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Sistema Gestione Qualità 
 

Il CRPV ha ottenuto la certificazione al sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 (CERT-10500-
2002-AQ-BOL-SINCERT)  valida al seguente campo applicativo: 
"Organizzazione della domanda di ricerca e sperimentazione e gestione delle iniziative, 
organizzazione della domanda di divulgazione e realizzazione delle iniziative, valorizzazione e 
protezione delle novità vegetali, realizzazione delle iniziative (ricerca, sperimentazione, 
divulgazione) su specifiche da cliente". 
 
La certificazione di Sistema, oltre ad informare e garantire “il cliente” in merito alle procedure 
utilizzate per la gestione sia dei processi produttivi sia di quelli di miglioramento del sistema, può e 
deve rappresentare anche la base per migliorare  i rapporti con una platea sempre più vasta  
rappresentata da tutti quei soggetti con i quali l’impresa entra in contatto giorno per giorno, per i 
motivi più diversi: collaboratori e dipendenti, clienti e potenziali clienti, fornitori e partner, 
istituzioni, gruppi sociali qualificati, banche e investitori. L’obiettivo che ci si pone è quello di 
qualificare la percezione pubblica dell’importanza delle nostre azioni, di dare maggiore visibilità 
all’attività svolta, accrescendo quindi la propria legittimazione nella comunità di riferimento e il 
consenso a  livello sociale. 
 
Premesse di questo percorso sono l’analisi che CRPV ha sviluppato sullo scenario in cui interviene 
(Vision) e gli scopi su cui focalizzare la propria iniziativa (Mission): 
 
Vision  
1. Il mondo agricolo (produttori) sta subendo profondi cambiamenti  dettati dalla globalizzazione 

del mercato.  
Questo richiede:  
• maggior competitività dell'azienda; 
• forte differenziazione del prodotto; 
• maggior disponibilità di servizi; 
• maggiore conoscenza dei processi; 
• capacità  ricettiva sui bisogni; 

 
2. Sta crescendo inoltre la sensibilità verso i temi di qualità e sicurezza alimentare.  

Questo richiede:  
• un maggior controllo della filiera (rintracciabilità); 
• maggiori attenzioni agli aspetti salutistici degli alimenti; 
• maggiori conoscenza sull'influenza del processo produttivo sulla qualità degli alimenti; 

 
3. Esigenza di informazione nei confronti dei consumatori (attraverso le organizzazione che li 

rappresentano). 
 
Mission  
1. Raccogliere ed organizzare la domanda (esplicita, implicita e latente)  di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo pubblica e privata. 
2. Individuare ed organizzare l'offerta di ricerca, sperimentazione e sviluppo pubblica e privata 
3. Favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta . 
4. Tradurre le esigenze e le opportunità individuate in progetti di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo. 
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5. Favorire la diffusione dei risultati e il loro trasferimento/applicazione. 
6. Fornire servizi aggiuntivi (ricerca di finanziamenti, supporto informatico). 
 
 
La Direzione Generale ha delineato la propria politica della qualità indirizzandola in due direzioni.  
All’interno, attraverso un processo di condivisione strategica e della coprogettazione responsabile, 
utilizzando la comunicazione interna insieme alla formazione per  “contaminare “ verticalmente e 
trasversalmente l’organizzazione e stimolare flussi di feed-back. Le risorse umane  costituiscono il 
primo patrimonio d’impresa. Per riuscire a garantire una buona qualificazione della competenza e 
dell’adesione al progetto CRPV da parte dei dipendenti e dei collaboratori è necessario fornire loro 
motivazioni che vadano al di là del semplice rapporto economico, che stimolino un senso di lealtà e 
appartenenza a una squadra  che opera per un fine comune. 

All’esterno, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati all’azione del CRPV al fine di 
coglierne e soddisfare le loro esigenze e le loro ragioni con l’obiettivo di armonizzare le esigenze 
dell’impresa con le aspettative.  
 
Per quanto riguarda l’ambito esterno, CRPV, dopo l’approccio di una strategia d’impresa fondata 
sul concetto d’orientamento al cliente, attiverà  nelle prossime settimane  un’indagine rivolta ad un 
orizzonte ampio di interlocutori, rappresentato innanzitutto dai propri soci, ma anche dalle 
Istituzioni scientifiche, dalle strutture di ricerca e sperimentazione, partner del CRPV nella 
realizzazione della attività progettuali, e da un’area composita di clienti che si sono rivolti a CRPV 
esprimendi bisogni diversi. 
Il successo di un’organizzazione dipende dal saper comprendere esisgenze ed aspettative, presenti e 
future,  dei “clienti” attuali e potenziali e degli utenti finali, tradurle in requisiti del cleiente e 
caratteristiche dell’offerta  e soddisfarli punti 5.2, 7.2 e 8.2 delle norme UNI EN ISO 9001 : 2000) 
mirando a superare le loro stesse aspettative in modo competitivo. 
 
Le indagini sulla soddisfazione hanno la finalità di fornire gli elementi per una diagnosi precisa e 
completa dei fattori che producono soddisfazione, insoddisfazione, piacere dei clienti e che 
influenzano i loro comportamenti. Conseguenza positiva derivante dagli esiti delle indagini riguarda 
l’individuazione di indicatori di prestazione dell’organizazione, capaci di monitorare l’efficacia 
delle azioni messe in atto per migliorare la soddisfazione dei clienti suggrendo nuovi input per il 
miglioramento. 
 
Seguendo l’evoluzione nel tempo dello scarto fra percezione e aspettative, viene valutata l’efficacia 
e la pertinenza delle azioni di miglioramento effettuate in un contesto competitivo e di aspettative 
dei clienti che continuamente crescono e mutano. 
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Individuazione dei Temi di Ricerca e/o Sperimentazione 
Obiettivo: Individuare la domanda di ricerca e di sperimentazione presente nella base sociale, da 

sviluppare attraverso la realizzazione di programmi e progetti specifici. 
Input:  Riunioni CT, Documenti vari (Piani Poliennali, Bandi, Riviste agricole, ecc.). 
Output: Temi di ricerca da sviluppare con progetti (Elenco temi, priorità, budget massimi) 
 

 

esito

Comitato  di P rogramma

Si

Consiglio  di Amminist razione

Distribuzione Elaborati e
benestare allo sviluppo della

Scheda di progetto

Fine

Inizio

No

Bozza "Elenco Temi
di Ricerca e/o

Sperimentazione"

- Individuaz ione RS e UO;
- Rendicontazione  costi e tempi dei

temi di ricerca

-Documento riepilogativo de i temi
di ricerca  e /o sperimentaz ione,
con previsione  dei tempi e de i

costi

ComitatoT ecnico e di
P rogramma Congiunt i

No

Si

esito

Responsabilità Attività Documenti

Analisi delle necessit à di
ricerca e definizione della

bozza "Elenco T emi di
Ricerca e/o  Speriment aizione"

Comit at o  T ecnico

Bandi; piani
poliennali, temi
indicati dal CdA

Verifica Bozza "Elenco Temi
di ricerca e/o sperimentazione"

P rimo Riesame bozza
"Elenco T emi di ricerca

e/o speriment azione"

Consiglio  di Amminist razione
Bozza "Elenco Temi

di Ricerca e/o
Sperimentazione"

Direzioni di Filiale
Responsabile T ecnico di Set tore
Direzione Generale

Verbale di riesame

Verifica "Elenco dei temi di
ricerca e/o sperimentazione

 "Elenco Temi di
Ricerca e/o

Sperimentazione"

Secondo riesame "Elenco dei
temi di ricerca e/o
sperimentazione

 "Elenco Temi di
Ricerca e/o

Sperimentazione"

Verbale di riesameArchivio dei t emi di ricerca
non approvat i

Direzioni Generale

 "Elenco Temi di
Ricerca e/o

Sperimentazione" e
dei budget concessi
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Preparazione delle Schede Progetto 
Obiettivo Produrre una scheda di ricerca da presentare ad Enti vari per il finanziamento. 
Input: Elenco dei Temi di ricerca e sperimentazione (priorità e budget massimi connessi). 
Output:  Scheda Progetto (Elementi tecnici ed economici per la realizzazione della ricerca o della 

sperimentazione). 

. 

- Elenco dei T em i di Ricerca e dei
Budget  concessi approvat i dal CdA

- Dat i raccolt i da incont ri precedent i

Esito

Studio  P relim inare del
P roget t o

P roduzione degli elaborat i

No

Si

P resentazione Scheda di
P roget to  all'Ente

Si

No

Si

Dist ribuzione Elaborat i

Fine

In izio

Verifica P roget to
(analisi degli elaborat i della

"Scheda di P roget to")

OK

Riesam e T ecnico
Economico

NO

OK

Validazione del proget to

Archiv io  P roget t i - Fine

Attività Documenti
Responsabilità

P ianificazione P roget t o di
Ricerca

Responsabile T ecnico

- Responsabile T ecnico
- Responsabile Scient ifico
- Responsabile Unit à Operat iva

- P laning sull'o rganizzazione del
tema di ricerca

- Document i necessari per la
"Scheda di P roget t o"

- Responsabile T ecnico - Scheda di P roget to

- Direzione di Filiale
- Responsabile T ecnico

- Scheda di P roget to

- Consiglio di Amministrazione
- Direzione Generale
- Presidente

- Direzione Generale

- Scheda di P roget to
- alt ri  docum ent i
richiest i dal'Ent e

- Verbale di Validazione

- Amm inist razione - P roget t i Approvat i

- Verbale di Riesam e
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Realizzazione delle iniziative finanziate 
Obiettivo Realizzare le attività di ricerca e/o sperimentazione approvate dagli Enti ai quali erano 

state presentate per il finanziamento. 
Input: Lettere di incarico (Lettere d’incarico e protocolli di ricerca). 
Output:  Rendicontazione tecnico-economica  (relazione tecnica; rendicontazione economica; 

allegati tecnici, grafici, tabelle, ecc.) 
 
 
 

 

- Direzione Generale

Assegnazione
incarich i

Rendicont o T ecnico del
proget t o

Richiest a finanziam ent o
program m a al CdA

Abbandono del
p rogram m a

Pianificazione ed esecuzione
dei Progetti R&S

Cont ro llo dei
P roget t i R& S

esit o

No

Si

Inizio

Fine

Responsabilità Attività Documenti

Analisi dei P rogram m i
R& S approvat i

- Elenco  p rogram m i approvat i
- Graudat orie e finanziam ent i

deliberat i

P rogram m i R& S
approvat i

No

Si
richiesta

approvata
Si

No

- Direzione Generale - Let t ere di incarico

fine

- Responsabile Scient ifico
- Responsabile Un it à Operat iva

- Responsabile P roget t o

- P lanning  verifiche   e
responsabili coinvolt i

- Relazione T ecn ica

Gest ione della Non
Conform it à

- Responsabile Scient ifico
- Responsabile Un it à Operat iva

- Rendicon to  T ecn ico /Econom ico

- Rapporto di Non Conformità
- Richiesta di Azione Correttiva

- Responsabile P roget t o
- Responsabile Assicurazione Qualit à

Redazione rendicon t o
T ecnico-econom ico

- Relazione T ecn ica
- Rendicont o Economico

- Responsabile Am m inist razione

Arch iv iazione
- Responsabile Am m inist razione

Con richiest a di
m odifica

Si

Si

m odifica
accet t at a

Abbandono del
p rogram m a

fine

SiSi

No

- Consiglio  di Am m inist razione

Inoltro rendiconto
Tecnico-economico all'Ente.

- Direzione Generale - Rendicon to  T ecn ico /Econom ico

- Rendicon to  T ecn ico /Econom ico



 

 Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 
 

9 

Realizzazione delle iniziative commissionate 
Obiettivo  Realizzare le attività di ricerca e/o sperimentazione richieste da Enti committenti. 
Input: Lettere di incarico (Richiesta d'ordine e conferma, lettere d’incarico e protocolli di 

attività). 
Output:  Rendicontazione Tecnico-economica  (Relazione tecnica; rendicontazione economica; 

allegati tecnici, grafici, tabelle, ecc.) 

 

- Direzione Generale e
  Direzioni di Filiale

Individuazione
Responsabile at t ivit à

Rendiconto  T ecnico del
proget to

Abbandono della
commissione

P ianificazione ed
esecuzione delle at t iv it à

Cont rollo delle
at t iv it à

esit o
NoSi

Inizio

Fine

Responsabilità Attività Documenti

Analisi delle at t iv it à
com missionat e

- Rich iesta d'ordine scrit t a

Si

richiest a
approvata

No

- Direzione Generale  e
  Direzion i di Filiera - Mod. P IRP

fine

- Responsabile Am minist razione

- Responsabile At t ivit à
- Responsabile Unit à Operat ive

- P lanning  int ervent i   e
responsabili coinvolt i

- Rapport i T ecnici

Gest ione della Non
Conformità

- Responsabile At t iv it à
- Responsabile Unità Operat iva

- Rendicont o T ecnico/Economico

- Rapporto di Non Conformità
- Richiesta di Azione Correttiva

- Responsabile At t iv it à
- Responsabile Assicurazione Qualit à

Redazione rendiconto
T ecnico-economico

- Relazione T ecnica
- Rendiconto Economico

- Responsabile Amminist razione

Archiv iazione
- Responsabile Am minist razione

Inoltro rendiconto
Tecnico-economico all'Ente

Committente

- Direzione Filiera

- Rendicont o T ecnico/Economico

- Rendicont o T ecnico/Economico

- Direzione Generale e
  Direzion i di Filiale

Assegnazione
incarich i - Let t ere d'incarico

- Responsabile At t iv it à
- Responsabile Unità Operat iva

- Conferma d'ordine
- Let t ere d'abbandono
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ORGANIGRAMMA  RESPONSABILI DI SETTORE E DI AREA 

 

 

Daniele Missere
Settore Frutticolo
missere@crpv.it

Sede di Cesena (FC)

Vanni Tisselli
Settore Orticolo e colture sementiere

tisselli@crpv.it
Sede di Cesena (FC)

Maria Grazia Tommasini
Area Difesa

tommasini@crpv.it
Sede di Cesena (FC)

Paolo Donati
Settore Brevetti, Marchi e Vivaismo Viticolo

donati@crpv.it
Sede di Cesena (FC)

Mario Savorelli
Diffusione risultati
savorelli@crpv.it

Sede di Cesena (FC)

Alvaro Crociani
Servizio Progetti e Sviluppo

crociani@crpv.it
Sede di Cesena (FC)

Giovanni Nigro
Settori vitivinicolo e olivo-oleicolo

Rapporti Aziende Sperimentali Regionali
nigro@crpv.it - Sede di Tebano - Faenza (RA)

Claudio Buscaroli
Settore Viticolo

buscaroli@crpv.it
Sede di Tebano - Faenza (RA)

Diego Scudellari
Settore Grandi Colture e Nutrizione piante

scudellari@crpv.it
Sede di Imola (BO)

Renato Canestrale
Settore Grandi Colture e bioenergie

canestrale@crpv.it
Sede di Imola (BO)

Roberto Suprani
Sistema Qualità - UNI EN ISO 9001:2000

 Disciplinari produzione integrata
suprani@crpv.it - Sede di Cesena (FC)

Fiorenzo Pasini

Direttore generale
ortofrutticola@crpv.it
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ANALISI DEI SETTORI DI COMPETENZA 
 

Settore frutticolo  
 
 
 
Superfici e produzioni  

Situazione mondiale  
La produzione di frutta nel mondo (frutta fresca, secca e in guscio) ammonta a circa 514 milioni di 
tonnellate, ottenuta su una superficie di oltre 55 milioni di ettari (tabella 1 - fonte: FAO 2005). 
L’Asia con 230 milioni di tonnellate e 25 milioni di ettari si pone ai vertici della produzione 
mondiale, seguita dall’America Latina (100 milioni di t e 7,2 milioni di ha), dall’Africa (64 milioni 
di t e 9,5 milioni di ha), dall’Unione Europea (63 milioni di t e 6,0 milioni di ha), dal Nord e Centro 
America (57 milioni di t e 3,5 milioni di ha) e, infine, dall’Australia-Nuova Zelanda: 5 milioni di 
tonnellate prodotte e 0,3 milioni di ettari investiti. 
 
Tabella 1 - Produzioni e superfici delle diverse specie frutticole nel mondo (Fonte: FAO 2005) 

Specie frutticola Superficie (ha) Produzione (t) 
Albicocco 434.581 2.821.223 
Anacardio 626.002 1.678.010 
Ananas 857.771 15.886.647 
Arancio 3.598.389 59.858.474 
Avocado 392.475 3.222.069 
Banano 4.439.485 72.464.562 
Banano (Plantano) 5.245.237 33.407.921 
Carrubo 108.130 183.340 
Castagno 335.042 1.124.999 
Ciliegio 406.594 1.858.673 
Ciliegio Acido 274.016 1.209.240 
Cotogno 55.571 393.735 
Dattero 1.130.803 6.924.975 
Fico 427.244 1.070.676 
Fragola 247.751 3.521.745 
Kaki 728.715 2.477.400 
Kiwi 68.338 1.146.982 
Lampone, Ribes, Mirtillo, e altri piccoli frutti 458.039 2.769.872 
Limone e Lime 806.008 12.554.879 
Mandorlo 1.779.370 1.648.916 
Mango 3.870.200 27.966.749 
Melo 5.248.126 63.488.907 
Nocciolo 539.443 705.219 
Noce 637.125 1.526.816 
Papaia 389.172 6.753.240 
Pero 1.740.488 19.513.699 
Pesco e Nettarine 1.430.612 15.673.847 
Pistacchio 452.841 489.209 
Pompelmo 262.817 3.667.862 
Susino 2.455.414 9.843.398 
Tangeli, Madarini, Clementine e Satsuma 1.941.839 23.312.139 
Uva da tavola 7.326.445 66.533.393 
Altre drupacee minori 72.159 392.760 
Altri agrumi minori 996.310 6.038.630 
Altre specie tropicali minori 2.279.213 16.472.603 
Altre specie frutticole minori 3.587.427 30.802.480 
Totale 55.649.192 519.405.289 
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Il banano (plantano compreso) con 105.872.483 t prodotte e 9.684.722 ha investiti è la specie 
frutticola più coltivata nel mondo. Seguono con entità produttive abbastanza simili tra loro l’uva da 
tavola (66.533.393 t e 7.326.445 ha), il melo (63.488.907 t e 5.248.126 ha) e l’arancio (59.858.474 t 
e 3.598.389 ha). Piuttosto distaccate vengono il mango (27.966.749 t e 3.870.200 ha), il gruppo 
tangeli, mandarini, clementine e satsuma (23.312.139 t e 1.941.839 ha), il pero (compreso il pero 
asiatico) con 19.513.699 t e 1.740.488 ha, l’ananas (15.886.647 t e 857.771 ha), il pesco (compreso 
le nettarine) con 15.673.847 t e 1.430.612 ha, il gruppo limone, lime e limette (12.554.879 t e 
806.008 ha), il susino (9.843.398 t e 2.455.414 ha), il dattero (6.924.975 t e 1.130.803 ha), la papaia 
(6.753.240 t e 389.172 ha), il pompelmo (3.667.862 t e 262.817 ha), la fragola (3.521.745 t e 
247.751 ha), l’avocado (3.222.069 t e 392.475 ha), l’albicocco (2.821.223 t e 434.581 ha), gli altri 
piccoli frutti (lampone, ribes, mirtillo, ecc..) con 2.769.872 t e 458.039 ha, il ciliegio (dolce e acido) 
con 1.858.673 t e 406.594 ha, il mandorlo (1.648.916 t e 1.779.370 ha), l’anacardio (1.678.010 t e 
626.002 ha), il noce (1.526.816 t e 637.125 ha), l’actinidia o kiwi (1.146.982 t e 68.388 ha), il 
castagno (1.124.999 t e 335.042 ha), il fico (1.070.676 t e 427.244 ha), il nocciolo (705.219 t e 
539.443 ha), il pistacchio, il cotogno e il carrubo.  
Da notare che il totale degli agrumi (arancio, pompelmi, limoni, lime, limette, tangeli, mandarini, 
clementine, satsuma e altri agrumi minori) ammonta a 105.432.989 t (7.605.363 ha) eguagliando 
così le produzioni del banano. Analogamente la somma delle produzioni di frutta tropicale (ananas, 
mango, papaia e altre specie tropicali minori) corrisponde a 67.079.239 t (7.396.356 ha) superando 
così di poco le produzioni di melo che rappresenta il secondo frutto più coltivato nel mondo. Infine 
il totale della frutta secca e in guscio (anacardio, castagno, mandorlo, nocciolo, noce e pistacchio) 
prodotta ammonta a  5.495.159 t ottenuta su una superficie complessiva pari a 3.743.821 ha.  
 
Situazione delle principali specie frutticole d’interesse regionale 

MELO 
La coltivazione del melo nel mondo si trova in una fase di progressiva evoluzione, che coinvolge sia 
Paesi ad agricoltura più evoluta, sia quelli ad agricoltura più tradizionale. L’offerta mondiale di 
mele è andata costantemente aumentando negli ultimi 10 anni, passando da 50 milioni di tonnellate 
annue a oltre 63 milioni (+26%). Tale risultato è la conseguenza del forte incremento delle rese 
unitarie, evidenziatosi soprattutto nei paesi tecnologicamente meno sviluppati dove la produttività 
media degli impianti è passata da 8 a 12 t/ha.  
La Cina è il primo produttore, sia per superfici investite che per offerta realizzata: in tale Paese si 
trovano oltre 2 milioni di ettari a melo (40% del totale mondiale) dai quali scaturisce una 
produzione di oltre 22 milioni di tonnellate (35% del totale). Da rilevare che a livello varietale quasi 
i tre quarti dell’offerta cinese è rappresentata da Fuji. Forti investimenti si localizzano anche in 
Russia (386.000 ha), in India (250.000 ha), negli Stati Uniti, in Polonia e in Iran (poco più di 
150.000 ha ciascuno) e, infine, in Romania e in Turchia (oltre 100.000 ha ciascuno).  
Per quanto riguarda i volumi realizzati, gli Stati Uniti, con oltre 4,5 milioni di tonnellate annue, 
sono i secondi produttori mondiali, seguiti da Iran e Turchia, che hanno un potenziale produttivo 
mediamente pari a circa 2,5 milioni di t/anno. L’Italia si pone al sesto posto con una produzione 
stabilmente superiore a 2,0 milioni di tonnellate. In prossimità della posizione italiana si collocano 
la Francia e la Polonia; quest’ultima, nonostante la forte diminuzione registrata nel 2005 (-18%), si 
contraddistingue per il forte aumento delle quantità offerte nel corso dell’ultimo decennio (+3% 
annuo).  

PERO 
Ormai da un decennio la produzione mondiale di pere è in continuo aumento, tanto che dalla metà 
degli anni Novanta a oggi il ritmo di crescita medio annuo è stato del 4% (da 11,5 a 19,5 milioni di 
tonnellate prodotte nel 2005). Anche in questo caso il merito maggiore è dovuto all’apporto delle 
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produzioni asiatiche (cinesi e coreane) che nel periodo considerato hanno più che raddoppiato la 
propria entità: Cina e Corea del Sud apportano oggi circa il 61% della produzione complessiva, 
piazzandosi rispettivamente al primo e settimo posto nella graduatoria mondiale. Occorre tuttavia 
sottolineare come le varietà coltivate in questi paesi siano quasi esclusivamente di origine asiatica e 
per questo motivo poco competitive sul mercato internazionale.  
Il secondo e terzo posto nel ranking mondiale della produzione sono ormai storicamente contesi 
dall’Italia (926.000 t) e dagli Stati Uniti (737.000 t), seguiti da Spagna (679.000 t) e Argentina 
(510.000 t) che si trovano in situazioni tali da poterne insidiare le posizioni. Altro bacino produttivo 
in fase di crescita è l’Africa, il cui potenziale produttivo è progressivamente aumentato, anche se è 
tuttora su livelli piuttosto contenuti: poco più di 635.000 t/anno, la metà delle quali concentrate in 
Sud Africa (343.000 t) che si piazza al nono posto nel mondo.  
Particolarmente interessante l’offerta di pere proveniente dall’emisfero sud (Argentina, Cile, 
Australia e Sud Africa) cresciuta a ritmo incalzante (+3% medio annuo) e in massima parte 
destinata all’esportazione, soprattutto verso l’Europa. Da rilevare che si tratta di produzioni che 
approdano nei nostri mercati in primavera, in un momento in cui l’offerta europea deve scontare la 
lunga frigo-conservazione, attraendo così l’interesse della GDO.  

PESCO 
La produzione mondiale di pesche e nettarine è aumentata negli ultimi dieci anni con un ritmo 
medio annuo del 4%. Questa congiuntura sembra addebitabile in modo particolare alla Cina, che 
produce da sola quasi il 40% (6.030.000 t) dell’offerta mondiale, con un trend di crescita pari al 9% 
medio annuo. Al secondo posto si colloca l’Italia (1.746.000 t) con un’offerta che continua a 
crescere (+1,4% ) in linea con quella americana che con 1.369.300 t si conferma al terzo posto. 
Spagna (1.130.800 t) e Grecia (681.000 t) si caratterizzano per le buone performance produttive, 
rappresentando i principali competitori dell’Italia in ambito europeo.  
La produzione europea è stabilmente di 4,0-4,5 milioni di tonnellate, per oltre il 90% concentrata 
nei Paesi dell’UE a 15 e in particolare nei Paesi mediterranei: Italia, Spagna, Grecia e Francia 
(425.000 t). I principali Paesi produttori del Mediterraneo meridionale sono la Turchia (450.000 t) e 
l’Egitto (250.000 t) che da soli coprono quasi il 70% della produzione complessiva di quest’area. 

ALBICOCCO 
La maggiore concentrazione di albicocco si localizza nel bacino del Mediterraneo, dove si produce 
oltre il 60% dell’offerta mondiale. Il primo Paese produttore nel mondo è la Turchia, che nel 2005 
ha raccolto 370.000 t di albicocche, mentre i Paesi della UE a 25 nel loro insieme raggiungono le 
700.000 t. Seguono: Iran (285.000 t), Pakistan (215.000 t), Ucraina (103.000 t), Algeria (100.000 t), 
Cina (90.000 t), Marocco (85.000), Sud Africa (82.000 t), Russia (82.000 t), Stati Uniti (73.800 t), 
Egitto (73.000 t).  

SUSINO 
Il susino è coltivato in diversa misura in tutto il mondo. Negli ultimi 10-15 anni la produzione è cresciuta 
in tutti i continenti, ad eccezione dell’Europa che ha fatto registrare un calo del 30% circa. In particolare 
la Cina ha segnato un fortissimo incremento, balzando al primo posto nella classifica dei Paesi maggiori 
produttori: 4.365.600 t prodotte nel 2005, pari a quasi il 50% dell’intera offerta mondiale di susine. Molto 
distanti seguono l’Unione Europea a 25 (1.595.535 t), la Serbia (580.000 t), la Romania (409.286 t) e gli 
Stati Uniti (300.000 t). Il Cile con 255.000 t risulta il principale produttore dell’America Meridionale. Il 
suo interesse per questa coltura è anche dimostrato dal fatto che il raccolto cileno è quasi raddoppiato 
nell’ultimo decennio.  
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CILIEGIO 
La coltivazione del ciliegio nel mondo si presenta in lenta, ma costante crescita. Essa si presenta 
diffusa in svariati areali, tuttavia la maggiore concentrazione si può osservare in Europa, Nord 
America e Medio Oriente. Il maggiore produttore mondiale da alcuni decenni a questa parte è l’Iran 
(224.000 t/anno), ma nel 2005 è stato superato sia dalla Turchia con una produzione che si è 
attestata intorno alle 260.000 t, sia dagli Stati Uniti con 250.000 t. Complessivamente l’Unione 
Europea dei 25 produce più del 30% (558.700 t) della produzione mondiale di ciliegie.  

ACTINIDIA 
La produzione di kiwi nel mondo è concentrata in pochi Paesi. La Nuova Zelanda con una 
produzione di 318.000 t, di cui oltre il 90% esportata verso mercati esteri, è il primo Paese 
produttore dell’emisfero australe. Il Cile mostra una produzione in crescita negli ultimi anni, passata 
da poco più di 100.000 t (anno 2000) a 150.000 t (2005). Anche in questo caso è da sottolineare la 
forte capacità esportativa, soprattutto verso l’Europa. Nell’emisfero Nord, oltre all’Italia, che può 
vantare una produzione di 415.000 t (primo posto nel mondo) troviamo la Francia (74.190 t) e la 
Grecia (40.000 t). Da segnalare la produzione cinese di cui non si dispone di dati ufficiali, mentre 
quelli disponibili indicano una superficie che può oscillare tra 60-70.000 ha. Si tratta per la maggior 
parte di produzioni destinate al consumo interno, ancora lontane dai parametri qualitativi apprezzati 
dai consumatori esteri.   

FRAGOLA 
La coltivazione della fragola nel mondo è in fase di lenta ma progressiva crescita. Dopo una 
flessione registrata nel 2002 sono attualmente quasi 250.000 gli ettari globalmente investiti. Oltre 
un terzo di tale superficie si concentra nell’Est Europa, in particolare in Polonia (53.000 ha) e 
Russia (36.000 ha), mentre rilevanti investimenti (superiori a 10.000 ha) si registrano anche negli 
Stati Uniti, in Germania e in Turchia. Con maggiore rapidità sta aumentando l’offerta, che in 
ragione di un tasso medio annuo di incremento del 3% si colloca oggi su livelli superiori a 3,5 
milioni di tonnellate.  
Gli Stati Uniti sono il primo produttore mondiale, con un’offerta che sfiora 1,0 milione di 
tonnellate, pari al 28% della produzione complessiva. Sempre in base ai dati del 2005 la Spagna ha 
consolidato il ruolo di secondo produttore mondiale, con un’offerta che, dopo alcuni anni in calo, è 
tornata a superare le 300.000 t. In ordine d’importanza segue la Russia, protagonista di una 
considerevole espansione del proprio potenziale produttivo, passato nel corso degli ultimi dieci anni 
da 120.000 a 220.000 t annue. Si segnalano anche forti incrementi produttivi di alcuni paesi del 
bacino Mediterraneo, come Turchia (160.000 t), Egitto e Marocco con circa 100.000 t ciascuno.    
 
Situazione Europea e Area Mediterranea 

Con l’allargamento dell’Unione Europea a 25 la produzione di frutta (fresca, secca e in guscio) si 
attestata su quasi 64 milioni di tonnellate, prodotte su oltre 6,8 milioni di ettari (tabella 2 - fonte 
FAO 2005).  
 
 
Tabella 2 - Produzioni e superfici delle diverse specie frutticole nella UE (Fonte: FAO 2005) 

Specie frutticola Superficie (ha) Produzione (t) 
Albicocco 70.978 698.323 
Ananas 160 2.000 
Arancio 262.570 5.931.085 
Avocado 19.237 85.400 
Banano 10.019 403.800 
Carrubo 88.900 135.000 
Castagno 76.062 109.259 
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Specie frutticola Superficie (ha) Produzione (t) 
Ciliegio 163.180 558.752 
Ciliegio acido 73.723 337.800 
Cotogno 2.853 17.980 
Dattero 750 3.000 
Fico 123.435 160.348 
Fragola 105.828 1.025.063 
Kaki 2.800 50.000 
Kiwi 35.131 613.037 
Lampone, Ribes, Mirtillo e altri piccoli frutti 149.552 672.681 
Limone e Lime 75.485 1.491.635 
Mandorlo 764.559 393.923 
Melo 564.596 11.928.703 
Nocciolo 96.352 119.059 
Noce 68.544 147.799 
Pero 171.561 3.111.661 
Pesco e Nettarine 280.466 4.155.064 
Pistacchio 8.810 11.517 
Pompelmo 3.810 80.200 
Susino 164.487 1.579.535 
Tangeli, Madarini, Clementine e Satsuma 160.647 2.797.423 
Uva da Tavola 3.248.621 26.774.304 
Altre drupacee minori 6.400 29.800 
Altre specie tropicali minori 2.881 34.100 
Altri agrumi minori 2.890 48.700 
Altre specie frutticole minori 52.880 307.700 
TOTALE 6.858.167 63.814.651 

 
 
Uva da tavola e agrumi (arancio, pompelmi, limoni, lime, limette, tangeli, mandarini, clementine, 
satsuma e altri agrumi minori) a parte, rispettivamente con 26.774.304 t (3.248.621 ha) e 
10.349.043 t (505.402 ha), le specie di maggiore interesse coltivate nei 25 Paesi UE sono 
nell’ordine: il melo, con 11.928.703 t su 564.596 ha; il pesco e le nettarine (4.155.064 t e 280.466 
ha); il pero, con 3.111.661 t e 171.561 ha; il susino (1.579.535 t e 164.487 ha); la fragola (1.025063 
t e 105.828 ha);  il ciliegio dolce e acido, con 896.552 t e 236.903 ha; l’albicocco (698.323 t e 
70.978 ha); i piccoli frutti (lampone, ribes, mirtillo e altri piccoli frutti) con 672.681 t e 149.552 ha; 
il kiwi (613.037 t e 35.131 ha).  
Abbastanza poco significative, ma comunque presenti in Europa, le produzioni di specie tropicali 
come ananas, avocado, banano e dattero, coltivate soprattutto ai territori d’Oltremare. La 
produzione di frutta secca e in guscio (castagno, noce, nocciolo, mandorlo e pistacchio) ammonta a 
781.557 t ottenuta su una superficie di 1.014.327 ha.  
L’Italia con quasi 20 milioni di tonnellate e 1,3 milioni di ettari, la Spagna (15 milioni di t e 1,6 
milioni di ha) e la Francia (10 milioni di t e 1,0 milione di ha) sono i principali paesi produttori nel 
contesto UE.  
In particolare in Italia la superficie totale investita a colture frutticole nel 2005 è stata di 694.838 ha, 
con un leggero aumento rispetto all’anno precedente (+0,3%), ma con una diminuzione rispetto al 
2003 (-2,5%) e al 2002 (-3,4%). In complesso la superficie in produzione ha registrato un 
leggerissimo aumento rispetto all’anno precedente (+0,2%) attestandosi intorno ai 661.000 ha. 
 Le colture con maggiore calo sono state il pero (-3,2%), il pesco (-2,7%), le nettarine (-3,2%) e il 
ciliegio (-1,5%). 
In controtendenza l’albicocco (+11,3%) e il Kiwi (+9,5%). Le superfici investite a fragola hanno 
segnato un riassestamento con un recupero dell’8% rispetto ai valori del 2004, ma le rese unitarie in 
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diminuzione hanno prodotto un minor prodotto per il 13%. Una forte diminuzione delle rese ha 
interessato la coltura del nocciolo (-34%).  
 
 
Situazione delle principali specie frutticole d’interesse regionale 

MELO 
Nella nuova Europa comunitaria Il melo occupa una superficie di oltre 560.000 ha dei quali circa 
250.000 sono concentrati nei 10 Paesi neoentrati. Gran parte degli impianti melicoli dei nuovi 
membri appartiene alla Polonia, che è il primo paese produttore europeo con un’offerta potenziale 
superiore a 2,5 milioni di tonnellate, e che ha visto accrescere i propri impianti del 10% circa negli 
ultimi anni. Di notevole interesse è l’Ungheria, la quale, pur avendo ridotto le superfici investite 
negli ultimi anni, annovera ancora quasi 40.000 ha coltivati a melo. 
Nell’ambito dei vecchi membri dell’UE la Germania mantiene stabilmente investiti circa 70.000 ha, 
mentre gli altri paesi produttori vedono lentamente ridimensionare le superfici coltivate. In 
particolare l’Italia, secondo paese produttore con circa 2 milioni di tonnellate annue (oltre il 60% 
proviene dal Trentino Alto Adige) si attesta intorno a 60.000 ha, seguita dalla Francia con 1,7-1,8 
milioni di tonnellate e poco meno di 60.000 ha e dalla Spagna con circa 30.000 ha investiti e 
600.000 t prodotte. 
L’offerta di mele dei 25 Stati membri rappresenta oltre il 20% di quella mondiale. Nell’ultimo 
decennio la produzione europea si è stabilmente attestata sui 12-13 milioni di tonnellate, di cui un 
quarto proviene dai 10 paesi neocomunitari. Di particolare rilievo risultano le produzioni italiane, 
francesi,  polacche e tedesche le quali concorrono all’offerta europea con una quota complessiva di 
poco superiore al 67% (8 milioni di tonnellate).  
Nell’UE a 15 si registra già da alcuni anni una contrazione dei volumi realizzati: se fino al 2000 si 
producevano oltre 8 milioni di tonnellate annue, nelle ultime campagne non si è superata la quota di 
7 milioni di tonnellate. I 10 nuovi paesi comunitari assommano invece una capacità produttiva che 
negli ultimi tempi si è aggirata attorno a 3-3,5 milioni di tonnellate. Va tuttavia ricordato che buona 
parte della produzione proveniente dall’Europa orientale è destinata all’industria di trasformazione.  
Le varietà più diffuse nelle aree del Centro-sud Europa sono la Golden Delicious e la Granny Smith 
(la Golden, in particolare, rappresenta da sola 1/3 del totale delle mele prodotte nell’UE a 15). Forti 
aumenti di volumi si registrano per le varietà dei gruppi Gala e Fuji, due cultivar in continia 
espansione. In flessione, invece, l’offerta per le Red Delicious e per le varietà più diffuse nei Paesi 
centro-settentrionali (Elstar e Jonagold). Nei nuovi Paesi membri, infine, l’assetto varietale si 
mantiene alquanto eterogeneo: la Golden Delicious, in crescita, raggiunge una quota del 10% sul 
totale, mentre Idared rimane la cultivar più diffusa con quasi 600.000 t/anno prodotte.  

PERO 
L’offerta comunitaria di pere si attesta a poco più di 3,0 milioni di tonnellate ottenuta su circa 
170.000 ha, di cui poco meno di 20.000 situati nei nuovi Paesi membri. Se un decennio fa la quota 
dell’UE (25) rappresentava il 23% di quella mondiale, oggi essa si attesta su poco più del 16%. Da 
sola la produzione italiana (900.000 t di cui 2/3 ottenuta in Emilia-Romagna) rappresenta poco oltre 
il 30% dell’offerta europea, mentre una quota rilevante è ripartita tra Spagna, Germania e Francia 
che complessivamente rappresentano il 40% dell’intera produzione continentale. In particolare in 
Spagna, secondo Paese comunitario per quota di produzione, gli investimenti sono aumentati fino a 
oltre 40.000 ha nel 2000 per poi diminuire bruscamente fino agli attuali 31.000 ha capaci di 
produrre non più di 600.000 t. Anche in Francia è in atto una contrazione degli impianti piuttosto 
marcata: in 10 anni sono stati dimessi 5.000 ha e la specie è ora coltivata su una superficie di circa 
9.500 ha. Altri importanti areali produttivi sono Belgio e Paesi Bassi che possono contare su una 
offerta di circa 200.000 t ciascuno. In questi Paesi gli investimenti si sono mantenuti pressoché 
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stabili negli ultimi tempi, con circa 7.000 ettari in Belgio e 6.000 in Olanda. Anche in Portogallo, 
infine, gli investimenti sono stabili, ma il considerevole incremento delle rese medie ha portato 
l’offerta proveniente dal Paese lusitano (oltre 160.000 t) su livelli rilevanti nel panorama europeo.   
In Italia si coltivano soprattutto le varietà Abate Fetel e William. In Spagna prevalgono le 
produzioni della cultivar locale denominata Blanquilla, ma crescono le produzioni di Conference. In 
Francia si coltivano principalmente le pere William, Guyot e Conference. Quest’ultima rappresenta 
la principale varietà coltivata in Belgio e Olanda.   

PESCO e NETTARINE 
Rispetto all’offerta mondiale, nell’ultimo decennio il peso della produzione comunitaria di pesche e 
nettarine si è progressivamente affievolito passando dal 37 al 27%. Oggi l’offerta europea (UE 25) 
ammonta a circa 4,0 milioni di tonnellate, per oltre il 90% concentrata nei Paesi dell’UE a 15 e in 
particolare in quelli del bacino Mediterraneo (Italia, Spagna, Grecia e Francia).  
L’Italia, storicamente il principale produttore europeo, mantiene la quota di mercato maggiore, 
grazie ad un’offerta oscillante tra 1,5-1,7 milioni di tonnellate ottenuta su circa 100.000 ha di 
superficie, oltre il 50% concentrata in due regioni: Emilia-Romagna e Campania. Questo primato è 
tuttavia interessato dal continuo incremento dell’offerta proveniente da paesi vicini, in particolare 
dalla Spagna. Il Paese iberico è infatti un grande produttore di percoche, ma sta registrando un forte 
aumento anche per le pesche comuni e le nettarine, caratterizzate da una notevole precocità che 
consente loro di ritagliarsi una fetta di mercato molto allettante nel primo periodo commerciale. In 
Spagna gli investimenti sono pressoché raddoppiati negli ultimi 10 anni e oggi ammontano ad oltre 
72.000 ha con un potenziale produttivo di oltre 1,1 milioni di tonnellate.  
La Francia ha visto negli ultimi anni ridimensionare fortemente gli investimenti e conseguentemente 
la propria potenzialità produttiva, mediamente al di sotto delle 500.000 t, ma permane tuttora un 
discreto competitore a livello europeo soprattutto per quanto riguarda le nettarine, caratterizzate da 
elevati standard qualitativi.  
Sull’altra sponda del Mediterraneo, la Grecia si presenta come competitore soprattutto per le pesche 
destinate alla trasformazione industriale, di cui è leader assoluto con una offerta pari a 480.000 t. 
Nel Paese si rileva un sensibile aumento degli investimenti che attualmente ammontano a circa 
50.000 ha capaci di produrre oltre 680.000 t di pesche e nettarine, di cui oltre il 70% destinate 
all’industria. 

ALBICOCCO 
La coltivazione dell’albicocco nella UE è estesa per oltre 70.000 ha (quasi 700.000 t) ed è 
distribuita in modo abbastanza simile nei tre principali paesi produttori: Italia con oltre 19.200 ha 
investiti e 244.000 t prodotte, Francia (187.400 t e 14.800 ha) e Spagna (132.800 t e 19.000 ha), tutti 
situati sulla sponda nord del Mediterraneo. Abbastanza stabile la situazione nei primi due Paesi, in 
contrazione nell’ultimo anno in quello iberico. Segue la Grecia con 84.135 t e 4.700 ha. 
Da segnalare una certa competizione da parte di alcuni paesi extra-UE posti sulla sponda africana e 
asiatica del Mediterraneo (Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia). Il segmento extra-precoce del 
mercato è infatti appannaggio delle produzioni Nord-africane, normalmente introdotte sul mercato 
europeo tramite accordi di partnership con società commerciali europee.  
In Italia l’albicocco rappresenta la tipica coltivazione della fascia collinare, infatti essa trova 
diffusione solo in ambienti di coltivazione ben caratterizzati e con l’appropriata scelta varietale. Gli 
areali di coltivazione più importanti si confermano essere in Emilia-Romagna (26%), Campania 
(28%) e Basilicata (20%). 
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SUSINO 

L’Unione Europea produce oltre 1,5 milioni di tonnellate di susino su una superficie di poco 
superiore a 164.000 ha. Se si comprendono anche i Paesi dell’Est confinanti con l’Europa a 25 si 
può notare come il susino (in gran parte cultivar europeee) sia abbastanza diffuso nell’Europa 
Orientale. In partricolare Serbia e Montenegro (300.000 t su 135.000 ha) e Romania (400.000 t su 
95.000 ha) fanno registrare produzioni piuttosto elevate. In lieve ribasso, invece, il raccolto polacco, 
che si mantiene comunque su buoni livelli: 100.000 t su 22.000 ha. Il prodotto tedesco da solo 
rappresenta quasi 36% di quello comunitario, mentre un’altra consistente quota si ripartisce in altri 
tre Paesi: Francia (quasi 18%), Italia e Spagna (oltre il 12 e 13% rispettivamente) dove però viene 
coltivato anche il susino cino-giapponese.  
La produzione italiana di susine si realizza su una superficie che, dopo il repentino aumento 
verificatosi nel quinquennio 1991-1995 (+16,5%), dal 1996 si è assestata intorno a 13.000 ha, con 
una lenta ripresa fino al 2005 (oltre 14.000 ha). L’Emilia-Romagna è la regione in cui le 
coltivazioni sono più estese e si registra il raccolto più consistente (oltre 1/3 del totale nazionale). Al 
secondo posto è la Campania, la cui superficie in produzione oscilla tra 2.800-2.900 ha. Più 
contenute le superfici del Lazio, terza regione produttrice di questa drupacea, dove, dopo un periodo 
di espansione nella prima metà degli anni ’90, si è verificato un progressivo decremento fino a 
raggiungere gli attuali 900 ha. 
Se si considera il bacino del Mediterraneo emergono alcune nazioni come la Turchia che si 
conferma, con 200.000 t prodotte nel 2005, come potenziale concorrente per le produzioni 
comunitarie nel medio periodo. Da segnalare che in quasi tutti i Paesi extra-UE che si affacciano sul 
Mediterraneo la coltivazione del susino è presente in maniera significativa, con un incremento 
considerevole nell’ultimo decennio.   

CILIEGIO 
In ambito UE l’Italia risulta fra i primi paesi produttori di ciliegio dolce, con un’offerta che si aggira 
intorno alle 108.000 t (30.300 ha) e una situazione abbastanza stabile, se non in aumento. La 
cerasicoltura italiana si trova ormai da diversi anni in fase di profonda ristrutturazione ed è oggi 
concentrata in larga maggioranza in quattro regioni: Veneto (Verona e Vicenza), Emilia-Romagna 
(Modena e Bologna), Campania (Salerno) e Puglia (Bari). Queste forniscono circa l’85-90% della 
produzione nazionale e tale tendenza appare inevitabilmente destinata a essere confermata anche 
negli anni futuri. Le ragioni di questa concentrazione produttiva sono da ricercare essenzialmente 
nelle caratteristiche pedo-climatiche delle varie zone e nella capacità professionale dei produttori 
locali. 
La Spagna, dopo l’entrata in produzione dei nuovi e più moderni impianti, è una realtà ormai in 
forte ascesa: la produzione registrata nel 2005 è stata di 89.300 t (49.000 ha) e sembra destinata ad 
aumentare ancora negli anni futuri. Stabile l’offerta francese (circa 70.000 t/anno), nonostante il 
decremento delle superfici (13.000 ha) compensato però dalle maggiori rese dovute alla recente 
riorganizzazione produttiva avvenuta in questo Paese.  
Nel 2005 la Germania è stato il maggiore produttore di ciliegie (120.000 t) in  gran parte però 
destinate all’autoconsumo. Il primo produttore europeo di ciliegio acido è la Polonia con 138.000 t 
ottenute su 36.000 ha, seguita dalla Germania (80.000 t e 13.400 ha) e dall’Ungheria:15.000 t 
prodotte su 2.500 ha tra ciliegio dolce e acido.  

ACTINIDIA (KIWI) 
Oltre il 75% della produzione europea di kiwi (600.000 t/anno) è concentrata in Italia, che può 
vantare una superficie di quasi 24.000 ha capaci di una produzione di oltre 460.000 t. Il peso sempre 
meggiore dell’offerta italiana su quella complessiva dell’intero emisfero settentrionale è dovuto ad 
un incremento della capacità produttiva del nostro paese avvenuta negli ultimi anni grazie anche al 
rinnovato interesse economico per questa coltura. Oggi il kiwi è presente per il 90% in quattro 
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regioni: Lazio (32%), Piemonte (23%), Emilia-Romagna (18%) e Veneto (14%). L’assortimento 
varietale risulta essenzialmente composto dalla cultivar Hayward, anche se recentemente si assiste 
all’introduzione di nuove varietà appartenenti al gruppo delle Actinidia chinensis a polpa gialla 
(Zespri Gold™ e Kiwigold®).  
Seguono, molto distanti, la Francia (78.000 t e 5.000 ha) e la Grecia (40.000 t e 4.400 ha) che, anche 
se evidenziano trend degli investimenti in crescita, non sembra possano influenzare 
significativamente l’offerta complessiva dell’emisfero nord. In Francia la coltivazione del kiwi è 
sostanzialmente stabile e circa un terzo della produzione viene esportato, di cui mediamente oltre 
l’80% in Europa. In espansione invece la coltura dell’actinidia in Grecia, con investimenti in 
tendenziale aumento. La Grecia esporta le proprie produzioni soprattutto a inizio campagna e in 
modo particolare verso i Paesi dell’europa dell’Est, che assorbono quasi l’80% delle esportazioni 
totali del prodotto greco.  
Altri Paesi come Spagna e Portogallo concorrono all’offerta complessiva comunitaria, ma con un 
ruolo al momento non molto rilevante in quanto i contenuti livelli produttivi sono generalmente 
indirizzati al mercato interno. La Spagna ha un potenziale produttivo che arriva a 13.000 t (70% 
destinato al mercato nazionale) così come il Portogallo il cui consumo interno arriva però al 90%.   

 
 
Tabella 3 - Superfici e produzioni delle principali colture frutticole in Italia (fonte: ISTAT 2005) 

Specie 
Superficie totale  

(ha) 
Superficie in 

produzione (ha) 
Rese 
t/ha 

Produzione totale 
(t) 

Melo 60.155 56.166 37,89 2.128.247 
Pero 42.930 39.367 23,51 925.383 
Albicocca 19.266 17.318 14,26 246.938 
Ciliegio 29.302 27.888 3,71 103.451 
Pesco 62.149 58.056 19,22 1.115.911 
Nettarina 33.040 29.280 21,52 630.186 
Susino 14.464 12.902 15,06 194.364 
Nocciole 69.517 68.393 1,35 92.649 
Mandorle 83.318 83.124 1,49 123.640 
Cotogno 76 73 9,23 674 
Kaki 2.877 2.710 20,46 55.450 
Kiwi 23.849 21.580 21,69 468.089 
Carrubo 8.724 8.704 3,68 32.025 
Arancio 104.448 103.164 24,53 2.530.743 
Mandarino 10.331 10.235 18,93 193.725 
Clementina 23.257 22.064 21,62 477.018 
Limone 30.216 28.956 22,00 637.169 
Uva da tavola 73.914 71.480 23,64 1.689.594 
Fragola 3.005 3.005 32,00 96.167 
Totale 694.838 661.460 - 1.1741.421 

 

 
FRAGOLA 
Nell’Unione Europea la coltivazione della fragola si trova in fase di sostanziale stagnazione. Gli 
ettari coltivati risultano essere circa 105.000, di cui 60.000 localizzati nei paesi recentemente entrati 
a far parte dello spazio comunitario, mentre l’offerta supera 1,0 milione di tonnellate.  
La Polonia ha fortemente espanso la coltivazione nella prima metà dell’ultimo decennio, per poi 
tornare sui livelli precedenti. Le rese medie polacche continuano a essere nettamente più basse 
rispetto a quelle dei Paesi dell’Europa centro-occidentale e meridionale e non sembrano mostrare 
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alcun incremento. Ciononostante la capacità produttiva del Paese è decisamente consistente 
(180.000 t), tale da fare classificare la Polonia come secondo produttore europeo.  
La Spagna con una produzione superiora a 300.000 t consolida la propria leadership tra i paesi 
produttori di fragole in Europa. Dopo alcuni anni di continui decrementi gli investimenti si sono 
attestati attorno a 7.600 ha.  
In Italia gli investimenti si sono ridotti da 7.500 a 6.200 ha in 10 anni (-2,2% annuo) mentre 
l’offerta è cresciuta fino a sfiorare le 200.000 t per poi assestarsi su valori che negli ultimi anni sono 
risultati di poco superiori alle 150.000 t. Da tempo la fragolicoltura italiana è afflitta da diversi 
problemi: difficoltà di reperire manodopera specializzata, andamento climatico spesso poco 
favorevole alla coltura, guadagni non sempre sufficienti a coprire i costi di produzione, campagne 
decisamente deludenti a causa dei frequenti crolli di mercato.  
Simile percorso si rileva anche in Francia, dove nell’ultimo decennio gli investimenti sono diminuiti 
di oltre 1.600 ha (-5% annuo) fino agli attuali 3.600 ha da cui si ottiene una produzione annua di 
circa 50.000 t.   
La Germania, nell’ambito dei principali Paesi produttori, è l’unica a presentare una tendenza 
decisamente inversa: le superfici investite sono aumentate fino a oltre 12.000 ha, mentre l’offerta ha 
superato nel 2005 le 130.000 t. Apprezzabili produzioni si segnalano anche nel Regno Unito 
(48.000 t), in Belgio (42.000 t) e nei Paesi bassi (36.000 t).    
 

Situazione in Emilia-Romagna 

In base ai dati ISTAT 2005 in Emilia-Romagna le principali colture frutticole occupano 78.062 ha 
di superficie, di cui 67.446 ha in produzione e i restanti 10.616 ha in allevamento, capaci di una 
produzione totale di 1.595.197 t (tabella 4).  
La specie più coltivata è il pesco (nettarine comprese) con 27.990 ha, seguono il pero con oltre 
26.136 ha, il melo con 6.196 ha, il susino (5.113 ha), l’albicocco (4.928 ha), l’actinidia (3.472 ha), il 
ciliegio (1.937 ha), il kaki (1.207 ha) e la fragola (1.083 ha). Per quest’ultima specie va segnalata 
una notevole diversità tra il dato fornito dall’ISTAT e quello, probabilmente più realistico, rilasciato 
dalla Regione Emilia-Romagna (Assessorato Agricoltura) secondo cui le superfici investite a 
fragola nel 2005 ammonterebbero a 880 ha, di cui 683 ha in pieno campo e 197 sotto serra, capaci di 
produrre complessivamente 24.521 t (18.585 in pieno campo e 5.936 in serra).  

