispetto alla 
produzione di alimenti animali, quando i requisiti umani degli EAA vengano 
utilizzati come riferimento.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“IL PIANETA STRETTO”

La presentazione del Prof. Massimo Livi Bacci non può che ricordare i suoi 
numerosi contributi alla Demografi a e allo studio delle grandi trasformazioni 
della società a livello nazionale e mondiale. La rilevanza dei contributi forniti 
per l’affermazione della Demografi a negli insegnamenti universitari sono am-
piamente noti e hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione su quello che la 
“transizione demografi ca” o vera e propria rivoluzione, ha rappresentato e ancora 
oggi rappresenta, per lo sviluppo futuro dell’intero Pianeta. Livi Bacci sottolinea 
che dati planetari vanno interpretati perché sono sempre più evidenti le differen-
ze fra quelle regioni e paesi che hanno affrontato questa transizione un paio di 
secoli fa, come alcune regioni europee, ma che è esplosa negli anni dal 1960 al 
1980, mentre in altri paesi sta appena iniziando, come in alcune parti dell’Africa 
sub-sahariana. Il mondo si trova quindi in presenza del “massimo” del disordine 
demografi co, in cui affrontare la moderna transizione diventa sempre più com-
plesso, in un contesto in cui le scelte demografi che sono sempre più infl uenzate 
dalle trasformazioni sociali, e in particolare dal processo di urbanizzazione e dalle 
trasformazioni industriali e post-industriali delle società. “È in questo quadro che 
Livi Bacci conduce le sue rifl essioni sul cammino del mondo nel XXI secolo, 
analizzando le implicazioni di uno sviluppo demografi co così squilibrato per la 
stabilità sociale interna ai vari paesi, le migrazioni internazionali e i rapporti di 
forza tra le nazioni oltre che, naturalmente, per l’ambiente”.

Il grande aumento previsto della popolazione mondiali di oltre 2 miliardi, 
dai 7,3 del 2015 a 9,7 miliardi nel 2050, oppure quello di oltre 4 miliardi per la 
fi ne del secolo, previsto sempre dalle Nazioni Unite, pongono nuovi e importanti 
interrogativi che riguardano fra l’altro anche la possibilità o meno di alimentare 
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una popolazione sempre più grande. La pressione sulla terra, acqua ed aria si fa 
sempre più stringente, e Livi Bacci sottolinea come la terra è fi nita e dove solo una 
piccola parte minoritaria del 13% dell’intera superfi cie territoriale terrestre (oltre 
134 milioni di Kmq) è destinata alle terre arabili e coltivazioni permanenti. I prati 
e pascoli permanenti rimangono ancora la superfi cie più estesa con il 26% della 
superfi cie terrestre, mentre le aree deforestate raggiungono l’8%. Inoltre, prosegue 
l’espansione delle aree urbane, delle attività economiche e delle infrastrutture che 
si avvia a rappresentare circa il 10% della superfi cie terrestre, quando il processo 
di urbanizzazione ha già superato a livello mondiale il 50% della popolazione 
complessiva. In Italia, per avere un termine di confronto della collocazione del 
nostro paese, il rapido e spesso incontrollato processo di urbanizzazione ha visto 
la concentrazione progressiva di oltre i tre quarti della popolazione residente, 46 
milioni sui 60 milioni del 2010, nelle grandi aree metropolitane per il 55% e in 
quelle periurbane per il 20%. Nelle aree rurali permangono, invece, poco meno 
di 15 milioni di residenti, ma sono ancora oggi interessati alla gestione di quasi 
il 70% del territorio nazionale. La presenza di ulteriori differenze all’interno 
delle aree rurali testimoniano la presenza di vere e proprie aree di abbandono e 
marginalizzazione dell’intero sistema economico e sociale, soprattutto nelle aree 
Appenniniche, che hanno accentuato la “fragilità” dell’intero territorio italiano, 
con frequenti danni e disastri che da monte si propagano fi no alle aree urbane 
e costiere. 

Nelle conclusioni del libro Livi Bacci sottolinea come dal neolitico ad oggi 
il “Pianeta risulta mille volte più affollato e mille volte più stretto”, e le grandi 
tematiche del probabile aumento della popolazione mondiale di oltre 4 miliardi 
per la fi ne del secolo, vengono riprese e aggiornate in un suo recente intervento 
che riproponiamo in questa sede. 

Alla discussione ha partecipato il Dott. Piero Conforti, Economic and Social 
Development Department of FAO, Roma.

Conosci l’autore: Massimo Livi Bacci

Professore di Demografi a nell’Università di Firenze, è socio dell’Accademia 
dei Lincei. Con il Mulino ha pubblicato: «Storia minima della popolazione del 
mondo» (2011), «Conquista» (2005), «Eldorado nel pantano» (2008), «Avanti 
giovani, alla riscossa» (2008), «Amazzonia» (2012) e «In cammino. Breve storia 
delle migrazioni» (2014).
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Massimo Livi Bacci (*)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“IL PIANETA STRETTO”

La “ questione demografi ca ”, che è stata al centro del dibattito circa le sorti 
dell’umanità fi n dal XVIII secolo, è scivolata fuori dalle luci della ribalta e negli 
ultimi anni è entrata in una sorta di coma. La comunità internazionale è indaffa-
rata nel promuovere i 17 Obbiettivi dello Sviluppo Sostenibile, col loro corredo 
di 169 bersagli da centrare nel 2030, e sembra convinta che la popolazione non 
sia più una minaccia per un equilibrato sviluppo. C’è una sorta di “consenso”, 
tra i demografi , che la popolazione del mondo possa convergere verso uno stato 
semi-stazionario all’inizio del prossimo secolo, e questa convinzione ha dissolto 
le ansie circa il futuro nutrite da gran parte degli esperti di questioni demografi che 
nella seconda parte del secolo scorso. È quindi un fatto positivo che tre recenti 
articoli di David Lam(1), Richard Grossman(2) e George Martine(3) abbiano riaperto 
il dibattito. David Lam è dell’opinione che “L’ottimismo circa la capacità del 
mondo di accogliere i prossimi 4 miliardi di persone è conseguenza del successo 
col quale sono stati accolti i precedenti 4 miliardi.” Richard Grossman respinge 
l’ottimismo di Lam, e si dice convinto che “l’aumento di 4 miliardi avvenuto 
nell’ultimo mezzo secolo ha degradato il mondo naturale dal quale dipendiamo, e 
che questo degrado renderà il mondo assai meno accogliente per i 4 miliardi che 
verranno.” George Martine è molto più pessimista e ritiene che “data la tendenza 
al degrado causata dal terzo più ricco della popolazione globale, il pianeta che 
conosciamo potrà benissimo essere distrutto anche senza l’aggiunta di un solo 

(*)  Professore Emerito dell’Università di Firenze e Accademico dei Lincei.
(1) David Lam, The world’s next 4 billion people will differ from the previous 4 billion, N-IUSSP, 

July 24, 2017.
(2) Richard Grossman, The world in which the next 4 billion people will live, N-IUSSP, November 

13, 2017.
(3) George Martine, Global population, development aspirations and fallacies, N-IUSSP, March, 

14, 2016.
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bambino”. Questo è il classico esempio del dualismo ottimismo-pessimismo: i 
fatti non sono messi in dubbio, e gli autori accettano i risultati delle proiezioni 
demografi che delle Nazioni Unite.

Lo sviluppo della popolazione è un processo

Questo non deve essere dimenticato: la popolazione interagisce con le costri-
zioni 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 in quasi illimitata 
quantità. Ma le cose sono cambiate rapidamente, e alcune risorse naturali – parti-
colarmente il suolo, l’acqua e l’aria – sono in tensione a causa del rapido aumento 
della popolazione. Durante l’eccezionale XX secolo, la popolazione del mondo 
si è quadruplicata (da 1,6 a 6,1 miliardi); durante l’attuale secolo andrà vicina 
al raddoppio (11,2 miliardi nel 2100, secondo la variante media delle proiezioni 
delle NU), e si avvicinerà ad una crescita zero alla fi ne di questo periodo. Al 
momento di scrivere queste righe, il 30 per cento dell’aumento totale previsto per 
il XXI secolo è stato acquisito (alla fi ne del 2017, la popolazione ha raggiunto i 
7,6 miliardi, 1,5 miliardi in più del 2000, su un incremento totale del secolo di 
5,1 miliardi). Dal momento che il cambio demografi co è processo complesso, 
la questione da discutere è se questo cambiamento sia compatibile con un equi-
librato sviluppo. In breve: le tendenze correnti e quelle prevedibili minacciano 
la sostenibilità? La mia tesi è che ci sono diversi aspetti delle tendenze in atto 
che possono compromettere lo sviluppo e la sua sostenibilità, l’ordine politico, 
le relazioni tra paesi(4). D’altro canto, queste tendenze negative possono essere 
attenuate, se non rimediate, con politiche appropriate adottate dai governi con il 
sostegno della comunità internazionale. Delle varie minacce alla sostenibilità, ne 
commenterò brevemente due: le conseguenze ambientali della lotta alla arretra-
tezza e alla povertà, e l’aumento dell’antropizzazione della terra.

La popolazione e il riscaldamento globale

C’è un consenso nella comunità scientifi ca internazionale secondo il quale 
la forza principale del riscaldamento globale sia di natura antropogenica, legata 
all’aumento delle attività umane. Popolazione più numerosa, e più ricca, signifi ca 
maggiori quantità di prodotto e di consumo, maggiori emissioni, accresciuto ef-
fetto serra, clima più caldo. Sappiamo anche che lo sviluppo della tecnologia può 
svincolare la crescita economica dai livelli insostenibili di produzione e consumo. 
In altre parole, con più tecnologia è possibile abbassare il contenuto di energia 
e di materie prime non rinnovabili per ogni unità prodotta o consumata. Questo 

(4) Massimo Livi Bacci, Our Shrinking Planet, Polity Press, Cambridge, 2017.
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può avvenire nelle società ricche, nelle quali la dematerializzazione del consumo 
è possibile (un dollaro aggiuntivo può essere speso per comprare un e-book, as-
sistere ad un concerto, acquistare servizi personali); ma è molto più diffi cile che 
avvenga nelle società povere, nelle quali un dollaro addizionale viene speso per 
comprare gasolio per riscaldarsi, per cucinare o per trasporto; utensili di metallo 
per il lavoro, scarpe per camminare, ed altri prodotti di base per i quali la dema-
terializzazione è impossibile o minima(5). La Figura 1 mostra la scomposizione 
dell’aumento totale di CO2 emesso dalla combustione di energia fossile, decennio 
per decennio, tra il 1970 e il 2010. La componente “crescita della popolazione” 
sull’aumento delle emissioni è approssimativamente equivalente a quella dovuta 
alla crescita del PIL pro-capite negli anni ’70 e ’90; è maggiore negli anni ‘80 
e minore nel primo decennio di questo secolo. L’effetto contrario dell’energia 
(intensità dell’energia per unità di prodotto) è più o meno equivalente all’effetto 
della popolazione. È evidente che la crescita della popolazione continuerà ad 
essere responsabile, in futuro, per una quota dell’aumentoa delle emissioni di 
un simile ordine di grandezza. Più lenta la crescita della popolazione, più lenta 
la crescita delle emissioni. Il numero medio di fi gli per donna, nell’Africa sub-
Sahariana è oggi pari a 5, e secondo le NU (variante media) scenderà a 3,1 nel 
2050; se, con politiche adeguate potesse essere ridotto a 2,6 (come nella variante 
bassa delle proiezioni), la popolazione nel 2050 sarebbe di 1,959 miliardi invece 
di 2,168, frenando signifi cativamente la crescita delle emissioni. La riduzione 
della velocità della crescita demografi ca avrebbe un effetto dello stesso ordine 
di grandezza del progresso tecnologico.

1970–1980 1980–1990 1990–2000 2000–2010
–6

–4

–2

0

2

4

6

8

10

12

C
h

an
g

e 
in

 a
n

n
u

al
 C

O
2
  e

m
is

si
o

n
s 

b
y 

d
ec

ad
e 

(G
tC

O
2
/y

r)

Population

6.8

2.5
2.9

4.0

Decomposition of the change in total global CO2 emissions from fossil fuel combustion by decade

Carbon intensity of energy

Energy intensity of GDP

GDP per capita

Total change

Fig. 1 - Scomposizione delle emissioni globali di CO2 provenienti dalla combustione di fonti 
fossili per decennio, 1970-2010. Fonte: IPCC, Climate Change 2014, Synthesis Report, p. 47.

(5) Massimo Livi Bacci, Pauperia and Tycoonia: population and sustainability, N-IUSSP, July 
14, 2015.
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La Terra è fi nita

Una popolazione in crescita necessita più spazio e più terra, su un pianeta 
che è fi nito. Al crescere della popolazione, lo spazio disponibile diminuisce e 
l’antropizzazione della superfi cie terrestre aumenta. Oggi più della metà delle 
terre emerse è interessata, direttamente o indirettamente, dal processo di antro-
pizzazione: il 13% di queste per la coltivazione; il 26% per pascoli, l’8% per 
foreste con fi ni produttivi, il 4% per infrastrutture ed attività economiche; il 3% 
per insediamenti urbani. Nel complesso, il 54% delle terre emerse è direttamen-
te o indirettamente toccato dalle attività umane. Del rimanente 46% delle terre 
emerse in stato (relativamente) pristino, buona parte è inabitabile, perché situata 
nelle zone artiche, desertiche o di alta montagna(6).

Tre aspetti devono essere considerati con attenzione. Il primo riguarda l’intru-
sione nelle grandi foreste, e in particolari di quelle pluviali, la cui integrità è una 
garanzia dell’equilibrio bio-naturale. Il secondo consiste nell’intensifi cazione del 
popolamento negli habitat più precari, in particolare nelle aree costiere, fl uviali 
o lacuali. Il terzo aspetto attiene all’esplosione dei processi di urbanizzazione.

Per quanto riguarda la deforestazione, questa ha colpito i maggiori bacini 
fl uviali in America, Africa ed Asia. Nella Amazonia “classica” (3,6 km2), la 
superfi cie deforestata è cresciuta dal 2% nel 1980, al 12% nel 2010, mentre in 
questo periodo la popolazione è crescita di due volte e mezzo (da 5,9 a 14,8 mi-
lioni) per l’alta immigrazione. La deforestazione per ottenere spazi residenziali, 
per le infrastrutture, le coltivazioni, i pascoli, i campi minerari è strettamente 
legata all’immigrazione.

Le foreste pluviali hanno un ruolo cruciale nella conservazione dell’equilibrio 
ambientale; nel moderare le emissioni di gas serra, nel mantenere l’integrità delle 
riserve d’acqua; nel proteggere la biodiversità. Il fondamentale problema per la 
protezione del manto forestale è il fatto che gli alberi hanno più valore se vengono 
tagliati anziché lasciati vivere, e che i pascoli e le colture hanno più valore delle 
foreste vergini. Sono perciò necessarie norme stringenti.

La densità demografi ca e la crescita della popolazione sono più alte nelle aree 
costiere che non in quelle interne; le prime hanno più valore e sono più attrattive 
e funzionali (storicamente, le grandi città si sono sviluppate lungo le coste o sulle 
rive delle maggiori vie d’acqua). Le zone costiere favoriscono le attività com-
merciali e quelle industriali, e attraggono fl ussi di immigrazione; necessitano di 
infrastrutture; stimolano l’urbanizzazione. Ma molte aree – specialmente quelle 
costiere con bassa elevazione sul mare – oltre ad essere attrattive e pregiate, sono 
anche fragili e vulnerabili (si pensi alle 200.000 e più vittime provocate dallo 

(6) R. LeB. Hooke, J.E. Martin-Duque and J. Pedraza, Land transformation by humans: a review, 
GSA Today, vol 22, issue12, 2012.
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tsunami del 2004 nel Sud-est asiatico), e questa condizione si aggraverò con il 
rialzo del livello del mare per il riscaldamento globale.

