
Per affrontare al meglio il mercato è importante
conoscere il consumatore, studiandone gusti e
tendenze. Per questa ragione quotidianamente
vengono effettuati sondaggi ed indagini di merca-
to per testare la situazione in corso, ma informa-
zioni altrettanto importanti possono venire dal
passato. Capire come, perché e in che direzione si
sono evoluti e modificati i gusti degli italiani è
sicuramente un modo per poter comprendere
meglio la situazione attuale e futura. Per appro-
fondire in maniera piacevole questo argomento è
possibile fare riferimento ad un libro di recente
pubblicazione: “così mangiavamo” di Stefania
Aphel Barzini. Il libro è un viaggio tra i costumi, i
cibi e le abitudini a tavola dell’Italia e degli italiani,
passando dai tempi duri del dopoguerra alle
nuove e moderne tendenze gastronomiche. Per
compiere questo percorso l’autrice, appassionata
di enogastronomia, ha pensato di partire dalla sua
storia e dalle sue vicende personali, che rappre-
sentano uno specchio ed un esempio calzante
delle mode e dei desideri di un Paese in costante
evoluzione. In questo modo il libro non appare
come un noioso saggio storico o come semplice
ricerca di costume, ma piuttosto come un’auto-
biografia particolarmente piacevole e ricca di det-
tagli legati al cibo, al cinema e alle mode di ogni
epoca trascorsa, nelle quali ciascuno può sovrap-
porre i propri ricordi con quelli dell’autrice. “Così
mangiavamo” è suddiviso in cinque capitoli, uno
per decade, ciascuno dei quali è intitolato come
un film dell’epoca a cominciare dagli anni ’50
“Poveri ma belli”. Il viaggio culinario dell’autrice
comincia dalla sua infanzia negli anni immediata-
mente successivi alla guerra quando gli italiani
consumavano soprattutto pane, polenta, erbe di
campo, olive, patate, cavoli e fagioli. Il Paese era

ancora in ginocchio e la cucina ne era
uno specchio fedele. Gli anni Cinquanta diventaro-
no famosi per un particolare ingrediente: la pasta.
Spaghetti, maccheroni, fettuccine, bucatini erano
il comune denominatore, il cibo identificativo di un
intero Paese, al punto da invadere anche gli
schermi cinematografici con celebri immagini di
Totò, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi alle prese con
enormi portate di pastasciutta. Il sogno segreto
delle casalinghe è il frigorifero, il resto della fami-
glia brama la televisione e la Fiat 600. 
Anni ’60: “Il sorpasso”. Definitivamente archiviato
il tempo delle vacche magre, l’Italia è spazzata da
venti di ottimismo. I bambini guardano Carosello,
i ragazzi bevono Coca Cola. Ora la carne è acces-
sibile a tutti e l’ingrediente simbolo è il pollo. La
caffettiera Bialetti e il frullatore fanno il loro
ingresso nelle cucine. Gli spaghetti alle vongole,
meglio se gustati in un’osteria al mare, compaio-
no sulle tavole. Anni ’70: “La grande abbuffata”. 
I Settanta furono gli anni della panna, messa un
po’ su tutti i piatti, dalle farfalle alla salsiccia, alle
linguine al salmone, gli anni del boom dei surgela-
ti, dei gelati e delle merendine industriali. 
Negli anni ’80 (“la febbre del sabato sera”) le
nuove mode si chiamano snack, fast food, ham-
burger, ketch up e patatine fritte e poi, come
diretta conseguenza delle precedenti, jogging,
footing, body building. La rucola imperversa su
ogni piatto. Il libro si conclude con il capitolo
dedicato agli anni ’90 (“ritorno al futuro”), anni
che rincorrono ideali di benessere. 
Accanto agli ingredienti biologici, la riscoperta
dei cibi poveri del passato: legumi, orzo, farro,
farine integrali. Un lungo percorso, quindi, che
rivela quanto noi italiani siamo cambiati in
mezzo secolo di pranzi e cene.
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Esperti agricoli provenienti da tutta
Europa si sono ritrovati in Parlamento
europeo per discutere e analizzare,
insieme agli eurodeputati e alla Commis-
sione europea, la proposta di riforma
dell’Organizzazione comune di mercato
(Ocm) dell’ortofrutta. “La tutela della
produzione ortofrutticola europea è una
battaglia a difesa della filiera produttiva,
ma anche della qualità, della sicurezza
alimentare e della salute dei consumato-
ri. Si tratta di finalità generali di tutta
l’Ue, che suggeriscono di superare l’arti-
ficiosa contrapposizione tra agricoltura
del Nord e del Sud dell’Europa”. Così ha
dichiarato Enzo Lavarra della Commis-
sione agricoltura del Parlamento euro-
peo durante un incontro preparatorio
all’audizione, tra una delegazione di pro-
duttori italiani e l’on. Salinas Garcia,
relatrice del Parlamento sulla riforma
dell’ortofrutta. 
Lavarra ha ricordato che l’Italia è il
primo produttore europeo di prodotti
ortofrutticoli: per questa ragione desta
grande preoccupazione la proposta sul
“disaccoppiamento totale” indicato dalla
Commissione europea. “Per alcuni pro-
dotti - ha sottolineato Lavarra - come il
pomodoro destinato alla trasformazio-
ne, è necessario introdurre il ‘disaccop-
piamento parziale’, al fine di dare delle
garanzie ai produttori. 