 
Tabella 4 - Superficie e produzione regionale relativi alle specie frutticole di maggiore interesse (Fonte: 
ISTAT 2005) 

Specie 
Superficie totale 

(ha) 
Superficie in 

produzione (ha) 
Rese  
t/ha 

Produzione totale (t) 

Melo 6.196 5.346 30,60 163.594 

Pero 26.136 23.383 26,82 627.074 

Albicocca 4.928 4.377 14,83 64.916 

Ciliegio 1.937 1.770 6,75 11.946 

Pesco 12.555 11.034 22,40 247.204 

Nettarina 15.435 13.444 23,81 320.126 

Susino 5.113 4.174 16,21 67.678 

Kaki 1.207 1.134 16,15 18.310 

Kiwi 3.472 2.784 19,93 55.484 

Fragola 1.083 1.083 17,42 18.865 

Totale 78.062 67.446 - 1.595.197 
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Durante gli ultimi 5-10 anni la superficie frutticola regionale ha subito una lenta ma costante 
riduzione, stimabile in circa il 2-3% l’anno. Tale diminuzione è da mettere in relazione anche alle 
sovvenzioni all’espianto che l’Unione Europea ha autorizzato con il Reg. (CE) n. 2200/96 relativo 
al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e nettarine nell’ambito 
dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel comparto ortofrutticolo. Parte del calo di 
superficie è stato tuttavia compensato dalla maggiore resa produttiva dei nuovi impianti rispetto a 
quelli abbattuti poiché vecchi e spesso obsoleti. 
Limitandosi al confronto 2005-2004 il calo di superficie è stato comunque sensibile: -5,9% sperficie 
totale e -5,1% superficie in produzione. In particolare si riscontra una riduzione consistente per pomacee 
e drupacee, con particolare flessione per il pesco (-10,2) e per il ciliegio (-22,1). Prosegue la drastica 
riduzione delle superfici coltivate a fragola: -7,7% per le produzioni in piena aria, mentre risulta 
pressoché stabile quella in serra (fonte: Regione Emilia-Romagna). Sensibile anche il calo di superficie 
per melo (-7%), pero (-6%) e kaki (-3%). In controtendenza l’albicocco (+3%) e l’actinidia (+1%).  
Ad una riduzione delle superfici a fruttiferi pressoché generalizzata non corrisponde tuttavia un 
analogo andamento delle produzioni: le pomacee fanno registrare un aumento delle quantità 
prodotte (+3,6% melo e +8,7% pero); per quanto riguarda le drupacee, la produzione di pesche e 
nettarine marca segno negativo (-9,3% pesche e -5% nettarine) nonostante la sostanziale stabilità del 
valore delle rese, mentre positivi sono i risultati produttivi di susine (+6%) e ciliegie (+7,6%) ai 
quali hanno contribuito gli incrementi delle rese delle due colture (per il susino, risultati migliori 
sono stati conseguiti dalle cultivar cino-giapponesi rispetto a quelle europee). Da rilevare che una 
marcata riduzione delle rese per ettaro influenza il dato produttivo dell’albicocco (-9,3%), in 
controtendenza rispetto ai sensibili incrementi in termini di superfici investite. Infine si registrano 
lievi flessioni negli investimenti e nei risultati produttivi (-6,8%) del kaki, mentre si sono mantenute 
pressoché invariate le superfici e la produzione regionale di actinidia.   
 
 
Situazione attuale e possibili previsioni per le singole specie frutticole  

MELO 
Dal 2001 l’offerta regionale di mele non riesce più a superare le 200.000 t e nel biennio 2003-2004 
si è posta addirittura intorno alle 155.000 t. Nel 2005 grazie ad un miglioramento delle rese unitarie 
è salita  a quasi 164.000 t (+26% rispetto al 2004).  
La varietà più diffusa è oggi la Fuji con il 25% del totale investito nella specie. La Golden Delicious detiene 
solo il 17% degli impianti regionali, tallonata anche dalla varietà Pink Lady® salita al 16%. Scende 
ulteriormente il gruppo delle Red Delicious che si posiziona al 10% del totale, al pari del gruppo Gala.  
Circa il 50% dei nuovi impianti effettuati nel 2005 hanno riguardato le varietà Fuji e Pink Lady®. A 
distanza seguono i nuovi investimenti di Gala, Golden Delicious e Granny Smith, che insieme 
costituiscono il 23% del totale.  
Le proiezioni degli impianti in piena produzione configurano al 2008 un incremento del 4%. Le 
forti contrazioni attese per Golden Delicious (-22%), Red Delicious (-30%), Imperatore (-26%) e 
Gala (-23%) potrebbero infatti essere più che compensate dall’aumento della potenzialità produttiva 
atteso per Fuji (+103%) e altre varietà, come Pink Lady®.  
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PERO 
La pericoltura regionale (oltre 26.000 ha) ha sostanzialmente tenuto le proprie posizioni negli ultimi 
5-6 anni, nonostante si siano verificati a partire dalla seconda metà del 1997 gravi attacchi di colpo 
di fuoco batterico (Erwinia amylovora) che ne hanno di fatto incrementato gli abbattimenti e 
rallentato gli investimenti. Il calo di superficie investita a pero nel periodo 1997-2005 è stato di 
2.832 ha pari a quasi il 9% (-1,1% annuo) e quindi in linea con l’andamento generale delle altre 
specie frutticole.  
La composizione varietale vede attualmente la netta prevalenza dell’Abate Fetel (41% del totale) 
seguita da William (22%), Conference (14%) e Decana (8%).  
Gli investimenti effettuati nell’ultimo anno hanno interessato principalmente la varietà Abate Fetel 
che ha assorbito ben il 75% del totale, seguita a distanza dalla William scesa dal 25% al 13%. 
Precipitano anche le quote di Kaiser (dall’11 al 6%) e di Conference (dal 7 al 2% del totale).  
Nei prossimi tre anni è prevista una riduzione delle superfici in piena produzione che potrebbe 
attestarsi sul 6%, confermando così una tendenza già evidenziata negli ultimi due anni. In 
particolare si profila un aumento degli ettari in piena produzione solo per Abate Fetel (+4%), mentre 
pesanti flessioni sono previste per le varietà Decana del Comizio (-28%), Max Red Bartlett (-19%), 
Conference (-19%) e Santa Maria (-20%). Nel prossimo triennio si prospettano sostanzialmente 
stabili gli impianti produttivi di William e Kaiser. 

PESCO E NETTARINE  
Con quasi 28.000 ha investiti, in grado di fornire una produzione media annua di quasi 600.000 t, 
quello peschicolo resta uno dei settori più importanti e significativi della frutticoltura emiliano-
romagnola. Limitandosi al quinquennio 2000-2005 si registra per questa coltura un calo del 3-4% 
della superficie. Il fenomeno risulta tuttavia non univoco per le diverse tipologie (diminuiscono 
maggiormente le pesche rispetto alle nettarine, tanto che ormai i due gruppi si equivalgono) e 
nell’ambito del territorio: la coltivazione si concentra nelle aree regionali a maggiore vocazione, 
vale a dire prevalentemente nei territori romagnoli di alta pianura, pede-collinari e collinari che 
presentano condizioni pedo-climatiche più consone alla moderna peschicoltura.  
Nell’ambito delle pesche, le varietà a polpa gialla sono di gran lunga prevalenti rispetto a quelle a 
polpa bianca che contribuiscono solo per il 5% degli ettari (erano il 6% nel 2004). Esse sono 
costituite per il 46% da cultivar a maturazione precoce, seguite da quelle a maturazione media 
(33%) e tardiva (16%). Le precocissime si aggirano sul 5%. Le varietà a polpa bianca presentano un 
calendario di maturazione più spostato verso il tardivo: le bianche a media maturazione 
costituiscono il 57%, mentre quelle a maturazione tardiva raggiungono il 30%.  
Le proiezioni al 2008 confermano una generale tendenza al ridimensionamento di questa tipologia. 
In particolare è attesa una perdita di investimenti dell’11% dovuta a un calo degli investimenti 
produttivi del 19% nelle varietà precocissime, del 18% nelle precoci e del 15% nelle tardive, a 
fronte di una maggiore potenzialità delle medie (+4%). Il potenziale produttivo delle percoche è 
previsto in calo del 6% nei prossimi tre anni.  
Anche nel gruppo delle nettarine le cultivar a popa gialla prevelgono nettamente su quelle a polpa 
bianca. Nel loro insieme sono rappresentate per il 52% da varietà a maturazione media, il 29% da 
varietà tardive e il 19% da cultivar a maturazione precoce.  
Gli impianti di nettarine in piena produzione al 2008 non sono più previsti in diminuzione: 
potrebbero infatti risultare stabili o in leggero aumento (+1%). Si conferma infatti nei prossimi tre 
anni una riduzione delle varietà precoci (-7%), ma non nelle medie che rimarranno costanti. Un 
discreto incremento degli investimenti è atteso per le cultivar tardive: +8% nel prossimo triennio. 
Migliorano, in particolare, le prospettive delle varietà a media maturazione. 
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ALBICOCCO 
Si conferma soddisfacente l’andamento dell’albicocco (in aumento netto nel 2005) che ormai può 
contare su una superficie totale di quasi 5.000 ha, in gran parte situati nella fascia collinare e 
pedecollinare delle province interessate alla coltura (Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena). 
Le varietà più diffuse sono quelle a media maturazione che raggiungono il 66% degli investimenti, 
mentre quelle a maturazione precoce costituiscono il 28% del totale. 
Le proiezioni al 2008 indicano un incremento degli investimenti del 6%, grazie ad un miglioramento delle 
prospettive delle varietà a media maturazione. Il potenziale produttivo è previsto infatti in diminuzione per 
le tardive (-18%), mentre risulta in crescita per le precoci (+18%) e anche per le medie (+5%). 

SUSINO 
Buona anche la tenuta del susino con oltre 5.100 ha investiti e quasi 68.000 t prodotte nel 2005, 
nonostante le avversità che affliggono tale coltura (sensibilità ai ritorni di freddo e fitoplasmi nelle 
varietà cino-giapponesi) e confermando così l’elevato interesse per questa specie nelle aree tipiche 
di coltivazione: soprattutto Modena e Bologna.  
Si rafforza sempre più l’incidenza delle varietà a maturazione tardiva (70%) a scapito sia delle 
medie che delle precoci che raggiungono rispettivamente il 18% e il 12% del totale degli impianti. 
La prima varietà in ordine di importanza è Angeleno; seguono Stanley e President. Insieme queste 
tre varietà coprono il 50% della superficie totale. 
Le proiezioni al 2008 degli impianti in piena produzione prospettano una crescita della potenzialità 
produttiva (+10%). Vi saranno probabilmente perdite significative a carico del gruppo delle varietà 
precoci (-12%) e poco consistenti a carico delle medie (-3%), mentre la potenzialità produttiva delle 
tardive dovrebbe aumentare del 18%. 

CILIEGIO 
Il ciliegio ha fatto registrare recentemente un significativo calo nelle superfici, attestandosi su poco 
meno di 2.000 ha, capaci di una produzione di circa 12.000 t. Tale diminuzione riflette gli storici 
problemi che affliggono questa coltura: alti costi di produzione dovuti alla raccolta, elevata 
sensibilità alla piovosità sotto raccolta, scarsa fertilità delle cultivar tradizionali.  
Uno dei maggiori punti di forza della cerasicoltura regionale è tuttavia rappresentato dalla 
concentrazione delle produzioni in poche zone vocate molto ben definite (es. comprensorio di 
Vignola). Questo permette di uniformare le azioni a livello produttivo, commerciale e di marketing 
in modo da presentare sul mercato un marchio unico visibile e riconoscibile.  
Il calendario di maturazione delle ciliegie in queste aree dura circa cinque settimane ed è dominato 
da cinque varietà: Burlat, Giorgia, Van, Ferrovia e Lapins.  

ACTINIDIA 
Sostanzialmente stabile si può definire l’investimento delle superfici ad actinidia (quasi 3.500 ha nel 
2005), con un recupero degli abbattimenti degli impianti più vecchi. La situazione della coltura è 
comunque in stato di attenzione negli ultimi anni a causa del preoccupante diffondersi di nuove 
fitopatie come la “carie del legno” e l’“ipertrofia del tronco” che colpiscono soprattutto gli impianti 
meno giovani. L’età media degli impianti emiliano-romagnoli è di 12 anni, mentre quelli di età 
maggiore di 20 anni rappresentano il 18% del totale.  
Discreti in valore assoluto i nuovi impianti nel 2005, anche se inferiori rispetto a quelli molto importanti 
effettuati nel triennio precedente. Si tratta di impianti realizzati sia con la tradizionale varietà Hayward, 
sia con le nuove cultivar di Actinidia chinensis a polpa gialla Zespri GoldTM e Kiwigold®. 
Complessivamente gli impianti in piena produzione potrebbero salire nel prossimo triennio del 15%.  

FRAGOLA 
Dopo anni di costante diminuzione degli investimenti di fragole in Emilia-Romagna, nel 2005 si è 
registrata per questa coltura una sensibile ripresa. In passato la flessione ha riguardato sia gli 
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impianti in coltura protetta che quelli in pieno campo e molto più netta nella zona della Romagna 
rispetto alle altre aree di coltivazione della Regione.  
Le cause sono da ricercarsi sia nei fattori interni, in particolare nell’elevato costo della manodopera e nella difficoltà di 
reperire la stessa, sia in quelli esterni: crescita dei competitori esteri (es. Spagna) in un clima di progressiva 
liberalizzazione degli scambi commerciali.  
Da segnalare che nel 2006 si è tornati a registrare per questa coltura un significativo calo della superficie, pari al 7%.  
 
 
 
Gli scambi a livello nazionale e con l’estero  
 
Scambi commerciali con l’estero (import-export) 

Andamento delle esportazioni italiane di frutta fresca e agrumi 

Dopo un triennio contraddistinto da una certa debolezza, nel 2005 è ripreso l’export italiano di 
frutta fresca e agrumi (tabella 5). Con circa 2,4 milioni di tonnellate esportate, per un valore di oltre 
1,7 miliardi di euro, l’export di frutta fresca (escluso agrumi) ha registrato rispetto all’anno 
precedente un incremento pari al 14% in termini di quantità e del 12% in termini di valore. La 
minore crescita in valore è determinata da un decremento del prezzo medio di esportazione (-2%). 
 
 
Tabella 5 - Export frutta fresca e agrumi nel periodo 2000-2005 (Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT) 

 
 
 
In aumento i volumi esportati di tutte le principali specie frutticole (tabella 6). In particolare i 
maggiori incrementi si sono avuti per le mele (+31%), le fragole (+18%), le pere (+16%) e per il 
kiwi (+13%). Più contenuti quelli di uva da tavola (+6%) e pesche e nettarine (+4%). 
Nel caso degli agrumi le tonnellate esportate nel 2005 sono state circa 0,2 milioni (+20%) per un 
valore di oltre 112 milioni di euro (+17%).  
Il prezzo medio di esportazione è calato del 3%. Clementine (+63%) e limoni (+29%) sono le 
categorie che hanno registrato i maggiori incrementi. L’export di arance è lievemente cresciuto 
(+2%). 
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Tabella 6 - Principali prodotti esportati nel periodo 2000-2005  

 

 
 
 
Le aree e i paesi di destinazione dell’export italiano di frutta 

Quasi il 90% delle esportazioni di frutta sono dirette verso paesi dell’Unione Europea. In ques’area 
spicca in modo particolare l’export verso la Germania che ne assorbe mediamente il 45%. Negli 
ultimi tre-quattro anni si è registrata però una notevole contrazione dei volumi esportati verso 
questo Paese, scesi da 974.000 t del 2002 agli attuali 850.000 t (-15% circa). In tendenziale 
diminuzione anche l’export di frutta verso la Francia, posizionatosi al di sotto delle 200.000 t nel 
2005 (-25% rispetto ai quattro anni precedenti).     
Le esportazioni verso il Regno Unito sono in leggera crescita e raggiungono le 130.000 t. In 
generale incremento anche l’export verso i paesi del Nord Europa (Svezia, Danimarca e Finlandia), 
così come verso alcuni paesi dell’Est (Polonia, Slovenia e Ungheria). 
Stabili intorno al 9% del totale le esportazioni di frutta nei paesi europei non appartenenti alla UE, 
verso i quali si registrano incrementi solo in direzione della Russia (oltre 40.000 t di frutta 
esportata). Altre aree di esportazione della frutta italiana sono il Nord America e i paesi del Medio 
Oriente. 
L’export di agrumi è indirizzato quasi esclusivamente in Europa. Oltre il 70% delle esportazioni di 
agrumi italiani è avviato verso i paesi dell’Unione Europea, fra i quali emergono Germania, Austria 
e Francia. La quota rimanente è assorbita quasi interamente da paesi europei non appartenenti alla 
UE e in particolare dalla Svizzera.  
 
Andamento delle importazioni italiane di frutta fresca e agrumi 

A fronte di una ripresa delle esportazioni è corrisposta una diminuzione della quota di prodotti 
frutticoli in entrata nel nostro Paese (tabella 7). Anche nel caso delle importazioni, quindi, si è 
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interrotto il trend negativo degli ultimi tre-quattro anni, caratterizzati da una progressiva crescita dei 
quantitativi in entrata. 
Nel 2005 l’Italia ha importato poco più di 1,2 milioni di tonnellate di frutta fresca e circa 0,3 milioni 
di tonnellate di agrumi, riducendo i volumi, rispettivamente, del 4% e del 18% rispetto al 2004. 
Diverso è stato invece l’andamento dei due gruppi in termini di valore delle importazioni: cresciuto 
del 2% nel caso della frutta fresca (+6% prezzo medio d’importazione); diminuito del 20% nel caso 
degli agrumi che hanno fatto registrare un calo del 3% del prezzo medio d’importazione.  
 
 
Tabella 7 - Import frutta fresca e agrumi nel periodo 2000-2005 (Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT)  

 
 
 
Piuttosto altalenanti sono le variazioni di importazioni per singola specie. Si registra, infatti, una 
diminuzione consistente nei quantitativi di mele (-43%) e meno evidente per banane (-8%) e kiwi (-
4%). Crescono, invece, le importazioni di pesche e nettarine (+29%), fragole (+13%) e pere e mele 
(+10%) - tabella 8. Sempre in diminuzione i volumi importati delle diverse specie che compongono 
gli agrumi: -36% arance, -8% clementine e limoni.   
 
 
Tabella 8 - Principali prodotti importati nel periodo 2000-2005 
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Le aree e i paesi di provenienza dell’import italiano di frutta 

Negli ultimi anni la frutta importata in Italia proviene per oltre il 50% da paesi del Sud America, 
grazie alla complementarietà dal punto di vista stagionale delle produzioni dell’emisfero sud con 
quelle dell’emisfero nord. 
Mediamente oltre il 40% dell’import proviene da paesi dell’Unione Europea, fra i quali riveste un 
ruolo di primaria importanza la Spagna che esporta verso il nostro Paese circa 150.000 t l’anno di 
frutta (soprattutto fragole, albicocche, pesche e nettarine). Anche la Francia esporta in Italia 
quantitativi di frutta di tutto rispetto, dell’ordine di 100.000 t.   
Circa 50.000 t di frutta provengono dall’Africa, soprattutto dal Camerun, anche se le importazioni 
da questo paese sono in tendenziale diminuzione.  
Le importazioni di agrumi provengono per la maggior parte da tre paesi: Spagna (oltre 200.000 t), 
Argentina (50.000 t) e Repubblica Sudafricana (circa 40.000 t).   
 
Le proiezioni a lungo termine  

Le proiezioni elaborate dall’Ismea per il prossimo decennio forniscono una valutazione dei trend 
macroeconomici futuri e delle prospettive del settore, descrivendo uno scenario plausibile che si può 
definire di moderata liberalizzazione e concorrenza. Considerando come anno di riferimento iniziale 
il 2003 (anno pre-riforma della PAC), le proiezioni mostrano l’evoluzione al 2015. 
Le proiezioni si basano su uno studio realizzato in occasione del 3° Rapporto Ismea-
Federalimentare 2005 che si è avvalso di un gruppo di lavoro qualificato che ha utilizzato per 
l’elaborazione il modello Meg-D Ismea.  
 
Lo scenario di lungo termine per la frutta - ipotizzando una produttività tendenzialmente stabile nel 
lungo periodo e una prosecuzione nel prossimo decennio delle tendenze di crescita in termini 
nominali del prezzo medio all’importazione dalla UE e di lieve riduzione del prezzo medio 
all’importazione dai paesi terzi, registrate nel periodo 1997-2004 - dà luogo a un aumento dei 
volumi importati dal resto del mondo e a una riduzione dell’import dall’UE.  
La produzione interna di conseguenza risulta in tendenziale leggera crescita (+0,3% medio annuo, 
+3,8% in totale al 2015), con prezzi alla produzione in contrazione (-6% in totale). Il calo dei prezzi 
di mercato influenza anche le vendite all’estero, che registrano un aumento sia in quantità che in 
valore. Malgrado la ragione di scambio registri un miglioramento, per effetto di un calo dei prezzi 
degli input intermedi di produzione di gran lunga maggiore rispetto al calo dei prezzi alla 
produzione, il valore aggiunto registra in definitiva una contrazione in termini nominali. 
Le proiezioni del modello indicano la possibilità di un recupero sul fronte internazionale attraverso 
una maggiore competitività di prezzo. In realtà nel confronto con i prodotti dei paesi partner 
dell’UE a 15, l’Italia è penalizzata più che dai livelli qualitativi, dai fattori climatici che consentono 
ai nostri principali concorrenti di entrare anticipatamente sul mercato a prezzi elevati o, viceversa, 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 28 - 

di posizionarsi nelle code di produzione. Oltre alle ben note debolezze del settore frutticolo in 
termini di organizzazione della produzione e della commercializzazione, questo fenomeno 
contribuisce a determinare la difficoltà del nostro Paese a mantenere le proprie posizioni sui mercati 
europei, sia in termini di quantitativi che di prezzi. Di conseguenza i risultati del modello che 
indicano un potenziale miglioramento del saldo commerciale, potranno tradursi in realtà 
nell’orizzonte del prossimo decennio qualora si riuscisse a coniugare l’effetto della maggiore 
competitività di prezzo con, da un lato, un consolidamento dell’immagine di qualità del prodotto 
italiano, d’altro lato, il perseguimento di efficaci interventi riorganizzativi.  
Lo scenario prevedibilmente si modificherà, in maniera al momento non prevedibile, per effetto 
della riforma dell’OCM Ortofrutta attualmente in discussione. 
 
 
Redditività 
 
Andamento della PLV in Emilia-Romagna 

Il quadro che emerge dall’analisi dell’annata agraria 2005 in Emilia-Romagna è quello di un settore 
frutticolo sostanzialmente stabile. Il valore della produzione lorda vendibile (PLV) a prezzi correnti 
nel 2005 ha subito un leggero incremento (0,2%) rispetto al 2004 (tabella 9).  
Passando ad analizzare i dati per le singole colture si riscontrano, tuttavia, situazioni non omogenee. 
Risultati soddisfacenti si sono verificati quasi esclusivamente per le pere con un aumento del valore 
della produzione di oltre l’11% nel corso del 2005. Forti riduzioni del valore della produzione 
hanno caratterizzato anche i settori delle mele (-26%), ciliegie (-27%) e susine (-23%). Anche le 
pesche hanno fatto registrare un calo complessivo del 13% dovuto sia al calo dei prezzi (-4%) che 
delle produzioni (-9%). Per le nettarine invece, il calo delle produzioni (-5%) è stato compensato 
dall’aumento dei prezzi (+5%). 
 
 
Tabella 9 - PLV dell’Emilia-Romagna, anni 2004-2005 (valori a prezzi correnti) 

PRODUZIONI (.000 t) PREZZI (Euro/100kg) PLV (.000.000 Euro) 
PRODOTTO 

2004 2005 % 2004 2005 % 2004 2005 % 

Actinidia  55,8 55,3 -0,8 40,00 42,5 6,3 22,30 23,50 5,4 

Albicocche 69,8 63,3 -9,3 35,00 50,00 42,9 24,44 31,67 29,6 

Ciliegie 11,7 12,6 7,6 280,00 190,00 -32,1 32,71 23,89 -27,0 

Fragole 23,0 18,6 -19,0 150,00 155,00 3,3 24,44 28,81 -16,3 

Kaki 18,2 17,0 -6,8 36,5 32,5 -11,0 6,66 5,52 -17,0 

Mele 162,3 168,1 3,6 31,00 22,00 -29,0 50,30 36,99 -26,5 

Nettarine 336,4 319,7 -5,0 20,0 21,0 5,0 67,27 67,14 -0,2 

Pere 583,8 634,8 8,7 42,00 43,00 2,4 245,20 272,96 11,3 

Pesche 271,5 246,2 -9,3 23,00 22,00 -4,3 62,44 54,16 -13,3 

Susine 62,5 66,2 6,0 55,00 40,00 -27,3 34,35 26,48 -22,9 

TOTALE 1595,0 1601,8 0,4 - - - 570,11 571,12 0,2 

 
 
Preoccupanti risultano i cali di superfici che hanno riguardato a livello regionale le principali specie 
frutticole. In un solo anno sono andati perduti oltre 1.300 ha di pere (-5,4%) e più di 2.000 ha tra 
pesche (-10,2%) e nettarine (-5,5%). Si tratta con ogni probabilità dei primi effetti del perdurare di 
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una situazione di crisi e difficoltà, che va da problemi specifici, quale il diffondersi del colpo di 
fuoco batterico nel caso delle pere, a quelli di carattere più generale legati ad andamenti di mercato 
incerti e insoddisfacenti, come nel caso di pesche e nettarine. Per queste ultime specie è ormai 
chiaro che le problematiche riscontrate non dipendono unicamente da fattori congiunturali, ma 
anche da problemi strutturali e di mercato che condizionano i risultati economici. 
 
 
La redditività delle aziende agricole in regione 
 
Per l’analisi della redditività, sono stati analizzati i dati di un gruppo di oltre 170 aziende che 
rientrano nel campione RICA, la cui composizione è rimasta costante nel periodo 2002-2005. 
Questi dati sono stati pubblicati nel “Rapporto 2005 del Sistema agro-alimentare dell’Emilia 
Romagna” 
I dati relativi alla redditività delle aziende agricole, mettono in luce una situazione estremamente 
negativa dei risultati economici raggiunti dalle aziende nei diversi settori produttivi nel periodo 
2002 – 2005. Dall’analisi dei  principali indicatori economici di un gruppo di aziende agricole nei 
diversi settori produttivi, emerge come questa situazione negativa sia generata in modo 
estremamente diversificato a seconda dei diversi ordinamenti produttivi. 
Per le aziende frutticole, i risultati economici nell’arco del periodo 2002 -2005 anche se negativi, 
presentano una situazione meno pesante rispetto ai precedenti settori produttivi. Dall’analisi dei 
principali elementi economico-gestionali il valore aggiunto e il reddito netto aziendale sono 
diminuiti rispettivamente del 3,3% e del 17,5% (tabella 10). Il valore della produzione è aumentato 
lievemente (+1,4%). Questi risultati sono stati determinati dall’andamento positivo del 2005 rispetto 
al 2004 e dal 2003, anno in cui causa la scarsità di produzione i prezzi sono stati abbastanza elevati. 
L’aumento del valore della produzione fatto registrare nel 2005 è dovuto alla tenuta dei prezzi delle 
pomacee (mele e pere), mentre per quanto riguarda le drupacee, in particolare pesche e nettarine, è 
stata confermata la situazione di crisi già registrata nel 2004. 
Sul fronte dei costi, c’è stato un aumento di quelli intermedi (+14,8%) dovuto sia alle materie prime 
(+23,2%) sia alle energetiche (+24%). Nel periodo considerato, sono aumentati gli ammortamenti 
(+25,1%) e gli oneri finanziari, anche se da una analisi sui diversi anni, si osserva che nel 2005 
queste due voci hanno subito una diminuzione dovuta alla forte crisi frutticola registrata nel 2004 (-
17,6% e – 33,3%). Per quanto riguarda la remunerazione del lavoro e gli oneri sociali questi costi 
non hanno subito forti variazioni. 
 
Tabella 10 – Elementi economico gestionali - Dati medi per azienda 

2002 2003 2004 2005 03/02 04/03 05/04 05/02

RICAVI 53.540,00   55.577,00   53.204,00   54.273,00    3,8% -4,3% 2,0% 1,4%

COSTI INTERMEDI 13.891,00   13.161,00   15.150,00   15.949,00    -5,3% 15,1% 5,3% 14,8%

Materie prime 6.187,00        6.626,00        7.338,00        7.620,00        7,1% 10,7% 3,8% 23,2%

Materie prime energetiche 2.279,00        2.281,00        2.459,00        2.825,00        0,1% 7,8% 14,9% 24,0%

Noleggi e trasporti 141,00           101,00           102,00           199,00           -28,4% 1,0% 95,1% 41,1%

altri 5.285,00        4.153,00        5.253,00        5.305,00        -21,4% 26,5% 1,0% 0,4%

VALORE AGGIUNTO LORDO 39.649,00   42.416,00   38.054,00   38.324,00    7,0% -10,3% 0,7% -3,3%

Ammortamenti 6.608,00        7.764,00        10.031,00      8.269,00        17,5% 29,2% -17,6% 25,1%

VALORE AGGIUNTO NETTO 33.041,00   34.652,00   28.023,00   30.055,00    4,9% -19,1% 7,3% -9,0%

Imposte 633,00           976,00           779,00           691,00           54,2% -20,2% -11,3% 9,2%

Remunerazione del lavoro e oneri contributivi 7.669,00        8.947,00        8.232,00        8.250,00        16,7% -8,0% 0,2% 7,6%

REDDITO OPERATIVO 24.739,00   24.729,00   19.012,00   21.114,00    0,0% -23,1% 11,1% -14,7%

Oneri finanziari 30,00             65,00             132,00           88,00             116,7% 103,1% -33,3% 193,3%

Affitti 574,00           809,00           1.309,00        1.103,00        40,9% 61,8% -15,7% 92,2%

REDDITO NETTO 24.161,00   23.854,00   17.571,00   19.924,00    -1,3% -26,3% 13,4% -17,5%

Variazioni
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Dal 2002 al 2005 le unità lavorative (ULUT) sono progressivamente aumentate. L’aumento più 
evidente è stato determinato dalle unità familiari (ULUF), il che non ha determinato a livello 
economico evidenti aumenti del costo delle remunerazioni (tabella 11). 
 
 
Tabella  11 – Elementi strutturali - Dati medi per azienda 

2002 2003 2004 2005 03/02 04/03 05/04 05/02

ULUT n° 1,82          1,92          1,92          1,94          5,5% 0,0% 1,0% 6,6%

ULUF n° 1,60          1,65          1,71          1,72          3,1% 3,6% 0,6% 7,5%

SAU ha 10,29 10,34 9,96 10,01 0,5% -3,7% 0,5% -2,7%

Variazioni

 
 
Nonostante i risultati positivi del 2005, in questi quattro anni gli indici di redditività considerati hanno 
avuto un trend negativo con valori più bassi rispetto al 2002 del 14,8 e del 23,1% (tabella 11). 
 
Tabella 12 – Indici di redditività - Dati medi per azienda 

2002 2003 2004 2005 03/02 04/03 05/04 05/02

Valore aggiunto netto/ULUT 18.196,00    18.022,00   14.568,00   15.503,00    -1,0% -19,2% 6,4% -14,8%

Reddito netto/ULUF 15.075,00    14.496,00   10.300,00   11.587,00    -3,8% -28,9% 12,5% -23,1%

Variazioni

 
 
 
Il sistema logistico nel comparto ortofrutticolo 
 
Modalità di concentrazione e gestione della produzione  

La necessità di concentrare le produzioni, di sostenere ingenti investimenti in strutture per il 
condizionamento e la lavorazione, di sviluppare reti commerciali internazionali, oltre all’esigenza di 
superare le problematiche connesse alla ridotta dimensione aziendale, hanno sviluppato sul territorio 
nazionale, e in modo particolare su quello emiliano-romagnolo, diverse forme di associazionismo 
tra produttori ortofrutticoli. Si tratta in gran parte di strutture cooperative aderenti ad organizzazioni 
di produttori (OP e AOP) riconosciute dal Reg. UE 2200/96 (OCM), ma sono presenti anche 
strutture private che hanno approntato forti legami commerciali con singoli operatori rivolti al 
mercato sia locale che internazionale.  
A partire dall’inizio degli anni novanta la cooperazione emiliano-romagnola ha risentito di 
importanti trasformazioni strutturali a seguito di numerosi processi di concentrazione (accorpamenti 
e fusioni) che hanno portato ad un calo del numero delle cooperative, ma che hanno permesso 
all’intero sistema di accrescersi e svilupparsi, aumentando il giro d’affari complessivo, la 
compagine sociale e l’occupazione impiegata. Nell’assoluta necessità di incidere maggiormente sui 
meccanismi di mercato, la concentrazione della produzione riveste un ruolo preminente nel 
miglioramento dei rapporti commerciali e delle modalità di fornitura con il mercato nelle sue 
diverse forme.  
Questo processo di concentrazione, favorito anche dalla necessità di ridurre i costi di gestione 
attraverso economie di scala, oltre che dalla esigenza di incrementare la dimensione economica 
delle singole aziende, specialmente in rapporto alla globalizzaione dei mercati, ha di fatto lasciato in 
campo pochi gruppi cooperativi che hanno allargato la propria base sociale e la produzione 
conferita, ma che hanno perso progressivamente la totale dipendenza dal territorio di appertenenza. 
Infatti se solo pochi anni fa le cooperataive ortofrutticole emiliano-romagnole commercializzavano 
solo ciò che i loro soci locali producevano, oggi gestiscono produzioni ortofrutticole in virtù delle 
richieste dei loro clienti e pertanto devono integrare la produzione del territorio locale con prodotti 
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di soci localizzate in altre zone del Paese (soprattutto nel Mezzogiorno) o con prodotti acquistati in 
altre aree, situate anche al di fuori dei confini nazionali.     
 

 

I centri di raccolta e stoccaggio (condizionamento) in Emilia Romagna 

Il settore del post-raccolta sta mettendo in atto una trasformazione abbastanza radicale, più o meno 
rapida, per adeguarsi alla globalizzazione di mercati. Risulta che gli stabilimenti di raccolta, 
lavorazione e conservazione della frutta (centri di condizionamento) sono orientati verso una 
riduzione di numero e una espansione di dimensioni per avere elevate capacità di stoccaggio e 
lavorazione.  
In particolare si evidenzia la tendenza a concentrare gli impianti: ove possibile, la fusione delle 
cooperative di cui sopra si accennava, si è messa in atto anche con la creazione di centrali 
ortofrutticole che mirano all’abbattimento dei costi, all’innalzamento della capacità di 
conservazione e all’inglobamento delle linee di lavorazione, aumentandone le capacità e 
potenzialità.  
Una recente indagine sullo status tecnologico condotta dal Criof (Centro sperimentale di 
conservazione e trasformazione), dell’Università di Bologna, evidenzia che in Emilia-Romagna 
operano, fra stabilimenti cooperativi e privati, 95 centrali di condizionamento, dotate di oltre 2.000 

celle frigorifere con una capacità di freddo di circa 2.380.000 m3 e una capacità di conservazione di 
quasi 600.000 t di cui oltre il 55% in refrigerazione normale (RN) e il restante 45% in atmosfera 
controllata (AC). Quest'ultima, a sua volta, comprende ben 98 celle con una capacità di freddo di 

circa 362.000 m3 (pari a circa 90.000 t di conservazione) a basso ossigeno (ULO - Ultra Low 
Oxygen). La distribuzione territoriale delle celle frigorifere è evidenziata nelle tabelle sotto riportate 
(tabelle 13-14).  
La tabella 13 evidenzia che le tecniche AC (atmosfera controllata) e ULO (ultra low oxigen), 
benché ufficialmente riconosciute come efficaci tecnologie per il rallentamento dei processi di 
maturazione della frutta, non sono ancora molto diffuse. Unica eccezione la provincia di Modena 
(forse perché con impianti più “giovani”).  La stessa tabella mette tuttavia in evidenza che anche 
nella provincia di Ravenna e, a ruota, in quella di Forlì-Cesena, trovano ubicazione vari impianti 
frigoriferi dotati di atmosfera controllata, anche se va sottolineato che la loro capacità di 
conservazione è piuttosto limitata 
 
 
Tabella 13 - Suddivisione dei magazzini frigoriferi in base al tipo di conservazione e rispettive capacità  

Capacità conservazione*  
(m3) 

Capacità conservazione* 
(t) 

Provincia N. tot. 
impianti 

Impianti 
solo RN 

(%) 

Impianti  
solo AC  

(%) 

Impianti 
RN e 
AC 
(%) 

Totale RN AC Totale RN  AC 

Modena 10 0,0 10,0 90,0 46.896 17.716 29.180 11.724 4.429 7.295 
Bologna 18 44,5 0,0 55,5 25.876 20.710 5.166 6.436 5.146 1.290 
Ferrara 26 30,8 3,8 65,4 24.425 15.034 9.391 6.010 3.662 2.348 
Ravenna 25 20,0 8,0 72,0 23.127 8.850 14.277 5.781 2.213 3.568 
Forlì-Cesena 16 25,0 6,3 68,7 14.543 10.242 4.301 3.636 2.561 1.075 
Emilia-
Romagna 

95 26,3 5,3 68,4 25.059 13.957 11.102 6.232 3.457 2.775 

* media per magazzino frigorifero 
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Dalla tabella 14 si evince, invece, che, pur se in percentuale l’utilizzo del basso ossigeno in 
atmosfera controllata sembra impiegato particolarmente nelle province di Modena e Ravenna, in 
realtà il numero di questi impianti è ragguardevole anche nella provincia di Ferrara, dove anche la 
capacità di conservazione dei magazzini frigoriferi, sia in metri cubi che in tonnellate, risulta 
considerevole.   
 
 
Tabella  14 - Suddivisione dei magazzini frigoriferi ad atmosfera controllata (AC) a basso ossigeno (ULO) e 
rispettive capacità  

Capacità conservazione 
ULO/AC (m3) 

Capacità conservazione 
ULO/AC (t) 

Zona Impianti  
con AC 

(n.) 

Impianti  
ULO/TOT 

(%) 

Impianti  
ULO/AC 

(%) Totale AC ULO Totale AC ULO 

Modena 10 30,0 30,0 291.802 84.800 72.951 21.200 
Bologna 10 5,5 10,0 92.985 9.400 23.220 2.330 
Ferrara 18 15,4 22,2 244.166 115.266 61.045 28.820 
Ravenna 20 24,0 30,0 356.920 145.495 89.216 36.370 
Forlì-Cesena 12 12,5 16,7 68.816 7.120 17.204 1.780 
Emilia-
Romagna 

70 16,8 22,9 1.054.689 362.081 263.636 90.500 

 

 
L’indagine condotta dal Criof sottolinea anche l’importanza delle piattaforme di carico 
condizionate, che rappresentano un’anello fondamentale per il mantenimento della catena del 
freddo. La provincia di Forlì-Cesena è da alcuni anni già attenta a tale necessità e oggi molti altri 
operatori tendono a puntare alla piattaforma di carico refrigerata per evitare che i prodotti 
ortofrutticoli subiscano sbalzi termici che determinerebbero una sicura riduzione di “shelf-life” e 
qualità.  
La stessa indagine mette in evidenza quanto poco sia diffusa la tecnica della prerefrigerazione (impianti 
ad aria forzata in depressione, ad acqua, sottovuoto, ad aria forzata), nonostante essa sia da considerare 
rilevante visto che la rapida diminuzione della temperatura dei prodotti freschi, fino a quella indicata per 
il trasporto e la conservazione, consente di raggiungere obiettivi qualitativi ed economici non altrimenti 
concretizzabili, come il rallentamento dei processi metabolici e di traspirazione e la riduzione 
dell’incidenza della crescita di alterazioni dovute a microrganismi ad azione post-raccolta.    
 
 

L’ industria alimentare 

Le industrie di trasformazione in Emilia Romagna 

In Emilia-Romagna sono presenti almeno tre grandi imprese di trasformazione industriale (succhi e 
nettari di frutta, marmellate, puree, frutta sciroppata, frutta surgelata): Conserve Italia, Orogel e Fruttagel.  
Conserve Italia è il primo gruppo conserviero d’Europa. Una realtà tutta italiana che oggi ha assunto 
una dimensione internazionale, caratterizzata dal controllo di diverse società presenti in Francia, 
Gran Bretagna, Spagna, Germania e Polonia. Raggruppa 64 cooperative, 15.000 soci, 11 
stabilimenti. Trasforma la frutta conferita in nettari, succhi, confettura, inscatola frutta e verdure, 
produce pelati, polpa e passata di pomodoro e sughi pronti. Valfrutta, Yoga, Derby, Jolly 
Colombani, Mon Jardin sono alcuni dei marchi più conosciuti al consumatore. Ogni anno oltre 
160.000 t di frutta vengono trasformate in purea per la successiva produzione di nettari e bevande a 
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base di frutta oppure in pesche, pere macedonia allo sciroppo o creme di frutta. Il fatturato del 
Gruppo supera i 900 milioni di euro l’anno.  
Orogel rappresenta una delle realtà produttive più importanti in Italia ed è l’unica organizzazione di 
produttori che opera a 360° nel settore agro industriale. La base sociale vede la presenza, al fianco 
di alcune cooperative specializzate nella lavorazione di frutta e verdura, di strutture di 
trasformazione che producono e commercializzano confetture, mousse, frutta surgelata e della 
principale realtà produttiva nazionale operante nel settore degli alimenti surgelati. Al Gruppo 
afferiscono quasi 3.500 soci che conferiscono annualmente 190 milioni di tonnellate, di cui 120 
vengono commercializzate come prodotto fresco e 70 come surgelato. Il fatturato annuo si aggira 
intorno a 230 milioni di euro l’anno, di cui circa 130 milioni di euro provengono dal settore dei 
surgelati, mentre i restanti 100 milioni si riferiscono a prodotti freschi e trasformati.   
Fruttagel si propone al mercato come strategico punto d’incontro tra il mondo della produzione 
agricola e il mercato alimentare, specializzandosi nella lavorazione per conto terzi e nella 
produzione di private labels per i propri partners commerciali. Fruttagel associa oltre 14 aziende 
agricole e 250 aziende produttrici ed è in grado di produrre il 50% della frutta trasformata e 
conservata. L’attività dell’azienda è divisa in due grandi linee di produzione: la “linea del caldo”, 
dove vengono prodotti i nettari, i succhi, il the, le passate; la “linea del freddo”, nella quale si 
producono ortaggi surgelati. Fruttagel fattura 110 milioni di euro e trasforma 20.000 t di frutta in 
nettari (di cui 4.000 biologici) e 65.000 t di ortaggi (30.000 t in passate di pomodoro e 35.000 t in 
surgelati). 
Oltre a queste sono presenti in Emilia-Romagna altre imprese di trasformazione della frutta, come la 
Coinfruit di Faenza (RA) che produce “soft drinks” a base di frutta (marchio Vivi G) e recentemente 
anche base di frutta biologica (Vivi G bio), la Cooperativa VE.BA. di Gaibanella (FE) (succhi e 
sciroppati), l’Itafrutta di Ravenna (sciroppati e passate di pomodoro), la Suncan S.p.a. di Castelvetro 
Piacentino (PC) (sciroppati e puree), la Romagnola S.p.a. di Alfonsine (RA) e La Cesenate 
Conserve Alimentari (socia del gruppo Alce Nero Melizia) azienda leader nella produzione di 
trasformati a base di frutta e pomodoro biologico. A queste va aggiunta la Cooperativa Modenese 
Essiccazione Frutta che produce e trasforma susine commercializzate con il marchio Monte Rè. 
 
 
Il sistema distributivo al dettaglio  

 

La situazione strutturale  

Situazione nazionale 

Un parametro sempre piu’ utilizzato per valutare l’evoluzione delle strutture di 
commercializzazione al dettaglio è quello della superficie media ogni 1000 abitanti. Questo 
parametro serve anche per valutare la effettiva potenzialità di sviluppo delle strutture. A livello 
nazionale si avverte la tendenza all’aumento delle strutture definite supermercati e ipermercati (a 
libero servizio con superficie superiore ai 400 m2). I dati del 2005 mostrano ancora una situazione 
diversificata fra Nord Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed Isole (tabella 15). 
Al Nord si sono abbondantemente superati i 180 m2 di superficie distributiva fra supermercati e 
ipermercati, ponendosi a livello di altre nazioni europee più evolute che ritengono un livello soglia una 
superficie variabile da 150 a 200 m2 per 1000 abitanti, a seconda delle diverse caratteristiche ambientali e 
di densità di popolazione nelle quali si opera. Il livello di crescita della superficie distributiva è 
complessivamente aumentato nel 2005 rispetto al 2004 del 5,1% nel Nord Ovest e del 4,8 % nel Nord 
Est. Al Centro si registra un aumento più contenuto (4,9% che scende al 2,6 nel Sud e nelle isole).  
A fianco dell’aumento dei supermercati e degli ipermercati, si registra un notevole incremento del 
numero di discount, accompagnato da un aumento anche della superficie media di vendita. La 
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crescita dei discount si accompagna a un calo delle superette e questo dimostra come il discount si 
stia ritagliando uno spazio in competizione con i supermercati offrendo un servizio ad una utenza di 
quartiere. La situazione è ancora in continua evoluzione se si considera che i maggiori gruppi 
Italiani ed esteri hanno annunciato piani di sviluppo soprattutto nelle aree meridionali e nelle isole.  
Un aspetto da rilevare negli ultimi anni è anche quello dell’aggregazione in centrali d’acquisto, che 
in Italia ha assunto pi un carattere tattico che non strategico, com’è nel resto d’Europa. L’analisi 
delle quote detenute dai principali gruppi mostra una tendenza all’aggregazione in quanto le prime 6 
centrali d’acquisto detengono oltre l’80% del mercato, in realtà sono molto diversificate le forme di 
integrazione che vanno dalla compartecipazione azionaria a semplici accordi per gli acquisti 
comuni. Sembra che nessun gruppo sia disposto a fare passi verso una maggior integrazione. Si 
assiste anche ad un aumento di prodotti di primo prezzo e di prodotti a marchio del distributore, con 
l’obiettivo di fare della convenienza un punto di forza. 
 
 
Tabella  15 - Le strutture distributive in Italia 
 

 
 

 

Situazione regionale 

L’Emilia-Romagna si conferma come una delle regioni leader per l’organizzazione del sistema 
distributivo alimentare. La superficie di supermercati e ipermercati è di 144 m2 ogni 1.000 abitanti 
(tabella 16), molto vicina alla soglia di saturazione fissata convenzionalmente a 150 m2 ogni 1.000 
abitanti. Dal confronto con i dati nazionali si evidenzia, tuttavia, che la media emiliano-romagnola è 
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la più bassa di quella del Nord-Est (164 m2 ogni 1.000 abitanti), un risultato confermato anche 
quando vengono prese in considerazione le altre tipologie moderne (193 contro 222 m2 se si 
includono anche superette e discount). Il divario nei valori medi interessa soprattutto i supermercati 
(91 contro 120 m2) e le superette (25 contro 31), mentre per altre tipologie (ipermercati e discount) 
la densità distributiva è superiore alla media del Nord-est.  
Si tratta di un dato interessante perché è radicalmente diverso da quanto si poteva riscontrare nei 
primi anni ’90, quando la rete distributiva emiliano-romagnola era costituita prevalentemente da 
punti vendita di dimensioni medio-piccole. Negli ultimi anni le imprese che operano in regione 
hanno puntato decisamente sulle tipologie più nuove: discount (24 m2 ogni 1.000 abitanti) e 
ipermercati (52 m2 ogni 1.000 abitanti). In questo modo la struttura distributiva regionale ha ormai 
cambiato fisionomia, avvicinandosi a quella delle altre regioni limitrofe.  
 

Tabella  16 - Superficie ogni 1.000 abitanti dei punti vendita della GDO in Emilia-Romagna  

 

 
 
La distribuzione degli acquisti per canale commerciale  

Sembra esservi una certa stabilità per quanto riguarda la distribuzione degli acquisti di ortofrutta per 
canale commerciale in termini di quantità. Gli ambulanti e i mercati rionali rappresentano ancora il 
principale canale distributivo al dettaglio (34% nel 2005). Anche i supermercati, che fino al 2004 
avevano mostrato una tendenza alla crescita, nel 2005 confermano il 28% del totale.  
Per il dettaglio specializzato, i cosiddetti “fruttivendoli”, la variazione delle quantità è stata in questi 
anni quasi impercettibile: dal 19 al 18% del totale del mercato al dettaglio. Situazione stabile anche 
per i discount, fermi al 5%, mentre cresce l’importanza degli ipermercati, ora al 10% del totale. 
La penetrazione della distribuzione moderna sul mercato, per quanto riguarda l’ortofrutta, rimane 
comunque in crescita, arrivando nel 2005 a raggiungere il 45% del totale, contro il 44% dell’anno 
precedente e il 37% del 2000. 
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Le dinamiche del mercato al dettaglio della frutta 
 
Nel 2005 le famiglie italiane hanno acquistato circa 4,4 milioni di tonnellate di frutta (escluso i 
consumi fuori casa), il 4% in meno rispetto all’anno precedente (fonte: IHA Italia).  Non sembra 
arrestarsi, pertanto, la tendenza al contenimento degli acquisti iniziata nel 2001. In soli cinque anni 
il mercato al dettaglio della frutta è diminuito del 13%, che in termini assoluti significa una 
flessione di quasi 0,7 milioni di tonnellate (tabella 17). 
 
 
Tabella 17 - Acquisti al dettaglio delle famiglie italiane (2000-2005) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Var. % 
2005/04 

Var. % 
2005/00 

Tonnellate 5.036.723 4.902.990 4.842.914 4.649.862 4.519.868 4.358.604 -4 -13 

Mig. Euro 5.715.731 6.005.342 6.395.928 6.596.010 6.208.546 5.654.442 -9 -1 

Euro/kg 1,13 1,22 1,32 1,42 1,37 1,30 -6 +14 

 
 
La crisi dei consumi sta interessando molti prodotti frutticoli (tabella 18). Le specie che da cinque 
anni hanno registrato sempre variazioni negative sono state: mele (-17% dal 2000 al 2005), arance (-
15%), mandarini (-51%).  
Non meno critica però sembra la situazione di altri prodotti quali banane, pere, pesche e uva da 
tavola, che nonostante sporadici segnali di ripresa o di tenuta degli acquisti. Nel confronto fra il 
2005 e il 2000 segnano variazioni negative a doppia cifra: -19% per banane, -15% per le pere, -17% 
per le pesche e -27% per l’uva da tavola.  
Esiste poi una serie di prodotti i cui acquisti hanno avuto un andamento altalenante, come prugne e 
ciliegie, ma se per le ciliegie la tendenza è verso la stabilità, per le prugne è in il calo.  
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Fanno eccezione le clementine (in lievissimo aumento), il kiwi (i cui acquisti salgono nell’ultimo 
quinquennio del 60%), le nettarine (+12%), le albicocche (+7%) e l’ananas (+53%). Battuta 
d’arresto proprio nel 2005 dei consumi di fragole, dopo la crescita manifestata nel periodo 2000-
2004. 
 
 
Tabella 18 - Acquisti al dettaglio delle famiglie italiane per principali categorie (2000-2005) 

 
 
 
Proposte per il rilancio del settore  

La perdita di competitività subita negli ultimi anni dal settore frutticolo è stata pesante e appare 
aggravata dalle crisi che hanno interessato alcune specifiche produzioni (es. pesche e nettarine). Ciò 
nonostante, nel corso del 2005 sono stati registrati dei timidi segnali di ripresa, confermati anche nel 
2006, che inducono ad un cauto ottimismo.  
Sul fronte della produzione, le superfici investite sono risultate sostanzialmente stabili e, quindi, le 
variazioni di produzione registrate nei diversi anni sono ascrivibili, più che a cambiamenti 
strutturali, all’effetto dell’andamento climatico sulle rese.  
Segnali positivi giungono dal fronte degli scambi con l’estero. Dopo la continua erosione del saldo 
avvenuta nel corso degli ultimi anni, derivante dal contemporaneo aumento delle importazioni e 
diminuzione delle esportazioni, nell’ultimo anno le spedizioni all’estero hanno finalmente mostrato 
un’inversione di tendenza contribuendo alla ripresa del saldo.  
L’andamento negativo dei consumi e la sempre maggiore concorrenza esterna richiedono, tuttavia, 
interventi volti al rilancio del settore.  
L’adattamento dell’offerta alle richieste della domanda costituisce uno degli elementi su cui è 
necessario agire in modo prioritario. In particolare occorre imprimere un’accelerazione al processo 
di diversificazione varietale anche allo scopo di allargare i calendari di commercializzazione e 
ampliare le tipologie di frutti da immettere sul mercato. Per quanto riguarda le attività post-raccolta 
occorre continuare ad investire nel miglioramento delle tecniche di selezione e conservazione e 
nell’innovazione del packaging.  
Appare inoltre indispensabile perseguire l’ulteriore aumento della concentrazione dell’offerta. La 
maggiore aggregazione della produzione risulta uno strumento indispensabile sia per rispondere alle 
pressanti richieste delle grandi catene distributive (grandi volumi, ampiezza di gamma, 
standardizzazione della qualità, puntualità, elevati servizi aggiuntivi) sia per cercare di riequilibrare 
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i rapporti all’ interno della filiera che oggi appaiono ampiamente squilibrati, in quanto formati da 
una parte, da pochi gruppi di grandi distributori e dall’altra, da OP e AOP che rappresentano circa il 
30-40% dell’offerta.  
A tutto ciò va aggiunto un elemento chiave che consiste nel controllo e nella riduzione dei costi di 
produzione, in particolare di manodopera e materie prime - che risultano superiori non solo rispetto 
ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo, ma anche nei confronti dei principali competitor dell’Ue 
(Spagna e Francia). Nel corso degli ultimi anni, infatti, non sembra arrestarsi la crescita delle 
diverse voci di spesa ed, in particolare, dei prodotti energetici. 
A livello distributivo, appare indispensabile stringere rapporti di collaborazione tra i diversi 
segmenti della filiera, allo scopo di ridurre le asimmetrie nella ripartizione dei margini tra i diversi 
attori. La collaborazione in sede interprofessionale consentirebbe tra l’altro un miglioramento della 
logistica, con vantaggi diretti di tipo economico ed indiretti in termini di qualità dei prodotti. 
Dal lato della domanda, invece, è opportuno procedere alla realizzazione di un programma di 
educazione alimentare e di propozione al consumo, anche sui punti vendita, e al rilancio della 
cultura alimentare attraverso una guida all’acquisto che esalti la stagionalità, la sicurezza e la 
convenienza dei prodotti italiani e gli effetti positivi per la salute del consumo di frutta.  
 
 
 
Riforma dell’OCM  

Attualmente il settore è interessato da un processo di riforma dell’OCM che dovrebbe portare 
all’applicazione effettiva a partire dal 2008. Al momento la discussione è focalizzata sulle seguenti 
proposte di riforma: 
- migliore organizzazione dell’offerta attraverso la maggiore attrattività delle OP; 
- sostenimento e miglioramento delle relazioni interprofessionali; 
- possibilità, attraverso lo strumento delle OP, di favorire la cooperazione con gli orticoltori dei 

Paesi terzi; 
- opportunità di prevenire o fronteggiare le sole “crisi congiunturali” di mercato; 
- necessità di semplificare ed uniformare le norme private (Eurepgap, IFS, BRC, ecc..) riguardanti 

la commercializzazione; 
- azioni per promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli in tutta l’UE (per migliorare la salute 

e combattere l’obesità); 
- possibilità di preservare l’ambiente sia sul versante della produzione che della 

commercializzazione. 
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Settore orticolo 
 
 
Superfici e produzione 
 
Situazione Mondiale 
 
La coltivazione di ortaggi per molti paesi in via di sviluppo rappresenta una opportunità per sfamarsi e 
dove possibile di esportazione mentre per quelli ad economia avanzata è di importanza strategica in 
quanto gli ortaggi rappresentano una fonte importante di vitamine, sali minerali e sono il giusto 
complemento alla dieta. A livello mondiale dopo anni in cui si è assistito ad un costante incremento delle 
superfici, nel 2005 si è registrata una battuta di arresto come si può notare dalla tabella 1. La produzione 
ha invece mantenuto un trend in aumento, dovuto ad un parallelo aumento delle rese unitarie certamente 
legato anche all’introduzione di innovazioni tecniche. 
 