Una recente pubblicazione delle Nazioni Unite afferma “delle 1.692 città con 
almeno 300.000 abitanti (2014), 944 (56%) sono ad alto rischio per l’esposizione 
ad almeno uno di sei tipi di disastri naturali (cicloni, inondazioni, siccità, terre-
moti, frane e eruzioni vulcaniche), come si desume dall’esperienza dei disastri 
naturali avvenuti nell’ultima parte del XX secolo. Nell’insieme, le città con alta 
esposizione ai disastri naturali ospitavano 1,4 miliardi di persone nel 2014(7). 
Nel 2050 c’erano due “mega-città” di oltre 10 milioni di abitanti nel mondo, ma 
nel 2016 ce ne sono 31, delle quali 24 nei paesi in via di sviluppo. Il moderno 
processo di “mega-urbanizzazione” è stato compresso in un breve periodo, in 
maniera disordinata e spesso anarchica. Le conseguenze ambientali riguardano 
soprattutto l’inquinamento atmosferico – con le relative conseguenze negative per 
la salute – e quello delle acque, con effetti che si propagano nell’ecosistema ben 
aldilà del territorio delle mega-città. Si aggiunga poi lo spreco ed il degrado dello 
spazio. E poiché la crescita delle grandi conurbazioni avviene più velocemente 
di quella delle aree urbane nel loro complesso, gli effetti negativi sull’ecosistema 
sono destinati ad aggravarsi ulteriormente, a meno che non si intervenga con 
robuste misure correttive.

Ancora Malthus?

Sì, Malthus ancora. Il mondo ha dimensioni fi nite: può darsi che non ci siamo 
limiti per la produzione delle sussistenze, come pensava Malthus. Ma terra, spazio, 
aria e acqua sono limitati, e sono risorse che vanno bene amministrate. E ciò 
signifi ca robuste azioni di governo, particolarmente a livello internazionale. E il 
mondo potrebbe essere in migliori condizioni, verso il 2100, con una popolazione 
di 10 anziché di 11 miliardi.

(7) United Nations, The World’s Cities in 2016 – Data Booklet.
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UNO STRUMENTO ESTIMATIVO 
PER IL CONTROLLO DEL RISCHIO 

DA INONDAZIONE: 
LE SERVITÙ DI ALLAGAMENTO (1)

Inquadramento del lavoro

Lo studio nasce all’interno di un progetto LIFE della Regione Emilia-Romagna, 
approvato dalla Commissione Europea e co-fi nanziato dalla stessa nell’ambito del 
fondo per l’Ambiente LIFE+, strumento fi nanziario della CE per sostenere i progetti 
di riqualifi cazione ambientale e naturale (Progetto LIFE11 ENV/IT/000243 - LIFE 
RII). Il progetto, chiamato LIFE RII, si è sviluppato geografi camente nella fascia 
pedecollinare dell’Appennino della provincia di Reggio Emilia, area caratterizzata 
da un’elevata densità di infrastrutture e da un grado di urbanizzazione (civile e in-
dustriale) tale da determinare un alto rischio di alluvione. Il progetto si proponeva 
di predisporre un “Programma integrato di riqualifi cazione idraulico-ambientale a 
scala vasta dell’area di studio” attraverso cui defi nire una strategia di riqualifi cazione 
e gestione dei rii presenti in alcuni comuni dell’area. La strategia doveva prendere a 
riferimento le linee di base promosse dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/
CE e dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE per affrontare in modo integrato e coor-
dinato i problemi relativi al rischio idraulico e morfologico attraverso un approccio 
ecologico e favorire una valorizzazione del territorio. Al fi ne dell’attuazione degli 
obiettivi si defi nirono tre gruppi di attività, di cui uno, il terzo era fi nalizzato ad 
individuare, studiare e predisporre modalità economiche-giuridico-amministrative 
di indennizzo per l’utilizzo a fi ni idraulico-ambientali del territorio agricolo (all’in-
terno dell’azione progettuale B9), mediante un approccio estimativo.
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Il fenomeno delle alluvioni è variabile a seconda degli andamenti climatici 
da un anno all’altro ma nel tempo si va evidenziando una live tendenza all’au-
mento della numerosità degli eventi. A livello mondiale la dinamica seguita da 
tali eventi è riportata in fi gura 1, mentre nella fi gura 2 si evidenzia il trend dal 
1990 ad oggi delle alluvioni in Europa, di cui si è estrapolata anche la tendenza 
che mostra un percorso di crescita.

Fig. 1 - Serie storica della numerosità delle alluvioni nel mondo. Fonti: EM-DAT: The 
OFDA/CRED Interational Disaster Database - www.emdat.be - Université Cathotique 
de Louvain, Brussels - Belgium.

Fig. 2 - Trend delle alluvioni in Europa. Fonti: EM-DAT: The Emergency Events Data-
base - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.
be, Brussels, Belgium.
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Al di là della numerosità, ciò che si deve soprattutto considerare è la di-
mensione sociale ed economica di tali eventi. Innanzitutto ogni fenomeno porta 
con sè perdita di vite umane e/o persone che subiscono danni fi sici. Secondo la 
banca dati EM-DAT (www.emdat.be), per esempio, in Italia, nel 2015, si sono 
registrati 3 eventi classifi cati come alluvionali che hanno causato 6 morti e un 
danno economico, stimato dalla banca dati, pari a circa 274 milioni di dollari. 
Alluvioni e frane rappresentano i fenomeni naturali di maggior incidenza per il 
territorio nazionale, spesso peraltro tra loro strettamente collegati. Dall’analisi dei 
rapporti CRESME 2012/13/14 (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato 
per l’Edilizia e il Terreno) emerge che circa il 10% della superfi cie italiana si 
può considerare ad elevata criticità idrogeologica, che più dell’80% dei Comuni 
è esposto a rischio idrogeologico e che quasi 6 milioni di persone possono po-
tenzialmente venire interessate da eventi di tale natura. 

Per una precisa defi nizione di ciò che deve intendersi come alluvione, in 
Italia si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 49 del 23/02/2010 dove all’art. 
2 si defi nisce: 
a)  alluvione: allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione 

di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte 
d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fi umi, torrenti, eventual-
mente reti di drenaggio artifi ciale, ogni altro corpo idrico superfi ciale anche 
a regime temporaneo, naturale o artifi ciale, le inondazioni marine delle zone 
costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari;(1) 

b)  pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento allu-
vionale in un intervallo temporale prefi ssato e in una certa area; 

c)  rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un 
evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, 
il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche 
e sociali derivanti da tale evento. 
Il D.Lgs. prende origine dalla Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei 
rischi di alluvioni o Direttiva Alluvioni. Il documento era stato preceduto nel 
2004 (12 luglio 2004) dalla Comunicazione della Commissione europea sul 
tema “,Gestione dei rischi di inondazione. Prevenzione, protezione e mitigazione 
delle inondazioni” di cui è interessante riportare alcuni punti in quanto hanno 
fortemente infl uenzato la direttiva in oggetto: 
– le alluvioni, innanzitutto, sono fenomeni naturali di per sé incontrollabili, 

ma la loro portata può essere infl uenzata dall’intervento umano, in senso sia 
positivo sia negativo;

– il disboscamento nelle aree intorno ai fi umi, la cementifi cazione e relativa 

(1) Lettera così modifi cata dall’art. 19, comma 1, lett. a), L. 6 agosto 2013, n. 97.
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impermeabilizzazione del suolo, la deviazione dell’alveo naturale dei corsi 
d’acqua e così via, sono pratiche riconosciute incrementali del rischio e della 
magnitudo delle inondazioni;

– i cambiamenti climatici con un aumento dell’intensità delle precipitazioni e 
l’innalzamento del livello del mare favoriscono un maggior rischio che tali 
eventi si verifi chino;

– la densità di persone e cose nelle aree a rischio è cresciuta e ciò incide sulla 
portata del danno. 
È signifi cativo rilevare che la direttiva Alluvioni, e a seguire il D.Lgs. 49/2010, 

introducono un approccio al problema improntato alla prevenzione, prevedendo 
la predisposizione di un Piano di gestione del rischio di inondazioni e la map-
patura di tali eventi. La legislazione italiana, infatti, ha recepito le disposizioni 
europee per la propria realtà nazionale; ogni Regione italiana ha dovuto adattare 
e applicare il Decreto Legislativo al proprio territorio, dettagliando le tappe fon-
damentali redatte dall’UE fi no allo sviluppo di un piano di gestione del rischio 
alluvioni. La Regione Emilia-Romagna ha completato il proprio Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel 2015, documento che, nel marzo 2016, è 
stato approvato dal Comitato Istituzionale Integrato delle Autorità di Bacino 
nazionali. Il PGRA dell’Emilia-Romagna comprende una parte cartografi ca che 
mira a fornire un quadro conoscitivo di settore (mappe di pericolosità e di rischio 
di alluvioni a scala di bacino); una “parte A” di competenza delle Autorità di 
bacino nazionali, interregionali e regionali, con la relazione generale e le misure 
relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio, di prevenzione e protezione; una 
“parte B” relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità e analisi 
di competenza del sistema di Protezione Civile nazionale e regionale e, infi ne, 
il Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale Strategica). Nelle mappe della 
pericolosità, i 3 scenari individuati dalla direttiva sono defi niti come di seguito 
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/):
1. Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fi no a 500 anni dall’evento 

(bassa probabilità);
2. Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media proba-

bilità);
3. Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità), 

gli eventi di maggior interesse per lo studio in corso.
L’obiettivo generale che il PGRA deve perseguire è esplicitato nel testo della 

Direttiva: proteggere e ridurre le conseguenze negative sulla salute umana, l’am-
biente, il patrimonio culturale e le attività economiche.

È, dunque, ormai condivisa da più parti l’opportunità di affrontare la tematica 
del rischio idrogeologico (alluvioni ma danni da fenomeni naturali in generale) 
secondo un’ottica di prevenzione per salvaguardare e tutelare gli esseri viventi 
e l’ambiente ma anche per contenere l’impegno fi nanziario ex post (il recupero 
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a danno avvenuto è decisamente più oneroso se non c’è stato un piano di conte-
nimento del rischio e di intervento precedente). Già nel Libro Bianco della Rete 
Rurale Nazionale 2007-2013 (www.reterurale.it) si sostiene che «La normativa 
proposta in materia di valutazione e di gestione delle alluvioni dovrà focalizzare 
l’attenzione sugli aspetti della prevenzione, della protezione e della preparazione; 
(…) comprendere l’esame dell’entità di eventuali eventi estremi che potrebbero 
verifi carsi in futuro, al fi ne di ridurne i rischi.» Nello stesso documento si fa 
anche riferimento al fatto che «(…) andrebbero privilegiate misure di carattere 
non strutturale, che utilizzano al massimo processi naturali (…) incentivando 
un uso sostenibile del suolo e una pianifi cazione territoriale in grado di limitare 
l’esposizione e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.»

In tale contesto si è inserito questo studio delle servitù per la tutela ambientale 
e, in particolare, delle servitù di allagamento.

Servitù di allagamento

La predisposizione di uno strumento di gestione del territorio basato su forme 
contrattuali non lesive del diritto di proprietà nasce dalla volontà di intervenire 
secondo un’ottica di sostenibilità ambientale (per esempio, conservazione e tutela 
dell’ambiente), sociale (riduzione del rischio di perdite di vite umane e danni 
alle cose, …) ed economica (per esempio, contenimento delle spese di recupero).

Si è pensato di collocare le servitù di allagamento all’interno di una categoria 
denominata “servitù per la tutela ambientale”. Non esiste a tutt’oggi nei Codici una 
categoria di servitù prediali così denominata ma si è scelto di radunare all’interno 
di tale classifi cazione varie tipologie di servitù di carattere innovativo, fi nalizzate 
alla tutela ed alla salvaguardia nonché ad una gestione razionale dell’ambiente 
e delle sue risorse. Vi possono rientrare quelle fi nalizzate al contenimento dei 
danni da fauna selvatica, l’asservimento di superfi ci per la coltivazione di specie 
vegetali utili per l’assorbimento e la riduzione della CO2 (di decarbonizzazione), 
le servitù di invaso e così via.

Si ricorda che, secondo il Codice Civile, art. 1027, “la servitù prediale consiste 
nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a 
diverso proprietario”; giuridicamente sono, dunque, identifi cate come diritti reali 
di godimento su cosa altrui, “dove l’utilità della cosa è a vantaggio di un fondo” 
(Polelli, 1997). Il fondo sopra il quale viene imposta la servitù viene defi nito 
servente, mentre quello che ne benefi cia viene indicato con il nome di dominante. 

Le servitù possono essere variamente ordinate ma si vogliono qui sottoline-
are solo le classifi cazioni legate alla loro natura e durata. In termini giuridici 
si distinguono in volontarie e coattive: le prime, possono costituirsi in modo 
pressoché illimitato, in quanto derivano dall’accordo tra due parti, e quindi dalla 
volontà espressa dai due soggetti; le servitù coattive, invece, sono regolamentate 
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dagli articoli 1032-1057 del Codice Civile, oppure dalla legge, e attribuiscono 
“al proprietario di un fondo il diritto di ottenere, eventualmente con sentenza, 
la costituzione di una servitù a carico del fondo di un altro proprietario, anche 
contro la volontà di questi” (Michieli, 2002). Se le servitù sono regolamentate, i 
parametri da utilizzare per la defi nizione dell’indennità sono presenti all’interno 
delle disposizioni di legge. Si parla, invece, di servitù temporanee quando la loro 
durata è inferiore a nove anni; se quest’ultima è superiore si defi niscono perma-
nenti. Questo aspetto è di fondamentale importanza per il calcolo dell’indennità 
fi nale spettante al fondo servente per l’imposizione del “peso” della servitù. In-
fatti, se la servitù è di tipo temporaneo, l’indennità viene calcolata pari alla metà 
di quella permanente, ad esclusione dei danni diretti che vanno sempre risarciti 
totalmente a parte. Ciò a cui bisogna porre attenzione è soprattutto il passaggio 
da servitù temporanea a permanente, assolutamente fattibile ma se essa si protrae 
oltre al limite defi nito senza un nuovo accordo, il fondo dominante deve pagare 
l’indennità per intero come se la servitù temporanea non fosse mai esistita. 

Secondo la legge, il bene asservito rimane al proprietario del fondo servente. 
Non vengono effettuate operazioni di voltura catastale, il proprietario è pertanto 
tenuto a continuare a pagare tutti gli oneri fi scali legati al bene immobile. La 
servitù può essere, quindi, defi nita anche come “un trasferimento di fatto della 
proprietà senza che avvenga uno sgravio di imposte: al proprietario del fondo 
servente deve essere corrisposta una somma superiore al valore di mercato, somma 
che dovrà compensarlo del fatto che egli continuerà a pagare vari tributi su un 
bene di cui, in realtà, non ha facoltà di godimento” (Grillenzoni & Grittani, 1990).

In generale, il calcolo dell’indennità di servitù può essere espresso in questo 
modo:

Indennità  =  valore del terreno asservito 
+  relativi tributi annui capitalizzati  +  eventuali danni

Per le servitù di allagamento non ci sono norme da seguire per il calcolo della 
relativa indennità (emanate a livello nazionale ma, come si vedrà, solo interventi 
regionali né tantomeno una giurisprudenza numerosa a favore dell’approccio di 
stima delle indennità) né un inquadramento estimativo preciso. Per lo studio di 
una opportuna formula indennitaria, si è scelto di seguire il ragionamento prodotto 
da due provvedimenti normativi regionali che, unici a livello nazionale, hanno 
trattato l’argomento.