Stessa misura vale per il settore delle
patate, che ha bisogno di misure di
sostegno per l’inserimento nel sistema
unico di aiuti”. 
La Commissione Agricoltura del Parla-
mento europeo si è espressa contro la
proposta dell’Esecutivo di sopprimere gli
acquisti delle eccedenze di mais da parte
dei magazzini pubblici dell’Ue, il cosiddet-
to intervento. Questo a partire dalla com-
pagna di commercializzazione 2007-
2008. I parlamentari europei hanno
infatti approvato con 24 voti a favore e
10 contrari il rapporto che chiede il ritiro
della proposta. Il relatore ritiene che l’a-
nalisi della Commissione europea sia
basata su un’ipotesi di aumento lineare
degli stock che, a suo parere, non corri-
sponde alla tendenza del mercato. Gli
esperti della Commissione europea infatti
ritengo che le eccedenze in questione
possano passare dai 5.6 milioni di ton-
nellate della campagna 2005-2006 a
15.6 milioni nel 2013. Il provvedimento
è contestato anche da alcuni Paesi, in
particolare dall’Ungheria, a cui apparten-
gono gran parte dei quantitativi di cerea-
li, soprattutto mais, stoccati nei magazzi-
ni pubblici dell’Ue. 

(I contenuti qui riportati rappresentano il punto di

vista dell’autore e non necessariamente la posizione

della Commissione europea)
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Lattuga, come controllare Sclerotinia,
Pythium e Verticillium
Proseguono i consigli tecnici per controllare le principali
malattie della lattuga. Nella prima parte (pubblicata sul
n. 5 del 13 marzo scorso, di Agrimpresa), lo ricordia-
mo, sono state trattate Fusarium e Rhizoctonia. Si trat-
ta di malattie emergenti nel comprensprio romagnolo,
per effetto della stanchezza del terreno.
Sclerotinia

I sintomi da sclerotinia sono simili a quelli della rhizoc-
tonia anche se si sviluppa in un periodo diverso, vale a
dire in primavera o autunno: le condizioni favorevoli
per lo sviluppo sono alta umidità del suolo, la presenza
di un velo d’acqua sulle foglie e temperature fresche tra
i 12 e i 25°. Gli sclerozi (piccoli corpi nerastri per
mezzo dei quali sopravvive nel terreno) possono rima-
nere attivi anche per otto anni in un substrato secco,
altrimenti si conserva come micelio sui residui colturali
oppure come micelio dormiente sui semi. 
La difesa si attua con avvicendamenti colturali che pre-
vedono specie che non vengono attaccate come bietola,
spinacio, cipolla, cereali. Anche la coltivazione su prode
e l’irrigazione tramite manichetta ne limita la diffusio-
ne, così come l’eliminazione dei residui colturali infetti.
Gli interventi chimici si possono effettuare nelle prime
fasi vegetative con: pyraclostrobin+boscalid, cyprodi-
nil+fluodixinil, dicloran, toclofos-methil e pyrimethanil.
Risultati positivi si ottengono anche con preparati
microbiologici a base di Coniothyrium minitans, ma
deve essere distribuito tre mesi prima del trapianto. 
Pythium e Verticillium

I sintomi sono molto simili a quelli descritti sopra. Per
quanto riguarda il Pythium, questo può attaccare le
piante in qualsiasi stadio di sviluppo anche subito dopo
il trapianto mentre nel caso del Verticillium i primi sin-
tomi appaiono quando la pianta è allo stadio di rosetta,
con un avvizzimento delle foglie più esterne. 