 
Tabella 1- Andamento delle superfici e produzioni orticole nel periodo 1997-2005 a livello mondiale 

Anno Superficie (ha) Incremento sull'anno precedente Produzione (t) Incremento 
sull'anno 

precedente 

2005 50.888.749 -092 881098,450 3,04 
2004 51.308.928 4,33 855.074.458 7,11 
2003 49.177.932 2,75 798.292.468 -0,57 
2002 47.858.936 4,18 802.888.237 6,58 
2001 45.937.370 2,64 753.263.080 2,64 
2000 44.757.871 5,59 733.873.614 7,38 
1999 42.386.991 6,01 683.430.022 7,68 
1998 39.983.709 5,38 634.712.760 4,11 
1997 37.943.308  609.630.543  

 

 
La tabella. 2 mostra i dati della superficie e della produzione nei principali paesi interessati all’orticoltura a 
livello mondiale. Osservando i grafici 1 e 2 che consentono una più rapida lettura dei dati, si può notare 
come primo dato di grande interesse che circa il 44% della superficie ad ortaggi si trova in Cina paese che 
produce quasi il 50% del totale mondiale. 

 
 

Tabella 2 -  Superficie e produzione di ortaggi nei paesi di maggior importanza a livello mondiale 

Anno 2005    
Paese Ha coltivati % Produzione Mt % 
Cina 22.519.483 43,58 435024075 49,57 
India 7.109.000 13,76 80528500 9,18 
Nigeria 1.404.500 2,72 8.270.000 0,94 
Stati Uniti 1.313.820 2,54 39185160 4,47 
Turchia 1.048.803 2,03 25395111 2,89 
Russia 970.900 1,88 15200500 1,73 
Indonesia 867.645 1,68 7.070.435 0,81 
Viet Nam 670.600 1,30 7.991.000 0,91 
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Anno 2005    
Paese Ha coltivati % Produzione Mt % 
Mexico 600.861 1,16 10013516 1,14 
Egitto 599.406 1,16 16140402 1,84 
Iran 596.600 1,15 13495000 1,54 
Filippine 594.600 1,15 5.309.560 0,61 
Italia 587.077 1,14 16686924 1,90 
Mondiale 51.672.911  877.597.961  

 
 

Graf.1. Principali paesi produttori di 

ortaggi a livello mondiale intermini di 

superficie investita. Anno 2005
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Altro dato interessante rilevato dalla FAO è che circa il 76% della superficie mondiale è concentrata in 13 paesi 
sui 208 censiti. In questo quadro l’Italia si posiziona al 13° posto a livello mondiale come superficie e al 5° 
posto come produzione testimoniando come le rese ettariali siano elevate per effetto sia delle specie coltivate 
sia per un maggior livello tecnico. 
 
 

Graf. 2 Principali paesi produttori di ortaggi 

a livello mondiale in termini di quantità 

prodotte. Anno 2005
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Situazione a livello Europeo 
 
A livello dell’Unione Europea, considerando i 25 paesi membri, vengono coltivati ortaggi su una superficie 
di prossima ai 2,5 milioni di ha per una produzione che supera i 66 milioni di tonnellate (vedi tabella.3).  
 
 

Tabella 3-  Superficie coltivata ad ortaggi nell'ambito dell’Unione Europea e produzioni raccolte 

Anno 2005 
Totale Ortaggi Superficie (Ha) % Produzione (t) % 
  Italia 587.077 23,87 16.686.924 25,27 
  Francia 449.731 18,28 8.185.000 12,39 
  Spagna 367.450 14,94 12.348.273 18,70 
  Polonia 222.550 9,05 5.335.000 8,08 
  Grecia 138.600 5,63 3.847.650 5,83 
  Regno Unito 123.447 5,02 2.659.813 4,03 
  Germania 120.056 4,88 3.737.365 5,66 
  Ungheria 102.450 4,16 2.091.500 3,17 
  Portogallo 79.600 3,24 2.403.700 3,64 
  Olanda 73.290 2,98 3.831.000 5,80 
  Belgio 53.448 2,17 1.872.000 2,83 
  Slovacchia 25.445 1,03 329.537 0,50 
  Svezia 18.201 0,74 310.249 0,47 
  Repubblica Ceca 15.355 0,62 289.800 0,44 
  Lituania 14.730 0,60 366.400 0,55 
  Lettonia 13.500 0,55 177.600 0,27 
  Austria 12.968 0,53 520.529 0,79 
  Danimarca 9.810 0,40 259.000 0,39 
  Finlandia 8.843 0,36 229.035 0,35 
  Irlanda 5.783 0,24 221.660 0,34 
  Estonia 5.750 0,23 53.300 0,08 
  Malta 4.615 0,19 58.017 0,09 
  Cipro 4.426 0,18 151.190 0,23 
  Slovenia 2.755 0,11 56.020 0,08 
  Lussemburgo 29 0,00 16.880 0,03 
Totale 2.459.909 100 66.037.442 100 

Graf.3. Peso percentuale in termini di superficie 

investita dei principali paesi europei produttori di 

ortaggi. Anno 2005
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Graf.4 Peso percentuale in termini di produzione 

ottenuta dei principali paesi europei produttori di 

ortaggi. Anno 2005
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I paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo (Francia, Spagna, Italia e Grecia) sono i 
principali paesi produttori con oltre il 64% della superficie  e della produzione comunitaria 
(Grafico.3 e Grafico.4). Fra i nuovi paesi che hanno aderito all’Unione nel 2004, la Polonia è 
certamente quella con maggiore interesse per l’orticoltura in quanto presenta il 9% sia della 
superficie el’8% della produzione. L’Italia risulta essere il principale produttore Europeo con oltre 
580.000 ha investiti e oltre 16 milioni di tonnellate prodotte. La produzione di ortaggi a frutto si 
concentra soprattutto nei paesi meridionali mentre i paesi Nord-Europei rivestono un ruolo 
importante soprattutto per le produzioni di patata, cipolla e cavoli. Lo scenario produttivo europeo 
non si è ancora modificato con l’ampliamento della Unione Europea ai paesi dell’Est, in quanto 
come dimostrano i dati solo la Polonia ha un certo peso. Se buona parte degli ortaggi freschi 
resteranno appannaggio dei paesi della vecchia Unione Europea in considerazione del fatto che i 
paesi nuovi entrati non dispongono di tecnologie per la conservazione e per il trasporto, altrettanto 
non si può certo dire per gli ortaggi che sopportano lunghi periodi di conservazione (patate, cipolle, 
carote) o per i trasformati. Occorre d’altro canto considerare che paesi finora caratterizzati da una 
situazione economica certamente più difficile di quella che si vive nell’Europa Occidentale 
potrebbero in breve tempo migliorare la propria redditività e conseguentemente mangiare più 
ortaggi creando le basi per uno sviluppo del mercato. 
 
 
Situazione a livello Nazionale 
 
A livello Italiano l’orticoltura è ancora un settore che mantiene una certa importanza, anche se, a 
fronte dei consumi crescenti, si registra spesso un aumento delle importazioni dall’estero che ne 
limita le potenzialità di sviluppo. Il comparto è inoltre caratterizzato da continue fluttuazioni 
produttive fra le singole specie le cui motivazioni sono da ricercare nella natura stessa delle colture, 
con cicli vegetativi di breve durata che le rendono  suscettibili di variazioni anche notevoli in 
funzione soprattutto dell’andamento dei prezzi registrati nell’anno precedente. 
In Italia la superficie investita secondo i dati FAO (vedi tabella 3) è superiore a 580.000 ha e 
rappresenta circa il 4% della superficie agricola che secondo i dati dell’ultimo censimento 
dell’agricoltura del 2000 si attesta attorno ai 13 milioni di ha. Alla produzione orticola sono 
interessate circa 700.000 aziende i le quali rappresentano numericamente il 23% del totale delle 
aziende agricole, zootecniche e forestali. In termini di PLV l’orticoltura è seconda dopo la zootecnia 
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(con un’incidenza pari a circa il 15% del totale) e precede altri comparti come quello cerealicolo, 
foraggiero, frutticolo e viticolo. Altro dato di rilievo è la superficie interessata a coltivazioni 
protette; l’Italia con circa 21.000 ha dispone di 1/3 dell’intera serricoltura mediterranea. La 
produzione è destinata per la maggior parte al mercato interno, per circa il 12% all’esportazione 
(una flessione si è registrata nell’ultimo anno rispetto al precedente), per circa il 7% alla 
trasformazione (prevalentemente pomodoro), in aumento risulta la quota destinata alla surgelazione 
e mentre appare in costante lieve discesa la quantità destinata alla produzione di conserve di legumi 
che non interessa più del 2-3 % del totale prodotto. Sul versante della trasformazione occorre 
mettere in luce come vi sia un forte dinamismo delle nostre industrie sempre alla ricerca di nuovi 
prodotti a più alto valore aggiunto; basti pensare ai sughi pronti per valorizzare il pomodoro o alle 
nuove proposte di ortaggi cotti surgelati o addirittura di piatti pronti surgelati. 
 
 
Situazione a livello Regionale 
 
In Emilia-Romagna, nel 2006 sono stati interessati dalla coltivazione di ortaggi poco meno di 
52600 ha, che la rendono terza regione orticola dopo Puglia, e Sicilia avendo ampiamente superato 
la Campania. Nonostante che a livello regionale, le colture frutticole, la vite e le arative estensive 
siano più importanti in termini di superficie, ugualmente l’orticoltura riveste notevole interesse, per 
la PLV prodotta, per l’indotto che crea e per le prospettive che offre all’industria di trasformazione 
alle strutture di lavorazione e di commercializzazione. 
Nelle tabelle 4 e 5 sono riportati i dati statistici delle superfici e delle produzioni per le principali 
specie a livello regionale e nazionale evidenziando il rapporto percentuale delle une sulle altre 
relativamente al quinquennio 2001-2006.  
È interessante valutare la dinamica delle specie nel periodo preso in considerazione che aiuta a 
meglio comprendere le problematiche del settore, e le prospettive future. In linea generale, l’esame 
dei dati disponibili, evidenziano in Emilia-Romagna una generale conferma delle superfici investite 
fatta eccezione per il pomodoro da industria che ha registrato una diminuzione delle stesse di circa 
l’11,5% rispetto all’anno precedente. L’orticoltura si sta spostando da aziende di piccole dimensioni 
verso aziende di dimensioni maggiori, in passato orientate verso colture frutticole e/o estensive. A 
seguito delle crisi verificatesi in frutticoltura e del basso reddito delle estensive, si cercano 
nell’orticoltura maggiori prospettive di reddito. Se teniamo conto poi che a fronte di un peso 
percentuale delle superfici regionali rimasto invariato rispetto a quelle nazionali, si registra un 
aumento della percentuale delle rese, si può affermare che l’orticoltura emiliano-romagnola si 
caratterizza per un elevato livello di tecnologia e di organizzazione, aspetto quest’ultimo 
evidenziabile soprattutto nei settori dove l’associazionismo esprime maggiormente la propria 
funzione (formulazione di contratti interprofessionali per le colture da industria e 
commercializzazione in comune per quelle da mercato fresco). 
 
 
 
Analisi delle evoluzioni registrate nel 2006 in Emilia-Romagna. 
 
L'analisi puntuale delle evoluzioni produttive registrate da alcune specie, consente di evidenziare 
meglio la situazione del comparto e capire quali sono le principali cause di crisi e quali possano 
essere le possibili prospettive di sviluppo. 
Durante il 2006 ad eccezione del pomodoro da industria non si sono registrate particolari flessioni 
in termini di superficie, anche se si deve segnalare una minore coltivazione di circa 400 ha di 
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fagiolino fresco e qualche riduzione di superficie per asparago ed indivia. Per contro occorre 
constatare che nessuna coltura ha registrato aumenti.  
Vediamo in breve la situazione per le maggiori colture.  
La carota ha ormai consolidato la propria superficie e i livelli di produzione, tuttavia questo non 
rappresenta di per se una garanzia per le aziende in quanto si avverte ancora una eccessiva 
fluttuazione dei prezzi negli anni e nei diversi periodo dell’anno. Rimane fondamentale la 
programmazione degli impianti ad evitare surplus produttivi che possono fare crollare i prezzi. La 
principale zona di produzione resta il litorale Ferrarese che si caratterizza per una sempre maggiore 
organizzazione sia produttiva che commerciale. 
La cipolla dopo 15 anni di continua contrazione si è presentata stabile con 2.581 ha. Il peso della produzione 
regionale su quello nazionale si è leggermente incrementato mostrando come la tendenza alla contrazione 
delle superfici sia ancora in atto a livello nazionale. Il mercato appare sempre piuttosto fluttuante e non offre 
le sufficienti garanzie di prezzo. Occorre puntare su varietà sempre più produttive non dimenticando allo 
stesso tempo l’importanza di ottenere prodotto con maggiore qualità. 
L’asparago segna una flessione delle superfici per effetto di 2 fattori principali: l’aumento dell’età 
degli addetti e la scarsa remunerazione del prodotto, registrata nel 2004 e 2005. Il 2006 è stato 
caratterizzato da un andamento climatico non particolarmente favorevole alla produzione 
dell’asparago; le rese sono state inferiori alla norma ma la remunerazione del prodotto è stata buona. 
Sull’onda dei buoni risultati economici si è riscontrato un maggiore interesse da parte dei produttori 
e dei vivaisti interessati alla realizzazione di nuovi impianti. Anche alcune strutture cooperative 
hanno dichiarato la propria volontà di investire sulla coltura ipotizzando anche sbocchi commerciali 
sui mercati esteri. Dopo anni in cui si è assistito ad una meridionalizzazione della coltura si auspica 
una ripresa della stessa anche al Nord avendo in tal modo l’opportunità di utilizzare gli ibridi 
costituiti nell’ambito del progetto di miglioramento genetico.  Per una maggiore valorizzazione 
della coltura occorre puntare anche sulla territorialità e sulle caratteristiche di pregio del prodotto 
locale che avendo ottenuto il riconoscimento della IGP ha anche uno strumento di distinguibilità. La 
coltura che si caratterizza per gli elevati investimenti richiesti in fase d’impianto, ma anche per la 
buona PLV, con lo sforzo di tutte le componenti produttive e commerciali nei prossimi anni deve 
poter garantire anche un adeguato reddito alle aziende. In tal modo la coltura potrebbe rappresentare 
un alternativa per quelle aree produttive quali la provincia di Ferrara che subiranno una ormai 
inevitabile contrazione delle superfici dedicate al pomodoro da industria. 
Il cocomero, pur in una situazione di superfici e rese stabili, è stato caratterizzato nel 2006 da un 
andamento dei prezzi particolarmente favorevole che ha certamente risvegliato l’interesse di molti 
agricoltori decisi ad aumentare le superfici o ad avvicinarsi alla coltura per la prima volta. Questo 
può rappresentare un rischio notevole in quanto il consumo del prodotto e di conseguenza il mercato 
è molto influenzato da fattori esterni, quali l’andamento stagionale, non facilmente prevedibili. 
Perché la coltura possa avere prospettive più stabili di ripresa occorre guardare al mercato estero 
riguadagnando certe fette di mercato che si sono perse. Occorre lavorare sul miglioramento della 
qualità intrinseca, sull’individuazione di una gamma varietale che consenta di soddisfare le esigenze 
della clientela della GDO e sul mantenimento di nicchie di mercato (ambulanti ecc. ) tipiche per 
questa coltura. Alcuni anni fra le innovazioni più attese si annoveravano le varietà seedless che non 
hanno avuto sufficienti riscontri; attualmente pur con tante difficoltà si sta creando il mercato delle 
miniangurie. Occorre che tali innovazioni siano ben gestite sia sotto il profilo agronomico-
produttivo che commerciale  per non perdere delle opportunità di segmentazione.  
Il pomodoro da industria. Questa coltura certamente la piu’ importante nel panorama orticolo 
regionale (occupa ancora oltre il 50% dell’intera superficie dedicata agli ortaggi) ha subito una 
profonda battuta d’arresto nel corso del 2005-2006 con una perdita superiore al 30% delle superficie 
investite. La stessa cosa si è osservata a livello nazionale evidenziando uno stato di crisi le cui cause 
possono in parte essere spiegate con le elevate rese degli anni precedenti che hanno determinato una 
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pesante situazione in termini di prodotto stoccato, ma anche in una forte concorrenza estera.  Il 2006 
è stato caratterizzato da rese produttive inferiori alle attese e questo ha contribuito a smaltire le 
scorte di magazzino e a prospettare una discreta campagna per il 2007, tuttavia molti agricoltori 
saranno penalizzati al momento della liquidazione del prodotto per effetto delle minori produzioni. 
Su tutto il comparto si avverte una forte tensione legata alla riforma dell’OCM e si teme che 
diminuendo il contributo della UE si possa verificare in parte quanto è successo nel settore 
bieticolo-saccarifero. Per evitare ciò si stanno organizzando azioni su più fronti che hanno portato 
anche ad ipotizzare la creazione di un distretto produttivo del pomodoro attraverso il quale 
difendere gli interessi dei produttori, degli industriali e delle altre figure che ruotano attorno alla 
coltura e operano nell’indotto. Occorre ricordare infatti che in Emilia-Romagna, esiste anche 
l’industria piu’ all’avanguardia nella costruzione degli impianti di trasformazione. Occorre mettere 
in luce che nella regione esiste il miglior sistema organizzato per la produzione e la trasformazione 
del pomodoro e sfruttare questo elemento di forza nelle opportune sedi internazionali. Dal punto di 
vista organizzativo occorre sempre piu’ fare sistema e dal punto di vista produttivo sarà necessario 
puntare sulla qualità della materia prima, sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Per garantire che 
il comparto non vada incontro a situazioni di crisi profonde con una concorrenza sempre più forte 
all’interno dell’Europa e fuori dall’Unione occorre programmare le superfici d’intesa con l’industria 
evitando di turbare il mercato con prodotto “Fuori quota”.  Occorre altresì evitare problemi 
agronomici dovuti a rotazioni troppo strette o a cattive gestioni agronomiche che potrebbero 
manifestare i loro effetti negativi di lunga durata nel prossimo futuro.  
La patata in Emilia-Romagna ha sostanzialmente mantenuto le superfici rispetto l’anno precedente 
con una leggera flessione del peso percentuale rispetto al totale nazionale. L’andamento dei prezzi è stato 
particolarmente interessante per tutta la campagna produttiva a partire dallo scavo del prodotto campano 
fino alla raccolta del prodotto piu tardivo del Fucino. In Emilia-Romagna occorre sottolineare l’azione di 
valorizzazione del prodotto “Patata tipica di Bologna” a cui fanno sponda l’elevata professionalità dei 
produttori, l’organizzazione commerciale che risulta prima in Italia per capacità di conservazione in celle 
frigorifere e la crescita dell’organizzazione interprofessionale. Ad ulteriore valorizzazione del già 
affermato prodotto di Bologna si evidenzia l’ottima valorizzazione ottenuta attraverso l’operazione 
“Selenella” che grazie all’introduzione di un elemento funzionale (selenio ) all’interno dei tuberi e una 
buona campagna pubblicitaria ha creato un interessante valore aggiunto. 
Moli elementi distintivi del “Prodotto Bologna” stanno perdendo però il loro effetto propulsivo e la 
coltivazione di varietà internazionali non consente la valorizzazione desiderata; nonostante gli sforzi 
pregevoli, compiuti dalle Associazioni dei produttori, dal “Consorzio delle buone idee” e dalla 
regione, non risulta possibile impedire l’importazione di prodotto dall’estero, attuata spesso dalle 
stesse strutture di commercializzazione aderenti al Consorzio di valorizzazione. È necessario 
mettere in atto una seria segmentazione del prodotto fornendo al consumatore quante più 
informazioni possibile e tutte le garanzie qualitative e sanitarie. 
Il fagiolino, dopo anni di crescita continua, ha subito una battuta d’arresto perdendo circa 400 ha.; 
anche le rese sono state inferiori alle previsioni e si è registrata la difficoltà dell’industria del 
surgelato di rispettare i programmi. Nonostante ciò si ritiene vi siano ancora margini di sviluppo 
della coltura per la presenza d’importanti industrie di surgelazione a cui si affiancano importanti 
strutture di commercializzazione di quello fresco che hanno sapientemente utilizzato l’importazione 
di prodotto fuori stagione per dare una continuità al consumo, che è andato crescendo nel tempo. Da 
far rilevare che sul fagiolino fresco, alcune strutture di lavorazione e commercializzazione sono in 
grado di rifornire il mercato di prodotto durante tutto l’anno andando a produrre nei periodi fuori 
stagione nei paesi del centro e nord Africa. A queste capacità organizzative che attirano l’attenzione 
sulla nostra regione si unisce una sempre maggior adozione di meccanizzazione sia per la 
coltivazione che per le successive operazione di cernita e confezionamento. Negli ultimi anni si 
assiste ad uno spostamento della coltivazione da aziende di piccole e medie dimensioni, tipiche 
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dell’area cesenate, ad altre di maggior dimensione in provincia di Ravenna e Ferrara, dove 
l’impiego della meccanizzazione rappresenta indubbi vantaggi. 
La Lattuga e l’endivia rappresentano con circa 1.800 ha due importanti colture per alcuni distretti 
produttivi delle provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Bologna. Le superfici investite sono pressoché 
stabili rispetto al 2005. Negli ultimi anni si stanno sviluppando anche in Romagna aziende di medie 
dimensioni specializzate sulla coltura con la prospettiva di poter estendere l’impiego di una certa 
meccanizzazione. È tuttavia necessario monitorare il territorio per evitare un eccessivo sfruttamento 
della fertilità, ma soprattutto per evitare l’incremento di problemi legati ad un’eccessiva 
specializzazione che non lascia spazio alle rotazioni e ad una gestione agronomica meno spinta. 
Come in altre situazioni vanno studiate forme di gestione che possono consentire la specializzazione 
senza per questo dover rinunciare ad aspetti fondamentali quali l’avvicendamento e la rotazione di più 
colture che rappresentano un principio ineludibile per una razionale utilizzo del terreno.  
 
 
Ipotesi di mantenimento e rafforzamento del settore 
 
L’esame dei dati riferiti alle superfici e alle produzioni delle colture orticole evidenzia una 
sostanziale tenuta del settore, anche se la redditività è in diminuzione per effetto di uno stato di crisi 
generale che caratterizza l’agricoltura ed il sistema paese nel suo complesso. La crescente 
collocazione del prodotto presso la grande distribuzione organizzata rappresenta un problema a 
livello commerciale in quanto la produzione è sempre meno libera di effettuare proprie strategie e 
sempre più subisce i condizionamenti di un mercato globale a cui la GDO fa riferimento per 
stabilire prezzi di vendita. I produttori in forma singola o associata sono sempre più vincolati ad 
abbassare i costi di produzione, per competere con le produzioni estere incontrando scarsa 
sensibilità per i temi della qualità e della specificità che fino a pochi anni fa erano ritenuti elementi 
importanti di caratterizzazione del prodotto. Nel prossimo futuro si avverte l’esigenza di andare 
verso una forte specializzazione aziendale, verso un ampliamento delle superfici aziendali che 
consenta di introdurre con maggior forza la meccanizzazione che può avere il duplice obiettivo di 
far fronte all’invecchiamento della popolazione e di abbassare i costi. 
Fatte queste considerazioni è opportuno sottolineare come il settore presenti comunque degli importanti 
punti di forza ascrivibili alla continua innovazione varietale, alla modifica delle tecniche colturali e ad 
una maggiore professionalità degli agricoltori che ha permesso l’adozione di tecniche a minor impatto 
ambientale e conseguentemente una maggior valorizzazione degli aspetti salutistici della produzione. 
Per garantire gli sbocchi sul mercato occorre incentivare l’informazione nei confronti dei 
consumatori che appaiono oggi l’unica categoria in grado di influenzare le scelte della GDO. Non 
potendo difendere le nostre produzioni dalle importazioni di un mercato senza frontiere, occorre 
poter valorizzare gli aspetti qualitativi e salutistici che le caratterizzano e organizzare con maggior 
energie l’esportazione verso paesi più ricchi o verso quelle nicchie di mercato sia nazionale che 
estero in grado di poter meglio retribuire la qualità. 
Un aspetto importante che a livello regionale caratterizza le strutture di commercializzazione risiede nel 
fatto che con la riforma dell’OCM e la costituzione delle OP, sono in aumento quelle che espandono la 
propria attività nelle aree meridionali al fine di lavorare i prodotti per un lungo arco di tempo. Un elemento 
innovativo di grande importanza è legato al fatto che alcune di queste aziende si stanno strutturando con 
personale proprio per favorire ed omogeneizzare l’attività di assistenza tecnica che porta ad una 
applicazione di tecniche colturali a minor impatto ambientale anche fuori dalla Regione Emilia-Romagna. 
Nell’ultimo anno è stata osservata anche una contrazione delle produzioni biologiche con la conseguenza 
che alcune aziende convertite a questo modello di coltivazione stanno meditando se abbandonarlo. La 
riduzione dei prezzi conseguente anche alla commercializzazione tramite la GDO ha influito negativamente 
anche su queste produzioni che comportano maggiori difficoltà e maggiori costi di gestione.  
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Il nuovo Piano poliennale di Sviluppo Rurale dovrà indicare le direttrici sulle quali muoversi .Le 
politiche di valorizzazione attuate tramite i marchi IGP, DOP ecc. andranno sostenute anche con 
attività di ricerca e sperimentazione in grado di supportare nel tempo i disciplinari di produzione 
migliorando soprattutto la caratterizzazione del prodotto che deve essere distinguibile dalla massa 
non solo per un bollino sulla confezione ma anche per alcuni aspetti intrinseci ben definiti. 
 
Una opportunità sarà quella di operare a supporto dei prodotti di nicchia , ricercando negli ortaggi 
gli elementi funzionali e nutraceutici che possano dare valore aggiunto alle produzioni integrate e 
biologiche; non si dovranno tuttavia dimenticare coltivazioni tradizionali di massa che pur 
considerate delle commodities rappresentano oltre il 90% della nostra produzione e su cui si basano 
i redditi della maggior parte delle aziende produttrici. Per queste andranno messi a punto degli 
strumenti che sostengano l’introduzione della meccanizzazione che dovrà essere puntualmente 
sostenuta da verifiche sperimentali e da una approfondita ricerca per evitare che gli imprenditori 
facciano scelte sbagliate che oggi potrebbero pregiudicare il futuro stesso dell’azienda. 
La ricerca e la sperimentazione dovranno continuare a svolgere all’interno di questo contesto il loro ruolo di 
acquisizione e di trasferimento di nuove conoscenze, al fine di fornire elementi tecnici sempre più 
importanti a supporto delle decisioni che l’ente pubblico e gli stessi imprenditori si trovano ad assumere. 
Negli ultimi anni si è riscontrata la tendenza a finanziare attività di ricerca e sperimentazione 
fortemente sostenute dal cofinanziamento privato. Questa tendenza andrà mantenuta soprattutto per 
le attività di aggiornamento e di routine, occorre tuttavia evitare di valutare importante solo ciò che 
è cofinanziato. Facendo ciò l’ente pubblico si priverebbe di una sua funzione di stimolo e di 
sostegno alle iniziative più innovative che non godono ancora di elementi consolidati e che non 
possono contare sul contributo finanziario degli operatori, correndo il rischio di non farle decollare. 
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Tabella 4 – Superficie coltivata ad  orticole in Italia ed Emilia-Romagna negli anni, 2002 - 2003-2004-2005-2006 (valori in .000 Ha)  

Specie 2002 2003 2004 2005 2006 

   Italia   E. Romagna 
 E.R./I 
(%) 

 Italia  E. Romagna 
 E.R./I 
(%) 

 Italia  E. Romagna 
 E.R./I 
(%) 

 Italia  E. Romagna 
 E.R./I 
(%) 

 Italia  E. Romagna 
 E.R./I 
(%) 

 Aglio e 
scalogno 

3620 234 6,46 3228 234 7,25 2980 231 7,75  3164 276 8,72 3044 281 9,2 

 Asparago 5223 1006 19,26 6315 1039 16,45 5324 1003 18,84 6363 963 15,13 5210 930 17,9 

 Carota 13869 2812 20,28 13411 2812 20,97 13571 2514 18,52 13476 2472 18,34 13589 2519 18,5 

 Cipolla 13887 3032 21,83 13890 3015 21,71 12871 3180 24,71 12596 2494 19,80 12382 2581 20,8 

Cocomero 14758 2052 13,9 14.766 1734 11,74 13410 1788 13,33 13768 1569 11,40 n.d. n.d. n.p 

 Fagiolino 22591 3785 16,75 23708 4323 18,23 22753 4560 20,04 21118 4528 21,44 20694 4105 19,8 

 Finocchio 22756 341 1,5 23622 256 1,08 23607 245 1,04 21345 243 1,14 22253 229 1,0 

 Indivia 10943 431 3,94 11380 420 3,69 11169 326 2,92 10645 393 3,69 10481 301 2,9 

 Lattuga 19043 1740 9,14 22008 1519 6,9 18069 1530 8,47 21222 1601 7,54 17622 1591 9,0 

Melanzana 10346 138 1,33 12.879 127 0,99 10312 83 0,8 12619 123 0,97 10602 120 1,1 

 Patata 80033 7753 9,69 73177 7150 9,77 72385 6816 9,42 69912 6665 9,53 71846 6556 9,1 

 Peperone 11030 118 1,07 14.254 111 0,78 10820 75 0,69 14038 92 0,66 11113 97 0,9 

 Pisello fresco 11005 3024 27,48 11478 3815 33,24 2740 910 33,21 11618 4170 35,89 n.d. n.d. n.p 

Pomod.mensa 22913 584 2,55 30290 601 1,98 22561 529 2,34 23646 534 2,26 23084 490 2,1 

Pomod. Ind  91625 29780 32,5 100.523 31534 31,37 105157 33266 31,63 107163 26639 24,86 92077 23582 25,6 

 Melone 21673 1954 9,02 26.779 1812 6,77 23196 1591 6,86 28254 1725 6,11 23992 1792 7,5 

 Radicchio 15454 807 5,22 14584 738 5,06 15780 784 4,97 15917 807 5,07 16441 900 5,5 

 Sedano N.D. ND: ND 260 152 58,46 4102 58 1,41 3482 121 3,5 n.d. n.d. n.p 

 Spinacio 6476 577 8,91 6488 447 6,89 6572 854 12,99 6955 798 11,5 n.d n.d. n.p. 

 Zucchino e 
Zucca 

12690 1089 8,58 16.656 1132 6,8 13213 1069 8,09 16592 1128 6,80 13520 1123 8,3 

 Bietola N.D. 169 NP. 3142 169 5,38 8421 416 4,94 2798 53 1,9 n.d n.d. n.p. 

 Carciofo 50604 164 0,32 49.898 172 0,34 50071 165 0,33 50127 174 0,35 50383 185 0,4 

Cavolfiore 23374 185 0,79 24.050 183 0,76 24012 181 0,75 18193 173 0,95 18242 181 1,0 

 Cetriolo da 
mensa 

1231 139 11,29 2090 143 6,84 1269 64 5,04 1198 150 12,52 n.d n.d. n.p. 

 Ravanello 745 60 8,05 1003 52 5,18 711 84 11,81 1100 81 7,36 n.d n.d. n.p 
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Tabella  5 - Produzioni orticole in Italia ed Emilia-Romagna negli anni, 2002- 2003- 200 4 -2005 -2006 (valori in .000 q)  

Specie 2002 2003 2004 2005 2006 

   Italia 
 Emilia 
Romagna 

E.R./I 
(%) 

 Italia 
 E. 
Romagna 

E.R./I (%)  Italia 
 Emilia 
Romagna 

E.R./I (%)  Italia 
 Emilia 
Romagna 

E.R./I (%)  Italia 
 Emilia 
Romagna 

E.R./I (%) 

 Aglio 325 25,08 7,72 317 25,08 7,91 270 26,12 9,68 303 30,44 10,05 281,3 30,4 10,8 

 Asparago 290 60,49 20,86 383 64,75 16,91 304 60,34 19,85 331 59,24 17,90 327,4 53,3 16,3 

 Carota 5969 1403,5 23,51 6062 913 15,06 6193 1239,24 20,01 6412 1429,56 22,30 6493 1457 22,4 

 Cipolla 4262 1246,76 29,25 3579 942 26,32 4074 1340,31 32,9 3658 989,01 27,04 3641 959 26,3 

 Cocomero 5658 1130,95 19,99 5617 798,86 14,22 5874 845,98 14,4 4803 708,36 14,75 n.d n.d n.p. 

 Fagiolino 1995 340,31 17,06 1960 304,53 15,54 2124 416,12 19,59 2084 430,03 20,63 1952 389 19,9 

 Finocchio 5268 79,57 1,51 5480 59,14 1,08 5885 69,07 1,17 5967 65,28 1,09 5634 65,3 1,2 

 Indivia 2172 137,43 6,33 2295 136,97 5,97 2416 137,01 5,67 2294 135,46 5,90 2339 127 5,4 

 Lattuga 3841 478,21 12,45 4812 452,16 9,4 5126 552,09 10,77 3371 510,38 15,14 5255 512 9,7 

 Melanzana 2793 71,42 2,56 3795 68,4 1,8 3711 69,84 1,88 2750 67,6 2,46 3601 53.3 0,1 

 Patata 20695 2613,4 12,63 16423 1392,22 8,48 18569 2343,35 12,62 18013 2426,85 13,47 18216 2286 12,5 

 Peperone 2463 36,97 1,5 3716 39,59 1,07 1210 39,62 3,27 2548 34,81 1,37 3787 36,7 1,0 

 Pisello fresco 703 209,46 29,8 627 202,08 32,23 76,73 31,79 41,43 723 302,3 41,81 n.d n.d n.p. 

 Pomod.mensa 7907 365,5 4,62 13240 380 2,87 7932 382,57 4,82 7911 359,50 4,54 7546 330,8 4,4 

Pomod.industri 47993 14412,3 30,03 55294 16967,15 30,69 63578 23096,51 36,33 62127 16069,23 25,87 51682 14351 27,8 

 Melone 4285 490,97 11,46 5863 540,49 9,22 6021 488,46 8,11 5062 440,98 8,71 6789 568,7 8,4 

 Radicchio 2311 233,33 10,1 2212 135,23 6,11 2529 152,52 6,03 2387 151,69 6,35 2682 154,3 5,8 

 Sedano N.D. N.D. N.D. 122 11,42 9,36 17 11,52 67,76 N.D. N.D. 0,00 n.d n.d n.p. 

 Spinacio 886 119,47 13,48 875 91,47 10,45 877 131,19 14,96 N.D. N.D. 0,00 n.d n.d n.p. 

 Zucchino e 
Zucca 

2915 231,3 7,93 4875 290,32 5,96 3328 281,45 8,46 3260 247,46 7,59 5349 280 5,2 

 Bietola N.D. 69,58 NP 30,62 14,36 46,9 28,32 10,75 37,96 N.D. N.D. 0,00 n.d n.d n.p. 

 Carciofo 4745 6,4 0,13 4198 6,71 0,16 5.107 5,67 0,11 4986 5,86 0,12 4955 6,3 0,1 

 Cavolfiore 4775 52,2 1,09 5214 51,86 0,99 5016 57,82 1,15 4539 54,79 1,21 4515 55 1,2 

 Cetriolomensa 275 96,45 35,07 679 98,06 14,44 458 106,77 23,31 255 31,04 12,17 n.d n.d n.p. 

 Ravanello 119 22,11 18,58 215 19,31 8,98 262,25 19,88 7,58 150 19,9 13,27 n.d n.d n.p. 
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Graf.5. Peso % in termini di superficie delle principali 

spewcie orticole coltivate in Emilia-Romagna- Anno 

2006. 
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Graf.6 Peso % in termini di produzione delle 

principali specie orticole coltivate in Emilia-

Romagna. Anno 2006.
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Gli scambi a livello nazionale con l’estero 
 
Gli scambi dell’ortofrutta con l’estero nel 2005 hanno segnato una ripresa rispetto ai tre anni precedenti 
dovuta soprattutto a frutta fresca ed agrumi mentre per gli ortaggi si è registrata l’ennesima diminuzione 
in termini di quantità (-7% rispetto al 2004) compensata da un aumento dei prezzi che 18% che 
complessivamente fa segnare un aumento del valore del 10%. 
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Export Ortaggi 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var% 

2005/2004 
Quantità 
(tonnellate) 

1.034.236 1.139.315 1.091.312 886.981 850.097 794.529 -7 

Valore (000 di 
€) 

683.081 829.814 785.803 751.179 651.773 717.524 +10 

Prezzo medio 
(€/kg) 

0,66 0,73 0,72 0,85 0,77 0,90 +18 

 
 
A fronte della ripresa delle esportazioni si è registrata in generale una diminuzione della quota di prodotti 
ortofrutticoli importati. Tale diminuzione è insignificante per gli ortaggi (-1) che registrano invece un aumento 
dei prezzi del 7% per un aumento del valore complessivo delle importazioni del 6%. 
 
 

Import Ortaggi 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var% 

2005/2004 
Quantità 
(tonnellate) 

742.153 765.320 807.261 961.915 964.677 955.813 -1 

Valore (000 di 
€) 

364.079 398.281 469.683 558.138 522443 551819 +6 

Prezzo medio 
(€/kg) 

0,49 0,52 0,58 0,58 0,54 0,58 +7 

 
 
Se mettiamo insieme questi dati e valutiamo la situazione della bilancia commerciale, nel settore 
degli ortaggi questa si conferma negativa in termini di quantità poiché si incrementa il divario fra 
esportazioni ed importazioni, mentre risulta positiva in termini di valore. 
 
 

Bilancia commerciale Ortaggi 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Quantità 
(tonnellate) 

+292.083 +373.995 +284.051 -74.934 -114.580 -161.284 

Valore (000 di €) +319.002 +431.533 +316.120 +193.041 +129.330 +165.705 
 
 
Può essere utile per una analisi più dettagliata del settore osservare le tabelle sottostanti che mettono 
in evidenza quali specie orticole sono maggiormente interessate all’import-export sia in termini di 
quantità che di valore. 
 
 

Export di ortaggi (migliaia di tonellate) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. % 

2005/2004 
Patate 269,0 297,7 310,0 196,4 182,8 185,1 +1 
Insalata 179,3 152,8 140,6 144,7 132,0 118,8 -10 
Pomodori 119,8 129,7 116,5 114,2 17,0 91,7 -14 
Carote 96,2 134,8 102,4 103,4 79,7 93,7 +18 
Cavoli 64,5 99,9 99,2 90,3 95,1 46,6 -15 
Cavolfiori e 
Broccoli 

76,1 73,0 68,9 42,7 51,2 35,3 -31 
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Il 2005 evidenzia un aumento delle esportazioni solo per carote (+18% in quantità e +27% in 
valore) mentre si riduce il quantitativo in maniera preoccupante per i cavoli il pomodoro e l’insalata 
(unica coltura che compensa con un maggior valore). 
 
 

Export di ortaggi (Milioni di €) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. % 

2005/2004 
Pomodori 138,5 149,0 152,8 154,0 131,1 135,6 +2 
Insalata 132,3 142,1 145,5 164,8 126,7 165,2 +30 
Patata 75,1 119,0 82,9 67,1 61,2 53,3 -13 
Carote 35,2 73,5 45,6 45,9 38,0 48,2 +27 
Cavolfiori e 
Broccoli 

42,7 47,4 45,8 35,9 35,4 34,5 -2 

Cavoli 35,2 36,1 36,3 36,8 33,8 34,6 +2 
 
 
Se si passa ad esaminare le tabelle dell’import purtroppo si deve segnalare il trend in aumento per pomodori 
peperoni e insalata ancor più aggravato dal fatto che l’incremento del valore delle importazioni per 
pomodoro (+28%) e insalata (+50%) è superiore allo stesso incremento quantitativo. 
 
 
Import di ortaggi (migliaia di tonnellate) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. % 

2005/2004 
Patate 415,5 423,5 426,7 494,2 522,0 478,8 -8 
Pomodori  58.6 46,1 57,1 85,5 84,8 99,3 +17 
Insalata 48,5 42,2 49,4 57,6 58,8 66,1 +13 
Peperoni 48,0 43,2 59,1 61,0 49,7 60,3 +21 
Cipolle 38,7 51,2 46,8 59,4 57,0 41,5 -27 
Aglio 24,3 27,8 328,7 32,0 31,7 26,6 -16 
Zucchine 11,6 7,7 10,3 14,8 19,4 14,9 -23 

 
 

Import di ortaggi (Milioni di €) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. % 

2005/2004 
Patate 60,1 75,4 90,7 95,6 111,1 81,2 -27 
Pomodori  55,6 38,5 61,5 93,8 68,8 103,1 +50 
Peperoni 56,8 48,7 61,0 76,2 69,5 67,6 -3 
Insalata 40,5 40,5 51,3 59,1 50,4 64,6 +28 
Aglio 21,7 32,2 35,6 33,5 31,8 32,6 +2 
Cipolle 6,5 11,0 13,7 19,2 20,8 8,9 -57 
Zucchine 10,2 8,0 10,9 14,5 15,6 17,6 +13 

 
 
Dall’esame delle diverse tabelle si può concludere che a livello di esportazioni si avverte la sempre 
maggior concorrenza sui mercati esteri di quei paesi caratterizzati da prodotti con minor costo e che 
anche sul mercato interno si avverte sempre più la presenza di strutture che hanno spostato la loro 
attività di trading dall’esportazione verso paesi più ricchi all’importazione da paesi più poveri. 
Quello che preoccupa maggiormente è che a fianco di colture normalmente oggetto di scambi per un 
ampliamento dei calendari di commercializzazione troviamo colture che possono normalmente 
essere prodotte sul nostro territorio per 12 mesi quali insalate che invece vengono abbondantemente 
acquistare dalla Spagna e da altri paesi nordafricani. 
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Le esportazioni di ortaggi freschi come si evince dalle tabelle sottoriportate sono dirette 
principalmente verso i paesi dell’Unione Europea, in particolare verso la Germania che in assoluto 
si conferma come il nostro primo mercato di esportazione assorbendo oltre il 50% del totale. 
Seguono in modo più o meno paritetico Francia, Austria, Regno Unito e Svizzera. Per quanto 
riguarda invece i principali mercati da cui importiamo si segnalano Francia (soprattutto per le patate 
e cipolle, Spagna (peperoni, melanzane, insalata, pomodoro, melone), Germania (patate), Egitto 
(patate, fagiolini, cocomeri), Belgio e Paesi bassi (pomodoro da mensa, Witloof, Iceberg). Dal 
Marocco, pur avendo aumentato del 50% le importazioni arriva solo l’1% del totale importato. 
 
 

Principali mercati di export/import dei prodotti ortofrutticoli freschi (ortaggi, patate e legumi) % sul 
totale della quantità 
 Import  Export 
 Quota % 2005 Var. %  Quota % 2005 Var. % 
Francia 36,1 5,1 Germania 50,4 -5,6 
Spagna 16,4 -5,6 Francia 7,8 -23,1 
Germania 14,9 -11,4 Austria 7,2 -11,9 
Egitto 12,8 30,7 Regno unito 5,1 -9,7 
Paesi Bassi 10,8 2,8 Svizzera 4,4 -24,2 
Belgio 1,3 107,6 Slovenia 4,0 35,7 
Marocco 1,0 50,5 Paesi Bassi 3,3 -20,4 
Cina 0,7 -35,4 Belgio 2,2 -21,4 
Polonia 0,5 45 Danimarca 2,1 -1,7 
Ungheria 0,5 -1,5 Svezia 1,1 -27,6 

 
 
Per quanto concerne l’import –export dei prodotti orticoli trasformati la situazione è leggermente 
diversa. I principali paesi da cui importiamo sono Cina e Francia anche se si registra una 
diminuzione per la prima. Dalla Cina e dalla Spagna arrivano soprattutto conserve di pomodoro e 
appertizzati mentre dalla Francia, dal Belgio e dai paesi bassi prodotti surgelati e appertizzati. I 
nostri mercati d’esportazione sono invece confermati con trend in aumento verso la Germania, 
Regno Unito e USA; mentre la Francia, il Belgio e la Svizzera denotano minor interesse per le 
nostre produzioni. 
 
 

Principali mercati di export/import dei prodotti ortofrutticoli trasformati (% sul totale della quantità) 
 Import  Export 
 Quota % 2005 Var. %  Quota % 2005 Var. % 
Cina 18,8 -27,9 Germania 21,4 2,8 
Francia 18,8 3,4 Regno Unito 17,8 10,9 
Spagna 12,4 -6,3 Francia 9,5 -3,2 
Belgio 11,5 8,1 USA 5,4 5,5 
Paesi Bassi 8,0 8,6 Giappone 4,2 0,6 
Germania 6,1 -9,4 Australia 3,3 19,4 
Grecia 6,0 15,9 Belgio 3,3 -8,6 
Austria 3,1 25,5 Paesi Bassi 2,8 9,9 
Turchia 2,2 7,5 Svizzera 2,5 -4,6 
Regno Unito 2,2 -14,6 Austria 1,8 6,4 



RelazioneTecnica relativa all’attività 2006 

- 54 - 

 
Prospettive di lungo periodo 
 
Sulla base di quanto riportato nel rapporto ISMEA 2006 la proiezione a livello nazionale per il 
prossimo decennio è di un leggero incremento per il pomodoro da industria (+0,6% annuo) e per 
patata (+0,3% annuo) mentre è indicata stabile la produzione per gli altri ortaggi e legumi. Il 
modello matematico dell’ISMEA indica una opportunità di maggiori sbocchi verso l’esportazione 
dovuta ad una riduzione dei prezzi alla produzione che crea una maggiore competitività. Lo scenario 
risulta comunque influenzato da alcuni avvenimenti che avranno riflessi nel comparto orticolo sia a 
livello nazionale che europeo i quali potranno modificare le previsione scaturite dal modello 
matematico. Ci si riferisce in particolare alla riforma dell’OCM ortofrutta che verrà modificato per 
tener conto degli impegni assunti in sede di WTO. Sarà certamente prevista una modifica degli 
attuali livelli di aiuto alla trasformazione del pomodoro così come sono previsti sostegni alle 
relazioni interprofessionali, promozioni dei consumi e delle esportazioni. La parola d’ordine è 
comunque quella di fare sistema per fronteggiare la concorrenza di altri paesi e per posizionare 
meglio le nostre produzioni. 
 
 
 
L’industria alimentare di trasformazione dei prodotti orticoli in Emilia-Romagna. 
 
La trasformazione industriale rappresenta per molti aspetti un settore di importanza vitale 
nell’economia dell’orticoltura sia nazionale che regionale: basti pensare ai trasformati di pomodoro, 
alle conserve vegetali e ai surgelati. A livello nazionale la trasformazione del pomodoro rappresenta 
il settore più importante sia in termini di quantità che di fatturato. Nel 2005 si è registrata una 
flessione del 19,8% rispetto all’anno precedente per effetto soprattutto della riduzione delle 
superfici investite a seguito di minori quantitativi contrattati fra industrie e Associazioni dei 
produttori. La stessa tendenza si è verificata nel 2006, responsabile anche le notevoli scorte di 
prodotto invenduto presso le industrie.  In Italia operano 155 industrie la maggior parte delle quali 
presenti nell’area meridionale che nel 2005 hanno trasformato complessivamente 51.000.000 q. di 
prodotto di cui 19.000.000 nella sola Emilia Romagna a cura delle 23 industrie presenti sul territorio 
regionale. 
Per quanto riguarda il settore della surgelazione abbiamo la presenza in regione di tre grandi gruppi 
Orogel, Fruttagel e Conserve Italia. Orogel commercializza oltre 700.000 q.li di prodotto e nel 
settore dei vegetali detiene una quota di mercato del 10,6%, Fruttagel presente anche nel settore 
della trasformazione del pomodoro con 300.000 q. di prodotto e in quello dei succhi di frutta e 
nettari di frutta surgela 370.000 ql di vegetali che vende  in prevalenza con marchi altrui. Conserve 
Italia ha diversi stabilimenti in Emilia Romagna e copre il settore dei surgelati, e delle conserve 
alimentari. A Pomposa (FE) vengono prodotti derivati del pomodoro: passate, polpe, estrusi, 
concentrato; conserve vegetali: piselli, fagiolini, borlotti, legumi reidratati;frutta allo sciroppo; 
confetture per circa 3 milioni di q. Nello stabilimento di Ravarino  (MO) vengono lavorati 800.000 
ql di pomodoro (passata e concentrato), vegetali e frutta surgelata. Nello stabilimento infine di 
Piacenza acquisito dalla Cirio-Derica S.P.A. si trasformano oltre 1.300.000 di derivati del 
pomodoro e conserve vegetali: piselli, fagioli, ceci, lenticchie. Esistono altre realtà impegnate nel 
settore della trasformazione quali ad esempio l’ARP di Piacenza che conserva piselli  e diverse 
industrie di piccole  e medie dimensioni come la Menù di Modena, la Pucci di Lugo ecc. fortemente 
impegnate nella trasformazione di conserve, sottoli sottaceti , mais dolce appertizzato ecc. Mentre 
nel settore dei conservati e dei trasformati l’Emilia-Romagna è sicuramente una regione in primo 
piano a livello nazionale, occorre notare come in un settore relativamente nuovo e in forte sviluppo 
come quello della IV gamma la presenza di strutture regionali sia piu’ marginale. In Emilia-
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Romagna marchi storici sono “I sapori del mio orto” della SIPO di Rimini e “Il Melograno” di 
Santarcangelo di Rimini a cui si affiancano alcuni tagliatori che lavorano soprattutto per il catering 
quali “Il Bettolino” di Reggio-Emilia. Il confronto con la vicina Lombardia e con il Veneto 
dimostrano come in questo settore sia mancata una spinta imprenditoriale che ha avuto conseguenze 
anche dal punto di vista produttivo in quanto la maggior parte della materia prima viene oggi prodotta 
secondo tecniche altamente specializzate nelle suddette regioni e nella zona di Battipaglia in Campania. 
L’Emilia-Romagna non ha tratto vantaggi da un mercato che si presenta con indici di incremento annuale 
a due cifre escluso poche produzioni di radicchio e indivia. 
 
 
Il sistema distributivo al dettaglio 
 
La situazione strutturale della distribuzione al dettaglio a livello Nazionale 
 
Un parametro sempre più utilizzato per valutare l’evoluzione delle strutture di commercializzazione 
al dettaglio è quello della superficie media ogni 1000 abitanti. Questo parametro serve anche per 
valutare la effettiva potenzialità di sviluppo delle strutture. A livello nazionale si avverte la tendenza 
all’aumento delle strutture definite supermercati e ipermercati (a libero servizio con superficie 
superiore ai 400mq. I dati del 2005 mostrano ancora una situazione diversificata fra Nord Ovest, 
Nord-Est, Centro, Sud ed Isole. 
Al Nord si sono abbondantemente superati i 180 mq di superficie distributiva fra supermercati ed 
ipermercati ponendosi a livello di altre nazioni europee più evolute che ritengono un livello soglia 
una superficie variabile da 150 a 200mq per 1000 abitanti a seconda delle diverse caratteristiche 
ambientali e di densità di popolazione nelle quali si opera. Il livello di crescita della superficie 
distributiva è complessivamente aumentato nel 2005 rispetto al 2004 del 5,1% nel Nord Ovest e del 
4,8 % nel Nord Est. Al Centro si registra un aumento più contenuto (4,9% che scende al 2,6 nel Sud 
e nelle isole. A fianco dell’aumento dei supermercati e degli ipermercati si registra un notevole 
aumento del numero di discount accompagnato da un aumento anche della superficie media di 
vendita. La crescita dei discount si accompagna ad un calo delle superette e questo dimostra come il 
discount si stia ritagliando uno spazio in competizione con i supermercati offrendo un servizio ad 
un’ utenza di quartiere. La situazione è ancora in continua evoluzione se si considera che i maggiori 
gruppi Italiani ed esteri hanno annunciato piani di sviluppo soprattutto nelle aree meridionali e nelle 
isole. Un aspetto da rilevare negli ultimi ani è anche quello dell’aggregazione in centrali d’acquisto 
che in Italia ha assunto più un carattere tattico che non strategico come è nel resto d’Europa. 
L’analisi delle quote detenute dai principali gruppi mostra una tendenza all’aggregazione in quanto 
le prime 6 centrali d’acquisto detengono oltre l’80% del mercato in realtà sono molto diversificate 
le forme di integrazione che vanno dalla compartecipazione azionaria a semplici accordi per gli 
acquisti comuni. Sembra che nessun gruppo sia disposto a fare passi verso una maggior 
integrazione. Si assiste anche ad un aumento di prodotti di primo prezzo e di prodotti a marchio del 
distributore con l’obiettivo di fare della convenienza un punto di forza. 
 
 
La situazione strutturale della distribuzione al dettaglio a livello Emiliano-Romagnolo 
 
L’Emilia-Romagna si conferma come una delle regioni leader per l’organizzazione del sistema 
distributivo alimentare. La superficie di supermercati e ipermercati è di 144 m2 ogni 1.000 abitanti 
(fonte: elaborazione dati Nielsen, 2001), molto vicina alla soglia di saturazione fissata 
convenzionalmente a 150 m2 ogni 1.000 abitanti. Dal confronto con i dati nazionali si evidenzia, 
tuttavia, che la media emiliano-romagnola è la più bassa di quella del Nord-Est (164 m2 ogni 1.000 
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abitanti), un risultato confermato anche quando sono prese in considerazione le altre tipologie 
moderne (193 contro 222 m2 se si includono anche superette e discount). Il divario nei valori medi 
interessa soprattutto i supermercati (91 contro 120 m2) e le superette (25 contro 31), mentre per altre 
tipologie (ipermercati e discount) la densità distributiva è superiore alla media del Nord-est.  
Si tratta di un dato interessante perché è radicalmente diverso da quanto si poteva riscontrare nei 
primi anni ’90, quando la rete distributiva emiliano-romagnola era costituita prevalentemente da 
punti vendita di dimensioni medio-piccole. Negli ultimi anni le imprese che operano in regione hanno 
puntato decisamente sulle tipologie più nuove: discount (24 m2 ogni 1.000 abitanti) e ipermercati (52 m2 

ogni 1.000 abitanti). In questo modo la struttura distributiva regionale ha ormai cambiato fisionomia, 
avvicinandosi a quella delle altre regioni limitrofe.  
 