Riferimenti normativi

Le servitù di allagamento prevedono la realizzazione di arginature e di opere 
che consentano l’invaso temporaneo del quantitativo di acqua in eccesso, con 
esondazioni di frequenza non sempre perfettamente calcolabile, imponendo anche 
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l’occupazione di spazi per la realizzazione di manufatti a carattere permanente; 
nelle aree corrispondenti ai sedimi ed alle pertinenze di argini, strutture di controllo 
ed alvei, la stabilità e la manutenzione delle opere, possono renderne necessaria 
l’acquisizione permanente e ciò può avvenire attraverso l’uso di procedure di 
esproprio per causa di pubblica utilità. L’area destinata ad invaso temporaneo 
delle acque da allagamento è soggetta, invece, solo ad una limitazione temporanea 
delle attività agricole (con la possibilità di danni presenti e futuri alle coltivazioni) 
provocando limitazioni al diritto di proprietà e all’esercizio di impresa, ma le 
superfi ci possono mantenere la loro destinazione produttiva.

Di tutto ciò si deve tenere conto nel momento in cui si va a determinare l’in-
dennità da corrispondere al soggetto proprietario e all’eventuale conduttore della 
superfi cie interessata. Nel caso delle servitù di allagamento, non essendo il tema 
trattato dalla giurisprudenza a livello nazionale, il lavoro si è concentrato sullo 
studio e sulla costruzione di una formula estimativa per il calcolo dell’indennità.

A tale scopo, dopo avere esaminato la bibliografi a a disposizione, invero 
decisamente scarsa, si è fatto riferimento agli unici provvedimenti legislativi in 
merito. Trattasi di due leggi regionali promosse dai rispettivi enti a seguito di 
eventi alluvionali avvenuti entro i loro territori e fi nalizzate all’introduzione di 
una soluzione contrattuale per la gestione di rischi futuri. Se ne discuterà qui in 
maniera estremamente sintetica e fi nalizzata a cogliere le basi del ragionamento 
incluso nella formula studiata in questa ricerca.

La Legge Regionale 67/2003 (Ordinamento del sistema regionale della pro-
tezione civile e disciplina della relativa attività) della Regione Toscana ha disci-
plinato il regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. All’art. 
31, comma 3, in merito all’indennità, si riporta che: 

“3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1 è corrisposta una indenni-
tà determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi 
all’indennità spettante per la medesima area ai sensi della normativa vigente in 
materia di espropriazione del diritto di proprietà e in conformità ai criteri previsti 
da quest’ultima. (…)”. 

Si individua, dunque, un intervallo di valore entro cui l’indennità della servitù 
deve rientrare pari a 1/3 e 2/3 del valore di esproprio che si sarebbe stabilità per 
l’area in esame (il valore di esproprio è il riferimento principale per tale calcolo 
e, a tale proposito, al termine del capitolo se ne tratterà brevemente).

La formula che la Regione Toscana ha predisposto per il calcolo dell’inden-
nizzo è la seguente:
                       1                        1

Vci  =  ––––  Vei  +  A  *  ––––  Vei                       3                        3
Vci = Valore dell’indennità da corrispondere; 
Vei = Valore di esproprio.
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Il termine Vei fa riferimento ad un valore omnicomprensivo che tenga conto 
non solo del valore di mercato del terreno, ma anche della presenza di eventuali 
contratti di affi tto, della fi gura del proprietario e delle colture in atto sul terreno 
al momento del calcolo dell’indennità. Risulta pertanto un valore di riferimento 
completo, costruito attraverso i criteri richiesti e imposti dalla normativa sugli 
espropri. Il parametro “A”, il cui valore va da 0 a 1, identifi ca un coeffi ciente 
ottenuto dal prodotto di tre parametri, di natura ambientale, che individuano:
a1: la funzione del tempo di ritorno dell’allagamento
a2: il battente dell’allagamento
a3: la durata dell’allagamento

Nel caso uno di questi tre parametri venisse considerato nullo, la seconda parte 
della formula di indennizzo (A * 1/3 Valore di esproprio) risulterebbe uguale a 
zero, riconducendo, in questo modo, l’indennità defi nitiva per l’imposizione della 
servitù ad 1/3 di quella dovuta in caso di esproprio. Questo è, quindi, il valore 
minimo di indennità che la legge della regione Toscana riconosce al proprietario 
del fondo servente. La Regione, inoltre, precisa anche che i terreni soggetti a ser-
vitù di allagamento possono mantenere l’attuale destinazione d’uso; ai proprietari 
resta il pieno possesso ma bisogna loro riconoscere alcune “limitazioni al diritto 
di proprietà e all’esercizio di impresa, nonché danni alle future produzioni”. Per-
tanto, l’indennità dovuta ai soggetti, proprietari a diverso titolo dei terreni, deve 
essere quantifi cata tenendo conto dei vincoli presenti, rappresentati “dai danni 
derivanti dalla limitazione posta al bene immobile e dalla mancata produzione”.

La Regione Veneto nella Legge 20/2007 (Disposizioni di riordino e sempli-
fi cazione normativa – collegato alla legge fi nanziaria 2006 in materia di difesa 
del suolo, lavori pubblici e ambiente), all’articolo 3 comma 3, afferma che “Ai 
proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma, è 
corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell’in-
dennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in 
materia di espropriazione (…)”. Si conferma il tetto massimo per l’indennità pari 
a 2/3 del valore di esproprio così come stabilito dalla Regione Toscana, ma senza 
alcun riferimento ad un valore di indennizzo minimo. Successivamente, però, 
nell’Allegato A1 alla Dgr n. 2373 del 29 dicembre 2011 (Criteri di valutazione 
alla servitù di allagamento), si stabilisce che l’indennità da riconoscere in caso 
di imposizione della servitù di allagamento debba tenere in considerazione sia la 
limitazione imposta all’uso del bene, e quindi l’eventuale e conseguente perdita 
di valore sia i danni arrecati alla produzione, secondo la formula:

I  =  Iv  +  Id

I = valore complessivo dell’indennità da corrispondere per servitù di allagamento;
Iv = indennità correlata alla perdita di valore del bene;
Id = indennità derivante dalla perdita di produzione del bene.
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L’indennità è differenziata a seconda della fi gura di riferimento: i danni procurati 
alla proprietà del fondo, come la perdita di valore del bene, saranno corrisposti 
al proprietario, mentre i danni legati all’attività produttiva spetteranno a chi lo 
conduce (imprenditore agricolo, coltivatore diretto, affi ttuario, etc.), nel caso in 
cui le due fi gure non coincidano. Per quanto riguarda la perdita di valore del 
bene, nell’Allegato si riconosce un valore base determinato pari al 40% del valore 
fondiario del terreno, a meno dell’esistenza di altre limitazioni che ne vincolino 
la possibilità d’uso.

La formula per il calcolo dell’indennità correlata alla perdita di valore del 
bene risulta:
      40

Iv  =  ∑  VM  *  –––––––––  *  Ci  *  Cl
               100
VM = valore di mercato del bene;
Ci = coeffi ciente correttivo legato a vincoli idraulici (con valori tra 0,1 e 1);
Cl = Coeffi ciente correttivo che tiene conto dell’eventuale limitazione allo span-

dimento dei liquami (con valori tra 1 e 1,05).

La formula tiene conto anche di tutti fattori che concorrono a determinare 
danni alle colture fi no alla perdita della produzione, quali frequenza degli eventi 
di sommersione e il perdurare delle condizioni di ristagno idrico:
      PP 

MP  =  ∑  RLS  *  ––––––––  *  IES  *  Cp
               100
MP = Mancata produzione dovuta al danno arrecato alle coltivazioni;
RLS = Reddito lordo standard(2) della categoria colturale;
PP = Perdita di produzione in corrispondenza dell’evento di sommersione;
IES = Incidenza annua dell’evento di sommersione;
Cp = Coeffi ciente di pericolosità idraulica (valori tra 0,1 e 1).

Per motivi di completezza si osserva che la Regione Veneto aggiunge anche il 
calcolo di un parametro relativo all’inagibilità del fondo, legato alle limitazioni 
di conduzione del fondo e quindi “alla formazione di reddito dell’agricoltore”.
       RLS

Iif  =  ––––––––  *  NS  *  Ci
        280     
Iif = Indennità per l’inagibilità del fondo;
RLS = Reddito lordo standard dell’ettaro medio coltivato;

(2) Viene calcolato come “media pesata del reddito caratteristico delle diverse coltivazioni 
appartenenti a detta categoria”. Il Reddito Lordo Standard (RLS) rappresenta la differenza 
fra il valore standard della produzione e l’importo standard di alcuni costi specifi ci; tale 
differenza viene determinata per ogni singola speculazione vegetale od animale in ciascuna 
regione (Decisione della Commissione della Comunità Europea (85/377).
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280 = Giornate lavorative annue;
Ns = Numero annuo degli eventi di sommersione;
Ci = coeffi ciente di inagibilità del fondo sulla base del tipo di terreno (leggero, 

medio impasto, pesante).
Infi ne, l’indennità complessiva viene “portata” all’attualità attraverso coeffi -

ciente di capitalizzazione, secondo le regole della matematica fi nanziaria.

Il Valore esproprio di un’area

Il riferimento normativo principale per la disciplina degli espropri di pubblica 
utilità è il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Testo 
unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.U.E.), entrato in vigore 
il 30 giugno 2003, a cui hanno fatto seguito numerosi interventi e modifi cazioni. 
Trattasi di un percorso lungo e complesso, meritevole di troppo spazio per poterlo 
qui descrivere compiutamente. Ci si limiterà a sottolineare che, allo stato attua-
le, il valore di esproprio, di riferimento per stabilire la soglia minima e quella 
massima dell’indennità di servitù, risulta dall’applicazione delle disposizioni 
contenute all’interno del T.U.E. e provvedimenti successivi; è quindi un valore 
omnicomprensivo ottenuto dal rapporto tra il soggetto di riferimento (proprietario, 
affi ttuario, etc) e il tipo di indennità (provvisoria, cessione bonaria, defi nitiva), 
tenuto conto delle caratteristiche della superfi cie di riferimento (valore del suolo, 
soprassuolo, etc...) che ne infl uenzano il valore venale. 

Molto brevemente esso prevede, anche per le aree agricole, coltivate o meno, 
il riferimento ad un cosiddetto “valore agricolo” a cui può essere aggiunto un 
VAM nel momento in cui l’atto espropriativo comporta la perdita del diritto al 
lavoro per il proprietario, nel caso di diretto coltivatore o IAP, ovvero per l’af-
fi ttuario o titolare di diritto similare. Il valore agricolo è defi nibile come quel 
valore che si possa realizzare in un mercato libero degli scambi tra domanda e 
offerta di terreni agricoli.

L’indennità defi nitiva dovuta al proprietario di aree non edifi cate, ma coltiva-
te è, quindi, “determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto 
delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi 
legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, 
senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola” 
(comma 1, art.40). qualora la superfi cie non fosse soggetta a coltivazione, si fa 
sempre riferimento al valore di mercato, in questo caso di aree non coltivate.

La formula per l’indennità da servitù di allagamento studiata

Lo studio delle normative regionali di cui sopra e delle metodologie ivi pre-
sentate hanno rappresentato il substrato per il ragionamento e l’approfondimento 
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di ciò che un’indennità deve andare a ristorare nel caso di servitù di allagamento 
così come previsto già nel progetto LIFE RII della Regione Emilia-Romagna di 
cui all’Introduzione ed in lavori successivi. La metodologia di calcolo è replica-
bile a livello geografi co in aree anche estremamente differenziate, adeguando i 
valori degli indicatori tecnici considerati. Da ciò si è sviluppato un approccio al 
problema in chiave prettamente estimativa. 

In conclusione dello studio, la formula predisposta al termine del lavoro è 
stata così defi nita:
  1    Tr        Danni       Danni           Aggiunte e        2––––  Vesp  +  ––––  +             +                +/–                     ≤  ––––  Vesp
   3     r   opere      agricoli     detrazioni         3
Vesp = valore di esproprio per pubblica utilità dell’area considerata;
Tr = tributi;
r = saggio di interesse.

Procedendo a ritroso nella spiegazione degli elementi che costituiscono la for-
mula sopra rappresentata, si osserva che la questione più complessa ha riguardato 
la modalità di calcolo del danno agricolo. Il problema della stima di tale elemento 
è collegato, nella maggior parte dei casi, alla necessità di dover riconoscere il 
valore in modo preventivo nel momento della accensione della servitù. Pertan-
to, si è considerato come elemento determinante il tempo di ritorno dell’evento 
calamitoso che va a interrompere il fl usso del RLS nell’anno di riferimento. A 
tal fi ne si è legato tale valore alla periodicità (stimata) dell’allagamento e, natu-
ralmente, nel calcolo si è introdotto un coeffi ciente fi nanziario di capitalizzazione 
dei redditi periodici, dovendo determinare il valore dell’indennità all’inizio del 
periodo di asservimento. La formula che ne risulta è: 
               1

Danno agricolo  =  MLR  *  –––––––––
          qn  –  1r 
MLR = margine lordo reddituale;
q = 1 + r;
n = frequenza di allagamento come numero di anni;
r = saggio di interesse.

Il valore di riferimento scelto per determinare il reddito derivante dalle col-
tivazioni è quello del Margine Lordo (ML)(3), i cui dati per le principali colture 
sono facilmente reperibili all’interno del database RICA (Rete Informazione 
Contabile Agricola). Il danno alle colture si riscontrerà solamente in quegli anni 

(3) Margine operativo lordo: si calcola sottraendo il costo del lavoro al valore aggiunto; 
rappresenta il surplus generato dall’attività produttiva, caratteristica dell’azienda, 
dopo aver remunerato il lavoro dipendente (Fonti: RICA).
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in cui è previsto l’allagamento dell’area, defi nito al momento dell’imposizione 
della servitù, attraverso le opportune valutazioni di carattere previsionale. 

Un altro aspetto da affrontare ha riguardato il rapporto tra indennità dovuta 
in caso di servitù da allagamento e quella calcolata in circostanza di esproprio 
dell’area. Le normative regionali considerate inquadrano l’indennità dovuta in 
caso di imposizione della servitù all’interno di un range di valori compresi tra 
1/3 dell’indennità dovuta in caso di esproprio, nel caso della regione Toscana 
fi no a 2/3 della stessa, mentre la regione Veneto stabilisce il valore minimo di 
indennizzo pari al 40% del valore di mercato dell’area, inteso come valore di 
deprezzamento del bene con il gravame. Si desume che tali limiti possano ga-
rantire al proprietario e al coltivatore un indennizzo minimo per l’imposizione 
del gravame e, nel contempo tutelino la pubblica amministrazione (che assume 
il ruolo di fondo dominante nelle servitù di allagamento a tutela ambientale) 
da eccessivi oneri. Il costo di indennità di una servitù non può, infatti, essere 
superiore o avvicinarsi a quanto dovuto in caso di esproprio, poiché altrimenti 
si verrebbe a perdere la convenienza legata a tale diritto. Tutte le componenti 
della formula che, sommate vanno a rappresentare il differenziale da aggiungere 
al limite minimo (1/3 Vesp) per valutare la convenienza dell’asservimento, sono 
state fatte rientrare nel cosiddetto coeffi ciente Agro. Se si ha che: 1/3 Vesp + coeff 
Agro > 2/3 Vesp, allora la servitù di allagamento perde la sua convenienza e si 
suggerisce individuare una nuova area per l’asservimento ovvero di espropriare 
quella originale in mancanza di alternative. 

Il coeffi ciente integrativo Agro risulta, pertanto essere un parametro di natura 
variabile, legato al danno presunto alla normale gestione agricola del fondo 
servente che il conduttore continua a esercitare. Si parla di danno presunto in 
quanto il valore della servitù deve essere corrisposto al fondo servente all’inizio 
del rapporto di asservimento, considerando la situazione di fatto in cui si trova 
il fondo al momento della stima. All’interno del coeffi ciente integrativo Agro 
sono inclusi tributi, i danni imputabili alla costruzione di manufatti e opere per 
l’utilità del fondo dominante, i danni alla produzione agricola e le eventuali 
aggiunte/detrazioni proprie del singolo caso. Per le servitù da allagamento, la 
superfi cie non viene sottratta alla produzione, ma anzi rimane al conduttore la 
facoltà di portare avanti la propria attività. Dunque, la limitazione della proprietà 
c’è, ma non si ha una sottrazione defi nitiva di superfi cie. Il proprietario pertanto 
continuerà a pagare i contributi sulla superfi cie soggetta a servitù e non dovrà 
essere rimborsato di tali oneri, visto che non ne viene compromesso l’utilizzo.