Al taglio del fittone, trattandosi di malattie vascolari, si
vedono decolorazioni dei vasi, che sono di color bruno
nel caso del Pythium e tendenti al verde brunastro per
il Verticillium mentre per quanto riguarda il Pythium
spesso l’imbrunimento si estende al cilindro centrale.
L’apparato radicale è ridotto e sulle radichette è possi-
bile osservare delle necrosi nella parte apicale. 
Le piante possono risultare stentate e quindi rimanere
più piccole o avvizzire completamente e si osservano
ingiallimenti nella parte più esterna delle foglie.
Pythium è in grado di attaccare molte specie di vegetali
tra le quali finocchio, ravanello e cavolo. 
Sopravvive nel terreno come oospora o come saprofita
su materiale organico e le spore sono spinte a germina-
re dagli essudati radicali. Gli attacchi sono più frequenti
in terreni con elevato materiale organico e poco dre-
naggio. Le piantine con crescita lenta a causa di tempe-
ratura non favorevole, eccessiva umidità e poca luce
sono più facilmente aggredibili. 
Le condizioni ottimali per l’infezione sono umidità elevata
e temperatura sui 25°. Attacca in qualsiasi momento,
anche al trapianto e i sintomi sono visibili fin dalla fase di
rosetta in quanto i vasi vengono occlusi. La difesa nei
confronti di questi due funghi è pressoché simile. 
Si consigliano rotazioni lunghe, trapianti effettuati
quando le condizioni permettono un rapido sviluppo
della piantina e irrigazioni scarse soprattutto in presen-
za di terreni compatti. È bene eliminare sempre i resi-
dui coturali infetti. 
La difesa chimica si attua nelle prime fasi vegetative
con propamocarb, un principio attivo di recente costitu-
zione. Nei confronti del Verticillium è utile la disinfezio-
ne del terreno, mentre altri pro-
dotti non hanno dimostrato parti-
colare efficacia.

Il responsabile del servizio

di prevenzione e protezione (R.s.p.p.)

Le aziende che ricadono nel decreto 626 (società, coopera-
tive e chi assume manodopera) hanno l’obbligo di istituire
un’apposita struttura, composta da tecnici qualificati e
coordinata da un responsabile. Le principali figure della sicu-
rezza sono il datore di lavoro (Dl), il responsabile del servizio
prevenzione e protezione (Rspp), il rappresentante dei lavo-
ratori (Rls), il gruppo di emergenza (addetti al 1° pronto soc-
corso, antincendio, evacuazione) e il medico competente
(Mc). Questi soggetti vengono nominati direttamente dal
datore di lavoro per collaborare al processo d’individuazione
dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare, previa con-

sultazione del rappresentante dei
lavoratori. Il responsabile del
servizio visita gli ambienti di
lavoro e coordina le attività del
servizio. Il datore di lavoro, nel
caso di attività a basso rischio
e in aziende agricole e zootecni-
che fino a 10 dipendenti a
tempo indeterminato o stagio-
nali, può svolgere anche diret-
tamente i compiti del servizio,
dandone preventiva informazio-
ne al rappresentante per la

sicurezza e dopo aver frequentato
un corso di formazione di almeno 16 ore. Nel caso il datore
di lavoro non possa o non voglia svolgere direttamente il
ruolo di Rspp, potrà avvalersi di una persona esterna all’a-
zienda o anche di un lavoratore in possesso delle conoscen-
ze professionali necessarie. In tal caso il requisito minimo
per ricoprire le funzioni di Rspp esterno è il possesso di un
titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione seconda-
ria superiore. Il Rspp esterno dovrà seguire appositi corsi
strutturati in moduli per la durata di 88 ore, e sarà indi-
spensabile la verifica di apprendimento.
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