 
 
 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 57 - 

Tabella  6 - Le strutture distributive in Italia  -  (Fonte: Il Sistema Agro-alimentare della Regione Emilia-Romagna 2005 ) 
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Distribuzione degli acquisti per canale commerciale 
 
Nel 2005 si è assistito ad una riduzione del 4% nell’acquisto di prodotti ortofrutticoli da parte delle 
famiglie italiane. Gli ortaggi hanno fatto registrare un analoga diminuzione del valore del 4% in 
quanto i prezzi sono rimasti immutati. Osservando la tabella  si può notare come in termini 
quantitativi nel quinquennio si sia registrato un calo nei consumi di ortaggi da parte delle famiglie 
del 20% superiore a quello registrato ad esempio per la frutta, mentre parallelamente il prezzo 
pagato sia stato superiore del 22%. Spesso tale maggior prezzo è andato solo ad appannaggio della 
distribuzione commerciale e non del settore della produzione che ha assistito solo ad una riduzione 
dei consumi. 
 

Acquisto di Ortaggi da parte delle famiglie italiane 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var% 2005 

su 2004 
Var% 2005 
su 2000 

Quantità 
(tonnellate) 

4.484.774 4.423.179 4.245.175 3.989.338 3.746.580 3.592.589 -4 -20 

Valore (000 
di €) 

5.622.455 5.691.034 6.104.681 6.181.984 5.729.500 5.485.127 -4 -2 

Prezzo 
medio 
(€/kg) 

1,25 1,29 1,44 1,55 1,53 1,53 = +22 

 
 
 

 
 
 
Nella tabella sopra riportata derivata da una indagine del CSO di Ferrara si evidenzia in modo netto 
come nell’ambito di una riduzione media dei consumi del 4% vi siano prodotti che soffrono 
maggiormente quali ad esempio: pomodoro da mensa, melanzana, cipolla, carciofi. L’esame dei dati 
non sembra ritenere responsabile di questo fenomeno i prezzi di vendita che risultano essere rimasti 
immutati o addirittura diminuiti come nel caso del pomodoro, della cipolla, dei peperoni e della 
patata. 
Diventa interessante l’esame dei dati riportati nel grafico, relativamente alla distribuzione per canale 
commerciale. Come si può evidenziare, gli ambulanti e i mercati rionali rappresentano ancora a livello 
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nazionale il principale canale distributivo al dettaglio anche se nei primi anni 2000 si era osservata una 
riduzione del loro peso dal 39 al 34% stabile nel 2005. La struttura che occupa il secondo posto è quella dei 
supermercati seguita dai negozi specializzati (frutta e verdura) 
Abbastanza stabile risulta il peso di tutte le tipologie distributive con un incremento solo degli 
ipermercati che però gestiscono solo il 10%  dei volumi venduti. 
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Settore sementiero 
 

 

Superfici e produzioni 

Situazione mondiale 

É estremamente difficile ritrovare dati sulla consistenza del settore a livello mondiale in quanto in 
molti paesi la moltiplicazione è destinata solo al mercato interno o solo all’azienda stessa che lo 
moltiplica. Le statistiche FAO che forniscono dati per ben 200 paesi indicano solo le superfici 
destinate al consumo non quelle dedicate al seme. In assenza di dati sulle superfici e quantità 
prodotte si può tentare una analisi per individuare i paesi più interessati basandosi sull’esame della 
Tab.1 che riporta l’Import-export dei principali paesi a livello mondiale. Come si può subito notare i 
paesi caratterizzati da maggiori flussi sono anche quelli con saldo attivo della bilancia commerciale. 
Questo significa che aldilà dei consumi interni il commercio è dato maggiormente dall’export 
piuttosto che dalle importazioni. Stati Uniti, Olanda, Francia e Germania sono 4 paesi che esportano 
molto in funzione della forte ricerca svolta nel campo della genetica dove vengono ottenute e 
continuamente immesse sul mercato nuove varietà. Stati Uniti, Francia e Olanda sono caratterizzati 
anche da elevate importazioni, il che fa supporre conoscendo tali paesi che importino seme fatto 
moltiplicare all’estero per lavorarlo e rivenderlo all’estero. 
I paesi più coinvolti nella moltiplicazione del seme delle colture estensive sono certamente gli Stati 
Uniti che hanno in mano la genetica della soia, del mais, del girasole e del frumento. Se parliamo di 
Barbabietola da zucchero, è l’Europa a farla da padrone nel contesto internazionale avendo 
numerose ditte e nazioni che vi lavorano. Per molte orticole, i maggiori paesi interessati sono ancora 
gli Stati Uniti, l’Olanda, la Francia e il Giappone in Asia. 
Il Cile, in Sud America, è uno dei paesi più interessati alla moltiplicazione di diverse specie. 
 
 
Tabella 1- Export-Import nei principali paesi a livello mondiale. Anno 2005 

Export di sementi Import di sementi 

Country 
Agricultural 

Seeds   
Horticultura

l Seeds 
Total Country 

Agricultural 
Seeds   

Horticultural 
Seeds 

Total 

USA 618 304 922 USA 339 167 506 

Netherlands 127 557 784 Mexico 247 125 372 

France 510 178 688 France 257 75 332 

Germany 313 27 340 Netherlands  156 173 329 

Canada 186 29 215 Spain 179 126 305 

Denmark 141 37 178 Germany  257 44 301 

Italy 115 56 171 Italy 170 101 271 

Chile 128 43 171 Canada  158 52 210 

Belgium 119 4 123 
United 
Kingdom 

97 37 134 

Mexico 100 9 109 Belgium 106 23 129 

Hungary 100 6 106 Japan 72 55 127 

Japan 23 69 92 Poland 86 24 110 

Spain 53 25 78 
Russian 
Federation  

69 40 109 

Australia 62 11 73 Greece 69 18 87 

Israel 3 59 62 China  43 38 81 
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Export di sementi Import di sementi 

Country 
Agricultural 

Seeds   
Horticultura

l Seeds 
Total Country 

Agricultural 
Seeds   

Horticultural 
Seeds 

Total 

China 32 29 61 Hungary  63 14 77 

Austria 57 2 59 Austria  52 7 59 

Argentina 45 11 56 Ukraine  43 11 54 

Brazil 44 8 52 Turkey 20 34 54 

United Kingdom 30 19 49 Switzerland  42 10 52 

Poland 39 3 42 Denmark  38 13 51 

South Africa 35 4 39 Brazil  36 14 50 

New Zealand 20 15 35 Czech Republic 45 4 49 

Sweden 30 5 35 Korea Republic  17 27 44 

Czech Republic 28 5 33 Romania  36 8 44 

Turkey 26 6 32 Australia  25 16 41 

Thailand 2 24 26 Saudi Arabia  30 10 40 

Switzerland 22 2 24 Portugal  28 11 39 

Ukraine 18 0 18 Argentina  30 9 39 

Korea 1 16 17 Slovakia  33 3 36 

India 7 9 16 Egypt  10 20 30 

Greece 13 3 16 Sweden  25 4 29 

Slovakia 16 0 16 Morocco  16 13 29 

Guatemala 8 6 14 Chile  22 4 26 

 
 
La situazione in Europa 

I riferimento alla situazione in Europa la disponibilità di dati sulle colture da seme è piuttosto 
ridotta non essendo rilevati in modo sistematico. Parlando di tutto il settore va certamente fatto 
notare il ruolo primario nella fase di moltiplicazione di paesi come Francia e Italia importanti per 
cereali, barbabietola da zucchero, orticole. La Francia si distingue anche per le sementi 
proteolaginose e per quelle da fibraI paesi del nord quali la Danimarca sono invece molto importanti 
per le foraggere (Danimarca) e per le patate (Olanda, Scozia- Germania). Molte potenzialità hanno 
anche i paesi dell’est da poco entrati nella UE che non hanno ancora la necessaria organizzazione e 
professionalità ma possono contare su m minori costi della manodopera. L’Olanda come già detto è 
molto forte anche nel settore delle orticole avendo una forte attività di ricerca. 
 
La situazione in Italia e in Emilia-Romagna 

In Italia, nel 2006, sono stati coltivati circa 175.000 ettari di specie erbacee certificate dall’ENSE, 
con un calo di superfici investite, rispetto al 2005, pari a circa il 9,6% che conferma il trend 
negativo registrato anche nel 2005 rispetto al 2004 (tabella 2). La differenza negativa del 2006 sul 
2005 è ancora maggiore in termini di quantità che si riduce di circa il 20% (tabella 3).  
Crescono gli ettari a orzo (+5,63%) e favino (+87,3%), diminuiscono quelli a grano tenero -9%) e a 
grano duro (-19,31%). Aumenta in maniera evidente alcune foraggere, queste ultime perché hanno il 
premio sul seme certificato ancora accoppiato alla produzione. Quella del grano duro è una caduta 
rovinosa se si tiene conto che aveva già perso il 40% nel 2005 rispetto al 2004 e che qualche decina 
di migliaia di ettari in più di altre colture non riesce a compensare la mancanza di attività nel 
settore. Le semine in più dedicate a proteiche e foraggere, incentivate dai piani di sviluppo rurale 
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per via delle rotazioni, hanno spesso risposto all'esigenza di avere una copertura, senza precisi 
sbocchi di utilizzazione. Molti terreni sono rimasti incolti e questa quota aumenterà in futuro. Anche il 
mais da granella ha perso quest'anno una significativa quota di superficie. Assieme alle coltivazioni, è 
a rischio il futuro di decine d’aziende sementiere e non solo di quelle che sul grano duro avevano 
costruito i loro bilanci. La contrazione degli investimenti ha ristretto decisamente il mercato. 
Meno grave, rispetto a quanto poteva attendersi, la situazione per la bietola da zucchero. L'Italia ha 
ridotto in maniera consistente la produzione di bietole per gli zuccherifici (oltre metà dei quali ha 
cessato di operare) ma il settore della moltiplicazione del seme non ha registrato analoga riduzione. 
L’Italia, infatti, è uno dei paesi più vocati ed organizzati per la moltiplicazione del seme bietola e 
siccome le superfici all’estero non si sono ridotte, si potrebbe assistere, nell’immediato futuro, 
anche ad un aumento delle superfici per la moltiplicazione del seme favorito dal fatto che non 
essendoci bietola da zucchero sul territorio, ci sono minori rischi di inquinamento.  
Per quanto riguarda le colture portaseme orticole, sono disponibili i dati delle indagini condotte 
periodicamente da AIS. Gli ultimi dati riferiti al 2006 mostrano che dopo una diminuzione degli 
investimenti tra il 2002 e il 2004 (-8,2%, vedi tabella 2) la situazione si è abbastanza stabilizzata e 
non si registrano grosse flessioni dal 2004 al 2006. È  opportuno tuttavia un esame delle superfici 
delle singole colture per vedere quali sono le variazioni. Per alcune colture come il ravanello ci sono 
stati aumenti da considerare di carattere contingente per altre, invece come la cipolla che dal 2002 
ha dimezzato le superfici, la riduzione potrebbe diventare stabile.  Occorre, infatti, considerare che 
per le colture ibride, si possono avere fluttuazioni normali in base agli andamenti del consumo, ma 
la professionalità dei nostri operatori e delle ditte sementiere ci pone sufficientemente al riparo da 
sgradite sorprese. Discorso diverso per le colture standard dove spesso è il prezzo a determinare la 
convenienza a riprodurre in Italia oppure in altre nazioni; in questo caso la concorrenza da parte di altri 
paesi produttori si può riversare in maniera negativa portando a forti riduzioni delle superfici.  
Le specie orticole maggiormente moltiplicate in Italia per produrre sementi sono il ravanello il 
pisello, la cicoria e la cipolla ( anche se le superfici sono dimezzate nel 2004 rispetto al 2002 e nel 
2006 hanno mostrato una leggera ripresa). Negli ultimi anni si è andata stabilizzando anche la 
produzione di sementi di specie “aromatiche” fra cui: la rucola, (erano 80 gli ettari moltiplicati per 
produzione sementiera nel 2000, 210 nel 2002, 254 nel 2004 e 227 nel2006) e il coriandolo, che è la 
quinta coltura per superficie con circa 700 ha. Sono indubbiamente le sementi orticole con circa 8.370 
ettari quelle per le quali l’Italia è leader in Europa nell’attività di moltiplicazione. Per quanto concerne 
i legumi (pisello e fagiolo in particolare, ma anche fava, cece e lenticchia), è invece la Francia ad avere 
una certa supremazia, con circa 6.500 ettari che sono stati moltiplicati nel corso del 2003.  
In ambito comunitario, comunque, Italia e Francia competono per il ruolo di primo produttore di 
sementi orticole, segnando periodicamente un’alterna supremazia in funzione delle condizioni 
ambientali più o meno favorevoli che caratterizzano le rispettive campagne produttive. 
Tra le Regioni produttrici di sementi orticole continuano a rivestire notevole importanza Emilia-
Romagna, Marche e Puglia (tabella 4). È bene  notare che la maggiore regione produttrice, l’Emilia-
Romagna, ha ulteriormente concentrato le superfici investite, passando dal 52% degli investimenti 
nazionali del 2002 al 61,5% del 2004° oltre il 64% nel 2006. La produzione di sementi da orto trova 
in Italia ambienti particolarmente vocati. È però in Romagna che si rileva la maggiore 
concentrazione di colture e d’aziende sementiere specializzate nel settore, tanto che questo territorio 
costituisce un punto di riferimento di carattere mondiale. D’altra parte va aggiunto che la Regione 
Emilia-Romagna è sempre stata molto attenta alle esigenze del settore, tanto da adottare - ormai 
quasi trent’anni fa - una specifica normativa (aggiornata nel 1998) per disciplinare e salvaguardare 
le moltiplicazioni sementiere. La presenza di una normativa a salvaguardia degli investimenti ed 
una costante verifica della sua corretta applicazione costituiscono indubbiamente un elemento di 
garanzia e di incentivazione per gli operatori. 
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In Emilia-Romagna, le superfici certificate dall’ENSE nel 2005 (35.294 ha) corrispondono al 18,2% 
dell’intera superficie nazionale. Le colture maggiormente rappresentate in regione sono: frumento 
tenero (9.600 ha), erba medica (7.348 ha), loietto italico (3.900 ha), frumento duro (3.114 ha), orzo 
(2.614 ha) e barbabietola di zucchero (2.613 ha).  
 
Per quanto riguarda le ortive già abbiamo visto che le indagini AIS stimano il loro ammontare in Regione a 
circa 6.700 ettari. Le colture più significative in termini di reddito sono cavoli, cetrioli, zucchine e cipolle, 
tutte ad elevata specializzazione; seguono pisello da seme, ravanello, cicoria e carote, colture ormai 
totalmente meccanizzate. Fra le colture di recente introduzione da segnalare il coriandolo che ha avuto un 
notevolissimo incremento dal 2002 al 2004 per poi stabilizzarsi dal 2004 al 2006. 
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Tabella  2 -  Superfici coltivate a sementi in Italia ufficialmente certificati dall’ENSE (ha) 

Variaz.
SPECIE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005-2006

*domande %
AGLIO 9,35 14,13 9,14 9,35 21,52 15,23 21,15 38,87
AGROSTIDE TENUE
AVENA 668,79 793,11 1.079,95 782,50 1.267,88 2.403,99 2.648,44 10,17
BARBABIETOLA DA FORAGGIO 202,37 172,00 210,97 196,55 136,86 97,87 91,81 -6,19
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 2.291,09 2.360,43 2.228,42 3.678,45 3.541,91 2.625,82 3.012,60 14,73
BROMO 0,02 0,03 50,00
CANAPA 6,92 3,41 8,23 10,17 11,41 12,51 29,36 134,69
CAROTA 0,14
CAVOLO DA FORAGGIO 3,00 5,64 2,70 10,70 8,68 10,00 15,21
CAVOLO VERZA
CECE 22,50 118,50 330,51 223,97 100,27 203,49 317,25 55,90
CICORIA INDUSTRIALE 8,10 31,90 100,00 252,10 215,30 428,70 330,30 -22,95
CIPOLLA
COLZA 180,10 159,85 31,79 49,29 53,06 43,81 27,50 -37,23
COTONE 0,60 0,70
ERBA MAZZOLINA 22,47 8,00 33,57 28,97 27,33 49,11 21,84 -55,53
ERBA MEDICA 13.169,46 10.188,38 10.597,70 10.989,93 12.782,13 14.305,95 14.994,74 4,81
FACELIA 1,00 3,00 9,00 12,45 1,20 0,50 18,84 3668,00
FAVA 2,00 2,60 5,20 100,00
FAVINO 455,08 987,94 1.672,61 1.460,95 1.130,23 2.832,94 5.323,82 87,93
FESTUCA ARUNDINACEA 105,49 124,49 127,44 52,20 65,94 102,38 47,90 -53,21
FESTUCA ROSSA 0,35 1,00 4,50 4,50 0,87 100,00
FESTUCA PRATENSE 1,00
FIENAROLA DEI PRATI 2,00 1,50 1,50 1,00 100,00
FLEOLO
FRUMENTO DURO 138.790,46 139.386,75 157.600,62 165.172,49 171.487,86 91.472,16 73.807,48 -19,31
FRUMENTO TENERO 23.808,53 24.426,20 26.730,77 24.424,27 22.459,10 24.063,99 21.682,02 -9,90
GINESTRINO 2,00 1,18 5,50 4,70 3,85 -100,00
GIRASOLE 1.087,65 827,69 702,56 549,92 792,58 1.377,74 2.362,92 71,51
LATTUGA
LENTICCHIA 0,34 4,30 2,63 -38,84
LINO DA OLIO 8,00 100,00
LOIETTO IBRIDO
LOIETTO ITALICO 2.063,15 2.954,87 2.687,65 2.794,68 4.286,71 4.448,88 3.082,88 -30,70
LOIETTO PERENNE 21,49 6,40 22,20 41,38 52,40 3,73 3,52 -5,63
LUPINELLA 204,94 123,27 96,37 139,01 120,76 173,86 196,05 12,76
LUPINO BIANCO 2,96 16,86 21,08 20,65 32,00 54,96
MAIS 3.642,40 4.205,53 4.808,34 5.208,58 4.935,53 5.525,10 2.944,89 -46,70
NAVONE 1,80 100,00
ORZO 8.508,02 8.561,67 10.203,50 8.736,82 8.959,11 11.742,13 12.403,36 5,63
PATATA 426,68 274,40 284,71 319,73 281,27 229,83 229,38 -0,20
PISELLO DA FORAGGIO 7,00 53,71 257,66 392,58 336,46 806,96 1.603,49 98,71
PLANTAGO LANCEOLATA 1,00 1,00 -100,00
PREZZEMOLO
RAFANO OLEIFERO 15,15 18,05 33,50 37,60 14,30 14,00 1,50 -89,29
RAPA 28,00 4,50
RAVANELLO 0,70
RAVIZZONE 4,50 4,10 1,50 6,00 -100,00
RISO 12.759,66 12.834,10 12.319,29 12.407,47 12.261,48 11.489,48 11.976,72 4,24
SEDANO RAPA
SEGALE 140,98 166,50 375,49 301,08 308,91 177,29 349,27 97,00
SENAPE BIANCA 2,80 11,05 16,00 22,60 7,50
SENAPE BRUNA 28,90 38,90 29,50 5,90 29,90 406,78
SOIA 2.625,12 4.221,07 2.687,67 3.051,18 4.800,87 4.828,37 5.550,71 14,96
SORGO 10,42 13,00 21,61 38,03 40,58 55,00 35,53
SPELTA 11,43 11,00 10,00
SULLA 412,45 140,48 229,63 128,50 212,31 219,68 246,28 12,11
TRIFOGLIO ALESSANDRINO 6.250,26 4.298,50 4.840,82 5.073,48 6.312,31 6.526,74 4.202,54 -35,61
TRIFOGLIO BIANCO 5,47 12,17 15,60 0,74 0,74 0,54 0,54 0,00
TRIFOGLIO IBRIDO 0,51 -100,00
TRIFOGLIO INCARNATO 2.164,61 1.640,84 1.752,34 1.569,21 1.447,77 1.679,47 1.648,79 -1,83
TRIFOGLIO PERSICO 466,76 287,06 141,40 423,99 449,01 561,31 297,37 -47,02
TRIFOGLIO PRATENSE 311,97 223,23 12,68 46,75 23,99 76,02 108,57 42,82
TRITICALE 486,04 370,74 721,64 921,86 1.057,84 867,77 515,94 -40,54
VECCIA COMUNE 4.195,38 3.508,08 4.146,38 3.141,49 3.297,24 3.736,79 4.480,91 19,91
VECCIA VELLUTATA o di Narbonne 203,72 108,84 65,01 92,40 241,61 394,76 252,92 -35,93

TOTALE 225.790,39 223.696,00 247.231,50 252.827,90 263.616,05 193.632,99 174.980,03 -9,63
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Tabella 3 - Quantitaivi di sementi ufficialmente certificati dall’ENSE (tonnellate) 
SPECIE 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 05-06

tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate %

AGLIO 12,85                 11,65                 7,40                   28,37                 33,71                 

AGROSTIDE STOLONIFERA -                        4,53                   100

AGROSTIDE TENUE -                        0,50                   -                        6,03 100

AVENA 1.563,32            1.778,25            2.415,63            1.754,07            2.818,58            5.431,54            92,70

AVENA ALTISSIMA 3,99                   -100,00

BARBABIETOLA DA FORAGGIO 271,06               251,26               264,17               238,74               197,36               95,61                 -51,56

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 5.101,95            7.474,65            4.288,15            8.046,82            10.163,84          6.839,63            -32,71

BROMO -                        

CANAPA DIOICA 0,61                   1,06                   1,78                   1,35                   6,08 350,37

CAVOLO DA FORAGGIO 3,82                   10,61                 3,56                   0,23                   11,20                 5,01                   -55,27

CECE 12,25                 1,66                   143,83               109,65               52,50                 322,20               513,71

CICORIA INDUSTRIALE 3,56                   26,66                 81,30                 244,72               156,49               253,61               62,06

COLZA 210,58               29,25                 102,29               48,76                 22,48                 14,62                 -34,96

COTONE 0,17                   

ERBA MAZZOLINA 25,01                 4,93                   15,24                 31,86                 1,28                   68,14                 5.244,31

ERBA MEDICA 5.129,91            4.367,40            4.266,01            4.059,05            5.384,01            5.561,04            3,29

FACELIA 0,78                   0,03                   2,40                   2,29                   1,96                   0,19                   -90,31

FAVA 0,50                   4,00                   700,00

FAVINO 609,15               871,55               1.549,69            1.048,24            2.122,05            4.775,50            125,04

FESTUCA ARUNDINACEA 107,13               151,95               163,71               73,91                 12,35                 214,83               1.639,51

FESTUCA OVINA 0,50                   -                        -100,00

FESTUCA PRATENSE 0,50                   1,78                   -                        -100,00

FESTUCA ROSSA 0,38                   0,72                   5,88                   23,86                 116,84               -                        -100,00

FLEOLO 1,50                   24,00                 1.500,00

FRUMENTO DURO 399.993,73        404.849,42        447.582,67        437.830,80        359.903,46        233.525,90        -35,11

FRUMENTO TENERO 102.241,91        101.928,60        103.834,21        98.322,32          111.369,26        112.929,01        1,40

GINESTRINO 3,80                   10,73                 13,26                 6,23                   14,50                 9,00                   -37,93

GIRASOLE 1.402,83            1.143,58            921,40               833,19               892,32               1.832,05            105,31

LENTICCHIA -                        0,13                   100

LOIETTO IBRIDO 25,50                 -                        

LOIETTO ITALICO 3.910,03            4.852,93            5.632,59            6.162,77            6.720,12            6.416,51            -4,52

LOIETTO PERENNE 8,59                   30,44                 50,71                 68,19                 100,08               1,95                   -98,05

LUPINELLA 81,29                 4,51                   115,45               75,40                 100,70               3,25                   -96,77

LUPINO BIANCO 4,80                   16,50                 8,40                   -49,09

MAIS 23.126,88          25.628,03          22.582,60          28.834,26          30.981,28          25.753,03          -16,88

MISCUGLI 5.552,26            9.801,65            6.128,61            7.655,46            10.105,63          -100,00

NAVONE -                        

ORZO 30.723,80          28.934,67          33.551,98          30.534,56          39.867,53          44.878,39          12,57

PATATA 4.919,79            3.025,84            3.586,36            3.404,57            3.738,69            2.673,33            -28,50

PISELLO DA FORAGGIO 31,60                 108,80               494,70               693,96               936,23               2.235,61            138,79

POA PRATENSE 1,28                   0,90                   22,50                 -                        -100,00

RAFANO OLEIFERO 6,15                   28,05                 38,97                 22,11                 16,97                 17,49                 3,06

RAPA -                        19,84                 6,24                   -                        -100,00

RAVANELLO 1,30                   -                        

RAVIZZONE 3,16                   0,30                   4,98                   1.571,14

RISO 48.837,64          49.266,99          49.447,98          51.394,98          48.348,69          48882,38 1,10

SEGALE 464,58               551,84               801,10               787,33               906,83               538,01               -40,67

SEMENTI COMMERCIALI 555,45               691,26               725,09               474,24               749,60               -100,00

SENAPE BIANCA 4,98                   8,79                   27,85                 8,38                   7,30                   1,83                   -74,93

SENAPE BRUNA 38,33                 41,00                 32,55                 31,00                 12,88                 -58,45

SOIA 4.184,71            5.296,39            6.830,06            5.726,26            11.109,25          8678,18 -21,88

SORGO 3,11                   15,22                 48,48                 49,23                 39,93                 -100,00

SPELTA - 9,00                   100

SULLA 209,70               84,11                 112,84               81,05                 55,42                 81,16                 46,46

TRIFOGLIO ALESSANDRINO 2.769,50            1.702,44            1.928,88            2.096,87            3.345,00            3.334,58            -0,31

TRIFOGLIO BIANCO 1,30                   20,76                 7,09                   2,01                   0,18                   7,39                   4.005,56

TRIFOGLIO IBRIDO -                        15,50                 -                        -100,00

TRIFOGLIO INCARNATO 847,82               1.017,97            928,98               493,65               781,44               992,30               26,98

TRIFOGLIO PERSICO 183,34               103,05               145,55               46,34                 331,45               241,85               -27,03

TRIFOGLIO PRATENSE 96,38                 133,25               63,43                 65,42                 62,43                 149,62               139,66

TRITICALE 1.735,41            1.288,89            2.305,89            2.569,96            3.690,78            3.349,38            -9,25

VECCIA COMUNE 4.329,35            4.044,03            3.931,85            4.042,08            3.855,68            4882,2 26,62

VECCIA VELLUTATA e Narbonne 324,00               170,00               174,50               141,50               200,80               29,50                 -85,31

TOTALE 649.642,09 659.764,87 705.383,45 698.163,36 659.427,83 525.105,85 -20,37  



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 66 - 

Tabella  4 -  Superficie coltivata a sementi orticole in Italia e nelle singole regioni nel 2006 a confronto con 2004 
e 2002.  

specie TOTALE Totale Totale Regioni TOTALE Totale Totale

 2006 2004 2002  2006 2004 2002

ettari ettari ettari ettari ettari ettari

Ravanello 1.510          1.153        1.240        Emilia Romagna 6.276           6.273        5.780        

Pisello 1.457          1.232        1.550        Marche 2.262           2.690        2.695        

Cicoria 1.113          1.373        470           Puglia 860              811           1.800        

Cipolla 919             883           1.720        Umbria 150              79             240           

Coriandolo 689             701           135           Veneto 135              -                2               

Cavoli 557             484           990           Piemonte 82                134           177           

Brassiche 366             340           125           Molise 81                85             135           

Bietole 335             338           500           Campania 19                46             105           

Carota 326             297           345           Basilicata 14                39             4               

Lattuga 317             478           545           Lazio 8                  -                45             

Fava 260             441           890           Abruzzo 6                  2               12             

Spinacio 244             354           325           Toscana 1                  30             62             

Fagiolo 237             154           205           Lombardia -               8               55             

Rucola 227             254           210           Totale 9.894           10.197      11.112      

Porro 156             160           200           

Cece 154             9               8               

Cima di rapa 149             255           410           

Prezzemolo 113             90             130           

Cetriolo 110             112           105           

Rapa 103             141           85             

Basilico 102             58             85             

Bunching onion 82               28             95             

Roscano 50               27             30             

Indivie 41               145           105           

Erba cipollina 38               1               90             

Zucchino 33               66             105           

Finocchio 31               82             65             

Fiori 24               31             -            

Sedano 17               16             10             

Zucca 17               23             10             

Crescione 16               37             65             

Aneto 15               43             60             

Cardo 7                 5               4               

Peperone 6                 11             2               

Melanzana 2                 4               2               

Pomodoro 2                 317           170           

Melone 1                 2               4               

Altre orticole 5                 2               2               

Altre aromatiche 63               50             20             

Totale 9.894          10.197      11.112      

AIS - Gruppo Orto, 3 novembre 2006  
 

 
Gli scambi a livello nazionale con l’estero 

 
Nonostante l’Italia sia vocata alla moltiplicazione delle sementi e molte ditte estere moltiplichino il frutto 
della loro genetica nel nostro paese, la bilancia commerciale nel settore delle sementi segna un saldo 
negativo. Ciò è dovuto in particolare al fatto che acquistiamo sementi finite di elevato costo mentre 
esportiamo sementi il cui valore aggiunto andrà alle ditte che detengono la proprietà genetica. 
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Guardando le tabelle 5 e 6 che riportano rispettivamente le Importazioni e le esportazioni, possiamo 
notare come in valore le importazioni superino le esportazioni per la maggior parte delle specie. 
Fanno eccezione il riso (l’Italia è uno dei pochi produttori europei), il trifoglio e l’erba medica, i semi 
oleosi, il cartamo, la senape e altri semi che includono specie orticole. Sul versante delle importazioni, la 
maggior spesa è sostenuta per le sementi di Mais, patata e barbabietola da zucchero. Quest’ultimo dato è 
destinato a modificarsi in quanto la superficie in Italia è stata pressoché dimezzata nel 2006. Per avere una 
percezione più immediata delle differenze fra import ed export si può osservare la tab.7 che riassume le 
specie in gruppi. Le esportazioni corrispondono ade un totale di 54.619,46 tonnellate a fronte di un valore di 
147 milioni di Euro, mentre le importazioni interessano182.031 tonnellate di seme per un valore di 250 
milioni di Euro. Nel settore delle ortive l’importazione è doppia in valore rispetto all’esportazione e solo per 
la barbabietola da zucchero c’è una compensazione. 
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Tabella 5 -  Scambio di sementi con l’estero. Importazioni 2002-2005 
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Tabella  6 - Scambio di sementi con l’estero. Esportazioni 2002-2005 
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Tabella  7 -  Sintesi dei dati IMPORT-EXPORT delle sementi in ITALIA 

  import 2004 import 2005* 

Specie Kg valore Kg valore 
          
patate da semina 94.664.018 30.704.760 82.110.130 21.960.880 

ortive 21.050.271 107.772.991 19.368.974 98.833.729 

cereali 7.429.795 2.700.288 6.115.853 2.567.181 

di cui riso 24.010 14.166 4.000 4.500 

mais 32.881.443 55.819.229 19.420.121 36.887.721 

di cui ibrido semplice 30.099.371 54.531.415 18.034.284 36.376.666 

oleosi 10.445.091 5.571.813 12.045.943 6.564.248 

di cui soia 9.827.643 3.611.942 11.922.327 4.417.934 

di cui girasole 501.300 1.810.393 5.000 2.000.000 

barbabietola da zucchero 947.395 23.358.827 1.054.551 32.200.100 

foraggere 55.804.605 50.690.539 41.157.515 40.543.159 

di cui erba medica 6.484.052 8.336.253 5.847.397 8.229.951 

di cui trifogli 6.766.785 6.904.486 3.299.365 3.917.595 

altre 1.173.525 12.242.158 758.160 11.285.514 
TOTALE GENERALE 224.396.143 293.860.605 182.031.247 250.842.532 

          

Specie 
export 2004 export 2005* 

  Kg valore Kg valore 
patate da semina 487.548 229.226 614.196 200.532 

ortive 7.143.648 46.584.493 7.880.556 49.886.817 

cereali 10.977.762 4.556.507 9.075.791 3.226.118 

di cui riso 8.935.587 3.931.543 6.884.781 2.551.726 

mais 5.519.432 10.404.739 6.403.782 18.324.646 

di cui ibrido semplice 4.184.652 9.675.740 5.472.375 17.779.539 

oleosi 9.640.501 5.087.944 5.653.593 3.685.562 

di cui soia 6.508.921 2.378.335 3.934.393 1.483.253 

di cui girasole 3.072.909 2.630.551 1.534.184 1.929.047 

barbabietola da zucchero 10.216.731 32.650.515 8.365.825 33.663.213 

foraggere 13.698.005 22.870.709 13.365.522 24.109.095 

di cui erba medica 4.657.971 8.934.993 5.694.724 12.221.283 

di cui trifogli 3.396.630 5.168.333 2.822.576 4.255.983 

di cui loietto italico 2.870.176 3.361.591 1.686.348 1.629.639 

altre 2.201.201 9.617.950 3.260.196 14.188.851 

TOTALE GENERALE 59.884.828 132.002.083 54.619.461 147.284.834 

Elaborazione AIS su dati ISTAT * i dati 2005 sono provvisori 
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Il sistema logistico 

 
Le strutture di moltiplicazione, selezione e commercializzazione presenti in Italia e in Emilia-
Romagna 

In Italia operano numerose ditte sementiere, alcune di grandi dimensioni con un mercato di 
riferimento internazionale essendo affiliazioni di multinazionali, altre più piccole che seguono 
nicchie di mercato di dimensione regionale se non solo locale. Mancando una fonte di dati ufficiale 
a cui riferirsi , ci si avvale dei dati disponibili presso l’AIS che riguardano le proprie associate. Tali 
dati presumibilmente non sono esaustivi della interezza del settore ma certamente sono molto 
rapresentativi. In Italia  (Tab.8) risultano operanti 128 aziende ripartite in 16 regioni. Si può 
affermare quindi che il territorio è ben servito. Se guardiamo tuttavia la situazione nelle singole 
regioni possiamo notare come ci sia una forte concentrazione al nord (ben 97 ditte) mentre al centro 
(19 ditte) e al sud (12 ditte) le strutture sono in numero esiguo. Questo è probabilmente legato al 
fatto che molte aziende si sono sviluppate guardando alla pianura padana come all’area agricola di 
maggior interesse e sono state  probabilmente favorite anche da una maggior presenza di servizi.  
Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che su 97 presenti al Nord ben 55 hanno sede in Emilia-
Romagna che è la regione piu’ interessata alla moltiplicazione del seme 
 
 
Tabella  8 - Ditte sementiere operanti in Italia Associate AIS suddivise per regione 
Regione N° ditte 
Abruzzo 1 
Campania 4 
Emila-Romagna 55 
Friuli 3 
Lazio 4 
Lombardia 12 
Marche 4 
Molise 2 
Piemonte 8 
Puglia 4 
Sardegna 1 
Sicilia 1 
Toscana 7 

Trentino A.A. 3 
Umbria 3 
Veneto 16 
Totale 128 
Italia Settentrionale 97 
Italia Centrale 19 
Italia Meridionale ed Isole 12 

 
 
Analizzando le ditte sementiere con oltre il 50% delle quali si hanno rapporti di collaborazione e di 
conoscenza diretta, possiamo notare come alcune siano specializzate nella moltiplicazione di un 
solo tipo di sementi (barbabietola da zucchero, orticole, foraggere, oleaginose, cereali) altre invece 
operino in più settori. Alcune ditte attuano solo la moltiplicazione per conto di committenti 
nazionali od estere, altre moltiplicano e commercializzano, alcune effettuano solo vendita per conto 
della casa madre estera, altre infine hanno all’interno un settore ricerca per lo sviluppo di nuove 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 72 - 

varietà attuano la moltiplicazione al proprio interno o la demandano a ditte esterne e infine 
commercializzano attraverso una propria rete di rivenditori attuando un ciclo completo.  
La maggior parte delle strutture è associata all’AIS, la quale per venire incontro alle esigenze 
diverse a seconda dei settori di interesse, si è  strutturata in 5 sezioni. Alcune aziende sono associate 
a più settori a testimonianza di quanto sopra affermato. L’analisi della tabella 9 ci consente di 
vedere in quale settore si concentra il maggior interesse. Quella orticola è certamente la sezione più 
numerosa, seguita dalla foraggera mentre le altre si equivalgono come numero di aziende. Questo 
dato non è di per se rappresentativo dell’importanza dei singoli settori in quanto per i cereali 
abbiamo grandi strutture, mentre ad esempio per le orticole, possiamo avere anche solo un 
magazzino per il confezionamento di bustine per l’Hobbistica, tuttavia ci indica come il settore 
orticolo sia caratterizzato da nicchie di produzione e di mercato in cui si possono inserire anche 
piccole ditte. La tab.9 ci consente un’altra riflessione: la quasi totalità delle aziende interessate al 
settore bietole ha sede in Emilia-Romagna, così come il 60% di quelle che operano su mais e il 40% 
di quelle orticole. 
 
 
Tabella 9 - Ditte sementiere operanti in Italia Associate AIS suddivise per Gruppi d’interesse 
 

Gruppo d’interesse N° ditte Emilia-Romagna 
Mais 17 10 
Bietole 16 13 
Foraggere 46 16 
Oleaginose 15 6 
Ortive 65 25 

 
 
 
Il Sistema distributivo 

La commercializzazione per settore d’interesse 

In Italia la commercializzazione interessa oltre 4.400.000 quintali di sementi di cui il 75% riguarda 
il settore dei cereali. Uno sguardo alla Tab.10 ci aiuta a comprendere meglio la distribuzione degli 
utilizzi in funzione del gruppo di interesse, delle aree (Nord-Centro-Sud) e delle singole regioni. 
Non si ritiene necessario un commento articolato in quanto i dati sono sufficientemente espliciti. 
Nel Nord si utilizza circa il 50% del quantitativo complessivo e l’Emilia-Romagna è la regione con 
il massimo utilizzo (circa il 15% del totale nazionale). Le sementi di ortaggi hanno un peso molto 
basso in termini di quintali venduti ma il loro valore è decisamente di primo piano. Un’analisi 
interessante che si può trarre dalla tabella 10 riguarda la comparazione fra utilizzo di sementi 
convenzionali e sementi biologiche. Complessivamente le sementi biologiche rappresentano nel 
2005 il 2,26% del mercato con una maggior diffusione al Sud (3,9%) rispetto al centro (2,9%) e al 
Nord (1%). Il settore delle foraggiere è quello nel quale le sementi biologiche trovano il maggior 
utilizzo (4,68%) su scala nazionale che raggiunge il 7,8%,  nel Centro  il settore dei cereali è buon 
secondo con un 2,37% sui scala nazionale. Il settore che impiega meno seme biologico è quello 
della patata con un modesto 0,44% distribuito equamente su tutto il territorio. Anche il settore 
orticolo utilizza poco seme biologico (0,67% su scala nazionale con un 1,17% al Nord). Nel settore 
degli ortaggi la quasi totalità del seme biologico è assorbita dall’Emilia-Romagna. 
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Tabella 10 - Sementi  biologiche e convenzionali utilizzate  per regione   -   Anno 2005   (in quintali) 

 Sementi biologiche   

  Cereali Ortaggi Piante industriali Foraggiere Patata 
Fiori e piante  

ornamentali 
Altre Totale 

         
Piemonte 3.460,70 5,53 36,63 326,85 160,25               -               - 3.989,96 
Valle d’Aosta                  - 0,48 0,01               -               -               -               - 0,49 
Lombardia 3.700,49 50,39 299,63 658,45 92,75               - 0,05 4.801,76 
Trentino-Alto Adige                  - 2,86 0,05 393,30 14,00               -               - 410,21 
Bolzano-Bozen                  - 0,58 0,01 254,30               -               -               - 254,89 
Trento                  - 2,28 0,04 139,00 14,00               -               - 155,32 
Veneto 798,57 3,99 321,96 1.141,69 380,50               -               - 2.646,71 
Friuli-Venezia Giulia 241,11 2,21 145,39 180,15 71,25               -               - 640,11 
Liguria 1,30 2,03 0,01 7,65 15,00               -               - 25,99 
Emilia-Romagna 5.717,40 506,44 218,97 2.521,90 418,50               -               - 9.383,21 
Toscana 5.886,29 5,87 4,79 2.055,80 119,00               -               - 8.071,75 
Umbria 4.171,40 2,04 9,81 1.045,30 25,00               -               - 5.253,55 
Marche 5.963,77 21,91 2,60 758,10               -               -               - 6.746,38 
Lazio 6.214,46 3,61 0,04 1.062,84 122,00               -               - 7.402,95 
Abruzzo 2.334,54 5,44 1,03 617,23               -               -               - 2.958,24 
Molise 439,25 1,13 2,12               -               -               -               - 442,50 
Campania 917,74 5,72 0,02 165,10               -               -               - 1.088,58 
Puglia 17.031,31 6,46 0,05 1.906,35 10,00               -               - 18.954,17 
Basilicata 8.790,89 0,57               - 339,70               -               -               - 9.131,16 
Calabria 665,15 3,46               - 8,00               -               -               - 676,61 
Sicilia 12.465,10 6,94 0,04 2.261,00 500,00               -               - 15.233,08 
Sardegna 892,21 1,28 0,05 61,00 27,25               -               - 981,79 
ITALIA 79.691,68 638,36 1.043,20 15.510,41 1.955,50               - 0,05 98.839,20 
Nord 13.919,57 573,93 1.022,65 5.229,99 1.152,25               - 0,05 21.898,44 
Centro 22.235,92 33,43 17,24 4.922,04 266,00               -               - 27.474,63 
Mezzogiorno 43.536,19 31,00 3,31 5.358,38 537,25               -               - 49.466,13 
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 Sementi convenzionali   

  
Cereali Ortaggi Piante industriali Foraggere Patata 

Fiori e piante              
ornamentali  

Altre Totale 

         
Piemonte 419.289,34 4.728,59 7.809,06 17.258,55 41.710,86 210,72 1.388,33 492.395,45 
Valle d'Aosta                  - 36,13 0,17 486,58 389,90 11,21 211,91 1.135,90 
Lombardia 420.384,38 8.266,05 16.965,34 48.404,41 29.529,55 603,50 3.342,73 527.495,96 
Trentino-Alto Adige 829,73 441,02 4,55 2.940,56 9.535,95 49,76 157,07 13.958,64 
Bolzano-Bozen 626,57 67,40 1,92 1.958,35 3.982,90 16,02 83,88 6.737,04 
Trento 203,16 373,62 2,63 982,21 5.553,05 33,74 73,19 7.221,60 
Veneto 293.818,18 7.345,76 59.008,28 23.914,37 46.786,55 450,68 2.135,62 433.459,44 
Friuli-Venezia Giulia 52.737,58 1.854,79 21.818,84 5.290,60 9.460,50 187,44 958,84 92.308,59 
Liguria 328,78 997,35 3,81 485,86 10.512,75 53,54 285,52 12.667,61 
Emilia-Romagna 424.187,39 25.134,81 18.181,36 44.439,01 99.065,77 568,27 1.338,10 612.914,71 
Toscana 258.698,48 4.685,46 1.635,57 18.834,96 23.905,06 214,37 713,67 308.687,57 
Umbria 119.748,78 946,82 1.110,24 5.618,84 2.450,95 41,35 206,24 130.123,22 
Marche 267.431,34 11.511,24 2.695,18 9.968,30 5.310,21 136,27 250,84 297.303,38 
Lazio 135.798,95 4.052,31 706,36 28.543,47 15.860,75 221,86 732,08 185.915,78 
Abruzzo 59.884,88 6.771,52 624,81 16.168,65 10.357,60 41,58 94,76 93.943,80 
Molise 38.653,71 293,61 706,72 3.281,68 1,00 5,64 8,86 42.951,22 
Campania 165.139,46 7.273,61 102,82 21.389,40 19.160,10 89,17 180,15 213.334,71 
Puglia 403.582,99 4.326,24 516,66 17.133,21 18.572,55 80,03 282,88 444.494,56 
Basilicata 76.160,19 536,88 11,62 6.969,16 0,80 18,23 32,54 83.729,42 
Calabria 30.530,05 2.362,47 22,63 2.847,50 8.048,75 13,74 172,49 43.997,63 
Sicilia 96.373,47 2.260,46 24,90 25.298,74 75.458,65 109,52 105,97 199.631,71 
Sardegna 94.174,59 1.308,68 45,36 31.987,69 8.897,30 218,34 176,63 136.808,59 
ITALIA 3.357.752,27 95.133,80 131.994,28 331.261,54 435.015,55 3.325,22 12.775,23 4.367.257,89 
Nord 1.611.575,38 48.804,50 123.791,41 143.219,94 246.991,83 2.135,12 9.818,12 2.186.336,30 
Centro 781.677,55 21.195,83 6.147,35 62.965,57 47.526,97 613,85 1.902,83 922.029,95 
Mezzogiorno 964.499,34 25.133,47 2.055,52 125.076,03 140.496,75 576,25 1.054,28 1.258.891,64 
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Settore colture estensive 
 
 
Le previsioni Istat sulle semine per l’annata agraria del 2007 
Nell’annata agraria 2006-2007 le intenzioni di semina delle principali coltivazioni agricole 
sembrano tener conto di alcuni dei fattori che hanno in parte caratterizzato la passata campagna 
agraria, ossia il consolidamento nell’applicazione della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC), 
basata sul principio del disaccoppiamento; il ridimensionamento della quota di produzione di 
zucchero che la Commissione Europea ha stabilito per i singoli Paesi; l’attesa rivalutazione del 
prezzo del mais per effetto della riduzione delle scorte UE. Rispetto all’annata agraria 2005-2006, si 
prevede per l’annata in corso una forte riduzione delle superfici investite a girasole (-21,3 %), soia 
(-21 %), barbabietola da zucchero (-17,5 %), legumi freschi (-9,5 %) e tabacco (8 %) (tabella 1). 
Un notevole incremento è previsto, invece, per le superfici destinate a frumento tenero (+14,4 %) e, 
in misura più contenuta, da quelle investite negli altri cereali, fatta eccezione per l’orzo, che registra 
una lieve flessione (-3,4 %) e per il mais, che rimane sostanzialmente stabile. Da segnalare è la 
variazione di segno positivo, rilevante in percentuale ma modesta in termini assoluti, che si registra 
per le superfici destinate alla colza (+244,7 %), dovuta verosimilmente agli interventi normativi 
recentemente varati in ambito nazionale a sostegno delle varie componenti della filiera sulle energie 
rinnovabili. La riduzione dei livelli produttivi di zucchero, imposta dalla riforma normativa del 
settore varata nell’autunno 2005, ha condizionato anche quest’anno la produzione bieticola, 
determinando un parziale riorientamento delle superfici dedicate a questa coltura (-17,5 %). Fatta 
eccezione per la colza, non appaiono significative le variazioni delle superfici che possono essere 
destinate alla produzione di biocarburanti, mentre rimangono sostanzialmente stazionarie quelle 
investite a mais da granella e da foraggio dopo il calo registrato negli ultimi 3 anni.  
 
 
Tabella 1 - Variazioni percentuali investimenti 2006-2007 su 2005-2006 a livello nazionale 

Coltivazione Variazione a livello 
nazionale 

Coltivazione Variazione a livello 
nazionale 

Frumento tenero 
Frumento duro 
Orzo 
Avena 
Mais granella 
Sorgo 
Riso 
Altri cereali 
Piselli 
Fagioli/fave 
Altri legumi 

14,4 
5,3 
-3,4 
3,2 
0,3 

-11,6 
5,5 
5,7 
5,3 
-1,5 
-2,2 

Barbabietola 
Colza 
Girasole 
Soia 
Tabacco 
Mais foraggio 
Altre foraggere temporanee 
Pomodoro 
Legumi freschi 
Altre ortive 
Patate 

-17,5 
244,7 
-21,3 
-21,0 
-8,0 
1,7 
0,0 
-1,6 
-9,5 
1,1 
5,7 

Fonte: Istat 

 
 
CEREALI AUTUNNO-VERNINI (FRUMENTO TENERO, DURO E ORZO) 

 

Superfici e produzioni  
 
Situazione Mondiale 
La produzione mondiale di frumento si è attestata nel 2005 intorno a 619 milioni di tonnellate, in 
calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente (tabella 2). Gli ultimi raccolti si sono mantenuti quindi 
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sugli stessi livelli del 2004, che fu contraddistinto da un record produttivo, e sono risultati 
nettamente al di sopra del 2003 (+11%) che, al contrario, aveva registrato il secondo peggior 
risultato dell’ultimo decennio. Mentre il 2004 era stato caratterizzato da condizioni climatiche 
particolarmente favorevoli alle colture, il 2005 ha fatto registrare in alcune aree geografiche sia 
condizioni di umidità e freddo, che hanno scoraggiato le semine, sia fenomeni di siccità che hanno 
penalizzato le produzioni. E’ questo il caso dell’Argentina, dove i minori investimenti e le scarse 
disponibilità idriche hanno comportato nel 2005 una riduzione del 22% circa la produzione di 
frumento. Fenomeni di siccità sono stati registrati anche in Spagna che ha contribuito in misura 
maggiore al calo della Ue-25 che, complessivamente, ha segnato una flessione del 10% sul 2004. In 
controtendenza sono risultate Australia (+14%), Ucraina (+13%) e Pakistan (+11%) che hanno 
invece beneficiato di un buon andamento climatico. 
Le stime Igc per il 2006 (febbraio 2007) prevedono un sostanziale calo delle produzioni che 
ammonterebbero a 590 milioni di tonnellate (-4,8%) a causa principalmente della forte siccità 
registratasi in Australia che ha provocato un crollo del 60% dei raccolti. 
 
 
Tabella 2 - Le produzioni mondiali di frumento (milioni  tonnellate) 

Paesi 2003 2004 2005 Var.% '05/04 Quota % '05 
Ue 25 106,2 136,1 122,6 -9,9 19,8 
Cina 86,5 92,0 96,2 4,6 15,5 
India 65,1 72,1 72,0 -0,1 11,6 
Usa 63,8 58,7 57,3 -2,4 9,3 
Russia 34,1 45,4 47,6 4,8 7,7 
Canada 23,6 25,9 26,8 3,5 4,3 
Australia 26,1 22,6 25,1 11,1 4,1 
Pakistan 19,2 19,5 21,6 10,8 3,5 
Turchia 18,5 18,5 18,0 -2,7 2,9 
Ucraina 3,6 16,5 18,7 13,3 3,0 
Argentina 14,6 16,0 12,5 -21,9 2,0 
Altri paesi 94,4 105,1 100,9 -4,0 16,3 
Totale mondo 555,7 628,4 619,3 -1,4 100,0 

Fonte: International Grains Council (IGC). 

 
 
Con particolare riferimento al frumento duro, la produzione mondiale nel 2005 si è attestata a 36,5 
milioni di tonnellate, in calo del 10% circa su base annua. Tra i principali Paesi produttori figurano 
Canada (4,8 milioni di tonnellate), Italia (4,3 milioni di tonnellate), Turchia (3,1 milioni di 
tonnellate), Siria (2,7 milioni di tonnellate), Stati Uniti (2,5 milioni di tonnellate) e Kazakistan (2,4 
milioni di tonnellate), con una offerta complessiva superiore al 53% di quella mondiale. 
In base alle stime dell'Igc (agosto 2006), la produzione mondiale di grano duro del 2006 dovrebbe 
aggirarsi intorno a 34,3 milioni di tonnellate, con un decremento del 6% in confronto all'anno 
precedente. Tale risultato è da attribuire soprattutto alla riduzione delle produzioni di Canada, Stati 
Uniti, Italia e Siria, non controbilanciata dai pur significativi incrementi produttivi registrati da 
Spagna, Marocco e Algeria. 
 
 
Nel panorama mondiale l'Europa a 25 si configura come il principale produttore di orzo con quasi 
53 milioni di tonnellate, produzione che rappresenta oltre 1/3 di quella mondiale (tabella 3).  
Tra i Paesi non Ue si confermano tra i maggiori produttori la Federazione Russa, con 15,7 milioni di 
tonnellate e il Canada, con 12,1 milioni di tonnellate. 
 
 
Tabella 3 – Superficie, resa e produzione dei maggiori produttori mondiali di orzo nel 2005 
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 Paese Superficie (ha) Resa (hg/ha) Produzione (tonnellate) 

UE (25) 13.056.735 40.558 52.955.370 

Federazione Russa 9.562.000 16.496 15.773.000 

Canada 3.879.800 31.271 12.132.500 

Germania 1.946.800 59.657 11.614.000 

Francia 1.602.409 64.506 10.336.500 

Australia 4.739.000 20.825 9.869.000 

Turchia 3.600.000 25.000 9.000.000 

Ucraina 4.350.000 20.690 9.000.000 

Regno Unito 944.000 58.612 5.533.000 

Stati Uniti d'America 1.322.930 34.873 4.613.490 

Spagna 3.150.100 14.121 4.448.400 

Danimarca 705.100 53.853 3.797.200 

Polonia 1.106.391 31.279 3.460.713 

Cina 870.000 36.782 3.200.000 

Repubblica Ceca 521.527 42.095 2.195.376 

Finlandia 594.800 35.355 2.102.900 

Iran 1.400.000 14.286 2.000.000 

Belarus 607.000 30.708 1.864.000 

Svezia 374.130 42.576 1.592.900 

Kazakhstan 1.500.000 10.307 1.546.000 

Algeria 850.000 15.459 1.314.000 

Iraq 1.270.000 10.236 1.300.000 

Italia 319.944 37.946 1.214.054 

Ungheria 316.000 37.848 1.196.000 

Romania 472.000 24.047 1.135.000 

Mondo 56.981.256 24.402 139.043.947 
Fonte: FAOSTAT  

 
 
Situazione Europea 
La produzione europea di grano tenero, dopo il record storico di 124,6 milioni di tonnellate nel 
2004, si attesta a 117 milioni di tonnellate nel 2006 (stime Coceral), un livello produttivo di poco 
superiore al risultato del 2005 (tabella 4).  
Anche le superfici rimangono costanti, pur con una leggera diminuzione nell'Ue 15 e un piccolo 
incremento nei nuovi 10 Paesi Membri. 
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Tabella 4 – Superficie, produzione e resa del grano tenero nell’Unione Europea 

Superficie (.000 ha) 
 

Resa (t/ha) 
 

Produzione (.000 t) 
 

Paese 
 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Francia 4.863 4.875 7,20 7,60 34.852 37.050 
Germania 3.163 3.143 7,48 7,65 23.642 24.044 
Regno Unito 1.870 1.810 7,99 8,04 14.950 14.552 
Polonia 2.280 2.210 3,92 3,98 8.928 8.801 
Danimarca 676 680 7,28 7,15 4.829 4.862 
Ungheria 1.132 1.082 4,55 4,30 5.148 4.689 
Repubblica Ceca 820 830 5,05 5,30 4.143 4.399 
Spagna 1.280 1.404 2,31 2,80 2.959 3.931 
Italia 560 600 5,61 5,40 3.142 3.240 
Svezia 354 368 5,77 5,54 2.247 2.217 
Belgio/Lux 216 215 8,23 8,40 1.773 1.806 
Slovacchia 376 380 4,64 4,40 1.744 1.672 
Austria 273 268 5,14 4,88 1.403 1.307 
Olanda 144 140 8,72 8,90 1.253 1.246 
Lituania 370 350 3,73 3,30 1,380 1.155 
Ue-25 19.267 19.204 6,14 5,99 115.314 117.838 
Fonte: Coceral 
 
 
La Francia è di gran lunga il maggiore Paese produttore con il 25% della superficie investita a grano 
tenero e il 31% della produzione. Seguono la Germania (20% in termini di produzione) e il Regno 
Unito (12%). L'Italia detiene appena il 2,7% della produzione europea. Nei nuovi Paesi membri 
spiccano le produzioni di Polonia (7,5%), Ungheria (4%) e Repubblica Ceca (3,7%). 
 