Si è anche scelto di riconoscere un’indennità per il periodo di inagibilità 
del fondo nel momento in cui è allagato, legato alle limitazioni che derivano 
dalla presenza dell’acqua sul terreno che ostacola le attività di chi lo coltiva e 
lo gestisce. Prendendo come principale riferimento quanto espresso all’interno 
dell’allegato A1 alla Dgr n. 2373 del 29 dicembre 2011 della Regione Veneto, 
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si è scelto di calcolarlo come di seguito proposto:
     Coeffi ciente        ML      Giorni   Coeffi ciente            1

di inagibilità  =  ––––––  *  di inutilizzo  *  di inagibilità  *  ––––––––
      del fondo         280         del terreno     del fondo           qn – 1 
ML = margine lordo
q = 1 + r;
n = frequenza di allagamento come numero di anni;
r = saggio di interesse.

Discussione 

Il modello di calcolo presentato pone in evidenza alcuni dei principali aspetti 
da considerare nella scelta delle superfi ci da asservire, attraverso una lettura in 
chiave estimativa. L’individuazione dei terreni idonei all’intervento è sicuramente 
un aspetto di natura tecnica, ma la convenienza alla fattibilità dell’intervento 
deve tenere in considerazione anche quanto emerge dalle analisi economiche, in 
modo tale che a parità di possibilità tecniche possa corrispondere la soluzione 
economica più vantaggiosa.

Le superfi ci da asservire dovrebbero essere selezionate considerando il giusto 
rapporto tra la coltura in atto e la frequenza degli allagamenti. Infatti, nel caso la 
periodicità degli eventi fosse ravvicinata (con frequenza superiore a 2 anni), si 
dovrebbe ipotizzare l’utilizzo di terreni coltivati con colture a basso reddito, al 
contrario, una bassa frequenza di allagamento potrebbe ampliare la scelta delle 
superfi ci permettendo l’utilizzo. I danni potenzialmente causabili, con periodicità 
ravvicinate, a colture a reddito medio/elevato comporterebbero dal punto di vista 
economico una mancata convenienza all’imposizione della servitù, e la necessità 
di rivedere l’area di intervento, oppure, in alternativa, di procedere attraverso 
l’acquisizione forzata dei terreni interessati.

Inoltre, qualora si andasse ad intervenire tramite una servitù o un esproprio 
parziale, si potrebbero registrare ripercussioni negative sui costi di produzione 
della parte residua del fondo, attraverso, per esempio, la dilatazione dei tempi di 
lavoro, i maggiori costi per lo spostamento di macchinari e del personale, l’inter-
ruzione di appezzamenti contenenti colture coetanee (si pensi a impianti frutticoli), 
fi no ad arrivare alla necessità, da parte del coltivatore, di variare l’ordinamento 
colturale a causa dell’insorgere di problemi imputabili a cause diverse. È quindi 
consigliabile apporre il vincolo di servitù su tutta la superfi cie aziendale e non 
in modo che l’area sia attraversata o intersecata dalla servitù stessa, perché ciò 
comporterebbe maggiori oneri di spesa per il fondo dominante.

L’assenza di una politica di gestione del territorio secondo una logica sistema-
tica di prevenzione ha comportato un innalzamento dei valori dei costi per attività 
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di ripristino ex-post, poiché si è agito in genere solo successivamente all’evento 
dannoso secondo procedure e interventi di emergenza. Le spese sostenute molte 
volte sono servite a “tamponare” situazioni contingenti più che a pianifi care e 
predisporre una rete di salvaguardia per il futuro. Sempre in Emilia-Romagna, 
dal 2000 al 2013, è stato investito circa 1 miliardo di euro di fondi regionali e 
statali per opere di messa in sicurezza e difesa del territorio, di cui 209 milioni 
per interventi di bonifi ca che però hanno “arginato” solo temporaneamente il 
problema delle alluvioni.

In considerazione di quanto detto fi nora, si auspica una diffusione della cul-
tura di governo del rischio tramite interventi di prevenzione e manutenzione del 
territorio relativamente all’esposizione al rischio idrogeologico, fi nalizzata al 
contenimento dei danni a esseri viventi e cose e ambiente e per un riequilibrio 
dei fl ussi fi nanziari. Le servitù di allagamento possono contribuire per entrambe 
le fi nalità considerate, peraltro con un’incidenza limitata sul diritto alla proprietà 
privata. In tutto questo non deve mancare un’indicazione normativa, almeno 
regionale se non nazionale, di riferimento per il calcolo di un’equa indennità a 
ristoro del fondo servente e do inquadramento di tale forma contrattuale.
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IL CONSORZIO 
DELLA BONIFICA BURANA

Introduzione

L’equilibrio fra acqua e suolo, nel tempo e nello spazio, viene dato per 
scontato, come naturale, si basa invece su un lavoro costante e impegnativo; 
un equilibrio che manifesta fragilità quando non vengono rispettati i criteri 
che regolano l’affl usso dell’acqua nei vari riceventi fi no al mare. Sono fl ussi 
discontinui e talvolta imprevedibili quelli provenienti da precipitazioni e sca-
richi che, per giungere a destinazione senza procurare danni, seguono strade 
obbligate. Questo sistema è artifi ciale, fatto di una complessa articolazione di 
opere che difendono il territorio dal libero vagare dell’acqua e che la tratten-
gono e la distribuiscono quando necessario. In particolare, i canali raccolgono 
le acque che piovono su campi, strade, piazze, zone industriali, identifi candosi 
come vere e proprie vie dalle funzioni plurime: allontanare, trattenere, derivare, 
distribuire, ecc.

Ogni proprietario di bene immobile contribuisce, come in un condominio, 
al buon funzionamento di tale sistema la cui gestione è affi data ai Consorzi di 
Bonifi ca, eredi ultimi di coloro che, per primi, hanno effettuato le opere ancora 
attuali e funzionali. Si tratta della “moderna evoluzione” di forme associative 
che si sono succedute nel tempo per far fronte al passaggio dell’acqua da monte 
a valle. È così che, montagna e pianura, seppur con differenze, vedono la pre-
senza istituzionale dei Consorzi di Bonifi ca con competenze territoriali di difesa 
dal dissesto idrogeologico, per la sicurezza idraulica e l’approvvigionamento 
idrico. Funzioni assai complesse in un territorio che cambia, dove è necessario 
l’impegno di tutti affi nché lo sviluppo avvenga in armonia con il governo delle 
acque ed il rispetto dell’ambiente. 
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Il Consorzio della Bonifi ca Burana

Il territorio corrisponde al Bacino del fi ume Panaro e del Collettore Burana-
Po di Volano, compreso nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, 
nelle province Modena, Bologna, Mantova, Ferrara e Pistoia ed in 54 comuni, 
per una superfi cie complessiva di 242.536 ettari (80.158 ha in montagna, 162.378 
ha in pianura).

Funzione di difesa idraulica e scolo

Il sistema di bonifi ca del territorio di pianura è impostato sul principio della 
separazione tra le acque provenienti dai terreni alti e le acque provenienti dai 
terreni più depressi. Le Acque Basse, quando necessario, vengono immesse nei 
fi umi riceventi attraverso impianti idrovori; le acque alte sono regolate da chiaviche 
emissarie e/o impianti che recapitano nei fi umi riceventi, di norma, per gravità.

Il territorio di pianura è naturalmente ripartito in due grandi comprensori posti 
rispettivamente in sinistra ed in destra idraulica del fi ume Panaro. Ognuno di 
questi areali è regolato da sistemi di scolo delle Acque Alte e delle Acque Basse 
facenti capo a canali collettori principali. 

Lungo le vie dell’acqua sono centinaia le intersezioni, i punti di distribuzio-
ne, i collegamenti; ogni situazione richiede più manufatti, manovre idrauliche, 
manutenzioni, conoscenza specifi ca, tanta esperienza e professionalità.

In particolare il Consorzio della Bonifi ca Burana gestisce, grazie al contri-
buto di ogni proprietario come in un condominio, 2.200 chilometri di canali, 52 
impianti idrovori, più di 2.000 manufatti, 1 cassa di espansione, 67 stazioni di 
telerilevamento e 50 chilometri di fasce boscate. 

La presenza 24 ore su 24, associata alla competenza ed effi cienza del personale 
e della struttura consortile nel suo complesso, garantiscono un buon funziona-
mento del sistema, sia per quanto riguarda l’allontanamento delle acque, sia per 
la loro reimmissione e distribuzione al servizio dell’agricoltura e dell’ambiente.

Funzione di distribuzione idrica

Canali, impianti idrovori e numerosi altri manufatti che da settembre/ottobre 
ad aprile/maggio allontanano l’acqua, nel periodo primaverile-estivo, in assenza 
di eventi critici, vengono utilizzati per creare delle vere e proprie riserve idriche 
al servizio dell’agricoltura e dell’ambiente.

In concreto, mediante opportune manovre idrauliche che impediscono all’acqua 
di seguire il suo corso verso il mare, vengono trattenute e distribuite nei canali le 
acque bianche, le acque refl ue e soprattutto le acque provenienti da Po, Secchia, 
Panaro e Samoggia, per consentirne l’attingimento da parte degli agricoltori.

In alcuni casi l’invaso può essere ottenuto mediante sbarramenti lungo il 
canale; in altre situazioni, dove i dislivelli sono elevati, sono necessari dei veri 



411C. BERTOZZI

e propri sistemi di sollevamento; viceversa, le manovre si semplifi cano dove la 
risorsa idrica può essere distribuita per “caduta naturale”.

Conclusa la stagione estiva l’acqua, una volta utilizzata dall’agricoltura, ri-
storato falde ed ambiente, viene fatta defl uire nuovamente dai canali ai fi umi. 

Questa fase nel suo complesso contribuisce ad un rilevante miglioramento 
dell’ecosistema grazie all’opportunità di trattenere e distribuire risorsa idrica che 
altrimenti andrebbe velocemente al mare senza fare “tappa” sul nostro territorio.

Attività in montagna

In montagna, dove i corsi d’acqua sono “naturali” e quindi con gestione a 
carico di Regione e Stato, il Consorzio svolge, in sinergia con altri Enti, compiti 
e funzioni che gli sono attribuiti dalle norme vigenti, quali la sorveglianza del 
territorio, l’esecuzione e la manutenzione di opere di bonifi ca montana, di siste-
mazione ambientale e di difesa del suolo.

In particolare, l’attività del Consorzio si articola nella verifi ca dello stato dei 
corsi d’acqua, delle opere idrauliche, dei versanti e delle situazioni di rischio; 
inoltre vengono fornite risposte alle segnalazioni di privati ed Enti.

Il Consorzio promuove e procede all’esecuzione di interventi prioritari per 
la difesa del suolo e dell’ambiente: sistemazione di pendici, realizzazione e ma-
nutenzione di briglie e drenaggi, consolidamenti di sponda, pulizia di alvei, ecc.

Agro ambiente 

All’attenzione che si presta per garantire la sicurezza idraulica del territorio 
e l’approvvigionamento idrico, si unisce la sensibilità a migliorare aspetti pae-
saggistici, favorire la biodiversità e l’ambiente in generale.

Alla base dell’impegno del Consorzio in tale settore c’è la consapevolezza 
che i canali di bonifi ca e le loro pertinenze, oltre a svolgere la primaria funzione 
idraulica, caratterizzano il paesaggio, possono rappresentare delle linee preferen-
ziali per la valorizzazione ambientale del territorio, nonché per il miglioramento 
qualitativo delle acque, andando ad integrare la Rete Natura 2000.

Fra le varie attività, oltre a fornire acqua per le varie zone umide del territorio, 
il Consorzio realizza fasce boscate lungo i canali e si impegna per la conservazione 
delle specie rare presenti nei corsi d’acqua, individuate nella lista d’attenzione 
della fl ora modenese e nelle liste rosse regionali, nazionali e comunitarie

Didattica e fruizione

La proposta didattica è rivolta principalmente alle scuole primarie e secondarie 
di I° e II° grado anche in collaborazione con i uffi ci scolastici regionali. 

Obiettivo principale è far comprendere i meccanismi che regolano il percorso 
delle acque meteoriche da monte a valle e l’importanza che i corsi d’acqua hanno per 
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la gestione del territorio. Attraverso incontri didattici e visite guidate si intende far 
conoscere il complesso ruolo che i Consorzi di Bonifi ca svolgono sul territorio per 
la sicurezza idraulica, la valorizzazione della risorsa idrica e la tutela dell’ambiente. 

Inoltre, le vie dell’acqua rappresentano un articolato sistema di fruizione che 
rafforza il secolare rapporto tra l’uomo e l’acqua, dalla montagna alla pianura.

La Bonifi ca messa alla prova

Il sisma del maggio 2012

Le infrastrutture del Consorzio della Bonifi ca Burana hanno subito pesante-
mente l’impatto del sisma 2012 ed avuto un ruolo fondamentale nell’allontanare 
le acque provenienti dalla rotta del fi ume Secchia del gennaio 2014.

Nonostante le strutture siano state messe a dura prova dal sisma del maggio 
2012, il servizio di distribuzione irrigua e successivamente quello di scolo hanno 
continuato ad essere operativi ed effi cienti grazie alla determinazione della ‘mac-
china consortile’ che, come sempre, ha dato priorità alla sicurezza del territorio.

Inoltre, le varie ordinanze della Regione Emilia Romagna hanno consentito l’av-
vio di un percorso di ricostruzione tuttora in atto che, peraltro, ha fatto riemergere la 
necessità di adeguamenti del sistema di bonifi ca alle mutate condizioni territoriali.

La rotta del Secchia del gennaio 2014

Un altro importante evento che ha messo alla prova il Consorzio della Bonifi ca 
Burana riguarda la rotta del Secchia, a seguito della quale il Diversivo di Burana 
e l’impianto di Santa Bianca hanno scaricato in Panaro complessivamente circa 
17 milioni di metri cubi di acqua provenienti dal Secchia.

In particolare, l’acqua fuoriuscita dalla rotta, che si è verifi cata in un cor-
so d’acqua naturale (di competenza della Regione Emilia Romagna) fuori dal 
comprensorio consortile, dopo alcuni chilometri è stata intercettata dalla rete dei 
canali di bonifi ca del sistema delle Acque Alte e recapitata in Panaro a Bondeno 
attraverso l’impianto di Santa Bianca.

Il futuro

Impianto Idrovoro Cavaliera (località Malcantone di Bondeno - FE) 

A causa delle modifi che che si sono susseguite negli ultimi 60 anni sul ter-
ritorio, sia in termini di urbanizzazione che di modifi ca delle pratiche colturali, 
unitamente all’aspettativa di una maggiore sicurezza idraulica, si è ravvisata la 
necessità di ‘ristrutturare’ dal punto di vista dello scolo delle acque superfi ciali 
la rete idraulica di bonifi ca con importanti interventi in termini infrastrutturali.

In collaborazione con il D.I.S.T.A.R.T. dell’Università di Bologna, è stato 
effettuato uno studio che ha defi nito necessario, per la rete delle Acque Basse 
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in sinistra Panaro, il potenziamento dello scolo nel fi ume Po per almeno 20-30 
m3/s oltre all’attuale capacità. La soluzione progettuale prevista si concretizza 
nella realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento con tale potenzialità 
di scarico, elevabile in futuro fi no a 40-60 m3/s. 

Il nuovo impianto verrà realizzato nel punto più congeniale per lo scarico in 
golena del Po in corrispondenza della foce del Panaro tra la località denominata 
‘Coronella Brandana’ e l’impianto Pilastresi, lontano da aree urbanizzate o soggette 
a vincoli e in un tratto in cui la sezione del fi ume risulta essere notevolmente 
ampia e a valle del centro abitato di Bondeno.
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LE ERBE SELVATICHE
COMMESTIBILI

Molte delle erbe che noi defi niamo infestanti sono invece delle prelibatezze, 
commestibili ottime nelle insalate, nei ripieni, nelle frittate o per insaporire 
anche altri cibi.