La produzione di grano duro nell'Ue 25, nel periodo 2002-2005, ammonta mediamente a 9 milioni 
di tonnellate (circa il 25% del totale mondiale) (tabella 5), ed è ottenuta soprattutto in Italia (48% 
del totale); seguono Francia (20%), Spagna (19,5%) e Grecia (9,3%). 
Per il 2006, secondo stime Igc, è da rilevare il notevole aumento (+142,8%) della produzione in 
Spagna. 
Altro Paese Ue le cui produzioni 2006 sono state stimate in aumento è la Francia con una crescita, 
rispetto al 2005, del 5% circa. 
 
 
Tabella 5 - Superficie, resa e produzione del grano duro nell’Unione europea (2005) 

 Paese 
Superficie  
(1000 ha) 

Resa             
 (100 kg/ha) 

Produzione 
(1000 t) 

Italia 1520,061 29,15 4431,049 
Francia 422,547 48,33 2042,154 
Grecia 745,5 20 1491 
Spagna 900,3 9,206 828,8 
Bulgaria 18,284 42,732 78,131 
Austria 15,46 40,559 62,704 
Germania  11,095 45,786 50,8 
Ungheria 8,813 43,392 38,241 
Slovacchia 5,151 42,332 21,805 
Regno Unito 2 60 12 
Romania 3,198 29,193 9,336 
Cipro 4,2 22,143 9,3 
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 Paese 
Superficie  
(1000 ha) 

Resa             
 (100 kg/ha) 

Produzione 
(1000 t) 

Portogallo 2,088 5,594 1,168 
Unione Europea (25 Paesi) 3637,215 24,714 8989,021 

Fonte: Eurostat 

 
 
Nell'Unione Europea (Ue) a 25 la superficie a orzo si mantiene a livelli relativamente stabili con 
circa 13 milioni di ettari: infatti a fronte di un leggero aumento di superficie (1,2%) registratesi nel 
2005 rispetto al 2004, si segnala nel 2006 una riduzione dell'1,3% rispetto all'anno precedente. 
Anche la produzione ha avuto andamenti altalenanti ma opposti rispetto a quelli segnalati per la 
superficie a causa delle diverse condizioni climatiche che hanno caratterizzato le due annate: la 
produzione del 2005, di 53 milioni di tonnellate, è diminuita del 14% rispetto a quella del 2004, ma 
è aumentata di quasi il 6% nel 2006, attestandosi a circa 56 milioni di tonnellate. 
I principali Paesi che coltivano orzo nell'Ue sono Spagna, con il 24% della superficie ordeicola 
totale investita nell'Ue a 25, Germania (15%) e Francia (12%). In termini produttivi è però la 
Germania a primeggiare (22%) a cui seguono Francia (19,5%) e Spagna (8,4%). 
La Francia è il Paese europeo con le rese più alte (64,5 q/ha) seguito dalla Germania (59,7 q/ha). La 
Spagna invece ha rese di 14 q/ha che l'avvicinano ai Paesi di nuova adesione. 
 
Situazione Nazionale  
Le superfici a grano tenero in Italia nel 2006, secondo l'Istat, si attestano sui 578.000 ha, con un  
decremento del 4% rispetto al 2005 (tabella 6). La diminuzione nel 2006 deve essere interpretata 
come un fenomeno prettamente congiunturale (basti vedere le previsioni per le semine 2006/07). 
Infatti il calo delle superfici è imputabile prevalentemente al Centro Italia (-10%) ed in misura 
minore al nord per effetto delle difficoltà di semina a causa delle persistenti piogge nel periodo 
autunnale. Nel Sud Italia le superfici a grano tenero sono in aumento. Queste considerazioni 
confermano che il grano tenero è una coltura che si è avvantaggiata dal disaccoppiamento, a scapito 
degli altri cereali e la leggera diminuzione nel 2006 non deve trarre in inganno. La sostanziale 
tenuta delle superfici, guardando l’ultimo quadriennio, è un fatto significativo, se si tiene conto che 
diversi fattori hanno scoraggiato le semine: le piogge autunnali, i bassi prezzi e l'aumento dei costi 
di produzione.  
 
 
Tabella 6 – Superficie e produzione a grano tenero in Italia nel 2006 

Regione 
Superficie 

(ha) 
Resa 
(t/ha)      

Produzione 
(t)     

Var. % ‘06/05 
Superficie 

Var. % ‘06/05 
Produzione 

  PIEMONTE                85.434 5,33 455.144 -2,8% 1,8% 
  LOMBARDIA               58.889 6,24 367.234 0,3% 2,9% 
  VENETO                  58.079 6,04 350.676 0,1% -9,0% 
  FRIULI-VENEZIA GIULIA   5.150 4,38 22.540 -6,5% -17,1% 
  LIGURIA                 333 3,26 1.085 -7,8% -8,2% 
  EMILIA-ROMAGNA          164.450 6,38 1.049.472 -7,0% -8,8% 
  TOSCANA                 27.525 3,39 93.269 -2,1% -5,6% 
  UMBRIA                  59.616 5,83 347.621 -11,8% -11,2% 
  MARCHE                  32.944 4,31 142.031 -6,9% -5,6% 
  LAZIO                   17.050 3,44 58.715 -19,5% -19,6% 
  ABRUZZO                 21.099 4,47 94.362 0,5% 2,8% 
  MOLISE                  3.400 3,43 11.660 2,7% 2,7% 
  CAMPANIA                15.460 3,54 54.715 5,3% 9,6% 
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Regione 
Superficie 

(ha) 
Resa 
(t/ha)      

Produzione 
(t)     

Var. % ‘06/05 
Superficie 

Var. % ‘06/05 
Produzione 

  PUGLIA                  7.415 2,62 19.455 210,3% 406,6% 
  BASILICATA              6.000 2,83 16.980 0,0% -10,6% 
  CALABRIA                14.326 2,50 35.803 -2,1% -1,9% 
  SICILIA                 1.100 2,55 2.800 -4,3% 0,0% 
  ITALIA                  578.320 5,40 3.123.734 -4,1% -5,3% 
Nord                      372.385 6,03 2.246.323 -3,9% -5,2% 
Centro                    137.135 4,68 641.635 -10,0% -10,1% 
Sud 68.800 3,43 235.775 8,9% 9,6% 

Fonte: Istat. 

 
 

La produzione di grano tenero in Italia ha anch’essa subito una flessione attestandosi a circa 3,1 
milioni di tonnellate. La riduzione di produzione rispetto al 2005 è imputabile anche, seppur in 
minima parte, alla riduzione della resa oltre che al calo di superficie investita. Al Nord Italia, con il 
72% della produzione nazionale a fronte del 64% della superficie, si rilevano risultati produttivi 
medi molto più elevati del resto d'Italia.  
 
La superficie investita a grano duro in Italia ha manifestato secondo l'Istat, nel periodo 1990-2005, 
oscillazioni comprese tra 1,410 milioni di ettari (1993) e 1,772 milioni di ettari (2004), registrando 
tra il primo e l'ultimo quadriennio, in media, un incremento del 6,3% (da 1,580 a 1,679 milioni di 
ettari). 
Nel 2006 (cioè nel secondo anno di applicazione delle nuove regole pac nel settore dei seminativi, 
con il disaccoppiamento degli aiuti), in base alle stime Istat si è avuto, rispetto all'anno precedente, 
un decremento dell'11,7% delle superfici investite a grano duro da 1,520 a 1,342 milioni di ettari 
(tabella 7); a tal proposito si ricorda che nel 2005 si era registrato, rispetto al 2004, un significativo 
calo degli investimenti a grano duro dell'ordine del 14,2%. Sempre per il 2006, l'Istat ha stimato per 
il grano duro quantità raccolte dell'ordine di 4,1 milioni di tonnellate e con un decremento del 
10,5% rispetto al 2005. Il prodotto, in particolare quello di molte regioni del Sud Italia, presenta, 
secondo alcune fonti, caratteristiche qualitative mediocri a causa di un contenuto proteico non molto 
elevato e di un basso peso specifico. 
La disaggregazione per circoscrizione territoriale, nella media 2002-2005, mostra una significativa 
concentrazione della coltivazione di grano duro nell'Italia meridionale, che ragguaglia il 67,7% 
dell'offerta nazionale e il 75,7% delle superfici; segue l'Italia centrale con il 28,7% delle produzioni 
e il 22,6% delle superfici e infine l'Italia settentrionale (rispettivamente con il 3,6% e 1'1,7% del 
totale nazionale). In particolare, le produzioni medie più elevate si riscontrano in Puglia (poco meno 
di 1,1 milioni di tonnellate, pari al 23,5% dell'offerta nazionale); seguono Sicilia (739.800 t), Mar-
che (538.000 t), Toscana (455.400 t) e Basilicata (439.400 t).  
 
 
Tabella 7 – Superficie e produzione a grano duro in Italia nel 2006   

Regione Superficie (ha) Resa (t/ha) Produzione (t)    
Var. % 06/05 

Superficie 
Var. % 06/05 
Produzione 

  PIEMONTE                1.145 5,48 6.272 21,9% 14,3% 

  LOMBARDIA               6.715 5,89 39.536 55,2% 59,3% 

  VENETO                  885 6,29 5.568 -9,0% -11,5% 

  FRIULI-V. GIULIA   400 4,13 1.650 -7,4% -33,3% 

  EMILIA-ROMAGNA          32.190 6,04 194.380 44,6% 32,2% 

  TOSCANA                 96.495 3,17 305.769 -17,3% -25,1% 
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Regione Superficie (ha) Resa (t/ha) Produzione (t)    
Var. % 06/05 

Superficie 
Var. % 06/05 
Produzione 

  UMBRIA                  11.655 4,58 53.364 -15,4% -14,8% 

  MARCHE                  109.993 4,14 455.618 -12,0% -13,7% 

  LAZIO                   41.600 3,59 149.180 -26,1% -24,2% 

  ABRUZZO                 32.150 3,67 118.151 0,0% 1,9% 

  MOLISE                  54.800 3,00 164.250 -2,3% -2,3% 

  CAMPANIA                61.624 3,07 189.210 -15,8% -17,8% 

  PUGLIA                  357.340 2,82 1.005.968 -8,8% -5,8% 

  BASILICATA              136.640 2,93 399.960 -20,0% -27,8% 

  CALABRIA                33.510 2,85 95.470 -19,1% -22,4% 

  SICILIA                 290.660 2,67 776.131 -9,0% 1,8% 

  SARDEGNA                74.648 1,72 128.598 -21,2% -21,4% 

  ITALIA                  1.342.450 3,05 4.089.076 -11,7% -10,5% 

Nord                      41.335 5,99 247.407 42,9% 32,9% 

Centro                    259.743 3,71 963.932 -16,7% -19,4% 

Sud            1.041.372 2,76 2.877.738 -11,7% -9,7% 
Fonte: Istat 

 
 
L'evoluzione delle superfici investite a orzo dal 1999 al 2004 mostra un trend negativo, perdendo 
circa 40.000 ettari; dal 2005 sembra sia in atto un inversione di tendenza con superfici che nel 2006 
hanno raggiunto 327.000 ha. 
La coltivazione dell'orzo non è uniformemente distribuita sul territorio italiano: nello specifico il 
43% della superficie è presente nel Mezzogiorno, a seguire il Nord con il 32% ed il Centro Italia 
con il 25%. Le superfici a orzo sono aumentate in particolare in Puglia (+13,5%) ed Emilia-
Romagna (+10,0%). Le riduzioni più consistenti si segnalano in particolare nella Basilicata (-
17,5%), in Calabria (-13,9%) e in Friuli V.G. (-11,5%). 
 
 
Tabella 8 - Superficie e produzione di orzo in Italia nel 2006 

Regione 
Superficie 

(ha) 
Resa (t/ha) 

Produzione 
(t)    

Var. % 06/05 
Superficie 

Var. % 06/05 
Produzione 

  PIEMONTE                24.417 5,48 133.794 0,1% 2,7% 
  LOMBARDIA               28.438 5,95 169.221 6,0% 5,5% 
  VENETO                  7.716 5,40 41.672 -1,9% -6,5% 
  FRIULI-V. GIULIA   8.705 6,00 52.230 -11,5% 13,2% 
  EMILIA-ROMAGNA          36.800 5,16 189.995 10,0% 9,6% 
  TOSCANA                 13.915 3,22 44.767 -2,5% -3,0% 
  UMBRIA                  18.618 4,42 82.345 1,5% -1,1% 
  MARCHE                  35.491 4,10 145.380 2,3% 4,5% 
  LAZIO                   13.144 3,16 41.528 -3,6% -2,9% 
  ABRUZZO                 18.567 4,52 84.007 1,4% -1,1% 
  MOLISE                  7.580 2,99 22.630 7,2% 7,2% 
  CAMPANIA                13.176 3,51 46.226 6,5% 3,9% 
  PUGLIA                  33.650 2,84 95.695 13,5% 20,0% 
  BASILICATA              15.700 2,20 34.540 -17,5% -11,0% 
  CALABRIA                8.498 2,58 21.953 -13,9% -12,3% 
  SICILIA                 14.184 2,52 35.736 7,3% 24,2% 
  SARDEGNA                28.260 1,39 39.231 5,2% 5,4% 
  ITALIA                  327.060 3,92 1.281.543 2,2% 4,5% 
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Regione 
Superficie 

(ha) 
Resa (t/ha) 

Produzione 
(t)    

Var. % 06/05 
Superficie 

Var. % 06/05 
Produzione 

Nord                      106.277 5,53 587.507 3,6% 5,8% 
Centro                    81.168 3,87 314.020 0,3% 0,9% 
Sud          139.615 2,72 380.017 2,4% 5,5% 

Fonte Istat 

 
 
 
Gli scambi con l’estero  

 

Gli scambi internazionali 

Nella campagna 2005/06 il commercio mondiale di frumento si è mantenuto sugli stessi livelli della 
campagna precedente. In particolare, le esportazioni sono ammontate a 110 milioni di tonnellate 
(tabella 9), in aumento dell’1% circa rispetto alla precedente campagna. Nell’ambito dei cinque 
paesi grandi esportatori di frumento, ad evidenziare una crescita dell’export sono stati Australia 
(+1,3%), Canada (+3,9%) e soprattutto Ue (+6,6%). Di contro, è da segnalare l’esito 
particolarmente sfavorevole delle vendite all’estero dell’Argentina che, sulla scia della forte 
contrazione della produzione interna, si sono quasi dimezzate rispetto al 2004 riportandosi sugli 
stessi livelli della campagna 2003/04. In calo del 3% circa risultano le esportazioni degli Stati Uniti 
confermando così un trend flessivo in atto dal 2003 a causa della minore offerta. 
 
Tabella  9 - Il commercio internazionale di frumento (milioni t) 

Paesi 2003/04 2004/05 2005/06 Var. 
% 

Quota 
% 

Import 
Egitto 7,2 7,9 7,5 -5,1 6,7 
Cina 3,7 6,8 1,2 -82,4 1,1 
Ue 25 5,6 7,0 7,7 10,0 6,9 
Giappone 5,7 5,4 5,6 3,7 5,0 
Brasile 5,7 5,5 5,9 7,3 5,3 
Altri paesi 76,5 78,0 84,0 7,7 75,1 
Totale 104,4 110,6 111,9 1,2 100,0 

Export 
Usa 32,2 27,9 27,0 -3,2 24,5 
Australia 15,1 15,8 16,0 1,3 14,5 
Canada 15,6 15,4 16,0 3,9 14,5 
Ue 25 10,3 13,6 14,5 6,6 13,2 
Argentina 7,4 13,1 7,1 -45,8 6,5 
Altri paesi 22,2 23,2 29,4 26,7 26,7 
Totale 102,8 109,0 110,0 0,9 100,0 

(Fonte: Igc.) 

 
 
Quanto alle importazioni mondiali di frumento, il dato più rilevante riguarda il forte calo degli 
acquisti della Cina, scesi a poco più di 1 milione di tonnellate nel 2005 contro i 7 milioni di 
tonnellate del 2004. Tale risultato è da ricondurre all’aumento della disponibilità interna, legata ad 
una crescita dei raccolti, e al maggiore utilizzo delle scorte in sostituzione del prodotto estero. 
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Bilancia commerciale italiana del frumento e derivati 
La bilancia commerciale dell’Italia ha registrato nel 2005 un saldo in attivo di circa 970 milioni di euro (tabella 10), in 
crescita del 3,5% su base annua. In particolare, gli scambi nazionali di frumento con l’estero sono caratterizzati da un 
deficit strutturale che nel 2005 si è leggermente ridimensionato, scendendo a 896 milioni di euro contro i 969 milioni di 
euro dell’anno precedente. Tale dinamica è da ricondurre al calo del valore di acquisto a fronte di un leggero incremento 
dei volumi. Le importazioni totali di frumento, infatti, sono ammontate nel 2005 a 6,5 milioni di tonnellate (+2,4% sul 
2004) per un valore di 920 milioni di euro (-8,6% sul 2004). A concorrere in misura maggiore al passivo di bilancio è il 
frumento tenero, le cui importazioni rappresentano più del 70% in volume ed in valore degli acquisti all’estero del 
frumento totale. In particolare, gli acquisti sui mercati esteri si sono mantenuti nel 2005 sugli stessi livelli dell’anno 
precedente attestandosi a 4,9 milioni di tonnellate. Tale stabilità è stata determinata sia dalla consistente disponibilità 
della produzione record del 2004, sia dal leggero incremento dei raccolti del 2005. Questi fattori hanno consentito agli 
operatori del settore della trasformazione di completare i propri approvvigionamenti per tutto il 2005 senza incrementare 
gli acquisti all’estero. Diverso è stato l’andamento del valore delle importazioni che, attestandosi a 649 milioni di euro 
nel 2005, hanno registrato un calo di circa il 13% in ragione della flessione del prezzo all’importazione (-13%) 
conseguente al basso livello qualitativo della merce importata. Riguardo al frumento duro, la domanda nazionale è 
cresciuta del 10,8% rispetto al 2004 raggiungendo 1,6 milioni di tonnellate per un valore di 272 milioni di euro (+4,7% 
sul 2004). L’incremento del prodotto di importazione, conseguente alla forte riduzione dell’offerta nazionale nel 2005, è 
stato contraddistinto da un calo del valore medio unitario di acquisto superiore al 5%. Al contrario della materia prima, 
gli scambi con l’estero dei derivati del frumento (settore pastario e molitorio) sono contraddistinti da un saldo 
strutturalmente attivo. Le paste alimentari contribuiscono in misura predominante al surplus del comparto “frumento e 
derivati” rappresentandone una quota dell’export ampiamente superiore al 50% in valore e al 40% in volume.  Nel 2005, 
le vendite all’estero sono ammontate a poco meno di 1,7 milioni di tonnellate (+4,2%) per un valore di 1,3 milioni di 
euro (+2,9%). Tutte le tipologie di prodotto considerate sono risultate in crescita: la pasta di semola si è attestata a + 4% 
in volume e +2% in valore, le paste cotte/preparate a +1% in volume e +5% in valore e le paste all’uovo a +10% in 
volume e +9% in valore. 
 
 
Tabella  10 - Evoluzione dei saldi di frumento e derivati 

Import Export Saldo Quantità 
(.000 t) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Frumento tenero 5.264 4.930 4.927 39 20 41 -5.224 -4.910 -4.886 
Frumento duro 1.855 1.437 1.593 163 175 99 -1.692 -1.262 -1.494 
Farine di tenero 22 13 8 414 291 302 392 278 294 
Semole di duro 22 15 8 69 67 77 47 52 69 
Pasta 28 35 36 1.592 1.592 1.658 1.516 1.557 1.622 

Import Export Saldo Valore 
(mln euro) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Frumento tenero 743 748 649 8 4 7 -735 -744 -642 
Frumento duro 333 260 272 32 34 17 -300 -226 -254 
Farine di tenero 5 3 3 87 76 63 82 72 61 
Semole di duro 5 3 2 22 20 22 17 17 20 
Pasta 23 30 35 1.200 1.248 1.284 1.177 1.218 1.250 

Fonte: Istat 

 
 
In riferimento al settore molitorio, le esportazioni degli sfarinati di frumento tenero sono risultate in 
crescita, nel 2005, del 4% su base annua (302 mila tonnellate), a fronte di un calo del 17% del 
valore (63 milioni di euro) in ragione della flessione del valore medio unitario all’esportazione (-
20%). In contrazione del 9% è risultato anche il prezzo all’esportazione delle semole di frumento 
duro per le quali al forte incremento dei volumi esportati nel 2005 (+15,7% sul 2004) si è 
contrapposto un incremento degli introiti di solo il 5%. 
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Dopo il frumento duro e il frumento tenero, l'orzo è il cereale più importato in Italia per soddisfare 
la richiesta interna. Alla stregua del frumento tenero, la bilancia nazionale di approvvigionamento 
(import/export) è fortemente negativa (tabella 11). 
Infatti oltre il 50% dell'orzo che viene utilizzato a livello nazionale è oggetto d'importazione. In 
termini numerici, a fronte di oltre 2,3 milioni di tonnellate utilizzate nella campagna 2004-2005, 1,2 
milioni di tonnellate sono state importate dai Paesi dell'Est, dalla Russia e dai Paesi nordici (per il 
malto). 
 
 

Tabella  11 – Bilancio di approvvigionamento dell’orzo 
Campagna di commercializzazione (.000 t) 

Voci 
2000-01 

 
2001-02 

 
2002-03 

 
2003-04 

 
2004-05 

 

Var. quinquennio 
 (%) 

 Produzione 
utilizzabile 

1.262 1.126 1.190 1.021 1.169 -7 

Importazioni 848 1.014 1.077 1.362 1.190 40 

Disponibilità totali 2.110 2.140 2.267 2.383 2.359 12 

Esportazioni 7 6 9 6 7  
 Scorte iniziali 30 30 30 30 30  
 Scorte finali 30 30 30 30 30  
 Utilizzazione interna 2.103 2.134 2.258 2.376 2.351 12 

Sementi 69 67 69 65 62 -10 

Alimentazione 
animale 

1.772 1.803 1.919 2.044 2.029 15 

Usi industriali 250 250 250 250 250  
 Consumo umano 11 13 20 17 10 -9 

(Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, Mipaf e Ismea). 

 

 
Da precisare che, seppure l'approvvigionamento sia sbilanciato verso le importazioni, i valori della 
produzione, delle importazioni, delle esportazioni e dell'utilizzazione interna sono rimasti pressoché 
invariati nell'arco di un decennio, vale a dire dalla campagna 1995-1996 a quella del 2004-2005. 
Dalla suddivisione del prodotto per gli utilizzi interni si evince che 1'86 % dell'orzo è destinato 
all'alimentazione animale, mentre 1'11% è utilizzato per usi industriali (per la produzione della 
birra); impieghi secondari sono, invece, l’utilizzo per la semente (al di sotto del 3%) e il consumo 
umano (attorno allo 0,5%). 
 

 

I principali paesi partner dell’Italia 

Dalla ripartizione geografica degli approvvigionamenti nazionali di frumento tenero (tabella 12) 
emerge che la Francia, con una quota sul totale del 33% circa, si conferma il principale fornitore, 
nonostante il calo del 24% rispetto alla quota dell’anno precedente.  
E’ interessante sottolineare che anche per l’anno in esame, sono aumentate le richieste provenienti 
dai paesi ex-URSS, con particolare riferimento a Ucraina e Russia che si collocano rispettivamente 
all’8% (+44,5% sulla quota del 2004) e al 7% (+19,4% sulla quota del 2004).  
Tale andamento, che si registra in misura costante ormai da alcuni anni, sta ad indicare il crescente 
interesse degli operatori italiani verso queste produzioni che tuttavia, essendo caratterizzate ancora 
da uno scarso livello qualitativo, sono ancora confinate all’interno del settore mangimistico-
zootecnico. 
Riguardo al frumento duro (tabella 12), il principale mercato di approvvigionamento è stato anche 
nel 2005 quello del Canada che ha rappresentato una quota di poco superiore al 36%, in flessione 
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del 10% circa rispetto al 2004. Di rilievo sono stati gli acquisti da Stati Uniti e Australia, 
rispettivamente con il 20% (+42,2%) e 16% circa (-34,3%).  
In ambito Ue è da segnalare il costante calo delle richieste di prodotto francese che dopo aver 
rappresentato il 21% delle importazioni nazionali nel 2001, è progressivamente sceso al 6% nel 
2005, con una ulteriore flessione del 28% della quota del 2004.  
Di rilievo sono risultate le importazioni dalla Grecia che sono arrivate a sfiorare la quota del 10% in 
conseguenza alla flessione del prezzo all’import (-6%). 
 
 
  Tabella  12 - Principali mercati di export/import nel 2005 

Import frumento tenero Import frumento duro Export pasta 
Paese Quota % Var.% Paese Quota % Var.% Paese Quota % Var.% 
Francia 32,9 -23,6 Canada 36,4 -10,5 Germania 22,2 0,9 
Germania 12,2 36,9 Stati Uniti 20,1 42,2 Francia 12,8 32,8 
Stati 
Uniti 

10,7 -26,6 Australia 15,6 -34,3 Regno Unito 10,8 -1,2 

Austria 9,0 75,6 Grecia 9,7 668,2 Stati Uniti 9,5 -1,2 
Ucraina 8,0 44,5 Francia 6,1 -28,4 Giappone 5,5 -6,1 
Russia 7,4 19,4 Siria 4,5 -12,4 Olanda 2,5 -5,1 
Canada 4,8 -37,8 Spagna 0,8 -79,0 Svezia 2,5 -3,3 

(Fonte: Istat) 

 
 
Da gennaio a luglio 2006 le importazioni nazionali di grano duro sono aumentate, secondo l’Istat, 
del 44% rispetto all’anno scorso. Le statistiche rivelano inoltre un forte aumento delle importazioni 
da nazioni che non rientrano tra i fornitori tradizionali, come Turchia e Siria. La Turchia, in 
particolare, grazie a un export aumentato di 7 volte a distanza di un solo anno, è balzato in testa al 
ranking dei fornitori, spiazzando giganti come Usa, Canada e Australia. I dati di questi primi sette 
mesi attestano la quota della Turchia al 15% (l’anno scorso era inferiore al 3%), contro il 14% del 
Canada e il 13% di USA e Australia.  
Le esportazioni di pasta alimentare hanno mostrato nel 2005 una tendenza flessiva piuttosto 
generalizzata nell’ambito dei principali mercati di sbocco (tabella 12). In controtendenza soltanto la 
Francia che, dopo il consistente calo del 2004, si è posizionata sugli stessi livelli degli anni 
precedenti esprimendo una quota del 13% (+33%).  
In particolare, la Germania, primo paese acquirente, mantiene sostanzialmente inalterata la 
posizione dell’anno precedente assorbendo poco più del 22% delle nostre spedizioni all’estero 
(+0,9%) e confermando un trend costantemente in crescita dal 2000. Più marcata è risultata la 
flessione del Giappone (-6,1%), che ha assorbito poco più del 5% delle nostre spedizioni all’estero e 
dell’Olanda che con un -5% rispetto al 2004, ha rappresentato una quota del 2,5% del totale. 
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Il contributo della regione agli scambi del paese 

Per quanto riguarda la classe merceologica indicata come “Cereali e preparazioni a base di cereali” 
(CTCI 04), la Regione Emilia-Romagna ha contribuito, nel 2005, al 9,4% delle importazioni 
nazionali e all’11,3% delle esportazioni nazionali (tabella 13).  
Il grosso degli scambi commerciali regionali, come peraltro quelli nazionali, avviene con Paesi 
all’interno dell’Ue 25 rappresentando essi l’82% delle importazioni e il 72% delle esportazioni.  
Nel periodo gen-sett 2006 il saldo commerciale regionale, pur rimanendo positivo e a meno di una 
sostanziale ripresa nell’ultimo trimestre, sembra in diminuzione rispetto a quello del 2005: 49,8 
milioni contro 87,8 milioni di euro.  
Da notare che a partire dal 2006 tra le aree di provenienza dei cereali si è aggiunto il continente 
africano. 
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Tabella  13 – Import/export Cereali e preparazioni a base di cereali. Periodo di riferimento III trimestre 2006. Valori in euro, dati cumulati 
 

Emilia-Romagna Italia 
2005 2006 provvisorio 2005 2006 provvisorio PAESE 

import export import export import export import export 

EUROPA 132.219.377 190.591.305 150.056.306 165.459.467 1.307.267.173 1.607.690.120 1.454.988.860 1.566.907.848 
UE-25 126.541.417 172.737.110 129.302.949 145.458.136 1.165.543.315 1.444.588.498 1.258.145.389 1.407.315.221 
AFRICA 0 2.131.109 10.645 2.905.676 1.616.453 113.447.354 5.697.807 91.826.673 

AMERICA 20.292.175 30.816.982 14.900.179 27.901.926 219.100.478 243.995.076 183.254.765 266.134.163 
ASIA 1.030.166 15.363.646 756.875 16.714.625 51.063.225 153.157.882 62.102.686 175.182.544 
MONDO 153.636.026 241.418.319 165.738.885 215.529.664 1.634.573.501 2.142.307.447 1.753.784.020 2.130.012.349 
Fonte: Coeweb - Istat 
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I principali paesi partner dell’Emilia-Romagna 

In relazione alla già citata classe merceologica “Cereali e preparazioni a base di cereali”, i principali 
Paesi partner dell’Emilia-Romagna sono Germania e Francia (tabella 14). La Germania, nel 2005, 
era il principale fornitore con il 25% dell’import regionale, mentre la Francia è stato il principale 
paese destinatario delle esportazioni regionali (33%). 
 
 
Tabella 14 – Principali Paesi partner dell’Emilia-Romagna nell’import/export di Cereali e preparazioni a 
base di cereali. Periodo di riferimento III trimestre 2006. Valori in euro, dati cumulati 

Import Export 
PAESE 

2005 2006 provv. 2005 2006 provv. 
PAESE 

Germania  38.716.768 35.135.531 55.048.741 33.383.386 Francia  
Francia  35.618.711 28.545.734 39.302.109 42.915.142 Germania  
Stati Uniti 19.376.649 461.381 23.033.146 18.102.871 Stati Uniti 
Austria  19.106.472 25.047.464 17.828.847 16.277.022 Spagna  
Ungheria  10.701.241 12.868.010 11.963.804 3.225.473 Grecia  
Grecia  9.684.770 9.492.567 10.400.304 10.836.598 Giappone 
Spagna  1.688.908 6.605.053 8.985.500 10.110.619 Regno Unito  

Regno Unito  1.652.885 1.295.503 8.612.495 8.901.261 Svizzera 

Polonia  1.528.144 892.456 6.746.139 6.377.182 Svezia  
Federazione Russa 1.380.504 1.903.081 4.175.886 4.386.848 Austria  
Svezia  1.256.851 923.131 2.889.336 3.072.318 Danimarca  
Svizzera 945.344 856.138 2.558.876 1.495.447 Brasile 
Canada 833.777 11.371.696 2.557.376 4.314.476 Canada 
Slovacchia  700.334 1.425.105 1.930.001 2.325.882 Ungheria  

Giappone 333.725 0 1.878.833 1.639.886 Irlanda  

Turchia 
255.829 138.761 1.436.251 1.901.028 

Federazione 
Russa 

Repubblica Ceca  
251.276 290.903 1.066.763 1.047.440 

Repubblica 
Ceca  

Danimarca  224.866 243.481 780.139 913.848 Polonia  
Irlanda  162.999 295.400 552.085 1.973.865 Slovacchia  
Ucraina 108.666 8.689.774 419.019 844.831 Turchia 
Brasile 55.874 945.076 131.409 275.374 Ucraina 

(Fonte: Coeweb – Istat) 

 
 
La redditività delle aziende agricole in Regione 

Per l’analisi della redditività, sono stati analizzati i dati di un gruppo di oltre 170 aziende che 
rientrano nel campione RICA, la cui composizione è rimasta costante nel periodo 2002/2005. Questi 
dati sono stati pubblicati nel “Rapporto 2005 del Sistema agro-alimentare dell’Emilia Romagna” 
I dati relativi alla redditività delle aziende agricole, mettono in luce una situazione estremamente 
negativa dei risultati economici raggiunti dalle aziende nei diversi settori produttivi nel periodo 
2002 – 2005.  
Dall’analisi dei  principali indicatori economici di un gruppo di aziende agricole nei diversi settori 
produttivi, emerge come questa situazione negativa sia generata in modo estremamente diversificato 
a seconda dei diversi ordinamenti produttivi. 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 89 - 

Settore seminativi 
 
Per le aziende specializzate nel settore dei seminativi, nell’arco del periodo 2002 -2005,il valore 
aggiunto e il reddito netto aziendale sono diminuiti rispettivamente del 8,5% e del 40,5%.  
A fronte di una tenuta del valore della produzione, sono aumentati sia i costi intermedi (+9,2%) 
dovuti in massima parte alle materie prime energetiche (+40%) e ad altri costi (+30,1%), sia gli 
affitti (+35,7%) sia gli ammortamenti (+8,8%) e sia gli oneri finanziari (+21,6%). 
L’aumento di queste due ultime voci, evidenzia come in questo settore produttivo si continui ad 
investire. Incrociando questo risultato con la diminuzione dei costi relativi ai noleggi è ipotizzabile 
che i nuovi investimenti riguardano l’acquisto di macchine e attrezzature meccaniche. 
 
 
Tabella 15 – Elementi economico gestionali – Dati medi per azienda 

2002 2003 2004 2005 03/02 04/03 05/04 05/02

RICAVI 88.304,00   87.235,00   89.474,00   88.300,00    -1,2% 2,6% -1,3% 0,0%

COSTI INTERMEDI 42.463,00   41.630,00   44.276,00   46.361,00    -2,0% 6,4% 4,7% 9,2%

Materie prime 23.163,00      21.906,00      22.113,00      22.882,00      -5,4% 0,9% 3,5% -1,2%

Materie prime energetiche 5.576,00        5.902,00        6.789,00        7.807,00        5,8% 15,0% 15,0% 40,0%

Noleggi e trasporti 6.013,00        4.786,00        6.647,00        5.639,00        -20,4% 38,9% -15,2% -6,2%

altri 7.711,00        9.036,00        8.727,00        10.033,00      17,2% -3,4% 15,0% 30,1%

VALORE AGGIUNTO LORDO 45.841,00   45.605,00   45.198,00   41.939,00    -0,5% -0,9% -7,2% -8,5%

Ammortamenti 6.764,00        7.413,00        7.706,00        7.359,00        9,6% 4,0% -4,5% 8,8%

VALORE AGGIUNTO NETTO 39.077,00   38.192,00   37.492,00   34.580,00    -2,3% -1,8% -7,8% -11,5%

Imposte 4.886,00        5.010,00        4.717,00        4.964,00        2,5% -5,8% 5,2% 1,6%

Remunerazione del lavoro e oneri contributivi 9.681,00        9.252,00        8.180,00        8.653,00        -4,4% -11,6% 5,8% -10,6%

REDDITO OPERATIVO 24.510,00   23.930,00   24.595,00   20.963,00    -2,4% 2,8% -14,8% -14,5%

Oneri finanziari 777,00           1.092,00        1.030,00        945,00           40,5% -5,7% -8,3% 21,6%

Affitti 7.741,00        9.009,00        11.015,00      10.503,00      16,4% 22,3% -4,6% 35,7%

REDDITO NETTO 15.992,00   13.829,00   12.550,00   9.515,00      -13,5% -9,2% -24,2% -40,5%

Variazioni

 
 
Tabella 16 – Elementi strutturali - Dati medi per azienda 

2002 2003 2004 2005 03/02 04/03 05/04 05/02

ULUT n° 1,75          1,70          1,57          1,50          -2,9% -7,6% -4,5% -14,3%

ULUF n° 1,47          1,41          1,30          1,25          -4,1% -7,8% -3,8% -15,0%

SAU ha 55,56 55,47 52,65 52,65 -0,2% -5,1% 0,0% -5,2%

Variazioni

 
 
 
Nel periodo dal 2002 al 2005 sia le Unità Lavorative Totali sia quelle familiari sono diminuite 
rispettivamente del 14,3 e del 15%. Questa diminuzione a livello economico viene confermata con la 
diminuzione dei costi per la remunerazione del lavoro e gli oneri sociali sia familiare sia extra-familiare 
(-0,6%). 
 
 
Tabella 17 – Indici di redditività - Dati medi per azienda 

2002 2003 2004 2005 03/02 04/03 05/04 05/02

Valore aggiunto netto/ULUT 22.329,71    22.465,88   23.880,25   23.053,33    0,6% 6,3% -3,5% 3,2%

Reddito netto/ULUF 10.878,91    9.807,80     9.653,85     7.612,00      -9,8% -1,6% -21,2% -30,0%

Variazioni
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Dall’analisi degli indici di redditività (Tabella 17) viene evidenziato come nel 2005 il reddito per 
Unita Lavorativa Famigliare si è attestato sui 7.600 euro subendo una diminuzione del 43% circa 
rispetto al 2002. 
 
 
Andamento della PLV 

L'evoluzione dei prezzi del grano tenero nell'ultimo triennio è stata pesantemente contrassegnata 
dall'abbondante raccolto del 2004, a cui è conseguito un crollo dei prezzi, al di sotto dei 130 euro/t. 
Successivamente i prezzi non sono più risaliti, a eccezione di qualche piccolo aggiustamento 
(grafico 1). Anche nell'ultima campagna di commercializzazione 2005-2006 (1° luglio-30 giugno), i 
prezzi si sono mantenuti stabili tra 120 e 130 euro/t, che corrispondono ai livelli più bassi degli 
ultimi quaranta anni, per effetto delle abbondanti disponibilità del mercato europeo, in particolare 
nei nuovi Paesi membri. Solo a fine campagna si è registrato un piccolo incremento a 138 euro/t.  
 
 

Grafico 1 – Prezzi del grano tenero nazionale ed estero dal 2003 al giugno 2006 

 
 
 
Il nuovo raccolto 2006 ha aperto i listini con un prezzo di 126-130 euro/t, con un incremento di 6 
euro/t rispetto alla campagna precedente, poi si è venuta a creare una inversione di tendenza 
difficilmente prevedibile. I primi segnali risalgono a fine luglio: le quotazioni alla Granaria di 
Milano crescono a 144 euro a tonnellata per il panificabile superiore e a 183 euro per i frumenti di 
forza. Poi, da agosto in avanti per il grano tenero è tutto un susseguirsi di rialzi. E il panificabile sale 
da 146 euro a tonnellata a 162 euro alla prima rilevazione di settembre, con una rivalutazione del 
13,3% dall’inizio della nuova campagna di commercializzazione. Mentre per i frumenti di forza i 
prezzi passano dai 183 euro della prima settimana di agosto a 193 euro la prima di settembre, con 
un aumento del 14,2% rispetto allo stesso periodo 2005 e del 7,2% dall’inizio della campagna in 
corso. 
Si tratta, principalmente, di un effetto a cascata derivante da un’annata negativa in tutto il Centro-
Nord Europa, causata per lo più dalle difficili condizioni meteorologiche di luglio e agosto che ha 
prodotto frumenti di qualità mediocre e coincisa con una riduzione delle importazioni nell’Unione 
europea dai principali Paesi esportatori, a partire da Usa, Canada, Russia e Ucraina. Non si esclude 
tuttavia che sul fenomeno possa avere influito l’inserimento di fondi speculativi anche nel settore 
dei cereali, testimoniato soprattutto dai forti rialzi dei future e dalle crescenti aspettative sui 
biocarburanti con il conseguente innesco di qualche fenomeno speculativo. 
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Grafico 2 - Raffronto dei prezzi 2005-2006 del frumento tenero sulla piazza di Milano nel periodo luglio-
settembre (euro/tonnellata-prezzo massimo). 
 

 
 
 
Il valore medio annuo della produzione ai prezzi di base correnti del grano duro in Italia, nel 
quadriennio 2002-2005, si è attestato intorno a 1.145 milioni di euro (realizzati per il 67,4% nelle 
regioni meridionali), equivalenti al 23,5% del comparto cerealicolo e al 2,5% di quello 
dell'agricoltura italiana. Più specificatamente, nel 2005 la produzione ai prezzi di base del grano 
duro nazionale è risultata piuttosto modesta (849,5 milioni di euro), per effetto soprattutto delle 
basse quotazioni raggiunte dal prodotto anche sulla scia del record produttivo del 2004 e 
dell'incertezza dovuta all'applicazione della riforma di medio termine della pac. 
Dall'esame dell'andamento dei prezzi medi annui del grano duro in Italia nell'ultimo decennio si 
rileva, in generale, una tendenza decrescente delle quotazioni in linea con la progressiva 
liberalizzazione dei mercati e con i vari provvedimenti comunitari varati a partire dall'inizio degli 
anni 90. Gli andamenti dei prezzi medi nei vari anni sono legati, ovviamente, anche alle fluttuazioni 
annuali delle produzioni nazionali nel periodo considerato; a tal proposito si ricorda, ad esempio, 
che le ultime tre campagne di commercializzazione del frumento duro sono state contraddistinte da 
notevoli alternanze delle produzioni che hanno determinato forti oscillazioni dei prezzi all'origine. 
Per i prossimi anni l'Ismea prevede una notevole variabilità dei prezzi di mercato e in generale una 
ulteriore riduzione dei prezzi alla produzione. 
Per la campagna in corso, in relazione al calo atteso della produzione nazionale di grano duro e alla 
modesta disponibilità di quella dell'anno precedente, il mercato è improntato al rialzo delle 
quotazioni, con valori ben al di sopra di quelli dello stesso periodo dell'anno scorso (grafico 3). In 
particolare, secondo Ismea, per il grano duro fino alla rinfusa franco partenza i prezzi medi 
nazionali nei mesi di giugno e luglio e nelle prime settimane di agosto 2006 sono risultati, 
rispettivamente, di 153,78 euro/t, 158,07 euro/t e 159,52 euro/t, mentre quelli relativi al grano duro 
buono mercantile alla rinfusa franco partenza si sono attestati a 144,20 euro/t, 151,84 euro/t e 
152,47 euro/t. 
I già citati rialzi delle quotazioni del frumento tenero stanno trainando anche quelle del grano duro. 
Al mercato di Foggia la prima rilevazione di settembre per la varietà fino si è attestata a 175 euro a 
tonnellata, 
spuntando dieci euro in più in sole due settimane. Durante la prima metà di novembre le quotazioni 
per il grano duro nazionale mercantile hanno superato, in alcune piazze, i 185 euro a tonnellata. 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 92 - 

Grafico 3 – Andamento dei prezzi del grano duro in Italia 

 
 
 

Le valutazioni sui prezzi di commercializzazione dell'orzo sono state eseguite prendendo in 
considerazione i prezzi medi registrati per ognuna delle sette annualità analizzate, vale a dire dal 
2000 al 2006.  
Si precisa anche che il prezzo medio annuo del 2006 è stato costruito sulla base delle quotazioni dei 
primi sette mesi dell'anno, e pertanto soggetto a variazione in funzione dell'andamento della futura 
concorrenza di campagna di commercializzazione. 
Inoltre, essendo i prezzi per l'orzo diversificati in funzione della destinazione produttiva, quali 
l'alimentazione zootecnica, la produzione di malto per la birra o gli alimenti funzionali, è necessario 
specificare che i prezzi analizzati sono relativi al prodotto base per l'alimentazione del bestiame. 
 
 

Grafico 4 – Prezzi medi mensili dell’orzo dal 2000 al 2006 

 
 
 
Nel 2005 tutti i cereali hanno accusato una sostanziale diminuzione dei prezzi che nel caso dell'orzo 
si è attestata intorno al 12%. Dal 2000 al 2006 il prezzo medio annuale di questo cereale, seppur con 
andamento altalenante, mostra una riduzione costante. I prezzi medi annui più favorevoli sono stati 
registrati nel 2000 con 145,63 euro/t e nel 2001 con 144,17 euro/t mentre quello più sfavorevole ri-
sale alla scorsa campagna con 115,86 euro/t. Il prezzo medio annuo di mercato nei sette anni 
considerati è pari a circa 134 euro/t. Infine si precisa che attualmente anche l’orzo ha seguito il trend 
al rialzo dei cereali in genere, raggiungendo quotazioni che si aggirano sui 165 euro/t 
 
Le prospettive per il frumento  

Le prospettive del grano tenero vanno collocate all'interno dello scenario europeo degli altri cereali 
e più in generale dei seminativi. In base agli studi pubblicati dalla Commissione europea, le 
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previsioni di medio termine per il mercato dei cereali nel suo complesso e per il grano tenero 
nell'Unione Europea (Ue 25) per il periodo 2006-2013 appaiono moderatamente positive, 
contrassegnate da una espansione del consumo interno e da un aumento delle esportazioni (fonte: 
Commissione europea, Prospettive per i mercati agricoli 2006-2013). La quota di superficie 
destinata ai cereali dovrebbe ancora aumentare nelle regioni più produttive poiché i prodotti più 
competitivi nei confronti dei cereali come patata e barbabietola da zucchero devono confrontarsi 
con un mercato interno saturo e con scarse opportunità di esportazione. In questo contesto, per 
un’azienda media specializzata in colture a pieno campo, il ruolo dei cereali nella rotazione non è 
destinato a diminuire, tuttavia la composizione dei cereali nella rotazione è destinata a cambiare in 
funzione della redditività di ciascuna coltura. 
Lo scenario politico-economico appena descritto contiene gli elementi fondamentali per le scelte 
dell'imprenditore, che principalmente consistono in due decisioni: 
1. la convenienza al mantenimento/introduzione della coltura nell'ordinamento produttivo; 
2. le scelte tecniche e commerciali. 
Per quanto riguarda il primo punto, va richiamato l'impatto del disaccoppiamento, introdotto con la 
riforma della PAC. Esso porta a escludere il grano tenero nelle zone svantaggiate, marginali e poco 
produttive, dove le rese cerealicole sono molto basse e di conseguenza i redditi lordi degli 
agricoltori, senza tener conto dei pagamenti disaccoppiati, risultano negativi. Una premessa 
imprescindibile per la presenza del grano tenero nell'ordinamento produttivo aziendale è la 
potenzialità di ottenere buone rese, che implica terreni di buona fertilità, ampie rotazioni, tecniche 
colturali ottimizzate e scelta varietale (tenuto conto che l'attuale panorama varietale è molto ricco e 
rispondente alle diverse esigenze agroambientali e alle scelte di mercato). Senza buone rese non c'è 
convenienza economica. Un'evidenza in tal senso è dimostrata dai dati della tabella 15, in cui è 
riportato il conto colturale di due aziende cerealicole, una del Nord Italia con una resa produttiva di 
8 t/ha e una del Centro Italia con una resa di 6 t/ha. Nei conti colturali è stato considerato il ricorso 
al contoterzismo per lo svolgimento di tutte le operazioni colturali; i costi sono relativi a due 
aziende rappresentative appunto del Nord e del Centro Italia e non descrivono quindi una situazione 
in cui si può identificare la totalità delle aziende agricole: le tecniche e i costi di produzione possono 
variare in modo rilevante da azienda ad azienda, in funzione delle dimensioni, della struttura, 
dell'organizzazione aziendale, dell'orografia, della natura dei terreni, ecc. 
I dati economici della tabella 18 descrivono due realtà imprenditoriali che mirano all'efficienza 
tecnica, all'ottenimento di rese elevate, compatibilmente con i costi di produzione. Le valutazioni 
sono antecedenti all’impennata dei prezzi subita dal grano, infatti il prezzo del prodotto è stato 
imputato a 130 euro/t, tuttavia ciò non inficia le valutazioni che ne emergono; nei ricavi è stato 
incluso il pagamento supplementare dell'articolo 69 (in quanto è accoppiato alla produzione), 
mentre non è stato considerato il pagamento unico aziendale che costituisce un ricavo fisso per 
l'azienda e non è associato alle singole colture. 
I risultati economici evidenziano che, nonostante le buone rese produttive, i redditi lordi si attestano 
su valori mediamente bassi, inferiori ai 100 euro/ha nell'azienda di collina del Centro Italia e di 
poco superiori ai 250 euro nell'azienda della Pianura Padana. 
Solamente una tecnica colturale molto attenta alla produttività consente di ottenere redditi lordi 
positivi; già una resa inferiore alle 5 t/ha (anche con gli attuali prezzi che si aggirano attorno ai 160 
euro/t) rischia di rendere il margine lordo nullo o negativo, a parità di costi di produzione. 
Ne consegue che la scelta del mantenimento/introduzione del grano tenero nell'ordinamento 
produttivo aziendale dovrà essere il frutto di un'attenta valutazione economica, confrontando il 
reddito lordo della coltura (senza premio unico aziendale) con il reddito lordo di soluzioni 
alternative. 
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Le condizioni per il successo della coltivazione sono ormai note: 1) maggiore attenzione alla tecnica 
colturale (per massimizzare la produttività), 2) incremento della qualità della granella, 3) 
differenziazione commerciale e 4) integrazione di filiera.  
Per quanto riguarda la tecnica colturale è necessario effettuare una scelta oculata della varietà e 
adottare tecniche che consentano di massimizzare le potenzialità produttive della coltura. In senso 
generale la qualità permette di ottenere prezzi superiori rispetto al prodotto generico purché sia 
accompagnata da accordi di filiera con gli utilizzatori (es. industria di trasformazione), che 
assicurino una gestione dell'offerta per lotti omogenei, differenziati per caratteristiche qualitative e 
consistenti. 
 
 
Tabella 18 – Conti colturali del grano tenero 
 
 

Az. cerealicola della pianura del 
Nord Italia 

Az. cerealicola della collina del 
Centro Italia 

 
Produzioni 
 

8,0 t x 130euro/t= 1.040 euro 
 

6t x 130euro/t= 780 euro 
 

Pagamento suppl. art. 69 (euro/ha)(*) 
 

47 
 

47 
 

Totale ricavi 1.087 827 

Costi variabili (euro/ha) 
 Aratura leggera 90 100 

Pulitura fossi 10 10 

Preparazione letto di semina 50 50 

Concim. fondo+concime (P) 25+40 20+40 

Semina + semente 40+80 40+75 

1° concim. copertura+ concime (N) 23+60 20+50 

2° concim. copertura+ concime (N) 23+80 20+60 
Tratt. erbicida+erbicida 22+55 20+55 

Tratt. fungicida+fungicida 22+30 20+30 

Raccolta 125 125 

Trasporto 50 40 

Totale costi variabili 825 775 

Reddito lordo (euro/ha) 262 52 
(*) Pagamento variabile in funzione degli ettari richiesti ipotizzato allo stesso livello del 2005.  

Fonte: A. Frascarelli, rilevazione diretta presso aziende agricole. 
 
 
Qualità, differenziazione e integrazione di filiera sono indubbiamente i punti più importanti da 
sviluppare in maniera congiunta e integrata tra i vari anelli della filiera. Secondo Frascarelli (2006) è 
possibile recuperare fino a un 20% di valore aggiunto al prodotto italiano (che copre appena il 42% 
del fabbisogno interno) intervenendo sugli strumenti della qualità, sicurezza e igiene alimentare, 
rintracciabilità e scegliendo le varietà in un’ottica di filiera, con lo scopo di coniugare e soddisfare 
al meglio le richieste dell'industria molitoria. In sintesi, nonostante la limitata redditività, il grano 
tenero potrà aumentare ulteriormente il suo spazio produttivo in Italia.  
All'agricoltore, dopo un'attenta valutazione economica, rimane l'obiettivo della produttività (alte 
rese), dell'efficienza tecnica, della qualità e dell'integrazione commerciale. 
Dall'esame dei dati statistici sul comparto nazionale del grano duro sono emerse notevoli 
discrepanze tra le diverse fonti in merito alla consistenza delle superfici investite e delle relative 
produzioni raccolte nell'ultimo biennio, ovvero nel periodo successivo alla riforma Fischler. 
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I derivati del grano duro, e in particolare le paste alimentari, continuano e probabilmente 
continueranno nel futuro a rappresentare una voce attiva del comparto, superando ampiamente, in 
valori assoluti, il deficit del prodotto non trasformato; quest'ultimo, peraltro, si avvia a diventare 
strutturale. A questo aspetto bisogna aggiungere che il prodotto italiano continua a manifestare 
carenze qualitative rispetto ai migliori grani francesi e canadesi che sono, viceversa, apprezzati dalle 
imprese agroalimentari nazionali. 
I due aiuti accoppiati alla produzione (40 euro/ha del premio comunitario alla qualità e l'aiuto 
previsto dall'articolo 69) nell'ultimo biennio si sono dimostrati del tutto insufficienti a contenere la 
riduzione delle superfici investite a grano duro (del Centro-sud Italia) in atto con la riforma Fischler, 
che rischia pertanto di stravolgere la mappa della duricoltura nazionale; in tal senso la Pianura 
Padana, grazie anche ai recenti ottimi risultati ottenuti in termini sia quantitativi sia qualitativi, 
potrebbe paradossalmente diventare nei prossimi anni il granaio d'Italia.  
Si auspica, pertanto, che in occasione della revisione intermedia della riforma Fischler, si facciano 
scelte più coraggiose modificando il decreto di attuazione in Italia del regime di aiuti previsti 
dall'articolo 69, con una più attenta selezione delle misure da finalizzare all'obiettivo qualità, 
premiando i comportamenti virtuosi, nell'ottica del conferimento di produzioni ben accette 
dall'industria di trasformazione. 
Un aiuto più consistente alla produzione di grano duro sarebbe altresì necessario al fine di evitare 
l'ulteriore riduzione dei livelli di approvvigionamento nazionali dell'industria alimentare.  
Si ribadiscono, infine, i problemi legati alla scarsa concentrazione dell'offerta, del relativo 
stoccaggio e alla carente frequenza di accordi di filiera (sebbene recentemente in crescita) e di 
redazione di disciplinari di produzione, a favore della crescita qualitativa del prodotto. 
 