Erbe spontanee, rustiche, campestri, selvatiche, di campo... Questi sono 
i nomi con cui si designano quelle verdure non ricavate da colture razionali ed 
intensive attraverso il trattamento con fertilizzanti chimici o diserbanti come la 
maggior parte delle verdure che conosciamo.

Queste sono una risorsa importante per un’alimentazione sana per vari motivi:
– Sono un concentrato di vitamine, minerali, molto più di ciò che si compra negli 

scaffali del supermercato e molto più anche di ciò che si coltiva nell’orto .
– Non sono frutto di selezione umana ma solo della selezione naturale e nascono 

spontaneamente dove le condizioni sono ottimali per la loro crescita senza 
forzature artifi ciali da parte dell’uomo il che le rende estremamente vitali.

– Poi sono gratis!
Purtroppo al giorno d’oggi la maggioranza delle persone è costretta a consu-

mare solo verdure, frutta e ortaggi acquistati nei supermercati, molto più poveri 
di vitamine e sostanze minerali. Addirittura gli esperti consigliano di evitare 
abbuffate di erbe spontanee perché il nostro organismo non è più capace ·di as-
similare la loro grande quantità di nutrienti! Si consiglia, pertanto, di consumare 
gradualmente e in modo crescente queste verdure che, assieme ad uno stile di 
vita sano ed equilibrato possono contribuire a migliorare il benessere psico-fi sico.

Perché le erbe spontanee sono così ricche di vitamine e sali minerali?
Semplicemente perché crescono nel luogo e nel tempo giusto! Quando cioè la 

fertilità del terreno, i nutrienti, l’umidità, le temperature e l’irraggiamento solare 
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sono ottimali allo sviluppo spontaneo di ciascuna specie, senza… forzature come 
avviene per le colture agricole. Le erbe selvatiche, infatti, crescono nei boschi o 
nelle campagne e spetta all’uomo saperle riconoscere distinguendo quelle com-
mestibili da quelle tossiche e secondariamente, sapendo attribuire ad ognuna le 
sue qualità e gli usi ai quali è più adatta .

La pratica della raccolta e quelle conoscenze, di cui le donne sono sempre 
state detentrici e custodi, si vanno ineluttabilmente perdendo. Per recuperare 
fi ducia e conoscenze, basta allontanarsi dalla grande città; nei paesi e in cam-
pagna questo sapere antico si è mantenuto e il contatto dell’uomo con la natura 
(ambiente, piante, animali) è ben più diretto. Andar per erbe diventa così una 
passione salutare, e non da poco. La passeggiata, la distensione, l’aria pura e 
l’evasione, sono fattori importanti per il benessere delle persone; senza contare 
poi la soddisfazione di aver scoperto o riscoperto l’erbetta buona che completa 
ed arricchisce la tradizione del piatto tipico con le erbe.

Dove effettuare la raccolta

Le erbe spontanee crescono un po’ dappertutto, dai prati alle colline, persino 
in città, ma è importante effettuare la raccolta in luoghi salubri.

I posti migliori per raccogliere le erbe selvatiche sono i campi abbandonati, 
gli argini dei fossi, i bordi di sentieri di campagna che attraversano zone non 
coltivate, nei prati incolti lontani da strade traffi cate da automobili ed altri mezzi 
a motore, la macchia ed i boschi ed in tutti quei luoghi distanti da possibili fonti 
di inquinamento quali discariche o fabbriche che scaricano gas e polveri nell’aria. 
Vanno inoltre esclusi quei luoghi confi nanti con i campi coltivati in cui il vento 
può trasportare residui tossici impiegati nei trattamenti con fi tofarmaci.

La raccolta non sempre è semplice, perché molte erbe vanno raccolte quando 
sono ancora piccole e tenere ed ancora si nascondono tra le altre piante. Perciò 
si consiglia di osservare le piante nei vari stadi di crescita (germoglio, pianta 
adulta, fi ore, semi) per imparare a riconoscerle facilmente anche nella vegetazione 
fi tta ed individuare le posizioni di crescita, quindi ricordare la zona in cui sono 
state trovate perché molto probabilmente l’anno successivo si ritroveranno nella 
stessa zona. Ad esempio, le piante del papavero dette rosolaccio andrebbero rac-
colte molto giovani per apprezzarne i caratteri organolettici; ma diffi cilmente si 
potranno raccogliere in questo stato se non si ricordano le posizioni in cui sono 
state individuate allo stato adulto (importanza di un erbario). Evitare comunque la 
raccolta in zone sottoposte a vincoli ambientali (parchi o aree protette in genere).

Mentre si è in giro a raccogliere erbe, ogni tanto, è bene alzare lo sguardo 
verso l’alto ed osservare anche gli alberi perché in estate si possono scoprire al-
beri selvatici o abbandonati con frutti dal sapore che non ha niente a che vedere 
con quelli comprati.
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Periodo di raccolta

Le erbe spontanee vengono raccolte secondo tradizioni contadine/montanare 
che si tramandano da secoli. Anche se per molti è più facile riconoscerle nel pe-
riodo della fi oritura, si possono raccogliere in genere tutto l’anno, principalmente 
in primavera ed in estate.

Il momento più propizio per la raccolta viene denominato tempo balsamico 
ed è corrispondente ad un breve periodo di tempo in cui nella pianta è presente 
il massimo contenuto di principi attivi. Il tempo balsamico varia a seconda della 
specie, del clima, della natura del terreno, del ciclo vitale delle piante, dall’an-
damento meteorologico e della parte di pianta utilizzata. Rosette basali e foglie 
giovani si raccolgono da febbraio a maggio. Con l’avanzare della maturità, infatti, 
la verdura diventa più dura, perde l’originario sapore e diviene amara e poco 
gradevole. Infi orescenze e fi ori da aprile in poi e prima della completa fi oritura. 
Rizomi, tuberi e radici si raccolgono dal tardo autunno alla fi ne dell’inverno, 
quando le piante vivono il loro riposo vegetativo. I frutti carnosi poco prima 
della completa maturazione (quelli secchi prima che inizino a dissecarsi, quelli 
deiscenti prima che i semi si stacchino e inizino a cadere sul terreno).

Quali erbe raccogliere

Si raccomanda di raccogliere solo le erbe che si conoscono e se non si è sicuri 
della specie raccolta, prima dell’utilizzo, consultarsi con esperti che si dedicano 
alla stessa attività che sapranno fornire utili indicazioni sulla commestibilità e 
sull’impiego della specie. Informazioni sicure, dal punto di vista scientifi co, 
relative al riconoscimento della specie si possono anche desumere dalla lettura 
e consultazione di libri, manuali, articoli o pubblicazioni specializzate. Non 
procedere assolutamente alla raccolta di specie protette il cui elenco è sempre 
reperibile presso le stazioni di comando del Corpo Forestale dello Stato e, spesso, 
nei siti internet delle Comunità montane.

Abbigliamento ed accessori per la raccolta

Per effettuare la raccolta delle erbe spontanee bastano un coltello affi lato 
(possibilmente con la punta) e qualche sacchetto di carta per alimenti, in modo 
da separare, già al momento del prelievo, una specie dall’altra. Volendo si può 
utilizzare anche un capiente cesto con manico oppure uno zaino, avendo l’ac-
cortezza di tenere separate, al loro interno, le diverse specie.

Possono essere utili anche una lente per vedere i particolari di foglie e fi ori, 
un manuale sintetico per l’identifi cazione ed un quadernetto ed una matita per 
prendere appunti.
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In alcuni casi può risultare utile un paio di guanti, per esempio per la raccolta 
delle ortiche o semplicemente per non sporcarsi le mani. Una piccola zappa (op-
pure un piccolo piccone) può essere necessaria per portare alla luce radici molto 
profonde e/o diffi cili da estrarre a mani nude (per esempio quelle di bardana, 
fi nocchio, tarassaco, ecc.).

Per quanto riguarda il vestiario, si consiglia di indossare scarponcini da trekking, 
pantaloni di stoffa robusta, camicia a maniche lunghe e, in base alla stagione, 
gilet e/o giaccone più o meno pesanti. Anche un ombrello pieghevole e un cap-
pello possono essere molto utili nell’equipaggiamento di un raccoglitore di erbe 
spontanee durante un’uscita in campagna. Non deve infi ne mancare un bastone, 
utile per liberare l’erba da raccogliere da foglie e/o detriti vari.

Modalità di raccolta

L’erba si deve, in genere, recidere alla base per consentirne la ricrescita. Nel 
caso si debbano raccogliere erbe con foglie riunite a rosetta (tipo il papavero) con 
un coltello tagliare la radice a circa 1 cm sotto il livello del terreno. Eliminare 
poi le foglie vecchie e/o rovinate, eventuali grumi di terra e il resto della radice, 
conservando solo la parte tenera e pulita della rosetta. Infi ne porre la pianta in 
un sacchetto di carta quindi nel cesto o nello zaino.

Procedere alla estirpazione della radice solo nel caso in cui sia proprio que-
sta la parte che si desidera raccogliere (come accade, per esempio nel caso del 
tarassaco o della cicoria).

Tenere separate le erbe di specie differenti è utile quando il loro uso è diffe-
rente o quando la loro pulizia richieda passaggi diversi.

Per esempio le erbe amare, la cui acqua di cottura va buttata, trasmetterebbero 
il loro sapore a quelle dolci se cotte insieme. Quindi se mischiate all’atto della 
raccolta dovrebbero poi essere separate prima della cottura con conseguente 
perdita di tempo.

Lo stesso vale per erbe che richiedono tempi di cottura diversi. Inoltre erbe 
raccolte con le radici o, comunque, più sporche di terra, sporcherebbero quelle 
da foglia più pulite, costringendo anche in questo caso a una perdita di tempo 
una volta in cucina.

Naturalmente erbe raccolte in condizioni di pulizia simili e per uso e tempi di 
cottura identici possono essere riunite in un unico sacchetto o cesto.

Una raccomandazione fondamentale è di non lasciarsi prendere dall’euforia 
e raccogliere solo la quantità di erbe che servono. Ricordarsi, inoltre, di lasciare 
sempre sul posto qualche pianta, per assicurare la riproduzione della specie.

Al fi ne di facilitare l’operazione di pulizia in cucina, è opportuno mondare sul 
luogo di raccolta le erbe: è inutile portare a casa terra, sassolini, foglie vecchie 
e altre parti non commestibili.
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Precauzioni durante la raccolta

La raccolta delle verdure si fa con l’aiuto di un coltello per tagliare i germogli 
o i fusti mentre i fi ori si possono staccare con le mani.

Come già accennato precedentemente, ci sono solo alcune precauzioni da 
osservare quando si raccolgono le erbe selvatiche:
–  non raccogliere in zone vicino a strade traffi cate o ad altre fonti di inquina-

mento (canali di scolo, allevamenti animali, discariche…)
–  non raccogliere in campi trattati con pesticidi ed erbicidi. In genere stare 

lontano da campi coltivati che non si conoscono
–  non tutte le piante selvatiche sono commestibili. Alcune sono tossiche quindi 

non raccogliere erbe che non si è sicuri di aver riconosciuto
–  effettuare la raccolta nelle giornate asciutte e soleggiate, preferibilmente al 

mattino quando i primi raggi di sole hanno fatto evaporare la rugiada depo-
sitata sui fi ori e le foglie durante la notte

–  scegliere le piante più sane e soprattutto prive di uova o altri residui di parassiti
–  cogliere nel modo corretto senza danneggiare le radici in modo che possano 

poi riprodursi
–  evitare di raccogliere le erbe in parchi dove vanno cani, gatti, ecc.; la presenza 

di feci potrebbe avere contaminato le piante, soprattutto se si decidesse di 
consumarle crude

–  rispettare il luogo della raccolta. Consentire alle piante di riprodursi. A meno 
che non sia un’erbaccia dell’orto da estirpare, raccogliere solo un terzo delle 
piante e lasciare il resto al ciclo naturale

–  camminare lungo i sentieri e mai calpestare in modo devastante un prato per 
raggiungere la pianta che si desidera prelevare

–  se si raccolgono solo fi ori raccoglierli distanziati gli uni dagli altri
–  se si raccolgono i frutti scegliere piante che portino frutti in abbondanza e 

non spogliarli completamente
–  non procedere assolutamente alla raccolta di specie protette
–  iniziare con poche varietà ben riconoscibili e abbastanza diffuse e a poco a 

poco aggiungere altre varietà. In questo modo la scelta potrà essere limitata 
a una decina di piante ma si avrà la certezza di concentrarsi su quelle sicura-
mente commestibili e con una buona resa in cucina

– poiché sono un concentrato di elementi nutritivi, inizialmente mangiarne 
piccole quantità.

La preparazione delle erbe in cucina

Il lavaggio delle erbe è un’operazione essenziale, perché tra le foglie vi pos-
sono essere grumi di terra, lumachine, qualche piccolo insetto e detriti vari. Per 
questo motivo vanno lasciate per qualche ora a bagno in acqua fresca, nella quale 
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si raccomanda di aggiungere un cucchiaio di bicarbonato, e poi sciacquarle sotto 
acqua corrente prima di utilizzarle.

I fi ori non possono subire l’ammollo in acqua, in quanto si rovinerebbero e 
non sarebbero quindi più utilizzabili. Eventuali insetti presenti tra i petali si pos-
sono allontanare ponendo fi ori e infi orescenze in un contenitore forato e aperto, 
tipo uno scolapasta o un sacchetto di rete, come quello che si usa per le arance.

Dopo la pulizia e il lavaggio eliminare accuratamente dalle erbe tutte le parti 
fi brose e/o legnose.

Come conservare le erbe spontanee

Se si è raccolto una quantità di erbe fresche che non possano essere consu-
mate interamente in una sola volta, dopo averle lavate e mondate, metterle in un 
panno appena umido inserito in una busta di plastica aperta e riporre il tutto in 
frigorifero: si conserveranno per circa una settimana.

Se invece è avanzata della verdura già cotta, dopo averla scolata e strizzata 
porla in frigorifero tra due piatti, dove si conserverà per circa 3-4 giorni. È anche 
possibile conservarla per più tempo in congelatore, dopo averla confezionata negli 
appositi sacchetti in porzioni monodose. 

Altri metodi di conservazione, adatti ora all’una ora all’altra erba spontanea, 
consistono nell’essicazione, nella preparazione di sott’aceti, sott’oli, creme spal-
mabili ecc. Visto però che per tutto l’arco dell’anno la natura mette a disposizione 
qualche spontanea commestibile, è sempre preferibile raccogliere e consumare erbe 
fresche, che hanno sul nostro organismo i migliori effetti salutistici. Per quanto 
riguarda l’essicazione è importante che avvenga in tempi rapidi, in posizione 
arieggiata, all’ombra ed una temperatura non superiore ai 30° C. Sicuramente il 
metodo migliore è quello di utilizzare un essiccatore ad aria e riporre le parti di 
piante essiccate in vasi di vetro scuro per la conservazione.

Usi medici ed alimentari delle erbe spontanee

Le erbe spontanee sono conosciute fi n dall’antichità. Possono essere utilizzate 
in cucina, in cosmesi o per fi ni medici.

Usi medici delle erbe spontanee

Le erbe spontanee hanno notevoli pregi medicinali. Fin dal Medioevo veniva-
no utilizzate dai monaci nella preparazione di rimedi e pozioni curative. Hanno 
proprietà digestive, antiossidanti, depurative, rinfrescanti, lenitive, diuretiche, 
cardiotoniche, ecc. Oggi sono abbondantemente usate nei prodotti di cosmesi quali 
creme per il corpo, shampoo e balsami, nelle medicine omeopatiche e nei farmaci.
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Usi alimentari delle erbe spontanee

Le erbe spontanee utilizzate in alimentazione sono un patrimonio ereditato dalle 
generazioni che ci hanno preceduto, da cui traspare una cultura contadina povera 
materialmente, ma ricca di quel contatto con il mondo naturale che con il corso 
dei secoli si è andato perdendo, ma che oggi viene molto rivalorizzato. Prodotti 
spontanei utili a sfamare in tempi di carestia, oggi fanno parte della tradizione 
gastronomica locale e vengono impiegati in minestre, zuppe, frittate e insalate.

La nostra fortuna è che gran parte delle erbacce che si cerca di combattere 
negli orti coltivati non sono altro che piante selvatiche commestibili. In effetti 
ne siamo letteralmente circondati e quando si inizia a conoscere questo mondo 
ci si può sentire confusi tra i vari tipi di piante che spesso sono molto simili.

D’ora in poi prima di estirpare un’erbaccia chiedersi: ma la si può mangiare? 
Infatti molte di esse possono essere impiegate in cucina con ottimi risultati. Si 
possono utilizzare nelle insalate, a patto che le loro foglie siano giovani e fresche, 
nelle zuppe (si pensi alla crema di ortiche), nelle frittate (come la tradizionale 
frittata alle erbe Pasqualine che si consuma nel periodo Pasquale), nella prepa-
razione della pasta all’uovo o degli gnocchi, o semplicemente stufate in padella 
con dell’aglio, oppure nella produzione di burri aromatici, di caramelle, di mieli, 
o, una volta essiccate, di tisane.

Parti commestibili e loro uso

Le parti commestibili una pianta sono diverse: foglie, fusto, germogli, fi ori, 
radici tuberi e bulbi. Ma di ogni specie si mangiano solo alcune parti, non man-
giare le altre. Si raccolgono le foglie delle piante giovani, appena germogliate 
oppure di quelle adulte che hanno emesso i nuovi germogli laterali e comunque 
prima della fi oritura. Le foglie si usano crude, fritte o cotte per ripieni di ravioli, 
cannelloni e involtini vari; i fi ori, in insalata e negli aperitivi.

Un consiglio generale riguardo al loro uso è il seguente: sono quasi tutte di 
sapore forte, profumate e con un carattere deciso; il loro uso ‘a fresco’ è perciò 
quello di complemento alle insalate dei tipi più comuni (acquistate o coltivate: 
cappuccina, lattuga, ‘canasta’ e altra ancora…), cui possono dare un tocco in-
comparabile. Non si usano invece da sole, tranne particolari predilezioni; per 
esempio certo si può fare un’insalata di sola ruchetta, ma è preferibile utiliz-
zarla per dare più sapore. Molte altre piante sono consumate preferibilmente 
lesse, sia per il sapore troppo forte o sgradevole a fresco (come il ramolaccio 
selvatico), sia perché dotate di peli urticanti (esempio più comune: l’ortica). 
La stessa cicoria e gli “stricapugn”, a parte un breve periodo all’inizio della 
primavera in cui si trovano le foglie più tenere, si mangiano preferibilmente 
dopo bollitura in acqua.
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ELENCO EVENTI ANNO ACCADEMICO 210° 
PER I QUALI NON SI DISPONE DEI TESTI DELLE LETTURE

– Agricoltura e turismo
 Anna Letizia Monti
 Ciclo “L’Accademia e i Dottori Agronomi e Forestali”
 Cubiculum Artistarum, 17 gennaio 2017

– Il nuovo regolamento del verde del Comune di Bologna
 Roberto Diolaiti, Fabio Cocchi
 Ciclo “L’Accademia e i Dottori Agronomi e Forestali”
 Cubiculum Artistarum, 21 febbraio 2017

– Obesità: un confronto a tutto campo
 Enrico Roda, Alessandro Banterle, Giuseppe Plazzi
 Ciclo “I giovedì nel piatto”
 Sala Conferenze Ordine dei Farmacisti di Bologna, 9 marzo 2017

– Introduzione al Workshop
 Pierluigi Meriggi
 Convegno “La sostenibilità in agricoltura”
 Sala Conferenze Ordine dei Farmacisti di Bologna, 27 aprile 2017

– Le foreste: potenzialità di gestione sostenibile
 Federico Magnani
 Convegno “La bioeconomia per un futuro migliore”
 Sala Ulisse Accademia delle Scienze, 13 maggio 2017

– Mare e Crescita Blu
 Maria Cristina Pedicchio
 Convegno “La bioeconomia per un futuro migliore”
 Sala Ulisse Accademia delle Scienze, 13 maggio 2017

– Sostenibilità e innovazione: il Primo Piano per lo sviluppo 
 delle biotecnologie sostenibili
 Maria Teresa Bertuzzi
 Convegno “Le moderne biotecnologie per la sicurezza dell’uomo 
 e dell’ambiente”
 Aula Magna Giurisprudenza Università di Ferrara, 20 maggio 2017
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– Conclusioni
 Massimiliano Giansanti
 Convegno “Le moderne biotecnologie per la sicurezza dell’uomo 
 e dell’ambiente”
 Aula Magna Giurisprudenza Università di Ferrara, 20 maggio 2017

– Informare su: i conti della tavola in tasca e in campagna
 Lisa Bellocchi, Roberto Fanfani
 Ciclo “Incontri Accademia e Ordine dei Giornalisti” 
 Cubiculum Artistarum, 22 settembre 2017

– La sicurezza alimentare tra falsi miti e realtà
 Patrizia Hrelia
 Ciclo “I giovedì nel piatto”
 Sala Conferenze Ordine dei Farmacisti di Bologna, 12 ottobre 2017

– Il suolo che viene meno: un consumo che preoccupa
 Lisa Bellocchi, Maura Savini, Roberto Fanfani, Francesco Maluccelli
 Ciclo “Incontri Accademia e Ordine dei Giornalisti” 
 Cubiculum Artistarum, 27 ottobre 2017

– Presentazione del volume “Giardini di agrumi nel paesaggio di Sanremo” 
 di Irma Beniamino
 Enrico Baldini, Giuseppe Barbera, Paolo Inglese
 Cubiculum Artistarum, 14 novembre 2017

– Frumento: selezione vegetale tra antiche e nuove sfi de
 Stefano Ravaglia
 Convegno “Il grano antico e il suo futuro” 
 Sala Seminari Dipartimento Scienze Agrarie Università di Bologna, 
 22 novembre 2017

– Mercato dei grani: una sintesi
 Andrea Villani
 Convegno “Il grano antico e il suo futuro” 
 Sala Seminari Dipartimento Scienze Agrarie Università di Bologna, 
 22 novembre 2017
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– I nuovi usi dei grani antichi
 Gianni Baccarini
 Convegno “Il grano antico e il suo futuro” 
 Sala Seminari Dipartimento Scienze Agrarie Università di Bologna, 
 22 novembre 2017

– Il Santuario degli Obici al Finale dell’Emilia
 Maria Alessandra Molza
 Ciclo “I libri all’Accademia” 
 Cubiculum Artistarum, 13 dicembre 2017
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EVENTI PATROCINATI
DALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA

– Paesaggi e turismi: uomini e luoghi consapevoli delle proprie risorse 
 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna
 Cubiculum Artistarum, 11 gennaio 2017

– Nocciolo: un modello di fi liera per l’agricoltura italiana 
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Università di Bologna
 Aula Magna, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Università di Bologna, 

10 marzo 2017

– Premio di Laurea “Romano Bonaga” 
 Scuola di Farmacia, Biotecnologia e Scienze motorie, Università di Bologna
 Panifi cio Atti, Bologna, 13 aprile 2017

– Convegno “Alberi e boschi in città per un futuro sostenibile” 
 Regione Emilia-Romagna, FAO 
 e Federazione Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
 Sala Regione, Bologna, 19 aprile 2017

– L’esperienza dello scrivere di agricoltura, alimenti, ambiente 
 Associazione Dottori Scienze Agrarie e Dottori Forestali, Provincia di Bologna 
 e ARGA - Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura e Ambiente
 Sala Seminari, Dipartimento di Scienze Agrarie, Università di Bologna, 
 5 maggio 2017

– Fascinations day of plants 
 Ex Facoltà di Agraria e Orto Botanico, Bologna, 18-21 maggio 2017

– VII Congresso SINUT. Nutraceutica per la prevenzione a 360° 
 Società Italiana di Nutraceutica
 Hotel Savoia Regency, Bologna, 19-20 maggio 2017

– Le amarene, piccoli frutti dalle grandi potenzialità 
 Università di Bologna e di Modena-Reggio e Comune di Formigine
 Castello di Formigine, 4 giugno 2017
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– Il laureato in disciplina agraria e l’innovazione in agricoltura
 Associazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna 
 e Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna
 Sala Seminari, Dipartimento di Scienze Agrarie di Bologna, 13 giugno 2017

– “Pianofortissimo” - Festival pianistico internazionale - V edizione. Inedita
 Cortile dell’Archiginnasio, Bologna, 20 giugno-6 luglio 2017

– Cannabis day
 Società Italiana di Tossicologia, Società Italiana di Farmacia 
 e Università di Bologna
 Sala Ulisse Accademia delle Scienze, 21 giugno 2017

– Presentazione del volume “Ulisse Aldrovandi il Museografo” 
 di Marinela Haxhiraj
 Cubiculum Artistarum, 22 ottobre 2017

– Corso “Comunicazione effi cace”
 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna
 Cubiculum Artistarum, 16, 23 e 30 novembre 2017

– Il Pomario e i Patriarchi
 Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia-Romagna
 Cubiculum Artistarum, 21 novembre 2017

– Modelli alternativi di distribuzione e consumo per il cibo di qualità: fi liera 
corta e mercati contadini

 Associazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna 
 Sala Seminari, Dipartimento di Scienze Agrarie di Bologna, 20 dicembre 2017
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STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la “ACCA-
DEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA” (ANA), già Società Agraria del 
Dipartimento del Reno, istituita in forza della Legge 4/09/1802 sull’Istruzione 
Pubblica trasformatasi nel tempo in Società Agraria della Provincia di Bolo-
gna nel 1822, Accademia di Agricoltura nel 1938, Accademia Nazionale di 
Agricoltura nel 1960. L’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) è una 
fondazione dotata di personalità giuridica privata, ex art. 14 e ss. C.c. (d’ora 
in avanti “Fondazione ANA”).

2. La Fondazione ANA è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, 
per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi 
vigenti.

3. La Fondazione ANA ha durata illimitata e può svolgere la propria attività in 
Italia e all’estero. Attualmente ha sede in Bologna, in Via Castiglione, n. 11 
(Palazzo Pasi). Essa può istituire sedi secondarie e uffi ci in Italia e all’estero.

Art. 2 - Scopi istituzionali e oggetto della Fondazione

1. La Fondazione ANA è un ente privato senza fi nalità di lucro, di rilevante 
interesse pubblico, apartitico e ideologicamente libero, rivolto alla costante 
evoluzione del ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, alla promozio-
ne della cultura agraria e rurale, alla divulgazione, istruzione e formazione in 
campo agricolo, alla ricerca scientifi ca 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 inte-
resse 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 scien-
tifi che e professionali rappresentate dagli Accademici. A tali fi ni 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 scientifi che, 
raccoglie e gestisce, nell’ambito della propria biblioteca, le fonti bibliografi -
che, di carattere storico e scientifi co, proprie del settore agricolo e dei settori 
connessi ed affi ni per obiettivi, organizza letture, convegni, mostre, giornate 
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di studio e altre iniziative con analoghe fi nalità, nonché corrisponde alle esi-
genze della popolazione con specifi che attività formative rivolte alla corretta 
divulgazione del proprio patrimonio culturale.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione ANA si 
propone di:

a - promuovere iniziative di collaborazione con Istituzioni e Aziende pubbliche e 
private per l’attuazione di studi e di ricerche e per attività culturale di divul-
gazione delle conoscenze scientifi che 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 fi nalità;

c - fornire, anche con metodiche e sistemi per via telematica, valutazione scien-
tifi ca di progetti di ricerca pubblica e privata, resoconti sull’attività svolta e 
sulle altre iniziative di cui ai commi precedenti.

4.  Per il raggiungimento dei propri scopi e nella piena osservanza degli obblighi e 
dei limiti di legge, la Fondazione ANA può altresì partecipare ad associazioni, 
enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente 
o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi e compatibili con quelli 
della Fondazione medesima, potendo, ove lo ritenga opportuno, concorrere 
anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

5. La Fondazione ANA può promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolte 
di fondi, da impiegare esclusivamente nello svolgimento della propria attività 
istituzionale o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3 (ex art. 4) - Accademici

I Membri dell’Accademia sono ripartiti nelle seguenti categorie:
– Accademici Corrispondenti, di nazionalità italiana, in numero non superiore 

a 250 (duecentocinquanta), e di nazionalità straniera, in numero non supe-
riore a cinquanta, proposti da due Accademici Ordinari e/o Emeriti, vengono 
individuati tra le persone distintesi nelle scienze e nelle attività di cui all’art. 
2 del presente statuto.

 Il Consiglio Direttivo con unanime motivata delibera propone all’Assemblea 
l’elenco degli Accademici corrispondenti selezionati in base ad un breve Cur-
riculum Vitae disponibile come da regolamento. L’elezione degli Accademici 
Corrispondenti avviene per votazione a scrutinio segreto dell’Assemblea 
Accademica e la nomina avviene con il ritiro del diploma e della medaglia in 
occasione dell’inaugurazione del seguente Anno Accademico ovvero, in caso 
d’impedimento, entro e non oltre la durata dell’Anno Accademico stesso.



432 INFORMAZIONI ACCADEMICHE

– Accademici Ordinari, in numero non superiore a 100 (cento) e di naziona-
lità italiana, vengono proposti con unanime e motivata delibera dal Consi-
glio Direttivo individuandoli fra gli Accademici Corrispondenti nominati da 
almeno un biennio. Tale designazione è riservata a personalità che abbiano 
realizzato rilevanti risultati nell’ambito d’azione dell’Accademia. La nomina 
degli Accademici Ordinari avviene per delibera dell’Assemblea Accademica 
con votazione a scrutinio segreto.

– Accademici Emeriti, senza vincolo numerico, vengono proposti con unanime 
e motivata delibera dal Consiglio Direttivo individuandoli fra gli Accademici 
Ordinari nominati da almeno cinque anni, che abbiano dato contributi tangi-
bili alle attività accademiche, dimostrando elevata professionalità e lodevole 
impegno nei compiti assunti.

– Accademici Onorari, designati con voto unanime dal Consiglio Direttivo 
fra personalità che si siano particolarmente distinte in ambito nazionale e/o 
internazionale e che abbiano acquisito straordinarie e indiscusse benemerenze 
ed eccellenze nell’ambito degli scopi dell’Accademia.

L’appartenenza di tutti i Membri all’Accademia è a vita, salvo volontaria rinun-
cia, dichiarazione di decadenza per gravi motivi di contrasto con gli obiettivi 
dell’Accademia, di pregiudizio di comportamento etico o d’irreperibilità o per 
la mancata partecipazione alle attività istituzionali per cinque anni consecutivi; 
la dichiarazione di decadenza di un Membro spetta, con giudizio insindacabile, 
al Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione telematica al Corpo Accademico 
come da Regolamento. Al superamento dell’ottantesimo anno di età gli Accade-
mici mantengono lo status della categoria di appartenenza, ma non vengono più 
conteggiati nel numero previsto per la stessa e non fanno più parte dell’elettorato 
passivo tranne nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 4 (ex art. 3) - Qualifi ca di “aderente” e “sostenitore” della Fondazione ANA

1. Con apposita delibera il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifi ca di 
aderenti, alle persone fi siche o giuridiche, pubbliche o private e agli Enti che, 
condividendo le fi nalità 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 qualifi ca di aderente ha durata annuale, con riferimento all’esercizio in 
corso, ed è rinnovabile.

3. Possono ottenere la qualifi ca di sostenitori, a seguito di apposita delibera del 
Consiglio Direttivo, le persone fi siche 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 
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con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La determinazione del va-
lore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di 
apposita stima peritale.