 

Il sistema logistico  

Modalità di concertazione e gestione della produzione  

La ricerca di una risposta adeguata all’accentuarsi delle difficoltà strutturali e congiunturali di 
importanti filiere regionali, ha impegnato a fondo, nel corso del 2005, l’azione degli operatori 
pubblici e privati nella definizione di una politica regionale in grado di affrontare i cambiamenti in 
corso. La costituzione di tavoli di confronto con i rappresentati dell’agricoltura, dell’industria 
alimentare, della distribuzione e dei consumatori, hanno permesso di individuare i punti critici e di 
debolezza delle principali filiere del sistema 
agro-alimentare regionale. Il metodo della concertazione è stato posto alla base dei lavori del 
“Tavolo agro-alimentare regionale” insediato all’inizio del 2006 sotto la presidenza del Presidente 
della Giunta, che vede coinvolti diversi assessorati (agricoltura, attività produttive, turismo e 
commercio, ambiente, lavoro e politiche per la salute) ed i rappresentanti delle associazioni degli 
Enti locali e delle Organizzazioni professionali agricole, cooperative, sindacali e del tessuto 
produttivo e commerciale della regione. Il documento “Un patto per l’innovazione e lo sviluppo” ha 
individuato gli indirizzi e le strategie comuni da perseguire per la coesione e competitività del 
sistema agro-alimentare regionale. 
Il termine filiera appare sempre più spesso nei documenti inerenti l’agricoltura e testimonia la 
maturazione culturale del settore che finalmente sta acquisendo consapevolezza di un dato reale. Il 
concetto di filiera richiede un salto culturale molto deciso che faccia capire all’imprenditore 
agricolo e ai suoi rappresentanti che il processo inizia dal consumatore e, a ritroso, arriva 
all’agricoltore. Filiera significa essenzialmente programmazione e condivisione equa/concordata di 
valore e responsabilità. In questo ambito l’anello più debole è purtroppo ancora quello agricolo, ed è 
su questo che si deve concentrare l’attenzione. Se il quadro generale non è certo roseo, è anche vero 
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che il nostro sistema agricolo deve reagire con determinazione, assumendo come priorità la ricerca 
di maggior efficienza tecnico-gestionale e commerciale e di miglioramento organizzativo. I temi su 
cui bisogna approfondire il lavoro sono essenzialmente due: programmazione della produzione e 
contrattualizzazione dell’agricoltura. Partendo dai contratti e dagli accordi che si riescono a 
stipulare si risale alle modalità di produzione, alle scelte tecniche e, cosa fondamentale, alla 
programmazione della produzione. E, viceversa, solo se si dispone delle informazioni su quanto 
potenzialmente si può produrre, si possono fare contratti vantaggiosi. Produrre oggi quello che si sa 
già di poter vendere domani, in altre parole agricoltura contrattualizzata. Questo è uno degli 
obiettivi più difficili da raggiungere, ma è l’unico che può garantire un salto di qualità e una 
prospettiva. 
Il 2005 ha visto un rafforzamento delle Organizzazioni di Produttori in ambito regionale, iscritte in 
un apposito elenco regionale in base alla L.R. 24/2000, che riguarda tutti i settori produttivi tranne il 
settore ortofrutticolo, che, come noto, è regolato da una specifica OCM che deriva dal Reg. (CE) n. 
2200/96. 
I requisiti richiesti sono descritti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1978/2004 in cui, in 
sintesi, per essere riconosciuti come OP occorre essere una società di capitali (S.r.l., S.p.a., società 
in accomandita per azioni, S.a.p.a., società cooperative, società consortili), avere un numero minimo 
di produttori (mediamente 50, ma dipende dal settore), predisporre e fare rispettare regole di 
produzione e commercializzazione comuni, commercializzare direttamente almeno il 75% del 
prodotto dei soci, rappresentare almeno il 3% della produzione regionale (misurata in quantità o in 
valore). I soci possono aderire ad una sola OP per prodotto. La situazione attuale, per quello che 
riguarda lo sviluppo di organizzazioni di produttori (sempre ad esclusione di quelle ortofrutticole), 
vede 43 OP riconosciute a livello nazionale, di cui 19 sono della Regione Emilia-Romagna. I settori 
più rappresentati sono quello cerealicolo con 4 OP, quello sementiero con 3 OP, quello lattiero 
caseario con 3 OP, patate con 2 OP e a seguire altri settori con 1 OP (carne bovina, carne suina, ovi-
caprini, miele, struzzi, canapa, foraggi da disidratare). L’attività come OP è iniziata per la maggior 
parte delle società iscritte nell’elenco nel 2003, per alcune successivamente. 
I dati relativi al valore in euro del prodotto rappresentato dalle OP e il numero di produttori 
associati, riferiti rispettivamente ai dati di bilancio e agli elenchi dei produttori delle OP aggiornati 
al dicembre 2004 sono riassunti nella tabella 19. I numeri dimostrano una dimensione significativa, 
ma sicuramente suscettibile di incremento. Va inoltre considerato che esistono ulteriori quote di 
prodotto aggregato in forma cooperativa.  
 
 
Tabella 19 – Rappresentatività economica delle OP settore vegetali 
O.P. 
Vegetali 

Fatturato 
diretto 
(euro) 

Prodotto rappresentato 
(euro) 

Soci (diretti e 
indiretti) 

Sementi 21.225.654 23.134.863 1.804 
Foraggi 5.499.757 5.499.757 500 
Patate 9.091.870 17.473.417 772 
Grandi 
colture 

78.372.090 87.340.993 15.666 

Canapa 837.673 837.673 78 
Totale 
settore 

115.027.043 134.286.702 18.820 
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Di rilievo sicuramente il numero di produttori aggregati nel 2004 soprattutto se rapportato al 
numero di aziende agricole attive in Emilia-Romagna con circa 70.000 aziende validate 
dall’anagrafe regionale con terreno in conduzione di almeno un ettaro (grafico 5). 
 
 
Grafico 5 - Percentuale di aggregazione del settore o prodotto delle OP in Emilia-Romagna (dati 
percentuali sul fatturato regionale 2004) 

 
Grandi colture: principali cereali e proteaginose. 
(Fonte: Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura) 

 
 
I centri di raccolta e stoccaggio in Emilia-Romagna (censimento 2006 Ass.in.cer.)  
 
L’indagine 2006, contrariamente alla precedente, si è allargata anche ai centri di stoccaggio che si 
trovano nelle aziende agricole, nei molini e nei mangimifici ed ha permesso di raccogliere 466 
questionari. 
Il primo aspetto da considerare è la percentuale di aziende agricole che stoccano rispetto al totale: 
solo il 10,2%. Più della metà di questo valore è relativo ad aziende che stoccano un quantitativo 
mediamente inferiore alle 200 tonnellate, mentre solo lo 0,3% ha una capacità di stoccaggio 
maggiore di 800 tonnellate. 
Se invece osserviamo il grafico 6, possiamo vedere come i centri più grandi (con capacità di 
stoccaggio complessiva superiore a 20.000 tonnellate) sono quelli di gran lunga più importanti, 
poiché hanno una capacità complessiva pari a 1.376.650 tonnellate, su un totale regionale di 
2.215.274.  
Molto minore quella dei molini (290.840 tonnellate) e ancor meno consistente quella dei 
mangimifici (144.157). 
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Grafico  6 - I centri di stoccaggio in Emilia-Romagna: le tipologie presenti 
classificate sulla base della loro capacità. 

 
 
 
Prendendo in considerazione congiuntamente, oltre ai centri di stoccaggio, anche i molini e i 
mangimifici, le province dove la capacità di stoccaggio è più elevata sono Ravenna (784.460 
tonnellate), in cui sono state censite anche le strutture annesse al porto, Ferrara (538.706) e Parma 
(339.036). Le più basse capacità sono state rilevate, invece, a Reggio Emilia (122.974), Forlì-
Cesena (114.775) e Rimini (22.395). 
Un elemento importante, considerando unicamente i centri di stoccaggio, è il numero elevatissimo 
di strutture piccole, con capacità inferiore alle 1.000 tonnellate, che rappresentano il 26,1% del 
totale, e hanno una capacità complessiva pari solo all’1,2%. I centri con capacità compresa tra 1.000 
e 5.000 sono il 35,5%, con una capacità di stoccaggio pari al 9,4%. Quelli più grandi, invece, con 
capacità superiore alle 20.000 tonnellate, costituiscono solo il 14,1% del totale e hanno una capacità 
complessiva pari al 62,1%. 
Per quanto riguarda l’età delle strutture, una consistente percentuale (42,5%) è stata costruita prima 
del 1970: è possibile, quindi, che diversi impianti siano obsoleti. Solo l’11,9% è posteriore al 2000.  
Il 67,9% degli operatori realizza lo stoccaggio differenziato, sicuramente progredito negli ultimi 
anni, e il 49,2% l’abbattimento o il riciclo delle polveri. Nel 46,1% dei casi è presente l’impianto di 
prepulitura. Per valutare il lavoro effettivo dell’impianto, però, si pensi che la quantità di prodotto 
effettivamente prepulito è risultata pari solo al 38%; percentuale abbastanza bassa, se confrontata 
con la presenza dell’impianto di prepulitura. Nei molini viene prepulito, invece, il 94,5% e nei 
mangimifici il 71,9%. 
Un capitolo a parte è relativo alle analisi. Quelle più frequenti realizzate nei centri di stoccaggio sui 
cereali autunno-vernini nel prodotto in entrata sono umidità, peso specifico, proteine, impurità e 
micotossine. Sui cereali estivi e soia si analizzano umidità, peso specifico, proteine e micotossine; viene 
effettuato con una certa frequenza anche un controllo generale visivo. Sul prodotto stoccato, sia per i 
cereali autunno-vernini che per quelli estivi e la soia, le analisi più frequenti riguardano le micotossine. 
Sui prodotti in uscita dal centro, invece, in entrambi i casi le analisi si compiono su micotossine, presenza 
di Ogm, residui e sostanze grasse. 
Sono state prese in esame anche le tipologie di contratti di acquisto e di vendita. Il 43,5% dei centri 
di stoccaggio acquista il prodotto al prezzo di mercato, il 38,6% con il conto deposito. Sono ancora 
basse le percentuali acquistate tramite la gestione sociale o attraverso modalità di aggregazione della 
filiera (contratto di coltivazione). Questo elemento è evidente anche nei molini e ancora di più nei 
mangimifici. Per quanto riguarda le modalità di vendita, nei centri di stoccaggio sono le vendite spot e il 
conto deposito che, insieme, costituiscono più della metà di contratti, mentre solo l’8% viene venduto 
attraverso contratti di filiera.Una parte consistente del questionario, poi, era dedicata alla capacità di 
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gestire la coesistenza tra produzioni Ogm e non Ogm. Il 73,1% non è attualmente pronto a gestire la 
coesistenza, mentre solo il 20,2% è già in grado di farlo. Il 6,7%, con alcuni cambiamenti nell’impianto, 
potrebbe realizzare la coesistenza. Dalle risposte si rileva che la presenza di più fosse di scarico è spesso 
un punto critico per la gestione delle linee separate. A questo proposito centri di stoccaggio che ne hanno 
più di una, infatti, non sono molti. 
Dai risultati emersi dal censimento si possono fare alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto la 
polverizzazione dei centri è ancora molto elevata. Questo è un limite all’aggregazione del prodotto, 
condizione importante per una maggiore capacità contrattuale nei confronti degli utilizzatori. Si 
potrebbe, quindi, ipotizzare un’aggregazione di centri più piccoli, per poterli utilizzare per stoccaggi 
differenziati. Altra riflessione riguarda l’età degli impianti: soltanto un terzo di essi è stato costruito negli 
ultimi vent’anni, mentre tutti gli altri sono anteriori al 1986.  
Considerando l’evoluzione della tecnologia e delle normative, molti impianti potrebbero risultare obsoleti. 
Una nota positiva si rileva dalle percentuali di impianti che realizzano lo stoccaggio differenziato: 
costituiscono i due terzi del totale, con un progresso notevole anche rispetto a pochi anni fa. 
È ancora molto bassa la possibilità di gestire la coesistenza tra produzioni Ogm e non Ogm, nel 
caso, ovviamente, che questa possa diventare una realtà operativa nel breve periodo.  
La realizzazione di linee separate è anche legata al numero delle fosse di scarico: pochi centri ne 
hanno più di una, e questo potrebbe rappresentare per il futuro un investimento prioritario, per avere 
comunque una maggiore possibilità di separare il prodotto. 
Si discute tanto, infine, di accordi di filiera, ma in realtà l’acquisto e la vendita del prodotto con tali 
modalità è ancora molto bassa.  
 
 
 
Industria alimentare  

Il quadro generale 

L’indice “grezzo” della produzione dell’industria alimentare e delle bevande, che misura la quantità 
effettivamente prodotta, ha registrato nel 2005 una crescita dell’1% (tabella 20), proseguendo la 
tendenza positiva iniziata nel 2004 (+0,5%). Nell’ambito di una flessione generalizzata per 
l’industria nel complesso (-2%), quella alimentare, (assieme a quella dell’energia e della 
raffinazione del petrolio e a quella estrattiva), si è distinta per avere raggiunto risultati positivi 
nell’anno in esame. 
 
 
Tabella  20 - Andamento della produzione dell'industria alimentare e delle bevande 
(Medie annue dell'indice grezzo della produzione industriale - 2000=100) 

2005 Var. % 05/04 
Indice Generale 95,5 -2,0 
Industria Alimentare e bevande 108,9 0,9 
Carne e derivati 104,1 -1,2 
Pesce e derivati 108,2 -1,3 
Frutta e Ortaggi 107,1 -3,8 
Oli e Grassi vegetali e 105,0 1,8 
Industria Lattiero Casearia 104,6 2,9 
Granaglie e prod. amidacei 106,0 3,2 
Alimentazione animali 112,5 -1,5 
Altri prodotti alimentari 114,1 2,1 
Bevande 112,5 7,0 

(Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat). 
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A tale risultato hanno contribuito in misura determinante il settore delle bevande, che registra un 
+7%, quello lattiero caseario (+2,9%) e quello delle granaglie e dei prodotti amidacei (+3,2%). 
Crescono, in corrispondenza anche i fatturati delle aziende di questi comparti, che costituiscono 
circa il 30% del fatturato complessivo dell’industria alimentare. 
 
 
 
Tabella  21 – Fatturato dei principali settori dell'industria alimentare italiana  
nel 2005 (milioni di euro) 

Settori Fatturato Peso % 
Acque minerali 3.100 2,9 
Alimentazione animale 4.900 4,6 
Avicolo 3.730 3,5 
Bevande gassate 1.750 1,6 
Birra 1.740 1,6 
Caffè 2.030 1,9 
Carni bovine 5.300 5,0 
Conserve vegetali 3.149 2,9 
Dolciario 10.023 9,4 
Infanzia e dietetici 1.220 1,1 
Lattiero – Caseario 13.700 12,8 
Molitorio 2.205 2,1 
Olio di oliva e di semi 4.000 3,7 
Pasta 3.410 3,2 
Riso 840 0,8 
Salumi 7.150 6,7 
Succhi di frutta 1.000 0,9 
Surgelati 2.050 1,9 
Vino 7.700 7,2 
Zucchero 1.163 1,1 
Varie 25.990 24,3 
Totale 107.000 100,0 

(Fonte: Federalimentare.) 

 
 

Le industrie alimentari in Emilia-Romagna 

Analizzando le imprese iscritte nel Registro delle Camere di Commercio (tabella 22), l’aggregato 
più numeroso è quello definito “altri prodotti” (prodotti di panetteria e di pasticceria fresca, paste 
alimentari, cuscus e prodotti farinacei e simili, fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria 
conservati, zucchero, cacao, cioccolata, caramelle e confetterie), con il 63,8% delle imprese del 
settore. Esso rappresenta anche il comparto più dinamico essendo cresciuto in un lustro di poco 
meno di un quinto. 
Il comparto molitorio conta 161 imprese, l’1,8% del numero delle imprese alimentari dell’Emilia-
Romagna, mentre i mangimifici sono 95 e le imprese di trasformazione degli oli e grassi vegetali 
42. 
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Tabella  22  - Evoluzione del numero delle imprese attive iscritte nel”Registro delle Imprese”delle Camere 
di Commercio in Emilia-Romagna. 

Comparto 2000 2004 2005 Quota % 
2005 

Var. % 
05/00 

Oli e grassi 
vegetali 

40 39 42 0,5 5,0 

Molitoria 205 168 161 1,8 -21,5 
Mangimistica 96 92 95 1,0 -1,0 
Altri prodotti 
di cui 

4.90
6 

5.60
3 

5.79
5 

63,8 18,1 

Zucchero 4 3 4 0,0 0,0 
Paste alimentari 622 528 512 5,6 -17,7 

   (Fonte: Registro delle Imprese - Camere di Commercio). 
 
 
 
L’osservazione dei dati relativi al numero delle imprese non consente la separazione tra artigiane e 
industriali in senso stretto, cosa che invece diviene possibile con i dati relativi alle Unità Locali 
(tabella 23). Alle 9.081 imprese alimentari emiliane corrispondono 11.112 Unità Locali delle quali 
7.825, il 70,4% del totale, risultano iscritte nel registro delle realtà artigianali – riferimento Legge 8 
agosto 1985, n. 443 «Legge-quadro per l’artigianato» – e 3.287 appartengono all’aggregato 
dell’industria in senso stretto. La quota di Unità Locali manifatturiere artigiane è di 8 punti 
percentuali inferiore rispetto al dato per l’alimentare (62,4%). La situazione nazionale appare molto 
simile a quella regionale, con le Unità Locali artigiane a rappresentare rispettivamente il 69,9% e il 
61,9% dei due settori. 
È interessante notare come alcuni comparti si presentino più industrializzati di altri nell’ambito del territorio 
regionale e come in taluni casi questa situazione muti se analizzata a livello nazionale. 
Il comparto dello zucchero risulta di natura completamente industriale in Emilia, mentre a livello nazionale 
compare una piccola componente artigiana (6%); “Oli e grassi vegetali” annoverano il 64% di industrie in 
regione mentre a livello nazionale l’80%; infine il comparto molitorio si divide alla pari tra industrie e realtà 
artigiane. 
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Tabella  23 - Evoluzione del numero delle Unità Locali attive in Emilia-Romagna iscritte nel”Registro delle Imprese”delle Camere di Commercio 

Unità locali - Artigianato Unità locali - Industria Unità locali - TOTALE 
Comparti 2004 2005 Quota% 

2005 
Var.% 
05/04 

2004 2005 Quota% 
2005 

Var.% 
05/04 

2000 2004 2005 Quota% 
2005 

Var.% 
05/04 

Oli e grassi  17 19 0,2 11,8 32 33 1,0 3,1 1.732 1.821 1.834 16,5 5,9 
Molitoria 109 105 1,3 -3,7 106 104 3,2 -1,9 254 215 209 1,9 -17,7 
Mangimistica 35 36 0,5 2,9 115 125 3,8 8,7 141 150 161 1,4 14,2 
Altri prodotti 
di cui: 5.519 5.689 72,7 3,1 980 1.072 32,6 9,4 5.491 6.499 6.761 60,8 23,1 

Zucchero - - - - 15 27 0,8 80,0 19 15 27 0,2 42,1 
Paste alimentari 506 485 6,2 -4,2 101 110 3,3 8,9 678 607 595 5,4 -12,2 
Fonte: Registro delle Imprese - Camere di Commercio. 
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Il comparto molitorio e pastario Nazionale 

All’interno della filiera frumento, il comparto molitorio e quello pastario mantengono uno stretto 
legame con la materia prima di origine e rappresentano una parte rilevante della trasformazione 
industriale. 
Nell’ultimo quinquennio, il settore molitorio è stato attraversato da una profonda crisi strutturale e 
di mercato, legata, principalmente, alla frammentazione e obsolescenza del tessuto produttivo e alla 
progressiva perdita di quote di mercato nei tradizionali mercati esteri. 
Il 2005 sembra mostrare i primi segni di un’inversione di tendenza con i quantitativi prodotti di farine 
che sono tornati a crescere (+1,2%) (tabella 24) dopo un biennio di consecutiva contrazione. Gran 
parte di tale risultato è frutto della maggiore produzione di semole (+2,4%) e crusche (+1,3%), a fronte 
di una sostanziale stabilità degli sfarinati di frumento tenero (+0,1%). La crescita dei quantitativi 
prodotti è stata sostenuta dal sensibile aumento delle esportazioni (+22%) che si sono attestate a 0,45 
milioni di tonnellate, arrestando il costante tasso di riduzione del triennio precedente. Grazie alla 
contemporanea riduzione delle importazioni (che rimangono, tuttavia, su livelli quantitativi 
trascurabili), il saldo commerciale del settore si è attestato nel 2005 a 0,38 milioni di tonnellate, con 
una crescita di circa il 60% nei confronti dell’anno precedente. 
 
 
Tabella  24 - Principali indicatori dell'industria molitoria 
 2002 2003 2004 2005 
Fatturato (mil euro) 2.504 2.531 2.486 2.205 
Esportazioni (mil euro) 133 109 97 91 
Importazioni (mil euro) 21 16 17 9 
Saldo commerciale (mil euro) 112 93 81 82 
Produzione (000 t) 11.11

0 
10.93

0 
10.86

0 
10.99

0 
Esportazioni (000 t) 575 490 372 453 
Importazioni (000 t) 159 119 132 72 
Saldo commerciale (000 t) 416 372 240 382 
N.° addetti 5.200 5.150 5.100 5100 
Utilizzazione impianti (% su 
capacità 

65,9 65,2 64,7 65,5 

Prezzi alla produzione (var.%) -3,2 2,8 -1,1 -12,4 
(Fonte: elaborazione Ismea su dati Italmopa). 
 
 
La forte riduzione dei prezzi alla produzione (-12,4%) ha sensibilmente contenuto i risultati del 
settore in termini monetari. Nel 2005, infatti, il fatturato del settore molitorio si è attestato a 2,2 
miliardi di euro con una riduzione del 11,3% nei confronti dell’anno precedente mentre il valore 
delle esportazioni ha mostrato una diminuzione del 6,3%. Ciononostante, il saldo positivo del 
settore si è confermato intorno agli 80 milioni di euro con una crescita del 2,1% rispetto al 2004. 
L’andamento dei prezzi alla produzione è in gran parte attribuibile alla drastica contrazione dei 
prezzi del frumento, registrata per gran parte del 2005 sulle principali piazze nazionali. Dato 
l’elevato livello dell’incidenza del costo materia prima sul fatturato del settore (78% nel 2005), gli 
operatori hanno potuto attuare una forte concorrenza sul prezzo, senza erodere i margini di profitto 
aziendale, riuscendo a riaffacciarsi sui competitivi mercati esteri. 
Tra gli elementi che hanno caratterizzato il mercato nel 2005, si segnalano le crescenti 
preoccupazioni degli operatori del settore per la riduzione dell’offerta di frumento duro, provocata 
dall’introduzione del disaccoppiamento dei pagamenti Ue, e dalla rinnovata attenzione per le 
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caratteristiche igienico-sanitarie della granella importata, dopo il sequestro, da parte delle Autorità 
competenti, di una ingente partita di frumento duro canadese contaminato da ocratossine. 
Il settore pastario ha confermato nell’anno in analisi i buoni risultati del 2004, dopo la preoccupante 
battuta di arresto del 2003. La produzione è arrivata a sfiorare i 3,2 milioni di tonnellate (tabella 25) 
con una crescita del 2,2% nei confronti dell’anno precedente. In termini monetari, il risultato del 
comparto si è attestato a 3,4 miliardi di euro (+1%) che evidenzia una debole contrazione dei prezzi di 
vendita del prodotto italiano. 
Il dato più rilevante del 2005, tuttavia, riguarda lo storico traguardo del superamento della quota del 
50% della produzione nazionale inviata all’estero. Il costante tasso di crescita delle esportazioni 
italiane, registrato nell’ultimo quinquennio, trova conferma anche nell’anno in analisi per un 
quantitativo che oltrepassa i 1,6 milioni di tonnellate (+4,8%), pari a 1,2 miliardi di euro (+3,6%). 
 

 

 

Tabella  25 - Caratteri strutturali ed economici dell'industria pastaria italiana 
Pasta 2002 2003 2004 2005 
Produzione annua (mil. euro) 3.349 3.317 3.374 3.409 
Consumo nazionale (mil. euro) 2.170 2.189 2.194 2.187 
Esportazioni (mil euro) 1.179 1.128 1.180 1.222 
Produzione annua (000 t) 3.101 3.047 3.122 3.192 
Consumo nazionale (000 t) 1.581 1.567 1.592 1.587 
Esportazioni (000 t) 1.519 1.479 1.530 1.604 
Grano duro utilizzato (000 t) 4.800 4.800 4.870 4.980 
di cui: 

Pasta secca di semola 
 

Produzione (000 t) 2.179 2.672 2.736 2.787 
Mercato nazionale (000 t) 1.377 1.365 1.386 1.376 
Esportazioni (000 t) 1.342 1.308 1.349 1.441 
Pasta secca all'uovo     
Produzione (000 t) 191 181 179 188 
Mercato nazionale (000 t) 102 100 99 100 
Esportazioni (000 t) 89 81 80 89 

Numero di pastifici 150 153 152 150 
Numero degli addetti 8.238 8.178 8.119 8.301 
Numero di addetti per impresa 55 53 53 55 
Fatturato per addetto (000 euro) 407 406 416 411 
Export/produzione (% in quantità) 49,0 48,6 49,0 50,3 

(Fonte: elaborazione Ismea su dati Unipi). 

 
 
 

Sul mercato interno, il 2005 non conferma il tasso di crescita dei consumi nazionali registrato dopo 
lungo tempo nel 2004, con il dato in quantità e valore che rimane sostanzialmente invariato a -0,3%. 
All’interno delle singole produzioni, la pasta secca di semola ha registrato nel 2005 una crescita dei 
quantitativi prodotti pari a circa il 2% e un aumento delle esportazioni che ha sfiorato il 7%, a fronte 
di una debole contrazione dell’assorbimento del mercato nazionale. Dopo un 2004 piuttosto 
deludente, il comparto della pasta secca all’uovo ha mostrato segni di ripresa con le quantità 
prodotte che sono tornate a crescere del 5,2% mentre le esportazioni sono aumentate del 10,4%. 
Il quadro appena descritto conferma anche per il 2005 il buono stato del settore ed il miglioramento 
della competitività del prodotto italiano sui mercati esteri, nonostante la forte concorrenza e il 
prolungarsi degli effetti della debolezza del dollaro nei confronti dell’euro. In questo modo, data la 
sostanziale maturità dei consumi sul mercato interno il ruolo delle esportazioni appare sempre più 
strategico per il mantenimento dei buoni risultati del settore. 
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Il sistema distributivo al dettaglio  

 

La situazione strutturale 

Secondo i dati rilevati dal Ministero delle attività produttive, nel 2005 dei circa 762 mila esercizi 
commerciali con sede fissa e dei più di 188 mila ambulanti, il 26% circa si occupa prevalentemente 
della vendita di prodotti alimentari (tabella 26). 
Le vendite del settore alimentare sono ammontate nel 2005 a 105,2 miliardi di euro, con una 
crescita dello 0,7% rispetto al 2004, quando si era verificata una contrazione rispetto all’anno 
precedente. Nel complesso nel 2005 le vendite in valore presso la grande distribuzione (GD) sono 
aumentate del 4,1% rispetto al 2004, mentre quelle presso il dettaglio di medio-piccole dimensioni 
sono diminuite del 2,7%. 
L’incidenza delle vendite presso la GD mostra dei valor i massimi al Nord, in particolare nel Veneto 
dove raggiunge il 79% (il 69% in Emilia-Romagna), ed minimi al Sud, in particolare in Campania 
dove risulta del 24%. Gli incrementi della GD sono stati più evidenti in alcune regioni del Centro 
(Toscana, Umbria e Marche), con un ritmo di crescita più che doppio rispetto alla media nazionale, 
e del Sud (Puglia e Calabria), caratterizzate ancora da un debole sviluppo delle grandi superfici. Il 
piccolo dettaglio, al contrario, ha visto flessioni diffuse, di entità notevole nel Nord-Est, con una 
importante eccezione costituita dal Lazio, dove si è registrata una crescita del 4,5 su base annua. 
 
 
 
Tabella 26 - Il peso dei canali nel sistema distributivo alimentare nazionale 

 2003 2004 2005 
 n. punti 

vendita 
Quota 

Mercato 
% 

n. punti 
vendita 

Quota 
Mercato 

% 

n. punti 
vendita 

Quota 
Mercato 

% 
Negozi tradizionali1 185.889 25,7 186.943 23,4 187.532 22,1 
Ambulanti2 39.626 9,9 40.340 10,1 40.384 10,2 
Distribuzione 
Moderna 

17.123  17.729  18.029  

- ipermercati 280 11,8 297 12,5 334 12,7 
- supermercati 7.693 38,6 8.012 39,6 8.171 40,4 
- superettes 6.567 8,9 6.585 9 6.587 8,9 
- discount 2.583 5,1 2.835 5,4 2.937 5,7 
tot. alimentare 242.638 100 245.012 100 245.945 100 

1) specializzati alimentari + non specializzati; 2) a posteggio fisso + itinerante 
(Fonte: elaborazioni Ismea su dati Min.Att.Produttive, Federdistribuzione). 

 
 
La distribuzione alimentare italiana è interessata da tempo da un processo di sviluppo, osservabile 
in una notevole concentrazione del sistema, i cui principali elementi caratterizzanti risultano: 

a) una costante riduzione del numero dei punti vendita del dettaglio tradizionale (DT) ed una 
contemporanea flessione dei volumi commercializzati, in favore di una crescita significativa 
della distribuzione moderna (DM); 

b) un lento sviluppo della formula distributiva dell’ipermercato, in parte frenato da vincoli 
normativi, con conseguenti difficoltà nella differenziazione rispetto ad altre tipologie 
distributive nel posizionamento di prezzo; 

c) un forte investimento nelle strategie di marketing finalizzate alla fidelizzazione della 
clientela, attuate attraverso l’utilizzo delle private label, in forte crescita sia come numero di 
referenze che della gamma offerta (marchi per prodotti biologici, tipici, equo e solidali …). 
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Tra gli elementi che hanno maggiormente caratterizzato il sistema distributivo nel 2005 si possono 
segnalare: 

a) l’aumento della quota di mercato soprattutto dei discount, in parte favoriti dal periodo di 
stagnazione economica; 

b) un ridimensionamento del ruolo delle private label. Si è assistito, infatti, nel corso dell’anno 
ad un ripensamento e ad una razionalizzazione degli assortimenti, che ha portato molte 
insegne a non moltiplicare la propria offerta; 

c) una stabilizzazione delle vendite in promozione.  
 
Rispetto agli altri Paesi europei, nonostante il processo di razionalizzazione in atto, la distribuzione 
alimentare italiana conta un numero di operatori maggiore. Anche nel canale moderno la 
frammentazione risulta superiore rispetto ai principali Paesi dell’Ue. Nei prodotti confezionati di 
largo consumo, ad esempio, le prime cinque insegne raggiungono una quota di mercato del 55%12, 
meno della Spagna (57%) e, soprattutto, del Regno Unito (70%), della Germania (76%) e della 
Francia (90%) (grafico 7). 
 

La distribuzione degli acquisti per canale commerciale 

In base al monitoraggio degli acquisti domestici, realizzato da Ismea in collaborazione con 
AcNielsen, è la grande distribuzione ad assorbire le maggiori quote di domanda domestica di 
prodotti agro-alimentari. Dai dati rilevati attraverso il panel Homescan, infatti, risulta che nel 2005 i 
Super&iper hanno concentrato una quota di mercato pari al 63,7% in volume e al 64,5% in valore. 
Se ad essa si aggiungono le quote detenute dai Discount (8,7% in quantità e 5,2% in valore ) e dai 
Liberi servizi (5% in quantità e 4,9% in valore ), la fetta di mercato a favore della distribuzione 
organizzata si attesta attorno ai 3/4 dei volumi e dei valori di acquisto domestico nazionale di 
prodotti agro-alimentari. 
 
 
Grafico 7 - Il peso dei canali nel sistema distributivo alimentare nazionale dei principali Paesi Ue (2005) 

 
(Fonte: elaborazioni Ismea su dati Federdistribuzione.) 

 
Il Dettaglio tradizionale, inclusi i negozi specializzati, assorbe, per l’anno in esame, il 15,1% in 
volume e il 18,6% in valore. Di gran lunga più contenuta appare la quota di mercato detenuta dagli 
Ambulanti&Mercati rionali, pari al 4,6% in volume e al 4,1% in valore. 
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Nel corso del quinquennio 2001/05 lo scenario competitivo dei canali distributivi, limitatamente al 
consumo domestico di prodotti agro-alimentari, ha lasciato evidenziare taluni cambiamenti di 
rilievo. Trattasi di modifiche che risentono, da un lato, dell’evoluzione strutturale del settore della 
distribuzione nazionale, che lentamente va uniformandosi a quello dei paesi occidentali più 
avanzati, e, dall’altro, del comportamento di acquisto delle singole famiglie acquirenti, influenzato 
sia dai diversi stili di vita delle famiglie italiane, sia dalle dinamiche congiunturali dei prezzi. Ciò 
che infatti risulta, per il quinquennio in esame, è un ulteriore consolidamento della distribuzione 
organizzata a danno del dettaglio tradizionale. In particolare, dal 2001 al 2005 i Super&iper, i veri 
protagonisti di questa evoluzione, hanno accresciuto la relativa quota di mercato di +5,1 punti 
percentuali in volume e di 5,7 punti percentuali in valore. Una lieve crescita ha interessato anche i 
Discount (+0,5 p.p. in quantità; +0,7 p.p. in valore) mentre si è di poco contratto il peso dei Liberi 
servizi (-0,9% in quantità; -0,4% in valore). Per il Dettaglio tradizionale si è invece assistito ad una 
vera propria erosione dello spazio di mercato. Nell’arco del quinquennio 2001/05, la contrazione del 
relativo grado di copertura del mercato domestico nazionale è infatti risultata pari a 4 p.p. in 
quantità e 5,6 p.p. in valore. 
In un’ottica di lungo periodo, le modifiche nel comportamento di acquisto e di consumo delle 
famiglie italiane, indotte dagli accresciuti livelli di reddito e dalle conseguenti trasformazioni degli 
stili di vita, si sono gradualmente tradotte in un elevato grado di concentrazione degli acquisti sia in 
termini temporali che spaziali. Ciò ha inevitabilmente favorito quelle imprese distributive 
caratterizzate dalle maggiori dimensioni, in grado di garantire una adeguata differenziazione 
dell’offerta mantenendo, contemporaneamente, sotto controllo i costi. 
Anche situazioni congiunturali hanno giocato un ruolo di rilievo nelle modifiche dello scenario 
competitivo della distribuzione nazionale. Ci si riferisce, in particolare, alla crescita dei prezzi dei 
beni di largo consumo registrata in Italia a seguito dell’ingresso dell’euro, che hanno investito anche 
il settore agroalimentare. Ne è conseguito un diverso atteggiamento da parte del consumatore che ha 
modificato i propri criteri di acquisto e di consumo - attribuendo minore spazio alla marca, 
accrescendo la propria sensibilità a favore delle politiche promozionali, ecc. - atteggiamenti, questi, 
che sono stati pienamente colti dalle forme distributive moderne, dotate di elevati capitali e di 
adeguate capacità manageriali. Una conferma in tal senso viene dalla lettura dei principali indicatori 
di acquisto Ismea-AcNielsen Homescan: nell’ambito della Gdo e, in particolare, all’interno dei 
Super&iper e dei Discount, risultano in crescita sia il grado di penetrazione che il numero delle 
famiglie che acquistano il prodotto in presenza di politiche promozionali. Trattasi di una tendenza 
che si sta determinando a scapito delle tipologie distributive tradizionali. 
 
 
Le quote di mercato dei canali distributivi per comparto 

L’analisi dei dati Ismea-AcNielsen sugli acquisti domestici distinti per canale distributivo/comparto 
alimentare conferma che i super+iper come i leader assoluti del mercato distributivo di prodotti 
agro-alimentari destinati a soddisfare il consumo domestico nazionale. Risulta, infatti, come per il 
2005 la quota di mercato detenuta da tale forma distributiva superi il 50% sia in quantità, sia in 
valore, per tutte le macro-classi alimentari. Unica eccezione per l’ortofrutta, in cui un ruolo di 
rilievo viene ancora svolto, limitatamente al segmento del fresco, dalla tipologia distributiva 
tradizionale nella forma fissa (frutta&verdura) e ambulante. 
Entrando nel dettaglio dell’analisi, si evidenzia come per l’anno in esame i super+iper hanno 
assorbito circa i 2/3 della domanda domestica nazionale di latte&derivati, zucchero, sale, caffè&thè, 
bevande analcoliche e bevande alcoliche. 
Quote di mercato oscillanti tra il 60-70% sono state raggiunte per derivati dei cereali mentre tra il 
55-60% sono state le quote espresse in comparti come carne, salumi&uova, ittici e oli&grassi. 
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Il dettaglio tradizionale detiene quote di circa il 20% del mercato domestico nazionale per derivati 
dei cereali, ortofrutta, oli&grassi. Se per derivati dei cereali e oli&grassi è il classico negozio 
alimentare a svolgere un ruolo di rilievo nello scenario distributivo nazionale, per gli altri settori è il 
dettaglio specializzato ad avere una significativa rilevanza. E’ il caso delle macellerie e delle 
salumerie per il comparto carne, salumi&uova, delle pescherie per i prodotti ittici, dei 
frutta&verdura per l’ortofrutta fresca. Gli ambulanti&mercati rionali mantengono una fetta di 
mercato consistente nelle vendite al dettaglio di due soli comparti agroalimentari: ortofrutta (17,3% 
in quantità; 14,1% in valore) e ittici (7,9% in quantità; 7,8% valore), grazie prevalentemente alla 
presenza del segmento del fresco.Rispetto agli altri canali, un ruolo di un certo rilievo viene oggi ad 
essere assunto dai discount, soprattutto sul fronte della domanda in volume. Forma distributiva 
contraddistinta da una politica di contenimento dei prezzi, il discount ha migliorato negli ultimi anni 
la relativa share grazie a un consumatore alle prese con una capacità di acquisto declinante. Nel 
2005 si è concentrato presso di esso tra il 10-13% della domanda domestica nazionale in volume di 
zucchero, sale, caffè&thè, bevande alcoliche e bevande analcoliche; l’8% circa di derivati dei 
cereali, carne, salumi&uova, latte&derivati e oli&grassi; tra il 5-6% degli acquisti in volume di 
ortofrutta e prodotti ittici, comparti rispetto ai quali tale tipologia distributiva evidenzia una certa 
incapacità nel garantire una adeguata offerta nel segmento del fresco. 
 
 
Il consumo dei derivati del frumento 

Gli acquisti domestici dei derivati del frumento hanno subito negli ultimi anni una lenta ma costante 
riduzione causata dal cambiamento degli usi alimentari e degli stili di vita. All’interno del settore, la 
strutturale tendenza al calo dei consumi risulta più evidente per i prodotti indifferenziati di larga 
diffusione (pane e pasta); in controtendenza risultano, invece, i prodotti innovativi e di elevata 
qualità per i quali negli ultimi anni si è registrato un deciso aumento. 
Per il settore pastario, nel 2005 si è interrotta la tendenza al calo dei consumi rimasti, rispetto 
all’anno precedente, stabili in quantità ed in calo dell’1% in valore (tabella 27). Dal dettaglio dei 
volumi acquistati per tipologia di prodotto, per pasta di semola, pasta all’uovo secca e pasta ripiena 
secca si riconfermano gli stessi quantitativi del 2004. In leggera crescita, invece, risultano gli 
acquisti di pasta fresca confezionata (+2,6%) e di pasta ripiena fresca (+1,4%). 
 
Tabella  27 - Evoluzione dei consumi domestici dei derivati del frumento 

 2003 2004 2005 Var. % '05/04 
 000 

t 
mil. euro 000 t mil. euro 000 t mil. euro quantità valore 

Pasta 1.048 1.816 1.04
9 

1.792 1.05
1 

1.776 0,1 -0,9 

-semola normale 848 849 847 839 847 821 0,1 -2,1 

-semola integrale 4 7 4 8 4 8 0,0 0,0 

-pasta uovo secca 55 158 54 157 54 153 -0,3 -2,3 

-pasta fresca confezionata 37 129 40 136 41 138 2,6 1,5 

-pasta ripiena fresca 39 281 40,8 280 41,4 283 1,4 1,0 

-pasta ripiena secca 8 40 7 36 7 35 -0,7 -3,0 

-primi piatti surgelati 25,4 160 24,5 150 26 156 4,1 3,8 

-alternativi surg. ai primi 
piatti 

32 192 32 186 34 190 6,2 2,1 

Panetteria 1.232 2.827 1.19
3 

2.823 1.20
4 

2.869 0,9 1,6 

-pane 1.083 2.329 1.04
6 

2.339 1.05
1 

2.378 0,5 1,7 

-crackers 46 134 47 133 46 130 -0,3 -2,2 

-grissini 19 82 19 86 18 80 -6,3 -6,7 

-salatini 6 35 5 32 6 36 10,3 10,0 
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 2003 2004 2005 Var. % '05/04 
 000 

t 
mil. euro 000 t mil. euro 000 t mil. euro quantità valore 

-panetti 16 82 15 77 15 78 1,9 1,2 

-pan carrè 62 166 61 156 67 167 10,2 6,8 
(Fonte: Ismea-AC Nielsen.) 

 
 
Un dato di rilievo, riguarda i consumi dei prodotti ad alto valore aggiunto quali gli alternativi 
surgelati ai primi piatti (+6,2 %) e i primi piatti surgelati (+4,1 %) che, a partire dal 2000, hanno 
registrato un grande interesse da parte della domanda finale. 
Sul fronte della spesa emerge la tendenza dei distributori alla riduzione dei prezzi al fine di favorire 
i consumi. Tale tendenza, piuttosto generalizzata, appare particolarmente evidente per pasta di 
semola, pasta all’uovo secca e pasta ripiena secca. 
Riguardo agli acquisti domestici dei prodotti della panetteria, nel 2005 emerge una sostanziale 
stabilità dei volumi d’acquisto a cui è corrisposto, a differenza di quanto registrato per la pasta, un 
incremento del valore d’acquisto del 2% circa su base annua. All’interno di tale settore, il dato più 
rilevante riguarda gli acquisti di pane che, seppur con incrementi limitati a un +0,5 % in volume, 
segnano l’interruzione della flessione dei consumi che li aveva contraddistinti negli ultimi anni. E’ 
da evidenziare che l’incremento dell’1,6 dei prezzi al consumo del pane registrati nel 2005 non 
sembra avere, quindi, inciso sulle quantità acquistate. Tale fenomeno è riconducibile ai 
cambiamenti degli stili alimentari rivolti sempre più ai prodotti ad alto contenuto qualitativo (pani 
integrali, tradizionali) o tipologie speciali (pani “arricchiti”). 
Quanto ai derivati del pane, alla contrazione degli acquisti dei grissini emersa nel 2005, si è 
contrapposta una sostanziale riconferma dell’interesse dei consumatori per i panetti ed il netto 
incremento di salatini e pan carré, ciascuno con una crescita del 10 % in volume. 
L’analisi per area geografica (tabella 28) conferma anche per il 2005 la prevalenza del Sud+Sicilia 
negli acquisti domestici di pasta e pane con una quota, rispettivamente, del 43 % e 37 % del totale 
nazionale. Dal confronto con il 2004, il meridione ha ridotto il proprio peso sugli acquisti di pasta (-
2,5 %) e lo ha mantenuto sostanzialmente stabile su quelli di pane. Al contrario, il Nord-Est si 
configura come l’area geografica con i minori acquisti sia di pasta (con una quota del 15%) sia di 
pane (con una quota del 17%). 
Rispetto ai diversi canali di acquisto, circa il 75 % delle vendite di pasta nel 2005 è stato realizzato 
presso la grande distribuzione, quota che scende all’11 % nei discount e al 6 % circa presso gli 
alimentari tradizionali.  È  da rilevare, inoltre, che i super ed ipermercati hanno perso nell’ultimo anno 
una quota di mercato di 2,7 punti percentuali, mentre una crescita di ben 18 punti percentuali è stata 
registrata per i discount a testimonianza della crescente rilevanza del fattore prezzo nella scelta di 
acquisto del consumatore. 
Per i prodotti della panificazione il canale più rilevante è rimasto anche nel 2005 quello del dettaglio 
tradizionale. La quota di acquisto si attesta intorno al 45 %, grazie alla grande diffusione delle panetterie 
e alla forte componente artigianale di tale produzione. 
Di rilievo è anche il ruolo della grande distribuzione attraverso la quale vengono effettuati il 40 % degli 
acquisti di pane, prevalentemente del tipo confezionato industriale. 
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Tabella  28 - Ripartizione dei consumi per area geografica e canali di distribuzione (quantità 2005) 

Pasta di semola Pane Sostitutivi del pane 
Area/canali distribuzione Quota 

% 
Var. 
% 

Quota 
% 

Var. 
% 

Quota 
% 

Var. 
% 

Nord-Ovest 20,3 0,8 22,5 -3,5 29,3 -0,2 
Nord-Est 15,0 5,3 17,3 -0,4 21,9 3,6 
Centro+Sardegna 22,1 0,8 22,9 3,4 19,3 -1,0 
Sud+Sicilia 42,6 -2,5 37,3 0,4 29,6 -1,7 

Super+ipermercati 75,4 -2,7 40,4 1,2 80,5 -1,3 
Liberi servizi 6,7 4,2 7,5 -1,6 5,9 -1,4 
Discount 10,7 18,2 4,4 8,4 8,7 18,4 
Dettaglio tradizionale 6,5 0,4 44,8 -0,7 4,3 -4,4 
Altri canali 0,6 21,3 2,9 -12,1 0,6 -2,5 

(Fonte: Ismea-AC Nielsen) 

 
 
CEREALI ESTIVI (MAIS E SORGO) 

 
Superfici e produzioni  

 
Situazione Mondiale 

La produzione mondiale di mais nel 2006 è sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente; le stime 
USDA parlano di un calo dello 0,7 per cento per un ammontare di 688,7 milioni di tonnellate (tabella 29). 
Anche le rese e le superfici investite sono praticamente invariate (145,8 milioni ettari). I maggiori produttori 
mondiali sono, nell’ordine, Stati Uniti (273 milioni t), Cina (143 milioni t), Ue-25 (44,3 milioni t) e Brasile 
(41 milioni t).  
 
 
Tabella 29 – I maggiori produttori mondiali di mais (previsioni 2006) 
Paese Produzione (milioni tonnellate) 
Stati Uniti d’America 272,9 
Cina 143 
Ue-25 44,3 
Brasile 41 
Messico 22 
Argentina 17,5 
India 14,5 
Mondo 688,7 

(Fonte: USDA) 

 

Il sorgo è una delle piante cerealicole più importanti nelle aree aride e semiaride del pianeta. Per il 
2005 le stime FAO attestano una produzione mondiale di circa 58,7 milioni di tonnellate di granella 
di sorgo (tabella 30), provenienti dalla coltivazione di circa 44,7 milioni di ettari, concentrati 
soprattutto nel Continente africano (26,3 milioni ha) e in Asia (11,1 milioni ha), dove 
complessivamente si coltiva circa l’85% del sorgo. Tuttavia, in relazione alla scarsa produttività 
unitaria, la produzione complessiva dei due continenti raggiunge appena 34 milioni di t, pari a poco 
più del 57 % della produzione mondiale. 
Il sorgo viene coltivato prevalentemente per la produzione di granella da destinare all’alimentazione 
umana (paesi in via di sviluppo) o per l’industria mangimistica (paesi industrializzati). Tuttavia, in 
relazione all’enorme variabilità genetica tipica di questa specie, il sorgo viene coltivato anche per 
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ottenere i prodotti più disparati: foraggio, scope, fibra per l’industria cartaria e della plastica, succhi 
zuccherini per la produzione di alcol, biomasse destinate alla produzione di energia, ecc. 
 
 
Tabella  30  – Produzione di sorgo nel mondo (2005) 
 Area geografica/Nazione Superficie (ha) Resa (t/ha) Produzione (tonnellate) 

AFRICA 26.291.629 0,86 22.630.653 

NORD E CENTRO AMERICA 4.585.930 3,65 16.735.788 

AMERICA LATINA 4.036.723 3,03 12.237.910 

ASIA 11.072.305 1,00 11.027.586 

Stati Uniti d'america 2.321.300 4,31 10.005.340 

Nigeria 7.073.000 1,14 8.028.000 

India 9.400.000 0,80 7.500.000 

Messico 1.900.000 3,32 6.300.000 

Sudan 8.000.000 0,53 4.228.000 

Argentina 558.000 5,20 2.900.000 

Cina 672.600 3,86 2.592.800 

Australia 803.000 2,71 2.177.000 

Etiopia 1.350.000 1,33 1.800.000 

Brasile 758.356 2,02 1.529.600 

Burkina Faso 1.438.055 0,97 1.399.302 

Egitto 160.000 5,94 950.000 

Tanzania 890.000 1,00 890.000 

Mali 682.548 0,89 607.932 

Camerun 480.000 1,25 600.000 

EUROPA 162.820 3,60 585.793 

Venezuela,Bolivar  270.000 2,09 565.000 

Yemen 457.000 1,22 556.800 

Niger 2.000.000 0,25 500.000 
UNIONE EUROPEA (25) 95.050 5,09 483.750 

Chad 655.087 0,69 449.427 

Uganda 285.000 1,47 420.000 

Ghana 298.107 1,34 399.300 

Sud Africa 98.240 3,61 354.449 

Mozambico 515.000 0,61 314.000 

Yemen 428.700 0,73 311.982 

Francia 50.824 5,19 263.835 

Rwanda 196.732 1,16 227.927 

Colombia 71.156 3,15 223.950 

Arabia Saudita 180.000 1,11 200.000 

Tailandia 105.000 1,90 200.000 

Italia 31.578 5,86 184.915 

Togo 230.000 0,78 180.000 

MONDO 44.689.157 1,31 58.668.212 
(Fonte: FAOSTAT) 
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Situazione Europea 

A livello europeo (Ue-25) si nota, nel 2005, una contrazione delle superfici investite a mais, rispetto 
al 2004, dell’ordine del 6,5% ed una diminuzione della produzione del 7%. Il progressivo aumento 
delle produzioni nazionali di mais, pur con la leggera contrazione del 2005, ha rafforzato la 
posizione dell'Italia di secondo produttore europeo (tabella 31), dopo l'indiscussa leadership della 
Francia. Oltre i due terzi dei raccolti dell'Ue15 sono concentrati in due soli Paesi, con Spagna e 
Germania che si collocano a netta distanza e con una incidenza sul totale di circa il 10%. 
 
 
 Tabella  31 – Superficie, resa e produzione di mais nell’Unione Europea (2005) 
 Paese Superficie  

(1000 ha) 
Resa 

 (100 kg/ha) 
Produzione 

(1000 t) 
Francia 1.654,5 83,7 13.849,7 
Italia 1.119,5 93,9 10.509,8 
Romania 2.620,7 40,6 10.627,1 
Ungheria 1.195,9 75,4 9.016,9 
Spagna 425,4 96,8 4.119,6 
Germania 443,1 92,1 4.082,7 
Grecia 241,0 90,0 2.169,0 
Polonia 339,3 57,3 1.945,4 
Austria 167,2 103,1 1.724,8 
Slovacchia 152,5 70,4 1.074,0 
Repubblica Ceca 98,0 71,7 702,9 
Belgio 54,3 116,9 634,1 
Portogallo 110,1 46,6 513,1 
Slovenia 42,4 82,9 351,2 
Paesi Bassi 20,7 122,0 253,1 
Lituania 1,6 30,6 4,9 
Unione Europea 25 6.065,8 84,0 50.953,4 

(Fonte: Eurostat) 

 
 
Tale situazione, tuttavia, si è drasticamente ridimensionata con l'ingresso dei nuovi Paesi membri. 
Nell'Europa a 25, in termini di superficie, la Romania e l'Ungheria hanno superato l'Italia, anche se 
l'Ungheria e soprattutto la Romania presentano rese rispettivamente più basse (7,5 t/ha) e molto più 
basse (4,1 t/ha) rispetto all'Italia (9,4 t/ha); è evidente che la produzione ungherese è destinata a 
esercitare una forte pressione competitiva sul mercato europeo ed italiano.  
 
A livello dell’Ue 25 la coltivazione del sorgo nel 2005 occupava circa 95.000 ettari (tabella 30) 
localizzati prevalentemente in Francia ( 51.000 ha) e in Italia (32.000 ha). 
 
 
Situazione Italiana 

L'Istat stima per il 2006 una produzione di mais pari a 10,3 milioni di tonnellate, con una riduzione 
del 1,4% rispetto al 2005 (10,5 milioni di tonnellate) (tabella 32). Gli investimenti sono 
sostanzialmente invariati, mentre le rese per ettaro mostrano una certa flessione (9,2 t del 2006 
contro 9,4 del 2005).  
Più pessimistiche le previsioni dell’Ismea-Unione Seminativi, secondo la quale la produzione di 
mais nel 2006 dovrebbe attestarsi intorno a 9,5 milioni di tonnellate, corrispondente ad una 
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flessione del 10% rispetto all’anno precedente. Tale andamento sarebbe da attribuire al netto calo 
delle rese unitarie, a fronte di una sostanziale stabilità degli investimenti. In particolare, le rese, 
sempre secondo tale indagine, scendono a 8,5 t/ha contro le 9,4 t/ha del 2005 (-9%). A livello 
regionale, in base alle statistiche ufficiali, il calo della produzione ad ettaro è maggiormente 
evidente nelle regioni del Centro Nord, con particolare riferimento a Veneto (-6,5%) ed Emilia 
Romagna (-6,5%). In termini di produzione regionale, invece, in riferimento al bacino di produzione 
settentrionale, la maggiore flessione si registra in Emilia-Romagna, dove il raccolto si aggira sulle 
907 mila tonnellate (-6,1% sul 2005). Tale risultato è da imputare al calo delle rese (-6,5%). 
Le condizioni meteorologiche registrate nel corso della campagna 2006 sono risultate decisamente 
sfavorevoli. Durante la fase produttiva si sono verificate nel Nord Italia (soprattutto nel Veneto ed 
in Emilia-Romagna) condizioni di persistente siccità. Tale situazione ha indotto le autorità preposte 
a introdurre misure di razionamento delle acque a fini irrigui. A ciò si deve aggiungere l’eccessivo 
caldo che si è registrato durante la fase di fioritura che ha compromesso sensibilmente l’allegagione. 
Ulteriori danni alle colture, inoltre, sono stati causati dai forti temporali e grandinate.  
Riguardo allo stato sanitario delle colture, non sono emerse particolari situazioni di attacchi 
parassitari che abbiano potuto incidere in misura rilevante sui raccolti. Solo in alcune regioni del 
Nord si è assistito a sporadici attacchi di Piralide e Diabrotica. 
 
 
Tabella  32 – Il mais in Italia nel 2006. 