4. Coloro che concorrono alla Fondazione ANA non possono ottenere la resti-
tuzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

5. Perdono la qualità di aderenti e di sostenitori i membri che non ottemperano 
agli impegni fi nanziari 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 fi nalizzati al sostegno di specifi ci programmi realizzati 
nell’ambito dei fi ni statutari;

c - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d - contributi da Enti ed imprese private e da privati;
e - erogazioni liberali.
3. Per l’adempimento delle proprie funzioni la Fondazione ANA potrà disporre 

delle entrate provenienti: dai redditi derivanti dal patrimonio investito nel modo 
più sicuro e redditizio al momento, dall’esercizio dell’attività di rafforzamento 
del ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, nonché dalle erogazioni 
liberali e dai contributi pervenuti per essere destinati allo svolgimento delle 
attività istituzionali e non espressamente portati ad incremento del patrimonio.

Art. 6 - Organi della Fondazione ANA

1. Sono organi della Fondazione ANA:
– l’Assemblea del Corpo Accademico;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente
– i Revisori dei Conti.
2. Le cariche accademiche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese 

puntualmente documentate e strettamente riferibili allo svolgimento di attività 
inerenti gli interessi dell’Accademia.

3. Agli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposto, previa deci-
sione della Assemblea del Corpo Accademico, un compenso nei modi indicati 
nel presente Statuto e dal regolamento.
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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 proce-
dure 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;
b - approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto 

dal Consiglio Direttivo, ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio o rendi-
conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

c - esercitare funzioni di orientamento sui programmi ad esso sottoposti dal 
Consiglio Direttivo;

d - deliberare sulle eventuali modifi che 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 modifi che 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, defi nisce l’attività accademica, 
provvede alla gestione, ordinaria e straordinaria ed all’amministrazione della 
Fondazione ANA, incluso quanto specifi cato all’art. 9 dello Statuto, in specie 
avuto riguardo alla situazione del patrimonio e delle risorse dell’Accademia, 
operando secondo principi di prudenza, correttezza e buona amministrazio-
ne, allo scopo di conservarne o possibilmente di aumentarne il valore e da 
ottenerne una adeguata redditività; il Consiglio delibera altresì in materia di 
gestione del personale e dei collaboratori della Fondazione ANA.

2. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri ed eser-
citano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla 
riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento 
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della Fondazione ANA, con eccezione delle notizie fornite a fi ni di pubbli-
cizzazione dell’attività della Fondazione ANA.

3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono 
rieleggibili. Essi scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio in cui sono in carica. Almeno un mese prima della scadenza, coin-
cidente con la data in cui si riunisce il Consiglio Direttivo che approva il 
bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti 
del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà al Corpo Accademico formale 
richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

4. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più 
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 

prefi ssati;
c - deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
d - deliberare sulla attribuzione della qualifi ca 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 modifi care 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 modifi che statutarie da sottoporre alla delibera dell’Assemblea 

del Corpo Accademico;
l - deliberare la decadenza da Accademico come disciplinato dall’art. 4 del pre-

sente Statuto;
m - nominare gli Accademici Onorari come disciplinato dall’art. 4 del presente 

Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma almeno quattro 

volte l’anno, e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne 
sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione è 
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effettuata mediante lettera semplice o fax o e-mail o pec, contenente l’indica-
zione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da 
trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; 
anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito 
ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti. In caso di 
urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di due giorni mediante 
lettera semplice o fax o e-mail o pec.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, 
da un altro membro del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno 
sei dei suoi membri.

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, defi nendone 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 specifi ci 
incarichi attribuiti ai consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti par-
ticolari poteri, determinando i limiti della delega e può anche designare un 
amministratore /consigliere delegato. Il Consiglio Direttivo può anche attribuire 
procure a soggetti diversi dai precedenti.

Art. 10 - Presidente

1.  Il Corpo Accademico elegge al suo interno, con la maggioranza stabilita 
nell’articolo precedente, il Presidente della Fondazione ANA.

2. Il Presidente della Fondazione ANA ha la legale rappresentanza dell’Ente, 
anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura che abbiano 
esecuzione gli atti da quest’ultimo deliberati. Scegliendo tra i 10 (dieci) Membri 
eletti dal Consiglio Direttivo, il Presidente designa il Vice Presidente e propone 
al Consiglio Direttivo le nomine del Segretario e del Tesoriere. Ha facoltà 
di attribuire le deleghe necessarie al buon funzionamento dell’Accademia, 
convoca e presiede l’Assemblea del Corpo Accademico, nonché le adunanze 
pubbliche, sovraintende all’amministrazione, vigila perché siano osservate le 
norme statutarie e regolamentari e siano attuati gli orientamenti e le delibere 
assunte dal Corpo Accademico e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente comu-
nica alle Autorità pubbliche di riferimento le nomine degli Accademici e dei 
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Membri eletti del Consiglio Direttivo, come disciplinato nel regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono eser-

citate dal Vice Presidente.
4. La fi rma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento 

del Presidente ed è suffi ciente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffi ci, da 
qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappre-
sentanza per gli atti ai quali la fi rma si riferisce.

5. Il Segretario sovraintende al buon funzionamento delle attività interne dell’Ac-
cademia e alla gestione della biblioteca, il Consiglio potrà altresì individuare, 
tra i propri membri, un Bibliotecario.

6. Il Tesoriere sovraintende la corretta gestione amministrativa, economica e 
patrimoniale.

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 Scientifi ca

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, su proposta del Presidente, di nominare una 
Consulta scientifi ca costituita da un massimo di 15 (quindici) componenti, anche 
non Accademici, e composta da qualifi cati esponenti del mondo universitario, 
scientifi co, imprenditoriale e professionale, con esperienza e competenza nelle 
materie oggetto dell’attività della Fondazione ANA.

2. La Consulta scientifi ca 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 scientifi ca viene stabilita dal Consiglio Di-
rettivo con un apposito regolamento.

Art. 13 - Bilancio di esercizio

1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo 
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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 fi nanziaria 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 effi cacia ed effi cienza, 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 
il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio, da parte dell’Assemblea del Corpo
Accademico.

Art. 15 - Regolamenti interni

Per disciplinare l’organizzazione, defi nire 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 - Modifi che statutarie

L’Assemblea del Corpo Accademico approva lo Statuto e le eventuali modifi che. 
Le proposte di riforma dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo o da 
almeno venti Membri del Corpo Accademico.
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Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Accademia, sulla base di gravi motivi, può essere delibe-
rato, entro i limiti stabiliti dalla legge, solo in seguito al parere favorevole della 
maggioranza dei 2/3 degli Accademici, appartenenti al Corpo Accademico riunito, 
presenti in Assemblea straordinaria.
In questa eventualità l’Assemblea nomina un Collegio di tre Liquidatori e stabilisce 
la destinazione da dare al risultante patrimonio residuo. Tale destinazione non può
comunque avere natura lucrativa e deve essere di pubblico interesse.

Art. 19 - Disposizioni fi nali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si 
applicano le disposizioni in materia di Fondazioni.
Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla approvazione dell’Au-
torità di riferimento.
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ALBO ACCADEMICO ANNO 210°

Accademici onorari
   Onorario dal

GEN.LE TULLIO DEL SETTE 14.11.2016
PROF. FABIO ROVERSI-MONACO 14.11.2016
PROF. RICCARDO VALENTINI 04.11.2014

Accademici emeriti
 Corrispondente dal Ordinario dal Emerito dal

AMADEI GIORGIO 09.05.1970 03.04.1976 12.02.2014
BALDINI ENRICO  19.03.1960 21.02.2011
BARALDI GUALTIERO  01.07.1988 22.06.1992 12.12.2016
CASADEI ETTORE 20.01.1978 22.06.1992 12.02.2014
CAVAZZA LUIGI 19.03.1960 09.05.1970 21.02.2011
GIANNINI RAFFAELLO 06.03.1986 13.07.1998 12.02.2014
MANFREDI ENZO 19.03.1960 18.11.1967 21.02.2011
SANSAVINI SILVIERO 12.11.1971 25.03.1977 12.02.2014
STUPAZZONI GIORGIO 06.07.1962 22.03.1969 21.02.2011
TODERI GIOVANNI 03.04.1976 06.03.1981 18.12.2014

Accademici ordinari
   Corrispondente dal Ordinario dal

ARU ANGELO  08.07.2002 16.01.2004
ASCIANO GIOVANNI  08.04.1983 22.06.1992
BALLARINI GIOVANNI  25.03.1977 16.01.2004
BARATTI SERGIO  21.07.1995 13.07.1998
BARBERIS CORRADO  18.04.1964 20.01.1978
BEDOSTI ANDREA   16.01.2004 11.12.2006
BELLIA FRANCESCO   13.07.1998 08.07.2002
BENTINI MARCO  11.12.2014 12.02.2014
BERTUZZI SERGIO   16.12.2005 19.12.2011
BIANCO VITO VINCENZO  25.03.1977 21.12.2004
BONCIARELLI FRANCESCO  25.03.1977 08.04.1993
BORASIO ERCOLE  03.04.1976 14.12.2007
BORIANI MARIA LUISA  16.12.2005 11.12.2006
BRUNELLI AGOSTINO  11.12.2006 21.02.2011
BRUNELLI PIER CARLO  29.01.1980 08.04.1984
CALIANDRO ANGELO  21.06.1993 08.07.2002
CALICETI MARCO  18.12.2008 15.12.2015
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CANOVA ANTONIO *  09.05.1970 03.04.1976
CANTARELLI FAUSTO  16.12.1986 03.02.1997
CANTELLI FORTI GIORGIO  13.07.1998 08.07.2002
CANTÙ ETTORE  20.01.1978 16.01.2004
CASATI DARIO  29.01.2001 08.07.2002
CAVALLI RAFFAELE  03.02.2010 12.12.2016
CAVAZZA ISOLANI FRANCESCO  03.02.1997 03.02.2010
CHIUSOLI ALESSANDRO  13.07.1998 21.02.2001
CIANCIO ORAZIO  13.07.1998 08.07.2002
CIAVATTA CLAUDIO  03.02.2010 15.12.2015
CINOTTI STEFANO  16.12.2005 18.12.2014
COCUCCI MAURIZIO  08.07.2002 16.01.2004
CONTI SERGIO  01.07.1988 16.01.2004
COSTA GUGLIELMO  08.07.2002 19.12.2011
COSTATO LUIGI  13.07.1998 29.01.2011
CRESCIMANNO FRANCESCO GIULIO  20.01.1978 21.12.2004
DAZZI CARMELO  26.03.2013 12.12.2016
DE CASTRO PAOLO  13.07.1998 08.07.2002
DE STEFANO FRANCESCO  29.01.2001 08.07.2002
DI SANDRO GIANCARLO  06.03.1986 08.07.2002
DIANA ALFREDO  09.05.1970 03.04.1976
FORMIGONI ANDREA  26.03.2013 12.12.2016
FRANCHINI ACHILLE  29.12.2005 03.02.2010
GABBRIELLI ANTONIO  29.01.2001 11.12.2006
GALIZZI GIOVANNI  18.11.1967 21.06.1993
GARDINI MAURIZIO  11.12.2006 12.02.2014
GARIBALDI ANGELO  29.01.2001 08.07.2002
GESSA CARLO EMANUELE  13.07.1998 16.01.2004
GHETTI PIER FRANCESCO  01.07.1998 13.07.1998
GIAMETTA GENNARO  16.12.2005 12.02.2014
GIARDINI LUIGI  22.06.1992 13.07.1998
GIOIA GIUSEPPE *  03.04.1976 06.03.1986
GIORDANO ERVEDO  20.01.1978 03.02.1997
GRANITI ANTONIO  21.07.1995 21.12.2004
GROSSI PAOLO  16.01.2005 11.12.2006
GUIZZARDI GIANNI  03.02.2010 12.02.2014
INGLESE PAOLO  11.12.2006 18.12.2014
INTRIERI CESARE  03.04.1976 13.07.1998
LANDI PIERANGELO  03.02.2010 12.12.2016
LANDI RENZO *  08.04.1983 21.06.1993
LANZA FELICE *  09.05.1970 08.04.1983
LECHI FRANCESCO  20.01.1978 13.07.1998
LERCKER GIOVANNI  21.12.2004 12.12.2016
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LEVI ALBERTO MARIO  03.02.2010 12.02.2014
LOBIANCO ARCANGELO  20.01.1978 21.12.2004
LORETI FILIBERTO *  03.02.1997 08.07.2002
MAGNANI FEDERICO  16.12.2005 19.12.2011
MANNINI PAOLO  03.02.1997 15.12.2015
MARACCHI GIAMPIERO  03.02.1977 18.12.2008
MARANGONI BRUNO  08.07.2002 18.12.2008
MARTELLI GIOVANNI  08.07.2002 16.12.2005
MARZI VITTORIO  08.07.2002 16.01.2004
MAZZEI LAPO  06.03.1981 22.06.1992
MONARCA DANILO  18.12.2008 12.12.2016
MONTANARI MASSIMO  14.12.2007 18.12.2014
MOSCA GIULIANO  26.03.2013 12.12.2016
NERI UGO MARCO  11.12.2006 14.12.2007
PALARA UGO  19.12.2011 12.12.2016
PATUELLI ANTONIO  08.07.2002 16.01.2004
PERISSINOTTO GIUSEPPE  20.01.1978 21.06.1993
PIAZZA ROBERTO  16.12.2005 15.12.2015
PILO VINCENZO  25.06.1987 21.12.2004
PIRACCINI BRUNO  11.12.2006 12.02.2014
PIRAZZOLI CARLO  03.02.2010 18.12.2014
PONTI SGARGI ALBERTO  16.01.2004 19.12.2011
PORCEDDU ENRICO  13.07.1998 08.07.2002
PRINCIPI MARIA MATILDE *  09.11.1959 19.03.1960
PRODI ROMANO  19.06.1990 21.06.1993
QUAGLIO GIANLUIGI  30.11.1974 25.03.1977
REGAZZI DOMENICO   25.06.1987 08.07.2002
ROSSI MARIO   11.12.2006 26.03.2013
RUSSO VINCENZO  03.02.1997 08.07.2002
SALAMINI FRANCESCO  13.07.1998 08.07.2002
SALTINI ANTONIO  06.03.1981 21.12.2004
SCARAMAGLI PIER CARLO  19.12.2011 15.12.2015
SCARAMUZZI FRANCO  06.07.1967 23.11.1973
SCARASCIA MUGNOZZA GIUSEPPE   16.01.2004 26.03.2013
SEGRÈ ANDREA  08.07.2002 16.01.2004
SEQUI PAOLO  22.06.1992 21.12.2004
SGARBANTI GIULIO  08.07.2002 16.01.2004
SILVESTRONI ORIANA  21.12.2004 12.12.2016
TAMBURINI GIOVANNI  08.07.2002 12.12.2016
TESTA GABRIELE  29.01.2001 19.12.2011
TOGNONI FRANCO  29.01.2001 08.07.2002
TOURNON GIOVANNI *  03.04.1976 01.07.1988
TUBEROSA ROBERTO  03.02.2010 12.12.2016
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VANNINI LUIGI  11.12.2006 12.02.2014
VARNI ANGELO  16.12.2005 12.12.2016
VENTURI GIANPIETRO  29.01.1980 21.06.1993
VIANELLO GILMO  21.12.2004 03.02.2010
VITTORI ANTISARI LIVIA  03.02.2010 15.12.2015