Regione 
Superficie 

(ha) 
Resa 
(t/ha) 

Produzione 
(t)    

Var. % 
06/05 

Superficie 

Var. % 
06/05 

Produzione 
  PIEMONTE                189.255 8,25 1.561.751 2,6% 1,6% 
  LOMBARDIA               276.773 11,02 3.049.308 0,1% -2,9% 
  TRENTINO ALTO ADIGE     323 3,50 1.130 14,1% 23,4% 
  VENETO                  314.390 9,50 2.985.516 2,3% -4,4% 
  FRIULI-V. GIULIA   107.806 8,62 929.698 0,0% 14,1% 
  LIGURIA                 508 5,71 2.902 9,0% 5,2% 
  EMILIA-ROMAGNA          112.515 8,06 906.599 0,5% -6,1% 
  TOSCANA                 21.283 8,14 173.299 5,3% 7,4% 
  UMBRIA                  17.115 8,60 147.274 0,9% 0,2% 
  MARCHE                  15.027 6,36 95.558 1,1% -1,8% 
  LAZIO                   26.945 7,20 193.890 -0,6% -4,4% 
  ABRUZZO                 7.606 8,46 64.366 8,1% 9,8% 
  MOLISE                  2.800 3,27 9.150 1,8% 1,9% 
  CAMPANIA                19.655 6,88 135.279 -3,1% -6,9% 
  PUGLIA                  1.475 6,73 9.925 -11,1% -7,8% 
  BASILICATA              2.260 5,12 11.569 -0,9% 1,5% 
  CALABRIA                7.347 4,58 33.656 -0,9% -3,8% 
  SICILIA                 565 7,23 4.088 -0,9% -6,0% 
  SARDEGNA                3.140 7,43 23.338 -0,6% -0,7% 
  ITALIA                  1.126.813 9,17 10.338.445 1,2% -1,4% 
Nord                      1.001.595 9,42 9.437.054 1,3% -1,5% 
Centro                    80.370 7,59 610.020 1,6% 0,3% 
Sud            44.848 6,50 291.372 -0,7% -2,2% 

(Fonte: Istat) 
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A livello nazionale, la coltura del sorgo ha interessato complessivamente nell'annata agraria 
trascorsa circa 37.800 ettari, limitati quasi esclusivamente all'Emilia-Romagna ed alle Marche 
(tabella 33), dove si concentra l’83 % degli investimenti.  
Da rilevare un sostanziale incremento delle superfici (+20 %) che hanno portato le produzioni a 219.000 tonnellate 
(+17,6%) 
La diffusione, pur limitata, delle coltivazioni dei sorghi da granella è stata favorita dalle 
caratteristiche di queste piante, particolarmente resistenti alla siccità, anche quelle degli ibridi che 
ormai hanno sostituito completamente il vecchio sorgo comune. La genetica ha molto lavorato nel 
comparto per identificare e proporre al mercato dei nuovi ibridi che hanno superato molti degli 
aspetti limitanti di questa coltivazione tanto sotto l'aspetto agronomico quanto sotto il profilo delle 
caratteristiche qualitative della granella. Infatti è stata ridotta significativamente la taglia delle 
piante ed i tempi di maturazione e si produce ormai quasi esclusivamente una granella rosata a 
bassissimo contenuto di tannino. Anche le piante di queste ultime varietà di sorghi ibridi utilizzano 
al meglio le disponibilità di acqua grazie ad un apparato radicale sempre molto ramificato in grado 
di sfruttare completamente l'umidità dei terreni ed infatti queste piante richiedono in assoluto meno 
acqua per chilogrammo di sostanza secca prodotta rispetto a tutti gli altri cereali.  
 
 
Tabella 33 – Superficie, resa e produzione di sorgo in Italia nel 2006. 

Regione 
Superficie 

(ha) 
Resa 
(t/ha) 

Produzione 
(t)    

Var. % 
06/05 

Superficie 

Var. % 
06/05 

Produzione 
  PIEMONTE                637 4,71 3.002 12,1% 16,0% 
  LOMBARDIA               1.421 5,95 8.449 277,9% 245,0% 
  VENETO                  360 8,86 3.189 19,2% 18,2% 
  EMILIA-ROMAGNA         24.370 6,34 154.465 24,9% 21,1% 
  TOSCANA                 1.114 3,10 3.458 12,6% 17,6% 
  UMBRIA                  616 1,78 1.098 47,0% -31,9% 
  MARCHE                  7.062 5,11 36.093 -0,4% -1,3% 
  LAZIO                   360 4,14 1.490 29,0% 25,7% 
  ABRUZZO                 975 4,30 4.190 -12,8% -13,5% 
  MOLISE                  350 1,80 630 -12,5% -21,3% 
  CAMPANIA                67 2,80 188 67,5% 53,5% 
  PUGLIA                  110 4,35 478 -12,0% -3,9% 
  CALABRIA                275 7,38 2.031 1,1% -0,1% 
  SICILIA                 50 2,10 105 0,0% 5,0% 
  SARDEGNA                41 4,10 168 -4,7% -12,0% 
  ITALIA                  37.808 5,79 219.033 19,7% 17,6% 
Nord                      26.788 6,31 169.106 29,1% 25,0% 
Centro                    9.152 4,60 42.139 4,3% -0,4% 
Sud          1.868 41,7 77.888 -8,8% -9,3% 

 ( Fonte: Istat) 

 
 
In aggiunta, questa coltivazione sta dimostrando anche una maggiore capacità di adattamento non 
solo a periodi siccitosi ma anche, all'opposto, alle avverse condizioni meteorologiche ormai 
purtroppo tipiche di questi ultimi anni per cui fornisce produzioni interessanti sia nei terreni 
argillosi quanto in quelli più sciolti. L'abbassamento della taglia delle piante è stato sicuramente un 
risultato significativo soprattutto perché ha consentito l'utilizzo delle normali mietitrebbiatrici con 
concreti vantaggi pratici per gli agricoltori, mentre la disponibilità di varietà precoci o medio 
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precoci è stato largamente apprezzato in campagna in quanto consente di ritardare ad un periodo 
meno carico di impegni, come fine aprile-primi di maggio, le semine ed avvicinare il periodo della 
raccolta che si completa in genere da metà settembre a metà ottobre. Per quanto riguarda i livelli 
produttivi, essi sono molto diversi naturalmente a seconda delle zone e mediamente si aggirano, al 
nord, dai 60 ai 65 quintali di granella secca per ettaro, ma va sottolineato che in molte zone 
dell'Emilia-Romagna, per esempio, si ottengono anche 90/100 quintali per ettaro, quasi come dalla 
coltura del mais. In questi terreni perciò la coltivazione dei sorghi bianchi rappresenta addirittura 
un'alternativa alle più comuni colture cerealicole estensive mentre in quelli più difficili essa può 
venire vantaggiosamente inserita nei normali piani di rotazione colturale.  
Sul piano nutrizionale le caratteristiche dei vari ibridi di sorgo bianco sono sostanzialmente raffrontabili 
con quelle della granella di mais e perciò possono essere utilmente sfruttate, previa naturalmente la 
macinazione, nell'alimentazione dei bovini da carne o da latte e dei suini mentre trovano l'utilizzazione 
più interessante e più innovativa, proprio per il fatto di non contenere sostanze pigmentanti, nella 
preparazione del mangimi per broilers a carne bianca molto richiesti in tutti mercati del centro Sud. Con 
l'utilizzazione di questi sorghi, i mangimisti hanno risolto con maggiore razionalità un problema tecnico 
di non poco conto che comportava un utilizzo improprio ed eccessivo, ad esempio, di frumenti teneri che 
non fornivano lo stesso risultato.  
Una granella dunque di valore oggettivo sia sul piano analitico per il buon contenuto proteico, 
mediamente attorno all'11-12% come anche sotto il profilo aminoacidico ed oligominerale e 
conseguentemente su quello applicativo nutrizionale mancando fra l'altro il principale fattore 
limitante che era rappresentato dal tannino che conferiva un sapore amaro agli alimenti.  
 
 

Situazione Emilia-Romagna 

L’Emilia-Romagna è la quarta regione produttrice di mais con circa il 10% della superficie e della 
produzione nazionale. Da evidenziare che le rese, sia nel 2005 che nel 2006, non raggiungono i 90 quintali a 
ettaro quando le rese delle regioni con le più alte produzioni nazionali (Lombardia e Veneto) superano i 100 
quintali a ettaro. 
Come già sottolineato, per quanto riguarda la produzione di sorgo, l’Emilia-Romagna si colloca 
decisamente al primo posto con il 70% dell’intero ammontare nazionale, in virtù della principale 
destinazione della granella (alimentazione degli avicoli). 
 

 

 

Gli scambi con l’estero 

Gli scambi internazionali 

Gli Stati Uniti non sono soltanto i maggiori produttori mondiali di mais, ma anche i principali esportatori 
(tabella 34); durante il 2005 hanno infatti esportato 56,2 milioni di tonnellate (il 20% della loro 
produzione) che rappresentano ben il 68% delle esportazioni mondiali. Durante lo stesso periodo, gli altri 
principali esportatori, nettamente distanziati, sono stati l'Argentina (10,5 milioni di tonnellate) e la Cina 
(3,7 milioni di tonnellate).  
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Tabella  34 – Commercio internazionale di mais (000 tonnellate) 
 2005 2006 
Export 
Argentina 10.500 11.000 
Brasile 2.828 3.000 
Birmania 250 300 
Cina 3.727 4.000 
EU-25 125 500 
Paraguay 1.314 500 
Romania 300 600 
Serbia e Montenegro 1.200 1.200 
Sud Africa 1.406 500 
Ucraina 2.450 1.800 
Altri 2.414 1.550 
Subtotale 26.514 24.950 
Stati Uniti 56.200 55.500 
Mondo 82.714 80.450 
Import 
Algeria 1.900 2.000 
Brasile 950 850 
Canada 2.000 2.800 
Cile 1.500 1.400 
Colombia 3.100 3.100 
Costa Rica 600 650 
Cuba 600 650 
Repubblica Dominicana 1.100 1.150 
Egitto 4.500 4.800 
EU-25 3.200 3.000 
Guatemala 750 600 
Indonesia 1.450 1.300 
Iran 2.300 2.500 
Israele 1.000 1.200 
Giappone 16.619 16.500 
Corea del Sud 8.483 8.500 
Malaysia 2,500 2,600 
Messico 6.700 6.300 
Marocco 1.500 1.500 
Perù 1.500 1.300 
Arabia Saudita 1.400 1.500 
Sud Africa 896 700 
Siria 1.300 1.600 
Taiwan 4.500 4.500 
Tunisia 600 650 
Altri 8.529 6.905 
Subtotale 79.477 78.555 
Stati Uniti 250 250 
Mondo 82.714 80.450 

(Fonte: Usda) 
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Il Giappone è da diversi anni il principale importatore di mais con quantitativi che oscillano sui 16 
milioni di tonnellate. Le importazioni giapponesi sono quasi interamente soddisfatte dagli Stati 
Uniti. Gli altri principali importatori sono stati, nel 2005, Corea del Sud (8,5 milioni di t), Messico 
(6,7 milioni t), Egitto (4,5 milioni di t) e Taiwan (4,5 milioni di t). 
 
 
Per quanto riguarda gli scambi mondiali (tabella 35) di sorgo, i maggiori esportatori sono gli Stati 
Uniti che distanziano nettamente tutti gli altri Paesi. Da notare che l’Italia si colloca al terzo posto 
tra i maggiori importatori, pertanto il suo saldo commerciale risulta fortemente deficitario (-386.696 
tonnellate). 
 
 
Tabella  35 – Gli scambi mondiali di sorgo nel 2004 tra i maggiori importatori ed esportatori. 

  Export (tonnellate) Import (tonnellate)   

Stati Uniti d’America 4.585.303 3.159.339 Messico 

Argentina 191.805 1.410.977 Giappone 

Cina 148.274 388.217 Italia 

Brasile 133.264 268.032 Spagna 

Francia 82.405 223.690 Sudan 

Australia 79.461 90.000 Eritrea 

India 35.203 71.870 Cile 

Paesi Bassi 11.953 56.132 Cina 

Ucraina 9.855 51.215 Paesi Bassi 

Sudan 8.869 46.821 Israele 

Belgio 5.623 42.391 Belgio 

Portogallo 5.304 40.069 Zimbabwe 

Tailandia 2.714 32.371 Nuova Zelanda 

Ungheria 1.786 31.467 Norvegia 

Burkina Faso 1.662 28.097 Corea del Sud 

Italia 1.521 27.433 Francia 

Spagna 1.101 26.008 Botswana 

Germania 898 25.483 Colombia 
(Fonte: FAOSTAT) 

 
 
Gli scambi dell’Italia con l’Estero 

Il saldo commerciale dell’Italia per quanto riguarda il mais è fortemente negativo avendo importato 
1,5 milioni di tonnellate nel 2004 e 1,3 milioni di tonnellate nel 2005 (tabella 36).  
La provenienza delle nostre importazioni è di origine prettamente europea, infatti, nel 2005, il 
99,5% del mais proviene dal continente europeo ed in particolare l’82% dall’Ue-25.  
Il maggiore esportatore in Italia risulta, già da diversi anni, la Francia che, nel 2005, ha fornito il 
35% del nostro import. 
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Tabella  36 – Import, export e saldo nazionale del mais (tonnellate) 
2004 2005 

PAESE/AREA 
import export saldo import export saldo 

EUROPA 1.043.204 179.662 -863.542 1.280.174 36.077 -1.244.097 
UE-25 804.239 166.710 -637.529 1.059.740 32.161 -1.027.579 
AMERICA CENTRO 
MERIDIONALE 476.519 7 -476.512 3.487 0 -3.487 
Brasile  451.735 0 -451.735 0 0 0 
Francia  452.418 3.821 -448.596 447.347 1.011 -446.336 
Austria  158.096 8.589 -149.507 196.855 869 -195.986 
Romania  112.005 83 -111.923 78.392 157 -78.235 
Germania  101.111 5.134 -95.977 115.895 5.925 -109.971 
Ungheria  37.769 8 -37.761 246.590 90 -246.500 
Ucraina  36.351 0 -36.351 824 0 -824 
Paraguay  22.232 0 -22.232 0 0 0 
Regno Unito  9.978 1.118 -8.861 7.334 1.224 -6.110 
Croazia  8.627 8 -8.619 37.852 10 -37.843 
AMERICA 
SETTENTRIONALE 7.279 121 -7.158 2.205 20 -2.186 
Stati Uniti  7.279 121 -7.158 2.160 0 -2.160 
Turchia  6.752 183 -6.569 2.224 550 -1.674 
Serbia e Montenegro  4.760 100 -4.661 20.683 18 -20.665 
Argentina  2.135 0 -2.135 2.262 0 -2.262 
Slovacchia  513 0 -513 3.337 17 -3.320 
Cile  143 1 -142 957 0 -957 
ASIA 3 144 141 49 518 469 
Portogallo  52 485 433 0 332 332 
Grecia  22.453 29.301 6.849 12.301 4.286 -8.015 
Spagna  3.340 104.280 100.940 1.245 3.303 2.058 
MONDO 1.527.005 179.964 -1.347.041 1.285.930 36.677 -1.249.253 

(Fonte: Coeweb, Istat) 

 
 
Andamento del mercato 

Nella campagna 2005/06, le quotazioni all’origine della granella di mais nazionale si sono attestate 
ad un valore medio di 127,62 euro/t, segnando un leggero incremento rispetto alle quotazioni della 
precedente annata (+2%). Nell’ultimo quinquennio, la tendenza di fondo del mercato maidicolo 
nazionale è stata caratterizzata, ad eccezione della campagna 2003/04, da una generale debolezza 
delle quotazioni. Tale situazione è stata determinata dal progressivo incremento dell’offerta e dalle 
difficoltà legate alla crisi del settore avicolo che ha indebolito la domanda del settore mangimistico.  
Per la campagna appena iniziata, invece, l’andamento del mercato si sta ponendo sui livelli di 
prezzo della campagna 2003/04, con quotazioni del mais che si aggirano sui 170 euro/t. 
Infatti, i raccolti nazionali dovrebbero collocarsi sui livelli più bassi dell’ultimo quinquennio e più 
consistenti solo nei confronti del 2003; anno a cui fece seguito una campagna di 
commercializzazione caratterizzata da un forte incremento dei listini. A livello mondiale, secondo le 
stime IGC (International Grains Council del 24 agosto 2006), inoltre, alla stabilità dell’offerta 
mondiale dovrebbe corrispondere un incremento dei consumi (+4%) ed un netto calo degli stocks (-
21%).  



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 119 - 

Tabella 37 - Mais: prezzi medi mensili sui mercati all'origine (euro/t) 

mese 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
Var.% 

campagna 
precedente 

Luglio 130,67 154,54 131,77 151,67 129,14 -14,9 
Agosto 125,31 165,10 140,10 140,95 130,88 -7,1 
Settembre 118,47 123,94 160,10 117,43 126,22 7,5 
Ottobre 116,41 128,16 164,22 120,95 125,70 3,9 
Novembre 122,20 128,87 173,40 121,48 121,66 0,2 
Dicembre 125,09 129,61 172,61 120,47 124,40 3,3 
Gennaio 132,71 130,26 182,28 120,08 126,89 5,7 
Febbraio 131,93 129,86 185,94 119,59 125,05 4,6 
Marzo 131,18 129,03 181,66 122,21 124,64 2,0 
Aprile 132,69 128,29 183,42 121,43 126,50 4,2 
Maggio 137,01 127,19 181,79 119,05 133,65 12,3 
Giugno 143,38 126,14 163,80 125,98 136,73 8,5 
Media 128,92 133,41 168,42 125,11 127,62 2,0 
(Fonte: rete di rilevazione Ismea) 

 
 
RISO 

Superfici e produzioni 

Situazione Mondiale 

I maggiori produttori di riso sono Cina e India (tabella 38) che messi insieme raggiungono la metà 
dell’intera produzione mondiale. Da notare le rese più che doppie della Cina rispetto all’India, con 
valori paragonabili a quelli dell’Italia (6,26 t/ha della Cina, 3,01 t/ha dell’India). Complessivamente 
i paesi asiatici producono il 90% degli interi raccolti mondiali. 
 
 
Tabella  38 – Superficie, resa e produzione mondiale di riso nel 2005 

 Area geografica/Paese Superficie (ha) Resa (t/ha) Produzione (tonnellate) 

ASIA E PACIFICO 136.198.054 4,11 559.693.728 

Cina 29.270.000 6,26 183.354.000 

India 43.400.000 3,01 130.513.000 

Indonesia 11.800.901 4,57 53.984.592 

Bangladesh 11.000.000 3,64 40.054.000 

Viet Nam 7.339.500 4,95 36.341.000 

Tailandia 10.200.000 2,65 27.000.000 

Myanmar 6.270.000 3,91 24.500.000 

SUD AMERICA 6.043.541 3,97 24.019.699 

AFRICA 9.078.881 2,08 18.850.558 

Filippine 4.000.000 3,65 14.615.000 

Brasile 3.936.150 3,34 13.140.900 

NORD E CENTRO AMERICA 2.070.323 6,06 12.537.026 

Giappone 1.706.000 6,65 11.342.000 

Stati Uniti d'America 1.361.380 7,44 10.125.770 

Pakistan 2.500.000 2,94 7.351.000 
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 Area geografica/Paese Superficie (ha) Resa (t/ha) Produzione (tonnellate) 

Corea del Sud 980.000 6,57 6.435.000 

Egitto 650.000 9,54 6.200.000 

Cambogia 2.150.000 1,95 4.200.000 

Nepal 1.510.000 2,72 4.100.000 

Nigeria 3.704.000 0,96 3.542.000 

Iran 630.000 5,56 3.500.000 

EUROPA 562.679 5,94 3.339.633 

Sri Lanka 889.400 3,51 3.126.000 

Madagascar 1.222.700 2,48 3.030.000 

UNIONE EUROPEA (25) 406.612 6,54 2.659.470 

Colombia 494.315 5,26 2.602.300 

Corea del Nord 590.000 4,24 2.500.000 

Perù 357.414 6,90 2.466.135 

Laos 740.000 3,18 2.350.000 

Malaysia 660.000 3,36 2.215.000 

Italia 220.932 6,40 1.412.957 

Ecuador 333.357 4,13 1.375.502 

Uruguay 184.000 6,60 1.214.500 

Costa d'Avorio 500.000 2,30 1.150.000 

Argentina 162.000 6,34 1.027.000 

MONDO 153.953.478 4,02 618.440.644 
(Fonte: FAOSTAT) 

 
 
Situazione Europea 

La superficie investita a riso nell’Unione Europea nel 2006 è risultata pari a 403.708 ettari (tabella 
39) mentre la produzione è attualmente stimata in 2.596.998 tonnellate, con una resa media di 6,43 
tonnellate per ettaro. 
 
 
Tabella 39 – Superfici, rese e produzioni di riso in Europa (Ue 25) nel 2006 
Paesi Superficie 

(ettari) 
Resa 
(t/ha) 

Produzione 
(tonnellate) 

Italia 228.084 6,27 1.430.998 
Spagna 106.478 7,07 753.000 
Francia 17.906 5,47 98.000 
Grecia 23.800 6,47 154.000 
Portogallo 25.040 6,03 151.000 
Ungheria 2.400 4,17 10.000 
TOTALE 403.708 6,43 2.596.998 

( Fonte: Enterisi) 
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Dal raffronto con la campagna precedente emerge una diminuzione dello 0,93% della superficie 
seminata a riso nell’Unione Europea, che è passata da 407.491 a 403.708 ettari (-3.783 ettari); anche 
la produzione, soprattutto a causa della siccità in Spagna e Portogallo è diminuita complessivamente 
del 3,6%, passando da 2.693.246 a 2.596.998 tonnellate (-96.248 tonnellate). 
Rispetto alla scorsa campagna le superfici sono diminuite in Spagna (-10.548 ettari) e Francia (-344 
ettari), mentre sono aumentate in Italia (+4.070 ettari), in Portogallo (+2.340 ettari) e in Grecia 
(+700 ettari). L’Italia e la Spagna rappresentano l’83% della superficie complessiva e l’84% della 
produzione. 
 
 
Situazione Nazionale 

La superficie investita a riso nel 2006 è leggermente superiore rispetto allo scorso anno (tabella 40), 
con un maggior investimento di 4.070 ettari pari all’1,82%. Gli investimenti dell’anno, dal punto di 
vista dell’assetto varietale, sono contraddistinti da un incremento delle aree destinate alla 
coltivazione dei risi tondi e dei risi medio/lungo A; decresce, invece, la superficie dei risi di tipo 
indica.  
Malgrado le condizioni atmosferiche non sempre favorevoli, la qualità dei grani non sembra essere 
stata penalizzata; le rese alla lavorazione sono di buon livello, sia in termini di grani interi che di 
globale, ed i difetti merceologici sono contenuti entro le normali tolleranze. 
 
Gli elementi chiave del bilancio di collocamento 2006/2007 saranno quindi rappresentati: 
- Volume del raccolto: è stimato in circa 1.431.000 tonnellate di risone, con una riduzione, 

nonostante l’incremento delle superfici, dell’1% circa rispetto alla campagna precedente. 
- Resa media alla lavorazione: nonostante le variazioni all’interno dei diversi raggruppamenti 

varietali, il dato medio non si discosta da quello della precedente annata ed è circa pari al 
63%. 

- Produzione netta in riso lavorato: è stimata in 870.000 tonnellate circa, 5.000 tonnellate meno 
dello scorso anno. 

- Scorte iniziali: significativamente più alte rispetto al passato, giocheranno una importante 
funzione di riequilibrio della disponibilità, in considerazione dell’assenza di apporti dalle 
scorte di intervento. 

- Scorte finali: si stima che rientrino nella normalità e dovrebbero consolidarsi a circa 108.000 
tonnellate complessive base riso lavorato, in parte presso i produttori ed in parte presso gli 
stabilimenti di trasformazione. 

- Importazioni da paesi dell’Unione Europea: dovrebbero ridursi rispetto allo scorso anno (da 
26.000 a 20.000 tonnellate) in considerazione della situazione generale della coltivazione nei 
paesi produttori. 

- Importazioni da paesi terzi: potrebbero mantenersi al medesimo livello già raggiunto lo scorso 
anno di circa 65.000 tonnellate. Le importazioni saranno probabilmente effettuate con riso di tipo 
indica, per ripristinare una disponibilità vendibile sostanzialmente stabile rispetto alla precedente 
campagna. 

 
 
Tabella  40 – Superfici coltivate a riso in Italia nel 2006 

Differenza 
Gruppi varietali 

Superfici 2005 
(ettari) 

Superfici 2006 
(ettari) ettari % 

Produzione 
(tonnellate) 

COMUNI 
(Balilla, Elio, Selenio, altri tondi) 

4 2.537 47.626 5.089 11,96% 321.477 

CRIPTO 1 57 263 106 67,23% 1.773 
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Differenza 
Gruppi varietali 

Superfici 2005 
(ettari) 

Superfici 2006 
(ettari) ettari % 

Produzione 
(tonnellate) 

LIDO 
(Lido, Alpe, Asso, Savio, Flipper, 
Sara) 

4 .964 4.654 -310 -6,24% 27.926 

PADANO 
(Padano, Argo) 

7 65 831 66 8,63% 4.487 

VIALONE NANO 4 .584 5.109 525 11,46% 26.565 
VARIE MEDIO 9 35 583 -352 -37,69% 3.379 
LOTO 1 4.770 14.209 -561 -3,80% 90.937 
ARIETE-DRAGO 
(Ariete, Nembo, Augusto, altre 
similari) 

3 0.264 31.085 821 2,71% 200.497 

S.ANDREA 9 .459 9.299 -160 -1,69% 55.795 
ROMA - ELBA 6 .772 5.932 -839 -12,39% 34.408 
BALDO 1 1.704 13.347 1.643 14,04% 72.741 
ARBORIO 
(Arborio, Volano) 

1 7.495 19.929 2.435 13,92% 105.626 

CARNAROLI 9.421 8.349 -1.072 -11,38% 41.747 
VARIE LUNGO A 4 .385 6.712 2.326 53,05% 37.586 
LUNGO B 65.804 60.156 -5.647 -8,58% 406.056 
TOTALE 224.015 228.084 4.070 1,82% 1.430.998 
TONDO 42.694 47.889 5.195 12,17% 323.250 
MEDIO 11.247 11.176 -71 -0,63% 62.357 
LUNGO A 104.269 108.863 4.593 4,41% 639.335 
LUNGO B 6 5.804 60.156 -5.647 -8,58% 406.056 

(Fonte: Enterisi) 

 
 
Situazione Emilia-Romagna 

Per quanto riguarda la diffusione del riso a livello nazionale (tabella 41), l’Emilia-Romagna si 
colloca al terzo posto, nettamente distaccata da Piemonte e Lombardia che messe assieme toccano il 
94% della superficie nazionale. Più in particolare, nel 2006, in Emilia-Romagna risultano investiti a 
riso 6.714 ettari così distribuiti sul territorio: 6.231 ha nel ferrarese, 276 ha nel modenese, 135 ha 
nel bolognese, 48 ha nel reggiano, 13 ha nel piacentino e 11 ha in provincia di Forlì-Cesena. 
 
 
Tabella  41 – Superficie a riso per Regione. 
Regione 2006 2005 
Piemonte 117.835 116.480 
Lombardia 96.422 94.850 
Veneto 3.797 3.544 
Friuli V.G. 2 2 
Emilia-Romagna 6.714 5.823 
Toscana 365 381 
Calabria 559 548 
Sardegna 2.388 2.387 
Sicilia 3 0 
Italia 228.084 224.015 

(Fonte: Enterisi) 
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Andamento dei prezzi  
Mentre nella campagna 2004/2005 i prezzi si sono mantenuti poco al di sopra del livello di 
intervento, facendo registrare minimi scostamenti tra una varietà e l’altra, nel corso della campagna 
2005/2006 le quotazioni hanno raggiunto valori significativamente alti, ben al di sopra del prezzo di 
intervento. 
Molto alte, come sempre, le quotazioni delle varietà da mercato interno; l’Arborio, la cui quotazione 
si è attestata a 230 euro/tonn nel mese di ottobre, ha incrementato il suo valore nel corso della 
campagna, raggiungendo livelli record superiori a 450 euro/tonn nel mese di maggio.  
Le quotazioni hanno evidenziato un costante incremento nel corso di tutta la campagna 2005/2006 
anche per i risoni di tipo tondo, come Balilla e Selenio, e per le varietà da parboiled di tipo medio-
lungo. I risoni di tipo indica, invece, hanno fatto registrare quotazioni stabilmente inferiori rispetto a 
quelle delle altre varietà. 
In conclusione, i prezzi della campagna 2005/2006 si sono mantenuti su ottimi livelli, con 
scostamenti contenuti tra una varietà ed un’altra, ad eccezione della varietà Arborio.  
Le principali borse merci hanno sospeso le quotazioni per la maggior parte delle varietà già a partire 
dalla fine del mese di maggio; i volumi delle transazioni, nell’ultima parte della campagna, 
riguardavano quantità troppo piccole per giustificare una quotazione.  
Anche i prezzi dei risi lavorati hanno seguito un andamento analogo. 
 
 
Grafico 8. Quotazione del riso lavorato 
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Gli scambi con l’estero 

Vendite sul mercato comunitario 

Nel periodo 1° settembre 2005 – 30 giugno 2006 risultano collocate sul mercato comunitario 
503.641 tonnellate di riso base lavorato, contro le 466.398 tonnellate a pari data nella scorsa 
campagna, con un significativo aumento dell’ 8% circa. 
Esaminando i dati (tabella 42), si può constatare che, rispetto alla scorsa campagna, le consegne 
italiane verso i paesi dell’Unione a 15 sono aumentate del 17% circa, mentre quelle verso l’area dei 
10 paesi di nuova adesione hanno subito una flessione pari al 13% circa. 
Distinguendo le spedizioni tra paesi produttori e paesi non produttori, si constata che le vendite 
sono in crescita sia verso i primi (+11% circa) che verso i secondi (+6%).  
 
 
Tabella  42 - Consegne di riso dall'Italia agli altri stati membri dell'unione europea 

PAESE DI DESTINAZIONE TOTALE AL 
30/06/06 

TOTALE AL 
30/06/05 

Francia 123.379 98.643 
Grecia 5.142 5.607 
Portogallo 1.067 272 
Spagna 6.200 15.131 
Ungheria 33.176 32.330 
Totale paesi produttori 168.964 151.983 
Austria 15.196 5.107 
Belgio - Lussemburgo 30.144 38.379 
Danimarca 9.867 2.453 
Finlandia 9.246 8.313 
Germania 96.658 69.220 
Irlanda 830 473 
Paesi Bassi 25.115 24.817 
Regno Unito 52.491 52.910 
Svezia 6.816 4.877 
Rep. Ceca 39.977 26.000 
Estonia 44 1.022 
Cipro 1.633 1.760 
Lettonia 575 1.522 
Lituania 366 4.489 
Malta 401 229 
Polonia 28.667 55.393 
Slovenia 5.902 4.936 
Slovacchia 10.749 12.515 
Totale paesi non produttori 334.677 314.415 
Totale 503.641 466.398 

(Fonte: Enterisi) 

 
 
Esportazione verso i paesi terzi 

Nel corso della campagna 2005/2006 le esportazioni di riso dall’Italia verso i paesi terzi sono 
risultate pari a 85.955 tonnellate, base riso lavorato al 5% di rottura, delle quali 8.379 tonnellate 
(10% circa) destinate a forniture di aiuto alimentare e 77.576 tonnellate (90% circa) utilizzate nel 
quadro delle normali operazioni commerciali, come evidenziato nella tabella 43. 
La riduzione del volume di risone disponibile ed il maggior assorbimento di riso da parte del mercato 
comunitario hanno comportato la necessità di riequilibrare i volumi esportabili; le esportazioni commerciali 
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di riso dall’Italia verso i paesi terzi è infatti diminuita del 13% circa rispetto allo scorso anno (-11.517 
tonnellate).  
La parte preponderante delle nostre esportazioni viene effettuata con risi di tipo medio-lungo japonica; 
esigui sono invece i quantitativi esportati di riso tondo e di indica, i primi concentrati nell’area europea e gli 
altri suddivisi per il 30% nell’area europea e il restante 70% negli altri continenti. Per quanto concerne gli 
imballaggi, le piccole confezioni fino a 5 kg rappresentano circa il 27% del totale dell’esportazione 
commerciale. 
 
 
Tabella  43 – Esportazione di riso dall’Italia verso Paesi terzi 

Destinazione 

Esportazione 
commerciale 

2005/2006 
(tonn. base lav.) 

Esportazione 
commerciale 

2004/2005 
(tonn. base lav.) 

Differenza 

Albania 220 1.366 -1.146 
Bosnia-Erzegovna 1.422 2.104 -682 
Croazia 3.795 3.568 227 
Kosovo 2.496 1.487 1.009 
Norvegia 3.190 2.373 817 
Svizzera 11.271 10.903 368 
Bulgaria 214 472 -258 
Romania 1.296 305 991 
Serbia/Montenegro 748 2.267 -1.519 
Ucraina 183 331 -148 
Varie Europa 220 19 201 
TOTALE EUROPA 25.055 25.195 -140 
Giordania 534 111 423 
Israele 1.574 1.621 -47 
Libano 6.252 7.333 -1.081 
Siria 0 2.576 -2.576 
Turchia 30.264 39.769 -9.505 
Cipro turca 411 394 17 
Varie Asia 462 821 -359 
TOTALE ASIA 39.497 52.625 -13.128 
Algeria 7 498 -491 
Marocco 727 917 -190 
Egitto 1.440 14 1.426 
Rep. Sud Africa 130 105 25 
Varie Africa 57 140 -83 
TOTALE AFRICA 2.361 1.674 687 
Brasile 971 849 122 
Canada 1.542 1.628 -86 
Guadalupa e Martinica 870 883 -13 
U.S.A. 5.321 4.250 1.071 
Varie America 538 585 -47 
TOTALE AMERICA 9.242 8.195 1.047 
Australia 1.312 1.344 -32 
Nuova Zelanda 104 58 46 
Varie Oceania 5 2 3 
TOTALE OCEANIA 1.421 1.404 17 
TOTALE GENERALE 77.576 89.093 -11.517 

(Fonte: Enterisi) 
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SOIA 
 
Superfici e produzioni 

Situazione Mondiale 

Nel corso della campagna 2006 la produzione mondiale di soia è prevista in aumento con valori 
prossimi ai 225 milioni di tonnellate (tabella 44). I maggiori incrementi di produzione li fa 
registrare proprio il maggiore Paese produttore, ovverosia gli Stati Uniti (+ 4,5%).  
 
 
Tabella  44 – Produzione di soia nel mondo (.000 tonnellate)  

Produzione 2005 2006 

Stati Uniti 83.368 86.770 
Brasile 55.000 57.000 
Argentina 40.500 44.000 
Cina 16.350 16.200 
India 6.300 7.300 
Paraguay 4.000 4.700 
Canada 3.161 3.500 
Altri 9.358 9.928 
Totale 218.037 229.398 

(Fonte: Usda) 
 
 

Situazione Europea 

Dal 2001 al 2005 la superficie coltivata a soia nell'Unione Europea a 25 è scesa da 400.000 ha a 
circa 286.000 ha, concentrati per lo più in Italia (152.000 ha) e Francia (56.000 ha), in risposta al 
riallineamento degli aiuti che ha spostato la convenienza dalle oleaginose ai cereali.  
Questo risultato ha appesantito il saldo commerciale soprattutto delle farine le cui importazioni sono 
salite da 17 a 22 milioni di tonnellate per compensare la minore disponibilità di granella locale, ma 
anche per avvantaggiarsi dei minori costi del prodotto di origine estera.  
Le restrizioni comunitarie in materia di ogm hanno conferito all'Ue un ruolo del tutto particolare sul 
mercato internazionale della soia. In primo luogo, l'Ue è il quarto consumatore mondiale, con circa 
15 milioni di tonnellate, il secondo acquirente di granella (circa 1/5 del totale) e il primo 
importatore di farine (46% del mercato); in secondo luogo, i Paesi comunitari sono dei consumatori 
esclusivi di prodotto ogm free. Sotto quest'ultimo aspetto, l'Ue ha gradualmente spostato gli acquisti 
di soia dagli Stati Uniti, dove la quota di prodotto transgenico - la cosiddetta soia RR (Roundup 
Ready) - ha ormai raggiunto 1'85% del totale, al Brasile, dove persiste ancora una quota 
significativa di coltivazioni ogm free.  
 
Situazione Nazionale 

In Italia la coltivazione della soia sembra aver risentito positivamente degli effetti della riforma a 
medio termine della pac. Dopo una fase recessiva che durava ormai dal 1999, la superficie investita 
a soia è tornata a crescere già dal 2005. 
In base alle statistiche Istat, la produzione di soia dovrebbe attestarsi nel 2006 intorno ai 541 mila 
tonnellate (tabella 45). A livello regionale il Veneto esprime circa il 50% dell’offerta nazionale e, 
soprattutto, l’Emilia Romagna segna una crescita percentuale nell’ordine delle due cifre. Ad un 
aumento delle superfici investite dell’ordine del 12% ha fatto fronte una diminuzione delle 
produzioni del 2,6%. Il calo della produzione ad ettaro è da imputare al clima particolarmente 
sfavorevole che ha penalizzato le colture da fine giugno a tutto il mese di luglio. Questo periodo, 
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infatti, è stato caratterizzato da siccità ed eccessi termici. La coltura della soia, quindi, ha risentito di 
tali effetti nella fase di fioritura-allegagione con frequenti aborti fiorali e sviluppo di baccelli 
parzialmente vuoti.  
 

 

Tabella  45 – Superficie, resa e  produzione di soia in Italia nel 2006 

Regione 
Superficie 

(ha) 
Resa 
(t/ha) 

Produzione 
(t)    

Var. % 06/05 
Superficie 

Var. % 06/05 
Produzione 

  PIEMONTE                9.430 2,43 22.893 -9,0% -23,0% 
  LOMBARDIA               20.725 4,05 83.838 5,8% 5,6% 
  VENETO                  77.610 3,52 272.918 2,5% -5,7% 
  FRIULI-V. GIULIA   28.000 2,74 76.750 2,9% -6,2% 
  EMILIA-ROMAGNA          34.610 2,40 82.942 84,9% 13,4% 
  TOSCANA                 137 2,72 372 2,2% 1,7% 
  UMBRIA                  70 2,50 175 -2,8% -2,8% 
  MARCHE                  291 3,26 949 1,0% -2,6% 
  LAZIO                   92 2,20 203 8,2% 3,8% 
  ABRUZZO                 98 3,08 302 5,4% 7,5% 
  CALABRIA                38 2,70 103 660,0% 522,4% 
ITALIA                  171.106 3,16 541.447 12,3% -2,6% 
Nord                      170.375 3,17 539.341 12,4% -2,6% 
Centro                    590 2,88 1.699 1,9% -1,0% 
Sud            141 2,89 408 4,4% 2,5% 

(Fonte: Istat) 

 
 
Situazione Emilia-Romagna 
L’Emilia-Romagna è la seconda regione produttrice con circa il 20% della superficie e il 15% della 
produzione nazionale seppure nettamente distanziata dal Veneto.  
Da notare che, secondo le stime, nel corso del 2006 gli investimenti in Regione sono aumentati 
addirittura dell’85 % rispetto al 2005 (come diverse altre colture si è evidentemente avvantaggiata a 
discapito della barbabietola da zucchero).  
Tale aumento è da considerarsi in gran parte congiunturale, come si può peraltro dedurre dalle 
previsioni di semina per il 2007 (-21% per il nord). 
 
 

Gli scambi con l’estero 
 
Gli scambi Internazionali  

La Cina si conferma come il maggiore Paese importatore di soia, seguita dall’Ue-25. Stati Uniti e 
Brasile esportano l’80% dell’intero export mondiale (tabella 46).  
 
 
Tabella  46 – I maggiori esportatori/importatori di soia (.000 t) 
Paese 2005 2006 

Import 
Cina 28.317 31.500 
EU-25 13.934 14.138 
Giappone 3.957 4.100 
Messico 3.667 3.755 
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Paese 2005 2006 
Taiwan 2.498 2.550 
Tailandia 1.473 1.500 
Indonesia 1.187 1.270 
Corea del Sud 1.190 1.275 
Iran 1.084 1.200 
Turchia 863 1.050 
Altri 5.826 6.768 
Totale 63.996 69.126 

Export 
Stati Uniti 25.778 29.937 
Brasile 25.911 25.900 
Argentina 7.249 7.250 
Paraguay 2.400 3.300 
Canada 1.326 1.550 
Altri 1.404 1.571 
Totale 64.068 69.508 

(Fonte: Usda) 

 
 
I principali paesi partner dell’Italia 

Il saldo commerciale dell’Italia, come peraltro quello di tutta l’Ue, è fortemente negativo, per 
quanto riguarda la soia, già da diversi anni: nel 2004 ammontava a -1.475.700 tonnellate.  
L’Italia importa il 90% dei suoi fabbisogni di soia dal sud America ed in particolare dal Brasile 
(tabella 47). 
 

Redditività 

L'applicazione della riforma di medio termine della pac sembra aver rivitalizzato, almeno nei primi 
due anni della sua applicazione, l'interesse degli agricoltori verso la soia; il resto lo ha fatto la 
riforma della OCM zucchero. Oltretutto, la spinta al rialzo del mais e dei cereali più in generale, 
registratasi dalla fine dell’estate, ha fatto da traino per altre materie prime utilizzate 
nell’alimentazione zootecnica. Se infatti la media registrata alla Borsa Merci di Milano per il 
periodo gennaio-ottobre non si discosta molto da quella del 2005 (231,48 vs. 236,62) le ultime 
quotazioni di marzo sono salite a 250 euro/t. I principali analisti internazionali prevedono, infatti, 
che nell’annata 2006-2007 a livello mondiale si avrà una contrazione globale del 3% circa delle 
disponibilità di prodotti agricoli da destinare all’alimentazione animale. 
 
 
Tabella  47 – Gli scambi internazionali di soia dell’Italia (2004) 

Import (tonnellate) Export (tonnellate) 

Brasile 940.696 8.538 Germania 

Paraguay 354.950 4.639 Regno Unito 

USA 113.623 4.021 Danimarca 

Uruguay 49.446 2.738 Austria 

Argentina 11.961 1.891 Svizzera 

Ucraina 10.840 1.457 Francia 

Francia 4.800 930 Spagna 

Romania 3.709 854 Svezia 

Austria 3.555 214 Romania 
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Import (tonnellate) Export (tonnellate) 

Regno Unito 3.091 174 Paesi Bassi 

Germania 1.544 76 Belgio 

Canada 959 48 Grecia 

Croazia 913 35 Slovenia 

Bolivia 678 3 Malta 

Turchia 206 2 Canada 

Cina 155 1 Croazia 

Paesi Bassi 58 0 USA 

Totale 1.501.315 25.621 Totale 
(Fonte: Faostat) 

 
 
Per quanto riguarda le prospettive future, una recente relazione della Commissione europea sulle 
previsioni fino al 2013 prevede uno sviluppo del mercato dei semi oleosi e derivati, in proporzione 
con l’espansione della domanda per l’impiego nel settore biodiesel nei Paesi membri. 
 
Restano tuttavia numerose perplessità e incertezze legate non solo a eventi di vasta portata come 
l'evoluzione del mercato mondiale o le decisioni in materia di ogm, ma anche delle difficoltà che 
potrebbero incontrare gli operatori nel reperimento di sementi ogm free.  
Va infatti rilevato che i cereali autunno-vernini stanno recuperando i livelli dei primi anni duemila 
registrando un migliore apprezzamento sul mercato che, a fronte di una variabilità produttiva 
contenuta grazie al ciclo autunno-primaverile, potrebbe rilevarsi determinante per la ripresa del 
frumento a discapito della soia. 
Vi sono inoltre delle sostanziali differenze tra le diverse tipologie di imprese. A parità di 
remunerazione del mercato, la soia registra infatti dei significativi margini operativi nelle imprese di  
medio-grandi dimensioni in virtù delle economie di scala che abbassano il costo su valori di 150 
euro/t portando il margine, stante i prezzi medi del 2006, sui 350-400 euro/ha. Per contro, nelle 
aziende di piccole dimensioni, spesso destrutturate, il ricorso al noleggio rende trascurabili i 
vantaggi di costo e la convenienza resta ancora a favore della più produttiva coltura maidicola. Non 
va peraltro taciuto che la produzione di questa leguminosa è effettuata per lo più in grandi aziende. 
Per esempio, nel caso del Veneto, regione rappresentativa di questa coltivazione, le aziende con 
superficie agricola superiore ai 5-10 ettari formano oltre i 3/4 dell'offerta complessiva regionale.  
Restano comunque forti incertezze sulle effettive possibilità di garantire un mercato ogm free per 
questa coltura: la crescita inarrestabile del potere dei Paesi sudamericani e l'incalzante pressione 
delle produzioni ogm rischiano, infatti, di accentuare le difficoltà di tutti gli operatori della filiera 
mangimistica comunitaria e nazionale. In questo contesto, diventa sempre più urgente un'azione del 
decisore pubblico per salvaguardare e incoraggiare le produzioni comunitarie.  
Rimane poi sempre valido il motivo, che dovrebbe spingere ad un'ampia diffusione della soia, 
legato agli effetti positivi che la coltivazione di questa leguminosa ha sulla fertilità dei terreni, sulla 
gestione agronomica e quindi sulla riduzione dell'impatto ambientale dei cereali in rotazione.  
Rispetto a queste molteplici funzioni svolte dalla coltura, la garanzia del pagamento unico uguale a 
quello degli altri seminativi non è congrua; essa, infatti, può in una certa misura pareggiare il 
differenziale dei costi fissi, in larga misura assorbiti dalle maggiori spese di tutela del territorio 
sostenute dalle aziende europee rispetto a quelle dei Paesi competitori, ma non remunera gli altri 
vantaggi economici prodotti dalla coltura sia per quanto riguarda gli aspetti positivi sul mercato 
delle altre commodity sia per quanto riguarda la componente ambientale.  
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GIRASOLE 

 

Superfici e produzioni 

Situazione Mondiale ed Europea 

Più di un terzo dell’intera produzione mondiale di girasole proviene dalla Federazione Russa e 
dall’Ucraina (tabella 48), confermando l’origine prevalentemente europea della coltura (l’Europa, 
compresa quella non Ue, produce quasi il 60% del quantitativo mondiale). Al di fuori del continente 
europeo, da segnalare i 3,7 milioni di tonnellate dell’Argentina.  
Nell’ambito dell’Ue 25, la Francia risulta il maggiore produttore di girasole (1,5 mil. t), seguita da 
Ungheria (1,3 mil. t), Spagna (0,4 mil. t) e Italia (0,29 mil. t). 
 

Situazione Italiana 

Ancora una volta la pac segna il destino del girasole. Dopo i successi degli anni 90, con oltre 
250.000 ha raggiunti nel 1996, a seguito della riforma MacSharry che accordava alle oleaginose un 
interessante sostegno a ettaro, la superficie italiana a girasole era crollata con Agenda 2000, 
scendendo al minimo storico di 76.000 ha nel 2004 (dati Agea).  
Con il disaccoppiamento e l’entrata in vigore dell’OCM zucchero, l'investimento a girasole nel 2006 
rimonta a 144.000 ettari, con un ulteriore incremento rispetto al 2005 (tabella 49), non tanto per una 
ripresa di redditività della coltura, quanto per una serie di fattori contingenti tra cui la minore 
economicità delle colture alternative (grano duro, mais). È, infatti, l'effetto sostituzione che ha fatto 
crescere l'interesse per il girasole; in alcuni areali italiani, senza il sostegno accoppiato della pac, il 
girasole esprime una serie di vantaggi agronomici ed economici che lo fanno preferire alle colture 
alternative.  
Il crollo degli investimenti a girasole nel 2004 era stato così marcato che sembrava che la coltura 
dovesse diventare quasi marginale; invece, a parità di condizioni con le altre colture, senza aiuti 
accoppiati, manifesta una serie di pregi che lo fa preferire in alcuni areali italiani.  
I vantaggi del girasole si esprimono in alcuni territori e l'importanza della vocazione territoriale si è 
accentuata; circa il 75% del girasole è concentrato in tre Regioni (Umbria, Marche e Toscana) 
(tabella 49). 
 
 
Tabella 48 – Le principali nazioni produttrici di girasole (2005) 

 Paese Superficie (ha) Resa (t/ha) Produzione (tonnellate) 

Federazione Russa 5.320.000 1,20 6.394.510 

Ucraina 3.668.000 1,28 4.705.320 

Argentina 1.896.000 1,93 3.652.000 

Cina 1.085.000 1,71 1.850.000 

Stati Uniti d'America 1.056.240 1,73 1.822.700 

Francia 643.729 2,36 1.517.824 

India 2.400.000 0,59 1.416.000 

Ungheria 521.922 2,43 1.269.575 

Romania 950.000 1,32 1.257.000 

Turchia 480.000 1,98 950.000 

Bulgaria 635.003 1,47 934.855 

Sud Africa 460.000 1,50 690.998 
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 Paese Superficie (ha) Resa (t/ha) Produzione (tonnellate) 

Pakistan 316.000 1,80 569.000 

ex Yugoslavia 234.211 2,26 530.230 

Moldova 280.000 1,43 400.000 

Spagna 516.100 0,77 398.900 

Myanmar 520.000 0,67 350.000 

ex Cecoslovacchia 131.455 2,28 299.820 

Italia 129.874 2,22 289.365 

Kazakhstan 350.000 0,69 240.000 

MONDO 22.868.887 1,35 30.944.162 
(Fonte: Faostat) 

 
 
Il disaccoppiamento favorisce il ritorno alla vocazionalità territoriale e l'evoluzione delle superfici a 
girasole ne è una testimonianza. Il girasole è una coltura da rinnovo tipica della collina asciutta; 
eliminato l'effetto distorsivo dei pagamenti accoppiati, ha recuperato a scapito del grano duro, dove 
i frequenti ringrani non rendono competitiva la coltivazione, e del mais, che non è adatto per essere 
introdotto in coltura asciutta. Inoltre, in assenza di alternative economicamente valide, presenta il 
vantaggio di essere una coltura tecnicamente semplice e con basse anticipazioni colturali. Conclusa 
l'era delle coltivazioni speculative, la maggiore attenzione alla tecnica produttiva e la destinazione 
del girasole negli areali più favorevoli, dal punto di vista della vocazione colturale, hanno generato 
il miglioramento delle rese e l'incremento della produzione nazionale di girasole, giunta a circa 
313.000 t (tabella 49).  
A livello nazionale le rese medie nel 2006 hanno subito un leggero calo, tornando sui valori fatti 
registrare nel 2004; tale ridimensionamento è stato probabilmente determinato dall’andamento 
climatico particolarmente caldo e siccitoso verificatosi nel mese di luglio soprattutto nelle regioni 
del nord e centro Italia. 
 
 
Situazione Emilia-Romagna 

Come già evidenziato il girasole è coltura tipicamente del Centro Italia; in Emilia-Romagna è 
diffusa su circa 11.200 ettari che rappresentano poco meno dell’8% degli investimenti nazionali, 
tuttavia è da rimarcare, sulla base delle stime, l’incremento regionale di quasi il 75% delle superfici 
seminate con l’oleaginosa (in gran parte a discapito della barbabietola da zucchero). Il forte 
incremento degli investimenti a girasole, oltre che alla sostituzione della barbabietola, è dovuto 
anche alle difficoltà di semina dei cereali autunno-vernini, dovuta alle abbondanti precipitazioni, 
pertanto tale crescita è da considerarsi congiunturale piuttosto che strutturale essendo i fattori che 
l’hanno determinata prevalentemente esogeni. 
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Tabella  49 – Superficie e produzione del girasole nelle principali regioni produttrici italiane nel 2006 

Regione Superficie (ha) 
Resa 

 (t/ha) 
Produzione (t)   

Var. % 06/05 
Superficie 

Var. % 06/05 
Produzione 

  PIEMONTE                7.321 3,18 23.269 5,3% 1,7% 
  LOMBARDIA               3.664 3,57 13.076 82,2% 78,2% 
  VENETO                  2.427 3,02 7.325 -0,2% -1,4% 
  FRIULI-V. GIULIA   405 2,50 1.013 -2,4% 2,5% 
  EMILIA-ROMAGNA         11.230 2,52 28.250 74,8% 47,4% 
  TOSCANA                 31.816 1,73 55.070 18,1% 17,8% 
  UMBRIA                  41.638 2,08 86.743 2,0% -9,6% 
  MARCHE                  30.556 2,27 69.238 4,1% 5,0% 
  LAZIO                   3.600 1,85 6.662 16,1% 15,4% 
  ABRUZZO                 4.718 1,94 9.130 7,4% 10,1% 
  MOLISE                  4.575 2,00 9.135 -9,9% -9,9% 
  CAMPANIA                285 2,34 668 30,7% 38,3% 
  PUGLIA                  1.480 1,97 2.915 -3,3% -4,2% 
  BASILICATA              47 1,76 82,7 17,5% 14,9% 
  CALABRIA                141 2,50 353 -6,0% -12,0% 
ITALIA                  143.940 2,17 312.984 10,8% 6,2% 
Nord                      25.047 2,91 72.933 37,4% 26,2% 
Centro                    107.610 2,02 217.713 7,4% 1,5% 
Sud          11.283 1,98 22.338 -1,3% -0,6% 

  ( Fonte:Istat) 

 
 
Gli scambi con l’estero 

I maggiori paesi produttori non coincidono, in questo caso, con i maggiori esportatori (tabella 50); 
al vertice della classifica si collocavano infatti, nel 2004, Ungheria e Francia. Il saldo commerciale 
dell’Italia per il girasole risulta ancora una volta negativo (-255.525 t). 
 
 
Tabella  50 – I maggiori Paesi esportatori ed importatori di girasole (2004) 
 Paese Export (tonnellate) Import (tonnellate) Paese 

Ungheria 519.772 563.734 Paesi Bassi 

Francia 448.846 481.703 Turchia 

Ucraina 353.661 471.532 Spagna 

Romania 310.007 260.416 Italia 

Bulgaria 291.765 239.054 Germania 

Uruguay 134.778 203.729 Portogallo 

USA 133.752 112.696 Austria 

Federazione Russa 124.454 97.656 Francia 

Slovacchia 112.930 82.810 Belgio 

Austria 80.037 65.594 USA 

Cina 77.855 61.154 Marocco 

Moldova 76.597 50.393 Regno Unito 

Canada 71.439 48.535 Grecia 

Repubblica Ceca 64.187 35.872 Bosnia e Herzegovina 

Paesi Bassi 64.018 28.406 Romania 

Germania 45.112 28.094 Argentina 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 133 - 

 Paese Export (tonnellate) Import (tonnellate) Paese 

Argentina 44.844 24.896 Polonia 

Croazia 25.242 20.076 Libano 

Belgio 16.541 19.536 Canada 

Israele 7.374 19.162 Danimarca 

Egitto 6.646 18.097 Sud Africa 

Spagna 6.208 17.756 Repubblica Ceca 

Lituania 5.181 16.947 Israele 

Italia 4.891 13.469 Pakistan 

Portogallo 4.811 13.326 Svezia 
Fonte: Faostat 

 

 

I principali paesi partner dell’Italia 

Il saldo nazionale del girasole è risultato, nel 2005, negativo di 213.000 tonnellate. La provenienza 
delle importazioni nazionali di girasole è quasi esclusivamente europea; in particolare i maggiori 
fornitori sono Paesi dell’Europa centro-orientale: Ungheria (nel 2005 ha fornito il 53% dell’import 
italiano), Federazione Russa, Romania, Ucraina, Moldova.   
 