Accademici Corrispondenti italiani
    Corrispondente dal

ADE GIORGIO 19.12.2011
AIELLO CARLO 03.04.1976
AMIRANTE PAOLO 29.01.2001
ANDRETTA AURELIO 03.06.1986
ARFELLI GIUSEPPE 03.02.2010
BAGNARA GIANLUCA 11.12.2006
BARBERIS CARLO * 22.03.1969
BARBERO GIUSEPPE 24.03.1972
BARBONI VITO 18.12.2008
BARONE PIO 20.01.1978
BARTOLINI ROBERTO 16.12.2005
BAZZOCCHI ANNAMARIA 15.12.2015
BELLOTTI MASSIMO 21.12.2004
BENEDETTI ANNA 12.12.2016
BENIAMINO IRMA 15.12.2015
BERNETTI GIOVANNI 16.01.2004
BERTAZZOLI ALDO 12.12.2016
BERTI ANTONIO 15.12.2015
BERTOLINI PAOLO 11.12.2006
BERTUZZI EMILIO 13.07.1998 
BERTUZZI ROBERTO * 20.01.1978 
BERTUZZI ROMANO 14.12.2007
BIANCARDI VINCENZO 25.03.1977
BIFFI SAURO 19.12.2011
BOCCHINI AUGUSTO 21.07.1995
BOLOGNINI SILVIA 15.12.2015
BORDONI ALESSANDRA 15.12.2015
BORGHETTI MARCO 11.12.2006
BORGHI CLAUDIO 15.12.2015
BOSI PAOLO 26.03.2013
BOTTARI CARLO 12.12.2016
BRAGAGLIA CRISTINA 15.12.2015
BRUGNOLI ANDREA 14.12.2007
BUBANI GIANCARLO 18.12.2008
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CABONI MARIA FIORENZA 12.12.2016
CABRINI PAOLO 18.12.2014
CAMPIVERDI MAURIZIO 15.12.2015
CANALI CLAUDIO 19.12.2011
CANAVARI MAURIZIO 12.12.2016
CANNATA GIOVANNI 08.07.2002
CARANDINI GUIDO 09.05.1970
CARGIOLI GIANCARLO 12.12.2016
CARTABELLOTTA DARIO 18.12.2014
CASSANDRO MARTINO 12.12.2016
CASTELLINI ALESSANDRA 15.12.2015
CATANIA PIETRO 15.12.2015
CAVAZZA ISOLANI GUALTIERO 21.02.2011
CHIDICHIMO RINALDO 20.01.1978
CIPOLLI CARLO 15.12.2015
CIPRESSO ROBERTO 03.02.2010
CISTERNINO GIANLUCA GIACOMO 21.02.2011
CLAVENZANI PAOLO 12.12.2016
COLOMBINI CINELLI FRANCESCA 16.01.2004
COLOMBO GIUSEPPE 21.01.1982
COLUMBA PIETRO 18.12.2014 
CORELLI GRAPPADELLI LUCA 21.12.2004
CORONA PIERMARIA 19.12.2011
COSTANZO ROBERTO 30.11.1974
COVIELLO ROMUALDO 20.01.1978
CREMONINI LUIGI 18.12.2014 
CRISTONI GIANLUCA 15.12.2015
CUPO CARLO 20.01.1978
DE AMBROGIO ENZO 15.12.2015
DE FEZ ROBERTO 15.12.2015
DE MICHELE VINCENZO 16.01.2004
DE PIETRI TONELLI PIETRO 06.03.1981
DE VITA PASQUALE 12.12.2016
DELLA CASA GIACINTO 16.11.2005
DI CIOMMO MAURO 20.01.1978
DIANA GERARDO 21.12.2004
DONDINI LUCA 12.12.2016
DONINI LUIGI 19.12.2011
ECCHER TOMMASO 18.12.2008
FAEDI WALTHER 18.12.2008
FALASCONI LUCA 19.12.2011
FANFANI ROBERTO 12.02.2014
FAVA FABIO  18.12.2014 
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FELICE CLAUDIO EMANUELE 12.12.2016
FERRARI SILVIO  18.12.2014 
FERRARINI LISA 15.12.2015
FERRETTI FABRIZIO 21.02.2011
FILIPPETTI ILARIA 15.12.2015
FILIPPI NICOLA 03.02.1997
FINZI ROBERTO 14.12.2007
FISCHETTI BORIS CARLO 25.03.1977
FLORA ANDREA 12.02.2014 
FORTE VINCENZO 20.01.1978
FRANZO RENZO 03.04.1976
FRASSOLDATI LORENZO 11.12.2006
FREGONI MARIO 21.07.1995
FRESCHI MARCO 15.12.2015
FRONZONI SILVIO 16.12.2005
FURLANI ALESSANDRA 19.12.2011
GAETANI D’ARAGONA GABRIELE 16.02.1963
GALAVERNA GIANNI 15.12.2015
GALLERANI VITTORIO 16.12.1986
GALLINA TOSCHI TULLIA 12.12.2016
GARAGNANI GUGLIELMO 15.12.2015
GARGANO MASSIMO 16.12.2005
GASPARETTO ETTORE 29.01.2001
GENTILE ENRICA 12.12.2016
GERIN GIORGIO 29.01.2001
GHELFI RINO 26.03.2013
GIORDANO GIUSEPPE 21.12.2004
GIORGIONI MARIA EVA 15.12.2015
GIOVE GIUSEPPE 03.02.2010
GNUDI GIANNI 03.02.2010
GOLDONI MASSIMO 11.12.2006
GRANDI MARCO 12.12.2016
GRASSI SILVIO 15.12.2015
GUALTIERI LANFRANCO 08.07.2002
GUERMANDI MARINA 21.12.2004
GUERZONI MARIA ELISABETTA 16.01.2004
GUIDI MARIO 12.02.2014
HRELIA PATRIZIA 15.12.2015
HRELIA SILVANA 15.12.2015
IDDA LORENZO 20.01.1978
INDELICATO SALVATORE * 29.01.2001
LA MALFA GIUSEPPE 08.07.2002
LANDI ELISABETTA 19.12.2011
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LAURENZI ALESSANDRO 21.12.2004
LENZI SERGIO 08.07.2002
LEOTTI GHIGI MARIO 26.03.2013
LOSI GIUSEPPE 21.02.2011
LOVATO ATTILIO 29.01.1980
MACCAFERRI MASSIMO 18.12.2014 
MANARESI FRANCO 08.04.1983
MANTOVANI FRANCO 13.07.1998
MANTOVANI MAURIZIO 03.02.2010
MANZINI MARIAGRAZIA 12.12.2016
MARIANI COSTANTINI ALDO 20.01.1978
MARSELLA SILVANO 25.03.1977
MARTELLI ROBERTA 18.12.2014 
MARTINI FABIO 15.12.2015
MARTUCCELLI ANNA MARIA 22.06.1992
MARTUCCI DOMENICO 09.05.1970
MARZADORI CLAUDIO 12.12.2016
MASSI ANDREA 12.02.2014 
MATTEUCCI GREGORIO 26.03.2013
MAZZANTI MASSIMO 12.02.2014 
MAZZOTTI VALTIERO 16.01.2004
MAZZUCA GIANCARLO 11.12.2006
MELLI UGO 20.01.1978
MELLONE MARIO 16.12.1986
MERIGGI PIERLUIGI 15.12.2015
MESSORI FLAVIO 11.12.2006
MILONE ORONZO GAETANO 03.02.2010
MINARELLI GLORIA 12.02.2014 
MINGUZZI ANGELO 18.12.2008
MIRABELLA WALTER 12.02.2014 
MOLARI GIOVANNI 12.02.2014 
MONGARDI FANTAGUZZI UGO 18.12.2008
MONTERA GABRIELLA 19.12.2011
MONTI ALDINO 14.12.2007
MONTI ANDREA 15.12.2015
MONTI ANNA LETIZIA 15.12.2015
MORGANTE MICHELE 15.12.2015
MUSTILLI LEONARDO * 20.01.1978
NARDONE ALESSANDRO 08.07.2002
NASUELLI PIERO AUGUSTO 03.02.2010
NEGRONI BARBARA 12.12.2016
NOCENTINI SUSANNA 19.12.2011
NOTTOLA BRUNO 25.06.1987
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PAGLIAI MARCELLO 21.12.2004
PAOLUCCI LUIGI FILIPPO 14.12.2007
PASCA DI MAGLIANO ALESSANDRO 20.01.1978
PASCALE MICHELANGELO 15.12.2015
PASINI PIETRO 12.12.2016
PASQUALI PAOLO 18.12.2008
PASTORE PIER VINCENZO 21.06.1993
PENNACCHI FRANCESCO 21.02.2011
PEREGO PATRIZIA 12.12.2016
PERISSINOTTO ANGELO 21.01.1982
PEZZI FABIO 14.12.2007
PIAZZONI GIUSEPPE 19.03.1980
PICCAROLO PIETRO 21.02.2011
PIERI RENATO 21.12.2004
PINZAUTI MAURO 16.01.2004
PIPITONE FELICE 16.12.2005
PIRACCINI RENZO 14.12.2007
PIRAZZOLI MAURIZIO 03.02.1997
PIROLA AUGUSTO 23.11.1973
PISANI BARBACCIANI PIERO LUIGI 08.07.2002
PLACUCCI GIUSEPPE 16.01.2004
POLI MARCO 16.12.2005
PORRI EMILIANO 26.03.2013
PORZI GIANNI 15.12.2015
PRESTAMBURGO MARIO 16.01.2004
PULINA GIUSEPPE 12.12.2016
PUTIGNANO COSIMO 08.07.2002
RADICE FOSSATI FEDERICO 16.01.2004
RANALLI PAOLO 16.01.2004
RANIERI ROBERTO 12.02.2014 
RANUZZI DE’ BIANCHI GIANCARLO 03.02.2010
RANUZZI DE’ BIANCHI VITTORIO 14.12.2007
RAVAGLIA CLAUDIO 16.01.2004
REGINI FRANCO 16.01.2004
RICCI CURBASTRO RICCARDO 08.07.2002
RIGHETTI BENITO 16.01.2004
RIVA GIOVANNI 19.12.2011
RODA ENRICO 12.02.2014 
RONCHETTI GIULIO 22.06.1992
RONDELLI VALDA 18.12.2014 
ROSSI FEDERICA 12.12.2016
ROSSI LUIGI 03.02.1997
SABATINI ANNA GLORIA 16.01.2004
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SACCHI MORSIANI GIANGUIDO 06.03.1981
SALVATI SILVIA 18.12.2014 
SALVI SILVIO 12.12.2016
SANTINI ARTURO 15.12.2015
SARDU FRANCESCO 12.12.2016
SAVI PAOLO 16.02.1963
SAVINI MAURA 15.12.2015
SCARPONI LUCIANO 15.12.2015
SELLA VITTORIO 20.01.1978
SELLERI CESARE * 12.06.1990
SISTI ANDREA 18.12.2014 
SOLDAN GINO 22.11.1963
SOLLIMA ALBERTO * 20.01.1978
SOMOGYI GIOVANNI 03.04.1976
SPERANZA MARIA 21.02.2011
STANCA MICHELE 16.01.2004
STELLA ANSELMO 08.04.1983
TAGLIANI FRANCESCO 11.12.2006
TAGLIAVINI MASSIMO 12.02.2014 
TALARICO FLAVIO ALFREDO 11.12.2006
TAMPIERI GUIDO 03.02.1997
TARANTINO EMANUELE 08.07.2002
TARTARINI STEFANO 12.12.2016
TASSINARI APRONIANO 03.02.2010
TASSINARI PATRIZIA 21.02.2011
TESTOLIN RAFFELE 12.12.2016
TOSELLI MORENO 15.12.2015
TREFILETTI ROSARIO 14.12.2007
VALLONE MARIANGELA 15.12.2015
VALLUNGA TOMASO 03.04.1976
VECCHI GIULIANO 06.03.1981
VECCHIONI FEDERICO 16.12.2005
VERONESI GIANFRANCO 20.01.1978
VERONESI GIORDANO 15.12.2015
VILLANI ANDREA 26.03.2013
VILLANI MARESCALCHI LAURA 16.12.2005
VIOLA FRANCO 21.12.2004
VIOLANTE PIETRO 29.01.2001
VISCONTI DI MODRONE LUCA 15.12.2015
VOLPI ROBERTO 25.03.1977
ZAFFAGNINI FULVIO 19.12.2011
ZAGNOLI GIORGIO 14.12.2007
ZAMBONELLI ALESSANDRA 03.02.2010
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ZANASI CESARE 21.02.2011
ZANLARI ANDREA 12.02.2014 
ZANNI GIACOMO 15.12.2015
ZOTTI ALESSANDRO 12.12.2016
ZUCCOLI MARINA 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
FREEDBERG DAVID USA - 11.12.2006
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
VIEL M.G. Francia - 09.05.1970
VIENNOT-BOURGIN GEORGES Francia - 09.05.1970
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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PRESIDENTI, VICEPRESIDENTI E SEGRETARI
DALLA FONDAZIONE AL 2017

Presidenti

Alamanno Isolani (1807-1812); Luigi Salina (1813-1839); Francesco Gui-
dotti Magnani (1840-1842); Pietro Da Via (1843); Antonio Alessandrini (1844-
1848); Luigi Da Via (1849-1951); Antonio Alessandrini (1852); Luigi Da Via 
(1853-1854); Enrico Sassoli (1855-1859); Carlo Berti Pichat (1860-1862); 
Enrico Sassoli (1863-1875); Giambattista Ercolani (1876-1882); Luigi Tanari 
(1883-1892); Cesare Zucchini (1892-1913); Agostino Ramponi (1914-1927); 
Dino Zucchini (1927-1934); Giuseppe Guadagnini (1934-1938); Alessandro 
Ghigi (1939-1946); Ettore Mancini (1946-1959); Giuseppe Medici (1960-1994), 
nominato Presidente Onorario nel corso del 1995; Luigi Cavazza (1995-2004); 
Giorgio Amadei (2005-2013); Giorgio Cantelli Forti (in carica dal 2013).

Vicepresidenti

Luigi Salina (1807-1812); Giuseppe Malvasia (1822); Francesco Orioli 
(1825); Davide Bourgeois (1826); Giambattista Martinetti (1827); Francesco 
Guidotti Magnani (1830); Luigi Salina (1840-1842); Luigi Da Via (1843-1847), 
Antonio Alessandrini (1849-1851); Luigi Da Via (1852); Enrico Sassoli (1853-
1854); Luigi Da Via (1855); Gaetano Sgarzi (1856-1858); Marco Minghetti 
(1860); Enrico Sassoli (1861-1862); Lodovico Berti (1866-1873); Francesco 
Marconi (1874-1882); Antonio Bernardi (1883-1887); Rodolfo Marchesini 
(1887-1889); Callisto Ghigi (1889-1893); Enrico Pini (1893-1927); Ugo Ber-
naroli (1927-1934); Enrico Masetti (1934-1938); Dino Zucchini (1939-1946); 
Filippo Cavazza (1946-1959); Gabriele Goidanich (1960-1982); Tullio Romualdi 
(1983-1985); Luigi Cavazza (1986-1994); Giorgio Amadei (1995-2005); Enrico 
Baldini (2005-2009); Gualtiero Baraldi (in carica dal 2009).

Segretari

Filippo Re (1807-1812); Giovanni Contri (1813-1855); Domenico Santagata 
(1856-1858); Annibale Ranuzzi (1859); Francesco Botter (1860-1862); Carlo 
Berti Pichat (1863-1876); Carlo Zanolini (1877-1893); Gino Cugini (1890-
1893); Domizio Cavazza (1893-1895); Giuseppe Boraggine (1895-1911); Achille 
Guidotti (1912-1913); Carlo Pilati (1913-1921); Francesco Todaro (1922-1927); 
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Francesco Todaro e Giorgio Franchi (1927-1936); Giuseppe Boraggine (1936-
1938); Ettore Mancini (1939-1946); Renzo Balletti (1946-1959); Gian Franco 
Bandini (1960-1974); Sergio Foschi (1974-1978); Tullio Romualdi (1979-1982); 
Umberto Bagnaresi (1983-1985); Tullio Romualdi (1986-1994); Umberto Ba-
gnaresi (1995-2003); Andrea Segré (2005-2008); Gualtiero Baraldi (2008-2011); 
Ercole Borasio (2011-2013); Gianpietro Venturi (in carica dal 2013).
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Finito di stampare nel mese di aprile 2018
presso la Tipolito Tamari snc in Bologna