 
Tabella  51 – Import, export e saldo nazionale del girasole (tonnellate) 

2004 2005 
PAESE/AREA 

import export saldo import export saldo 
EUROPA 268.129 5.072 -263.056 219.860 8.455 -211.406 
EUROPA CENTRO 
ORIENTALE 225.072 392 -224.680 185.499 221 -185.278 
UE-25 73.705 3.701 -70.004 162.385 6.590 -155.795 
Ungheria  19.570 18 -19.551 117.809 28 -117.781 
Romania  58.250 61 -58.190 29.645 20 -29.624 
Ucraina  57.800 0 -57.800 12.409 0 -12.409 

Repubblica di Moldova 9.480 100 -9.380 12.033 16 -12.017 
Germania  7.652 1.149 -6.503 11.304 3.339 -7.965 
Slovacchia  9.582 0 -9.582 8.340 0 -8.340 
Croazia  3.185 85 -3.100 3.268 0,85 -3.267 
Repubblica Ceca 1.612 8 -1.604 1.928 2 -1.926 
AMERICA CENTRO 
MERIDIONALE 377 0,45 -377 547 0 -547 
ASIA 189 0,075 -189 472 0 -472 
Francia  50 718 668 389 270 -119 
Spagna  180 148 -32 213 142 -71 
AMERICA 
SETTENTRIONALE 436 692 256 145 0 -145 
Turchia  116 0 -116 87 0 -87 
Slovenia  0 0,352 0,352 34 15 -19 
Federazione russa  55.783 23 -55.760 - - - 
MONDO 269.290 5.765 -263.525 221.208 8.455 -212.754 

(Fonte: Coeweb, Istat) 
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Redditività 
Il girasole presenta una serie di caratteristiche che lo fanno preferire rispetto ad altre colture 
primaverili: adattamento agli areali della collina dell'Italia centrale, buona capacità produttiva anche 
in coltura asciutta, basse anticipazioni colturali, brevità del ciclo produttivo, rilascio di residui 
colturali favorevoli allo sviluppo delle colture successive, riduzione dei costi di lavorazione per le 
colture successive, mercato aperto. Non bisogna trascurare ad esempio che il girasole consente di 
risparmiare circa 50-60 euro/ha di lavorazioni nella coltura successiva, per la possibilità di 
effettuare la minima lavorazione al posto di quella tradizionale.  
La permanenza della coltura è legata alla sua redditività e ai fattori endogeni che la influenzano: le 
rese, i prezzi di mercato e i costi di produzione.  
La dinamica dei prezzi di commercializzazione 2006/07 ha registrato un lieve ribasso rispetto a 
quella precedente; i prezzi oscillano tra 200 e 204 euro/t evidenziando una leggera ripresa negli 
ultimi mesi del 2006. A differenza di quanto avvenuto per i cereali, per i quali nello stesso periodo 
si è assistito ad un’impennata dei prezzi, per il girasole sembra profilarsi un andamento all’insegna 
della stabilità o, quanto meno, in leggero calo. 
I prezzi di mercato sono interamente subiti dall'agricoltore, per cui l'attenzione deve essere rivolta 
alla resa produttiva e ai costi di produzione; è qui che nascono i maggiori problemi.  
Il girasole, in molte situazioni, ottiene produzioni incostanti e mediamente troppo basse per 
garantire un minimo di redditività: produzioni inferiori a 2-2,3 t/ha difficilmente riescono a coprire i 
costi di produzione. È indispensabile, quindi, fare scelte adeguate per raggiungere un tale livello di 
resa, sia eliminando la coltivazione dai terreni meno vocati, sia adottando una tecnica molto attenta 
che consenta di raggiungere produzioni mediamente competitive (2-2,3 t/ha). Da questo punto di 
vista l'agricoltore può ancora fare molto per migliorare la tecnica di coltivazione; le basse rese sono 
molto spesso il frutto di una tecnica approssimativa. Altrimenti si avvarrà del connotato di coltura 
residuale utile in assenza di valide alternative, ma non riuscirà a mantenere uno spazio produttivo ed 
economico adeguato. 
Da evidenziare la destinazione energetica del girasole: all’andamento positivo rilevato dai dati 
statistici ha contribuito anche il rinnovato interesse verso la destinazione non alimentare. Nel 2006 
dei 144.000 ettari a girasole circa l’8,6% è destinato agli usi non food, fra i quali quello a 
destinazione energetica. Al contrario della destinazione alimentare, si profilano prospettive 
interessanti per il girasole utilizzato a fini energetici, considerando che la tendenza in atto vede in 
espansione la domanda per questa destinazione. Anzi, tra le colture utilizzate per la produzione di 
biodiesel (soia, colza e girasole), il girasole rappresenta nei nostri ambienti quella con le migliori 
possibilità di sviluppo. 
 
 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
 
La situazione Mondiale ed Europea 
L'Ue è il secondo produttore mondiale di zucchero dopo il Brasile, grazie alla coltivazione della 
barbabietola e, contemporaneamente, il secondo mercato al mondo per consumo, alle spalle 
dell'India. 
In generale la produzione media annua europea di zucchero è circa il 15% di quella mondiale e la 
domanda interna dell'Ue a 25 è stimata in 16 milioni di tonnellate all'anno. 
Il prezzo mondiale dello zucchero ha raggiunto nel febbraio 2006 il picco più alto degli ultimi 25 
anni, toccando i 31 centesimi di euro/kg. 
Questo prezzo ha subito un forte calo negli ultimi 4 mesi. I fattori principali che hanno determinato 
tale andamento sono da ricercare, da un lato, nella crescita senza precedenti del prezzo del grezzo 
assieme alla crescente domanda proveniente da Cina e India e la prospettiva di una forte 
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diminuzione delle esportazioni europee di zucchero, dall'altro, nelle attese per una produzione più 
alta per il 2006-2007. 
Per quest'anno, infatti, varie previsioni indicano un aumento della produzione mondiale di zucchero, 
spinta sopratutto dalla coltivazione di canna da zucchero in Brasile. 
In generale comunque è presumibile che il prezzo dello zucchero resterà ancora di gran lunga 
inferiore rispetto al costo di produzione europeo, stimabile in Italia attorno ai 50 centesimi di 
euro/kg (e che deriva dalla somma di 23-25 centesimi di euro della materia prima, da 6,5-7 
centesimi del trasporto e da 18-19 centesimi del costo di trasformazione e quindi ancora al netto 
degli ulteriori costi di commercializzazione). 
In Francia e Germania, grazie alle economie di scala dell’industria e a una migliore efficienza dei trasporti, il 
costo si riduce ma di poco, circa 5 centesimi, anche perché la loro materia prima non gode dei nostri tassi 
zuccherini. 
L'Europa e, in particolare, l'Italia denunciano dunque un sostanziale svantaggio endemico in termini 
di costo, spiegabile solo entro una cultura occidentale che, non riconoscendo come valido lo 
zucchero di canna, ne trascura i vantaggi economici. 
Le previsioni sul consumo mondiale di zucchero, elaborate dalla Fao (grafico 9), indicano una crescita 
nel 2006 rispetto al 2005, passando da 147 a 149 milioni di tonnellate. Questo incremento è dovuto 
principalmente alla crescita dei consumi di Cina e India, che assieme originano oltre il 50% dell'incre-
mento del consumo mondiale. 
Molto più ridotta sarà la crescita dei consumi nei Paesi sviluppati, passando dai 47,7 del 2005 ai 
47,9 milioni di tonnellate previsti per il 2006, con un livello di consumo pro capite in diminuzione, 
imputabile al basso tasso di crescita della popolazione e a motivazioni di carattere dietetico. 
 
 
Grafico 9 – Consumo mondiale di zucchero 
 

 
 
 
Esaminando l'andamento della produzione di barbabietole da zucchero nel quinquennio 2001-05 
(tabella 52) si nota come l'indice di variazione di produzione italiano linearizzato (grafico 10) sia in 
controtendenza rispetto a quello francese e più in generale a quello mondiale; Inoltre è molto più 
variabile degli altri. 
Il panorama descritto è quello di un settore che per molto tempo è rimasto inalterato e che invece è ora 
destinato ad essere profondamente modificato per gli effetti della recente riforma del settore, varata sul 
finire del 2005. In effetti, in base agli ultimi dati disponibili sull’estensione delle colture forniti dal 
Cibe (Confédération Internationale des Bétteraviers Européens), l’organismo che a livello 
comunitario raggruppa le associazioni dei produttori di barbabietole, si stima che la superficie coltivata 
a barbabietola da zucchero nell’Unione europea a 25 ammonterà per il 2006 a 1,71 milioni di ettari. In 
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pratica, se il dato si dovesse rivelare esatto, si tratterebbe di una diminuzione degli investimenti di oltre 
420.000 ettari (-20 %), un valore consistente, diretta conseguenza del primo anno di applicazione della 
riforma dell’OCM zucchero. 
 
 
Tabella 52 – Produzione di barbabietola da zucchero dal 2001 al 2005 

Barbabietola (t) Paese 
2001 2002 2003 2004 2005 

Italia 11.107.080 12.726.040 7.136.499 8.473.024 12.000.000 

Francia 26.841.000 33.463.760 29.358.000 30.554.260 29.303.000 

Mondo 229.247.9133 257.220.170 229.886.360 249.118.499 240.984.299 
Fonte: Fao 

 
Grafico 10 – Andamento degli indici di variazione della produzione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In questo contesto, l’Italia è il Paese maggiormente colpito dal ridimensionamento degli 
investimenti dopo l’Irlanda, dove la coltura della barbabietola da zucchero, se le prime stime 
venissero confermate, praticamente scomparirebbe. In effetti la nuova geografia della produzione 
della barbabietola da zucchero conferma la leadership dei Paesi dell’Europa centro-settentrionale, 
Germania, Francia, Polonia e Regno Unito in testa, a fronte di un netto ridimensionamento 
dell’Italia che, pur rimanendo il quinto Paese dell’Unione Europea a 25 membri per superficie 
coltivata, è quello che dopo l’Irlanda ha fatto registrare il calo percentualmente più significativo (-
64% superficie). 
 
 

Situazione Italiana 
 
Appena saranno disponibili i dati del 2006, l'indice di produzione italiano subirà con tutta 
probabilità un ulteriore e drastico peggioramento rispetto a quanto fatto registrare fino al 2005, 
denunciando una sostanziale modifica nel rapporto tra potenzialità produttive delle nazioni bieticole 
e relative quote di mercato. 
I dati (ancora provvisori) del 2006 di tabella 53 indicano una riduzione sull’ordine di quasi due 
terzi di superficie rispetto al 2005 e di due terzi effettivi per quanto riguarda il prodotto. Tale trend è 
imputabile alla riduzione di quota che ha ridimensionato la produzione italiana, lasciando invece 
pressoché inalterata, se non anche in aumento, quella di altri stati membri, vedi Francia e Germania, 
i cui andamenti di produzione sono in linea con quello mondiale. 
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In questo modo l'Italia dovrebbe aver contribuito per circa il 55% al taglio di produzione di 
zucchero in Europa, posto pari a 2,5 milioni di tonnellate. Tale ridimensionamento ha inoltre 
comportato, per il 2006, la chiusura di 13 dei 19 zuccherifici italiani (con la prospettiva molto 
probabile di ulteriori chiusure). 
 
 
Tabella 53 – Superfici e produzioni di barbabietola da zucchero dal 2004 al 2006 
 
 

2004 2005  Var. 05/04 (%) 2006 Var. 06/05 (%) 
Superfici (.000 ha) 185,8 253,0 +36 90,7 -64 
Produzione totale (.000 t) 

 

8.473 

 

14.156 

 

+67 

 

5.343 

 

-62 

 
Polarizzazione media (%) 
 

16,23 
 

14,95 
 

-8 
 

15,30 
 

+2 
 

Saccarosio totale (.000 t) 
 

1.375 
 

2.116 
 

+54 
 

662 
 

-69 
 

Saccarosio (°S/ha) 7,40 8,36 +13 7,30 -13 
(Fonte; Anb.) 

 

 

Situazione Emilia-Romagna 

Un effetto della riforma è la concentrazione della coltura bieticola in poche regioni. Infatti, si 
stimano, come superficie primaverile, circa 36 mila ettari in Emilia-Romagna (da 82.000 ettari nel 
2005, tre stabilimenti rimasti su nove), 17.000 in Veneto, 16 mila nelle Marche, 7 mila in 
Lombardia e 3.000 in Piemonte. La produzione regionale si è attestata su 1,9 milioni di t di 
barbabietole (nel 2005 erano 4,7 milioni di t). E’ cambiata sostanzialmente anche la geografia degli 
zuccherifici, infatti nel 2006 sono rimasti attivi: Eridania-Sadam con gli stabilimenti di Iesi e San 
Quirico (controlla circa 31 mila ettari), Coprob-Italia Zuccheri che controlla gli stabilimenti di 
Minerbio e Pontelongo per 28.300 ettari, Sfir di Pontelagoscuro che arriva a 20 mila ettari e lo 
Zuccherificio del Molise che lavorerà le bietole autunnali per 11.400 ettari. La quota definitiva di 
produzione di zucchero destinata all’Italia dopo la riforma, sarà 779 mila tonnellate, ma nel 
2006/2007 sarà 601 mila tonnellate (per aver ecceduto nella produzione della campagna 
2005/2006). Dalla crisi della bieticoltura è emerso il problema di trovare colture alternative e 
remunerative che permettano di valorizzare oltre 150 mila ettari in modo da assicurare prospettive 
alle imprese “ex-bieticole” ed evitare effetti a cascata. Negli ultimi mesi si è rivolto l’interesse alle 
filiere no-food destinate alle produzioni energetiche. Infatti, il tavolo di trattativa tra industrie e 
sindacati ha prodotto un protocollo quadro nazionale per il settore che indica la produzione di 
bioetanolo, biodiesel ed energia elettrica da biomasse come progetti prioritari di ristrutturazione 
degli ex-zuccherifici. 
 
 
Redditività 

Dal campione di aziende monitorate presso il Centro di contabilità dell'Università di Padova sono 
stati raccolti i risultati economici conseguiti con la barbabietola nell'ultimo biennio. 
Per capire la dimensione della competitività della bieticoltura si sono posti a confronto i risultati del 
mais da granella e della barbabietola, prodotti nelle stesse aziende. 
I dati di spesa media unitaria comparata tra le due colture, riportati nella tabella 54, denunciano una 
situazione in ulteriore peggioramento per la barbabietola nella sua competizione con il mais. Ciò 
avviene nonostante entrambe le colture abbiano fatto registrare una diminuzione delle spese totali e 
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nonostante la distanza di spesa a svantaggio della saccarifera sia rimasta inalterata sull'ordine dei 
600 euro/ha. 
Ma, sempre in termini di costi di produzione, il mais è passato da 1.581 euro nel 2005 a 1.443 nel 
2006 con un calo del 9%, mentre la barbabietola, passando da 2.209 euro a 2.157, ne risulta 
diminuita appena del 2%. Così il mais in un anno ha risparmiato quasi 140 euro, mentre la bar-
babietola solo 50. Inoltre, mentre il mais cala in tutte le varie voci, a esclusione delle spese generali 
che restano pressoché inalterate, la barbabietola cala per un risparmio solo nelle lavorazioni, mentre 
aumenta nelle restanti spese dei capitali circolanti, comprese le spese generali. 
Questa diventa la preoccupante dimostrazione empirica che in bieticoltura oggi non si possono 
effettuare cambiamenti di livello tecnologico, ma solo ridurre i tempi operativi. Basti osservare al 
riguardo come le spese del capitale circolante, nei due anni, per il mais calino del 13%, grazie alla 
diminuzione delle quantità di impiego dei fattori produttivi (concimi soprattutto), mentre per la 
barbabietola aumentino del 4% per colpa dell'aumento di prezzo dei fattori produttivi, che com-
portano dosaggi inalterati nel biennio. 
I dati di ricavo medio unitario invertono la situazione a nettissimo favore della saccarifera. Il mais, 
infatti, non tende a superare il 60% del livello raggiunto dalla barbabietola. Comunque entrambe le 
colture hanno notevolmente alzato il livello di ricavo nel passaggio biennale. Soprattutto la 
barbabietola, in quanto ha iniziato dal 2006 a godere dei nuovi contributi (i titoli). Notevole il 
risultato bieticolo del 2006 che sembra riportare il comparto quasi ai livelli più favorevoli degli anni 
90.  
Tranne che per il mais nel 2005, questi ricavi hanno superato tutti i costi, ma la presenza di 
consistenti profitti, come quello della barbabietola nel 2006, è dovuta per lo più ai contributi 
pubblici. 
Da notare come il valore del profitto della barbabietola nel 2006 sia all'incirca pari o di poco 
superiore al valore del titolo medio per un ettaro (che in quest’annata potrà variare tra 320 e 390 
euro/ha circa). Significa che i costi totali di produzione sono equivalenti ai ricavi, nel caso non si 
percepisca quell'importo o non se ne tenga conto, in quanto percepibile anche in assenza di coltura. 
II parametro di bilancio più importante, quello del reddito imprenditoriale, vede la barbabietola di 
gran lunga avvantaggiata, di circa 600 euro nell'impresa contadina (ma quando non avvenga un 
massiccio o esclusivo ricorso alle ditte conto-terzi) e di 400 euro in quella capitalista. Preoccupante 
il fatto che il mais abbia qui riportato una perdita netta di oltre 100 euro nel 2005. 
Infine, riguardo agli indici, nella produttività totale (ricavi/costi), la barbabietola si mantiene sempre 
su livelli di «tranquillità economica», restando avvantaggiata sul mais e tra il 3 e il 19% sopra i 
costi. Rispetto alla fruttuosità del capitale, valutata con l'indice Roi (Return on investiment), la 
saccarifera è sempre competitiva e riporta saggi tra lo 0,6 e 1’1,4%. 
 
 
Prospettive 
 
Il Centro di contabilità dell'Università di Padova ha cercato di stimare i risultati previsti durante i 
prossimi quattro anni, quelli che mancano per concludere l'ocm, partendo dai dati conseguiti nel 
2006.  
A puro titolo indicativo si è elaborata anche la presunta fuoriuscita di imprese dalla bieticoltura, nel 
caso il reddito dell'imprenditore diventasse inferiore a quello conseguibile nella stessa azienda con 
la coltura di mais. Allo scopo sono stati controllati i bilanci preventivi delle stesse imprese del 
campione aziendale a  disposizione presso il Centro contabile. 
In primo luogo si può segnalare che la presenza di profitti si realizzerebbe solo a condizione che il 
prezzo non diminuisca rispetto a quello del 2006. Inoltre i redditi durante il quadriennio tenderanno 
a dimezzarsi nell'impresa contadina, mentre in quella capitalista diverranno forse anche meno di un 
quarto, fino a ridursi circa a zero, nelle condizioni più normali. 
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Almeno un terzo circa dell'attuale popolazione aziendale eliminerebbe di conseguenza la 
barbabietola dalla propria rotazione, ma in prevalenza si tratta di imprese con salariati o comunque 
utilizzatrici solo del lavoro fornito dai terzisti. Questo nel caso che i ricavi diminuissero tra il 6 e il 
9%.  
Il calo di ettarato avverrà per lo più entro le due ultime campagne incluse nell'ocm, quelle del 2009 
e del 2010, quando i redditi più probabili saranno ancora inferiori a quelli relativi ai livelli più bassi 
di prezzo. 
 
 
Tabella 54 – Risultati economici di barbabietola e mais a confronto (1) 

2005 2006 (2)  
 granella (3) saccarosio granella saccarosio 

Produzione (q/ha) 96 100 86 97 

Spese (euro/ha) 
Capitale circolante 674 766 586 797 

Lavoro macchine 468 744 444 720 

Lavoro manuale 226 412 197 346 

Generali 213 287 216 294 

Totale spese 1.581 2.209 1.443 2.157 

Costi stimati (euro/ha) 
Stipendio 30 78 38 62 

Interessi cap. agrario (r = 0,5%) 55 53 56 51 

Interessi cap. fondiario (r = 0,5%) 184 
269 

176 182 173 

Totale costi stimati 269 
 

307 276 286 

Ricavi (euro/ha) 
Prodotto e sottoprodotto 950 2.585 1.246 2.064 

Sostegno (4) 509  
 

499 841 

Totale ricavi 1.459 2.585 1.745 2.905 

Parametri (euro/ha) 
Profitto -391 69 26 462 

Reddito imp. coltiv. [ricavi-(spese -lavoro manuale)] 104 788 499 1.094 
Reddito imp. con sai. (ricavi-spese) -122 376 302 748 
Indici 

 Ricavi/costi (%) 78,9 102,7 101,5 118,9 

Reddito da capitale (Rk) (euro) -152 298 264 686 

Capitale del processo (K) (euro) 47.800 46.500 48.400 48.000 

Roi (Rk/K) (%) -0,3 0,6 0,5 1,4 

(1) Tutti i valori sono correnti e comprensivi di Iva, sia quella passiva sulle spese che quella attiva (netta) sui ricavi.  

(2) Dati provvisori. (3) Produzione alla raccolta su base 25% di umidità.  

(4) Sono comprensivi degli aiuti nazionali e comunitari sul prezzo delle radici, del contributo netto per l'ex art. 69 e dei titoli pac 
maturati sul periodo 2000-02. 
 
 

 
Lo stravolgimento che si sta manifestando nel comparto bieticolo italiano, posto nell'ottica degli 
andamenti comunitari e internazionali, ha un tale carattere di specificità da non potersi veramente 
spiegare. 
Certo non può trovare riscontro ne per l'esigenza di particolari o elevati contributi pubblici, ne per 
l'adeguamento alle potenzialità di trasformazione dell'industria, che, pur non efficacemente dimensionata 
ne moderna, sarebbe ora in grado di potersi adattare nella competizione europea. 
Nemmeno i confronti di produttività tra la bieticoltura italiana e quella francese o tedesca può contribuire 
compiutamente a questa spiegazione, dato che le nostre zone più vocate, quelle della Pianura Padana, 
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possono benissimo reggere. Infatti i nostri oltre 100 q di saccarosio a ettaro, ma dal tasso elevato, reggono 
benissimo con i 110-115 francesi e i 105-110 tedeschi, ma tutti ottenuti a tassi bassi compresi tra 1'8 e il 
12%. 
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Settore vitivinicolo e olivo-oleicolo 

 
 
 

Settore vitivinicolo 
 
 
Superfici e produzioni 

Situazione Mondiale 

La crescita delle superfici investiste a vite nell’emisfero sud e negli USA alla fine degli anni novanta, ha 
prodotto all’inizio del millennio una sensibile crescita dei livelli produttivi con conseguente aumento 
delle riserve stoccate ed erosione dei prezzi, dato che, di fatto i livelli di consumo fanno fatica, salvo 
poche eccezioni, a decollare, quando addirittura non calano.  
Come conseguenza, i ritmi delle piantagioni recenti hanno subito complessivamente un rallentamento.  
Tuttavia, in alcuni paesi come il Cile, o il Sudafrica, il richiamo creato dalla domanda crescente in 
esportazione ha continuato ad incoraggiare la piantagione di vigneti tra il 2005 e il 2006.  
La superficie totale dei vigneti dell’insieme di questi paesi dovrebbe quindi registrare una crescita 
seppure modesta rispetto a quella del 2005. 
In questo contesto globale di tendenza alla stabilizzazione della dimensione dei principali vigneti da 
vino (stabilizzazione accompagnata da una prosecuzione del rinnovamento globale) e nonostante la 
difficoltà a seguire l'evoluzione della vigna asiatica, e nel suo ambito, le parti orientate verso la 
produzione di uve da tavola e di uve secche, sembra che, come gli anni scorsi, sia ancora 
l'evoluzione della vigna cinese da vino che contribuirà, in gran parte, a definire il senso 
dell'evoluzione del vigneto mondiale nel 2006. Recentemente, questo vigneto é cresciuto, ma il suo 
ritmo di crescita sembrava attenuarsi. Senza informazioni precise sulle piantagioni realizzate nel 
2005 in questo paese, è molto delicato pronunciarsi sul senso dell'evoluzione globale di un vigneto 
mondiale, punteggiato di evoluzioni localizzate contraddittorie, che sembrano di ampiezze inferiori 
a quelle constatate nelle ultime 3 o 4 campagne.  
 
 
SUPERFICI VITATE 

In base al rapporto presentato dall’OIV nel marzo 2006 la superficie vitata a livello mondiale si 
sarebbe stabilizzata intorno ai 7,94 milioni di ettari (Tab. 1), ripartiti tra i vari continenti come 
illustrato nel grafico di fig. 1. 
 
 
 
Tabella 1 - Andamento della superficie vitata (migliaia di ha) nel mondo (Fonte: dati OI.V)  
*Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione 

Periodo/Anno Superficie Diff. % 
1951-1955 8.845  
1971-1975 9.961 +13 
1976 - 1980 10.213 +3 
1981 – 1985 9.823 -4% 
1986 – 1990 8.842 -10% 
1991 – 1995 8.126 -8% 

1996 7.744 -5% 
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Periodo/Anno Superficie Diff. % 
1997 7.690 -1% 
1998 7.674 0% 
1999 7.732 +1% 
2000 7.855 +2% 
2001 7.862 0% 
2002 7.955 +1% 
2003 7.955 0% 
2004* 7.930 0% 
2005** 7.942 0% 

 
 
 
Figura 1 -  Riparto della superficie a vite nei vari continenti (fonte: dati OIV) 

Superficie mondiale a vite
Riparto per continente

59%
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In particolare (Tab.2 e Tab. 3), fuori dall’Ue a 25, il vigneto è aumentato nel 2005 di 28 mha 
raggiungendo i 4.342 mha. Così la superficie viticola mondiale totale dovrebbe nuovamente 
aumentare raggiungendo i 7.942 mha (+12 mha/2004) senza tuttavia raggiungere il livello del 2002 
e del 2003 di 7.955 mha. 
 
 
Tabella 2 - Andamento della superficie vitata (migliaia di ha) nei paesi extra UE a 25 (Fonte: dati O.I.V 
rapporto del gruppo “analisi economica e congiunturale” marzo 2006) *Dati OIV provvisori ** Dati OIV 
previsione 

Paese 2001 2002 2003 2004* 2005** 

USA 426 415 415 398 399 

Argentina 205 208 211 213 217 

Cile 181 184 185 189 191 

Sudafrica 126 129 132 133 133 

Australia 148 159 157 164 167 

Nuova Zelanda 15 17 20 23 25 

Moldavia 110 153 149 146 147 

Romania 247 243 239 222 218 
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Paese 2001 2002 2003 2004* 2005** 

Svizzera 15 15 15 15 15 

Cina 363 421 455 471 487 

Altri paesi dell’Africa 221 243 256 257 258 

Altri paesi dell’America 140 148 152 155 156 

Altri paesi d’Europa 718 709 687 692 696 

Altri paesi d’Asia 1.247 1.240 1.236 1.236 1.233 

Totale paesi  
extra UE 25 

4.149 4.291 4.313 4.314 4.342 

 
 
Tabella 3 - Andamento della superficie vitata (migliaia di ha) nel mondo (Fonte: dati O.I.V rapporto del 
gruppo “analisi economica e congiunturale” marzo 2006 *Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione 

Paese 2001 2002 2003 2004* 2005* 

Paesi UE a 25 3.713 3.663 3.641 3.617 3.600 

Paesi Extra UE a 25 4.149 4.223 4.254 4.287 4.342 

Superficie mondiale 7.862 7.900 7.865 7.904 7.942 

 
 
Situazione in Unione Europea 

L'evoluzione del vigneto comunitario continua ad essere la conseguenza della combinazione di 
fenomeni di ristrutturazione e riconversione degli impianti e dell'impatto, variabile secondo le zone, 
della "crisi viticola" indotta dalla forte produzione europea e mondiale del 2004.  
Globalmente questo fenomeno si traduce, dopo la crescita congiunturale del vigneto dell'UE a 15, in 
seguito all'inserimento di nuovi diritti d’impianto in occasione dell'ultima modifica 
dell'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del vino attorno all'anno 2000, ad una ripresa 
della sua erosione, o, in particolare in Francia, ad una nuova ondata di domande per ricorrere alla 
procedura d'estirpazione definitiva della vigna, procedura quasi abbandonata nell'UE dalla 
campagna 1996/97, ma i cui effetti si faranno sentire soltanto al livello della vendemmia 2006.  
Così, d'ora in poi considerato a 25, il vigneto comunitario totale dopo aver leggermente superato il 
3.750 mha nel 2000 diminuisce per poi ritornare a 3.641 mha nel 2003, 3.617 mha nel 2004 e 
situarsi molto vicino a 3.600 mha nel 2005, ovvero con una diminuzione di circa 150 mha in 5 anni 
(Tab. 4). 
La debolezza relativa dell'ultima evoluzione interannuale (-17mha) è dovuta alla stabilizzazione 
(presumibilmente temporanea) dei principali vigneti dell'UE, con l’eccezione della Spagna che 
registrerebbe una diminuzione dell'1,5% del suo vigneto totale tra il 2004 e il 2005. 
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Tabella 4- Andamento della superficie vitata (migliaia di ha) dell’UE a 25 (Fonte: dati O.I.V rapporto del gruppo 
“analisi economica e congiunturale” marzo 2006) *Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Situazione in Italia ed Emilia-Romagna 

A partire dalla campagna 2000/01 il vigneto Italiano è andato incontro ad un certo rinnovamento 
grazie ai piani di ristrutturazione e riconversione; solo nelle ultime due campagne sono stati 
rinnovati 27 mila ettari. Ormai la superficie vitata sembra essersi stabilizzata intorno agli 840 mila 
ettari, con una ripartizione per regione che viene illustrata in tabella 5.  

Nel 2005 le più importati regioni in termini di superficie sono: Sicilia, Puglia, Veneto, Toscana ed 
Emilia Romagna che insieme coprono più del 60% dell’intera area vitata nazionale. 
 
 
Tabella 5 - Andamento delle superfici (migliaia di ha) dell’Italia (Fonte:Dati ISTAT). 
Dati provvisori, suscettibili di successive rettifiche riferiti al mese di Gennaio 2006  

% sul 
tot 

Regioni 2001 2002 2003 2004 2005 2005 

Abruzzo 35.483 34.532 35.038 37.330 36.867 4,4% 

Basilicata  10.552 7.960 8.000 4.976 6.480 0,8% 

Calabria  27.897 24.470 18.152 18.994 17.584 2,1% 

Campania  32.522 32.542 32.516 32.561 32.572 3,9% 

Emilia Romagna 60.083 60.252 60.571 61.054 61.219 7,3% 
Friuli Venezia 
Giulia 19.780 18.955 19.075 19.165 19.165 2,3% 

Lazio 45.421 44.992 41.127 34.515 34.150 4,1% 

Liguria  2.422 2.431 2.367 2.389 2.391 0,3% 

Paese 2001 2002 2003 2004* 2005** 

Spagna 1.211 1.202 1.207 1.200 1.180 

Francia 914 898 888 889 890 

Italia 892 872 862 849 847 

Portogallo 248 251 250 247 250 

Grecia 127 130 130 130 130 

Germania 104 102 102 102 102 

Austria 49 48 48 49 50 

Altri 2 2 2 2 2 

UE 15 3.547 3.505 3.489 3.468 3.451 

Ungheria 100 93 88 83 83 

Altri UE 25 65 64 63 66 66 

UE 25 3.713 3.663 3.641 3.617 3.600 
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% sul 
tot 

Regioni 2001 2002 2003 2004 2005 2005 

Lombardia 26.660 24.494 24.333 24.569 24.790 3,0% 

Marche  23.045 23.022 23.434 23.503 23.434 2,8% 

Molise  7.708 7.707 6.000 6.085 6.125 0,7% 

Piemonte 59.442 53.593 53.804 52.850 53.933 6,4% 

Puglia  108.905 108.208 109.250 156.953 159.988 19,1% 

Sardegna 42.607 41.607 41.621 34.533 32.759 3,9% 

Sicilia 142.378 142.195 138.119 153.089 148.034 17,7% 

Toscana 62.926 63.160 67.253 68.001 68.484 8,2% 

Trentino Alto Adige 14.255 13.418 14.880 15.044 14.922 1,8% 

Umbria 17.225 16.088 16.554 16.812 17.769 2,1% 

Valle d'Aosta  500 510 510 530 540 0,1% 

Veneto  77.772 76.844 76.551 76.768 76.639 9,1% 

Totale 817.583 796.980 789.155 839.721 837.845 100% 

 
In particolare per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna la superficie vitata si è 
sostanzialmente stabilizzata intorno ai 61 mila ettari, con una ripartizione tra le diverse provincie 
che vede al primo posto Ravenna con circa 17.800 ettari seguita dalle provincie di Modena e Reggio 
Emilia con poco più di 8.500 ettari ciascuna; la provincia di Forlì-Cesena si attesta intorno ai 7.800 
ettari, mentre la provincia di Bologna si posiziona al quinto posto con circa 7.245 ettari, seguita a 
breve distanza dalla provincia di Piacenza con 6.607 ettari. La provincia di Rimini mantiene la 
settima posizione con poco più di 3.000 ettari, mentre all’ottavo posto troviamo la provincia di 
Parma con circa 1.000 ettari di superficie, e all’ultimo posto si posizione la provincia di Ferrara con 
circa 670 ettari (tab. 6). 
 
Tabella 6 – Andamento delle superfici vitate nelle varie province dell’Emilia Romagna (Fonte: dati RER – 
Istat).  

Anno PC PR RE MO BO FE RA FC RN Totale 

1992 6.714 1.508 10.754 9.804 9.658 1.438 17.900 11.393  69.169 

1993 6.727 1.498 9.175 9.761 9.639 1.409 17.900 11.350  67.459 

1994 6.741 1.494 8.885 9.627 9.612 1.370 17.200 11.315  66.244 

1995 6.731 1.435 8.181 9.085 9.234 1.306 16.450 11.176  63.598 

1996 6.716 1.424 8.081 8.892 9.022 1.248 16.100 6.980 3.830 62.293 

1997 6.696 1.400 8.026 8.838 9.045 1.256 16.035 6.961 3.862 62.119 

1998 6.744 1.389 8.054 8.868 9.155 1.283 16.140 6.958 3.947 62.538 

1999 6.792 1.388 8.111 8.892 9.266 1.288 16.207 6.962 3.929 62.835 

2000 6.752 1.394 8.250 8.892 9.246 1.285 16.515 6.979 3.919 63.232 

2001 6.476 939 8.818 8.315 7.545 734 17.493 7.606 3.057 60.983 

2002 6.435 958 9.073 8.390 7.457 710 17.493 7.651 3.084 61.251 

2003 6.480 958 8.872 8.431 7.321 710 17.483 7.708 3.074 61.047 

2004 6.583 958 8.964 8.473 7.243 690 17.821 7.776 3.033 61.532 

2005 6.607 1.019 8.641 8.533 7.245 670 17.821 7.803 3.024 61.383 
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Produzione globale di vini nel 2005 
Dall’analisi della tabella 7 si evince che gli USA, con 23,5 Miohl, registrerebbero una produzione di 
vini (esclusi i mosti) record, in progressione molto marcata rispetto alla produzione relativamente 
modesta del 2004 di 20,1 Miohl. Lo stesso dicasi per il Cile, che con 7,9 Miohl vede la sua 
produzione aumentare di circa 1,6 Miohl rispetto al 2004, mentre in Argentina la produzione di vini 
(sempre esclusi mosti e succhi) si mantiene sul buon livello del 2004. Unico fra le vigne americane 
importanti, il Brasile vedrebbe la sua produzione 2005 diminuire rispetto a quella del 2004. In 
Oceania, globalmente la produzione 2005 si mantiene al livello elevato del 2004; in particolare la 
produzione di vini aumenta leggermente in Australia, mentre quella della Nuova Zelanda, pur 
arretrando, si mantiene a più di 1Miohl nel 2005. 
Altrove, e in particolare in Romania (ma anche in Moldavia), a causa di condizioni climatiche e 
sanitarie molto sfavorevoli, si registra una diminuzione della produzione vinificata di circa il 40% 
rispetto al 2004. In Sudafrica, la flessione è di ampiezza molto inferiore (-10%/2004).  
La produzione globale di vini dell’insieme dei paesi al di fuori dell’UE a 25 qui monitorati, 
raggiunge 77,6 Miohl contro i 77,4 Miohl nel 2004. 
Tenuto conto di un'ipotesi di variabilità più o meno del 10% attorno al livello di produzione di vini 
raggiunto nel 2004 dai paesi per i quali non disponiamo di informazioni per l'anno 2005, si può inquadrare 
la produzione di vini del 2005 tra 274,6 e 282,0 milioni di hl cioè tra - 5,7 e - l'8,1% rispetto al 2004 (quasi 
278,3 Miohl in mezzo di forchetta di stima: -20,6 Miohl rispetto al 2004). Si tratta dunque di una 
produzione globale di vini mediamente elevata, vicino a quelle registrate nel 1999 e nel 2000.  
 
 
Tabella 7: Produzioni dei paesi extraeuropei in migliaia di ettolitri nel 2003, 2004 e 2005   (Fonte: dati O.I.V rapporto del 
gruppo “analisi economica e congiunturale” marzo 2006) *Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione 

 2003 Provvisoria 2004 Previsione 2005 
USA 20770 20109 23500 
Argentina 13225 15464 15222 
Cile 6682 6301 7886 
Brasile 2620 3925 2850 
Romania 5555 6166 3800 
Svizzera 967 1159 1000 
Sudafrica 8853 9279 8310 
Australia 10194 13811 14001 
Nuova Zelanda 550 1192 1020 

TOTALE 69.416 77.406 77.589 
 

La produzione di vini nell’Unione Europea  

Se le produzioni 2002 e 2003 potevano essere definite deboli (rispettivamente attorno a 156 e 161 
Miohl per l'Ue a 25), la produzione, esclusi succhi e mosti, del 2004, al contrario, è stata 
logicamente definita notevole poiché ha raggiunto 184,6 milioni di hl vinificati. 
Rispetto a questa serie, la produzione 2005 può essere definita mediamente debole poiché 
raggiungerebbe 163,8 Miohl (-20,8 Miohl rispetto al 2004: -12,3%). 
Per quanto riguarda il 2005, la flessione della produzione di vini è particolarmente sensibile in 
valore assoluto in Spagna (35,3 Miohl vinificati: -7,9 Miohl rispetto al 2004) e in Francia (50,5 
Miohl vinificati: -6,9 Miohl rispetto al 2004), ma lo è anche in valore relativo, in particolare in 
Ungheria (- 29% rispetto al 2004), di nuovo in Spagna (-18%) e in Austria (-17%). Così la 
produzione di vini aumenta soltanto in 2 paesi dell'Unione: in Slovenia ed in Repubblica Ceca. 
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Tabella 8 - Andamento della produzione di vino (migliaia di hl) nel mondo (Fonte: Niederbacher,2006) 
*Dati stimati ** Dati OIV previsione (stima al ribasso e al rialzo) 

Paese 2001 2002 2003 2004* 2005** 
Paesi UE a 25 
(fino al 2003 UE a 15) 

162.001 165.616 169.600 184.607 
163.816 

Produzione mondiale 266.500 257.800 266.700 298.900 
274.600-
282.000 

 
 
Tabella 9 - Evoluzione della produzione di vini in seno all’UE a 25 (Dati OIV previsione) 

Paese Provvisorio 2004 Previsione 2005 Differenza 2004/2005 
Germania 10047 9100 -947 
Austria 2735 2259 -476 
Grecia 4295 4093 -202 
Spagna 43162 35300 -7862 
Francia  57386 50500 -6886 
Italia 53000 50556 -2444 
Portogallo 7475 6645 -830 
Ungheria  4340 3100 -1240 
Altri 2167 2263 -96 
Totale 184607 163816 -20791 

 
 
La produzione Italiana e dell’Emilia-Romagna 

In Italia la produzione vinicola ha subito una leggera flessione (circa del 4,5%) che le ha comunque 
permesso di ottenere il primato produttivo mondiale, superando anche la produzione della Francia 
che ha subito un calo maggiore. 
Tra le grosse regioni viticole italiane sembra che Puglia e Sicilia, dopo un trend in crescita di alcuni 
anni, nella previsione del 2006 tende ad assestare la propria produzione. Veneto ed Emilia Romagna 
tendono invece a calare le loro produzioni mentre subiscono leggere oscillazioni le produzioni della 
Toscana e Piemonte.(Tabella. 10) 
 
 
Tabella 10 - Andamento delle produzioni nazionali (milioni di hl) di vino – compresi succhi e mosti (Fonte:Dati Istat) 

Regione 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 
Puglia  8.235 7.782 6.877 5.580 6.641 7.610 8.348 8.348 
Sicilia 8.160 7.106 7.149 6.209 7.461 6.964 7.283 7.283 
Veneto  9.265 8.825 8.668 6.847 6.923 8.843 7.093 6.916 
Emilia Romagna 7.143 6.915 7.116 5.682 5.538 7.155 6.608 6.608 
Abruzzo 4.225 3.689 3.441 3.808 3.734 3.585 3.468 3.208 
Piemonte 3.267 2.938 3.324 2.329 2.673 3.263 3.054 3.360 
Toscana 2.665 2.550 2.220 2.319 2.144 3.166 2.780 2.919 
Lazio 3.689 3.733 3.008 2.859 2.644 2.492 2.362 2.540 
Campania  2.164 2.013 1.717 1.761 1.726 1.878 1.826 2.100 
Marche  1.686 1.609 1.683 1.258 1.545 1.248 1.206 1.182 
Friuli Venezia Giulia 1.155 1.152 1.111 1.006 1.163 1.344 1.159 1.078 
Lombardia 1.488 1.360 1.286 1.123 1.158 1.168 1.099 1.100 
Trentino Alto Adige 1.226 1.177 1.230 1.063 1.021 1.269 1.056 1.184 
Umbria  979 966 879 776 743 1.078 998 1.028 
Sardegna 947 693 845 729 766 943 924 924 
Calabria  718 613 884 531 626 485 539 472 
Molise  346 310 342 307 317 328 390 342 
Basilicata  525 473 391 309 254 201 267 267 
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Regione 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 
Liguria  158 169 104 93 91 91 84 86 
Valle d'Aosta  31 27 18 16 16 22 20 20 
Totale 58.072 54.100 52.293 44.605 47.184 53.133 50.564 50.965 
* previsione 

 
 
Analizzando il riparto della produzione vinicola dell’Emilia Romagna (Tabella 11) in termini di colore 
del vino, appare una leggera prevalenza dei vini rossi e rosati (58%) su quelli bianchi (42%); mentre se 
si valutano le percentuali di vini ai vari livelli della “piramide della qualità”, si vede una leggera 
prevalenza dei vini a Igt (41%), seguiti da quelli da tavola (35%) e da quelli a DOC e DOCG (24%).  
 
 
Tabella 11 – Andamento della produzione vinicola (esclusi mosti e succhi) dell’Emilia Romagna (Fonte: dati RER - Istat) 

 Produzione di vino 

Anno totale DOC e DOCG % sul IGT da tavola 

 (hl) (hl) totale (hl) (hl) 

1993 9.156.881 1.763.845 19,26 3.137.766 4.255.270 

1994 7.603.979 1.593.435 20,96 2.674.856 3.335.688 

1995 7.191.321 1.341.008 18,65 2.578.443 3.272.506 

1996 6.055.304 1.213.878 20,05 2.105.795 2.735.631 

1997 6.681.134 1.157.058 17,32 2.446.240 3.077.360 

1998 4.716.512 1.241.604 26,32 1.154.801 2.320.107 

1999 6.493.773 1.699.517 26,17 1.932.089 2.862.167 

2000 7.161.305 1.778.810 24,84 2.815.377 2.567.118 

2001 6.841.204 2.140.546 31,29 2.395.430 2.305.228 

2002 5.439.646 1.435.218 26,38 2.118.966 1.885.462 

2003 5.090.742 1.544.476 30,34 1.918.836 1.627.430 

2004 6.657.014 1.930.534 29,00 2.662.806 2.063.674 

2005 6.212.516 1.501.479 24,17 2.617.052 2.093.985 

* Dati provvisori suscettibili di successive rettifiche, riferiti al mese di Gennaio 2007 
 

Il consumo globale dei vini  

Non disponendo di dati congiunturali sui livelli di consumo dei nuovi membri dell'UE, il 
monitoraggio riguarda solo l'UE a 15. La tabella 12 mostra che il consumo globale nell'Ue a 15 
sembra quasi stabilizzato (-0,166 milioni di hl/2004); la crescita del consumo nei paesi non 
produttori del nord dell'Europa al quale si aggiungerebbe una ripresa (congiunturale?) del consumo 
in Spagna compensa la continua flessione del consumo in Francia ed in Italia. Sembra tuttavia che il 
trend regressivo in questi paesi sia d'ora in poi di pendenza meno forte rispetto a un decennio fa. 
Fuori dell'UE a 25, per i paesi monitorati (tabella 13), si osserva la prosecuzione dell’aumento del 
consumo di vini negli USA, la cui dimensione del mercato interno si avvicina da questo momento in 
poi a quella dell'Italia, come pure in Oceania, ma che al contrario dell'Argentina ha ritrovato da 2 
anni il suo trend regressivo; il consumo invece sembra esaurirsi in Svizzera. Altrove, i risultati sono 
congiunturalmente stabili. 
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Queste evoluzioni portano ad inquadrare il consumo mondiale di vini 2005 tra 230,3 e 240,9 milioni di 
hl, cioè 235,6 Miohl e una stabilità in media di forcella di stima rispetto al 2004 di + 0,3 Miohl. 
Il consumo mondiale di vini da metà anni ‘90 ha dunque cessato di diminuire. Ma la crescita che segue 
a un lungo periodo di regressione, rimane lenta e di circa 1 Miohl/anno. 
 
 
Tabella 12 - Evoluzione dei consumi di vini in seno all’UE a 15  

Paesi Provvisorio 2004 Previsione 2005 Differenza 2005/2004 
Germania 19593 19631 38 
Austria 2400 2400 0 
Grecia 2929 3000 71 
Spagna 13735 13900 165 
Francia 33141 32600 -541 
Italia 28300 27600 -700 
Portogallo 4828 4710 -118 
Belgio + Lussemburgo 2921 2940 19 
Danimarca  1720 1770 50 
Irlanda  685 750 65 
Olanda 3600 3700 100 
Finlandia  473 482 9 
Svezia 1124 1400 76 
UK 11300 11900 600 
Totale Ue a 15 126.949 126.783 -166 

 
 
 
Tabella 13 – Evoluzione del consumo di vini nel resto del mondo 

Paesi 2003 Provvisorio 2004 Previsione 2005 
USA 23801 24664 25400 
Svizzera 2967 2933 2800 
Argentina 12338 11113 10942 
Cile 2552 2547 2600 
Sud Africa 3487 3509 3430 
Australia 4196 4361 4253 
Nuova Zelanda 700 850 820 
Romania 5050 5800 5900 
TOTALE 55.091 55.677 56.145 

 
 
Tabella 14 – Consumo mondiale di vini (milioni di ettolitri) dal 2001 al 2005 

2001 2002 2003 
Provvisorio 

2004 
Previsione 2005 

Differenza 
2005 / 2004 

226,9 228,6 235,1 235,3 235,6 0,1 
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Gli scambi a livello nazionale e con l’estero 

Gli scambi internazionali nel 2005  

La tabella 15 illustra l'importanza degli scambi mondiali vitivinicoli che, dopo una flessione nel 2000, 
riprendono ad aumentare dal 2001. Il mercato mondiale, considerato qui come la somma delle 
esportazioni di tutti i paesi (considerando che i paesi monitorati costituiscono insieme il 94% degli 
scambi mondiali) raggiunge nel 2004 in valore assoluto 78,7 Miohl (+ 3,0% sul 2004). Il ritmo di 
crescita annuale è quest'anno 2 volte inferiore a quello constatato tra il 2003 e il 2004, ma resta 
conforme al ritmo medio interannuale registrato tra la fine degli anni 1990 e l'inizio del 2000 (+ 
3,4%/anno). Questi scambi rappresentano d’ora in poi in valore relativo quasi 33,4% del consumo 
mondiale (contro appena il 18% all'inizio degli anni ‘80 e il 32,5% nel 2004). Il susseguirsi di due 
produzioni molto deboli in Italia, attore principale del mercato mondiale del vino, assottigliando le sue 
riserve ed aumentando i suoi prezzi, aveva comportato un cambiamento sensibile delle quote di 
mercato mondiali in Europa. Questo fenomeno é continuato a verificarsi nel 2004 poiché si trattava in 
gran parte di volumi derivati dal raccolto 2003 che erano destinati all'esportazione quell'anno. La 
ripresa della produzione italiana nel 2004 (richiamo 55 Miohl vinificati) gli ha permesso di trovare una 
parte delle sue quote di mercato nel 2005, in particolare sul mercato americano d'ora in poi importatore 
di più di 7 Miohl. Allo stesso modo, in un contesto in cui la Francia continua a vedere le sue quote di 
mercato erodersi e in cui, al contrario, la Spagna nel 2005 ha continuato a beneficiare delle sue forti 
disponibilità passate, si assiste ad un'inversione della classifica dei primi 3 attori mondiali, rispetto a 
ciò che era registrato dall'inizio del decennio. Nel 2005 sono posizionati in volume come segue: Italia, 
Spagna quindi Francia. Tenuto conto dei progressi registrati globalmente dai paesi dell'emisfero sud 
(in particolare in Oceania e quest'anno in Argentina) e nonostante la flessione degli USA sul mercato 
mondiale nel 2005, il gruppo dei 6 paesi recentemente esportatori continua a prendere quote di 
mercato mondiale raggiungendo il 25,5% degli scambi nel 2005 (il 23,4% in media all'inizio degli 
anni 2000, contro il 14,8% in fine anni ‘90).  
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Tabella 15 – Volumi esportati e parte del mercato mondiale per anno civile 
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Media 1981-85 
Vol. 
% 

10,2 
21 % 

17,3 
35% 

5,9 
12% 

2,6 
5% 

1,4 
3% 

6,1 
12% 

0,3 
1% 

0,3 
1% 

0,1 
0% 

0,9 
2% 

0,1 
0% 

ND 
45,2 
91% 

45,9 
100% 

Media 1986-90 
Vol. 
% 

12,8 
29% 

12,6 
29% 

4,6 
11% 

2,7 
6% 

1,6 
4% 

3,9 
9% 

0,4 
1% 

0,6 
1% 

0 
0% 

0,6 
1% 

0,3 
1% 

ND 
40,1 
92% 

43,5 
100% 

Media 1991-95 
Vol. 
% 

11,5 
22% 

15,1 
29% 

7,4 
14% 

2,7 
5% 

1,9 
4% 

2,4 
5% 

1,5 
3% 

1,2 
2% 

0,4 
1% 

0,2 
0% 

1,1 
2% 

1,4 
3% 

46,7 
91% 

51,1 
100% 

Media 1996-2000 
Vol. 
% 

15,3 
25% 

14,8 
24% 

8,8 
14% 

2,3 
4% 

2,1 
4% 

2,8 
5% 

3,3 
5% 

2,3 
4% 

1,2 
2% 

0,2 
0% 

2,2 
4% 

1,3 
2% 

56,7 
93% 

60,9 
100% 

Media previsto 
2001-05 

Vol. 
% 

14,8 
21% 

14,6 
20% 

11,9 
17% 

2,7 
4% 

2,5 
4% 

1,9 
3% 

5,4 
8% 

3,2 
5% 

2,4 
3% 

0,4 
0% 

5,8 
8% 

1,9 
3% 

67,5 
95% 

71,8 
100% 

2002 
Vol. 
% 

15,5 
23% 

15,2 
23% 

9,6 
14% 

2,4 
4% 

2,1 
3% 

2,1 
3% 

4,8 
7% 

2,7 
4% 

2,2 
3% 

0,2 
0% 

5 
7% 

1,5 
2% 

63,2 
94% 

67,2 
100% 

2003 
Vol. 
% 

15,1 
21% 

12,9 
18% 

12,4 
17% 

2,8 
4% 

3,1 
4% 

1,9 
3% 

5,9 
8% 

3,3 
5% 

2,4 
3% 

0,3 
0% 

5,6 
8% 

2 
3% 

67,8 
94% 

74,2 
100% 

Provvisorio 2004 
Vol. 
% 

14,2 
19% 

14,2 
19% 

13,5 
18% 

2,7 
4% 

3,1 
4% 

1,7 
2% 

6,2 
8% 

3,9 
5% 

2,7 
4% 

0,5 
1% 

6,9 
9% 

2,3 
3% 

71,9 
94% 

76,4 
100% 

Previsione 2005 
Vol. 
% 

13,9 
18% 

15,1 
19% 

14,1 
18% 

3 
4% 

2,8 
4% 

2,1 
3% 

6,3 
8% 

3,5 
4% 

2,8 
4% 

0,5 
1% 

7,5 
10% 

2,4 
3% 

74 
94% 

78,7 
100% 
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Esportazioni  

Il 2003 è stato un anno particolarmente negativo anche per le esportazioni italiane il cui calo ha 
determinato per la prima volta una contrazione del saldo attivo della bilancia commerciale del 
settore. Nel 2004 vi è stata però una ripresa con una crescita delle esportazioni del 6,68% in quantità 
e del 5,38% in valore. Il fatto che l’export italiano in valore aumenti meno che in quantità è degno 
di nota perché indica che le nostre aziende hanno dovuto fare sacrifici in termini di tipi di vino 
venduto e di prezzi e che comunque anche sui mercati esteri molto forte è l’attenzione al prezzo. Il 
buon andamento del 2004 è continuato anche nel 2005, tanto che il bilancio consuntivo della 
campagna di commercializzazione vinicola 2004-2005 (tab. 16) si è chiuso positivamente per 
l’Italia. Le nostre spedizioni di vini e spumanti sui mercati mondiali hanno registrato, rispetto alla 
campagna precedente, un incremento soddisfacente sia in termini quantitativi (+10,7%) che di 
valore (+5,1%).  
 
 
Tabella 16 – Esportazione italiana di vini e spumanti nella campagna di commercializzazione 2004/2005 
(fonte: Il Corriere Vitivinicolo n. 1-2, 2006)  

  Quantità Valore 

Paese hl % sul tot 
Var.% 
anno 

precedente 
Euro % sul tot 

Var.% 
anno 

precedente 

Totale UE 9.957.463 68% +11,5% 1.502.616 53% 6,4% 

Totale Paesi Terzi 4.587.089 32% +9,0% 1.350.755 47% 3,7% 

Totale Mondo 14.544.552  +10,7% 2.853.371  +5,1% 

 
 
In figura 2 viene presentato l’andamento dell’export italiano nel tempo.  
 
Figura 2 - Andamento dell’Export nazionale (milioni di hl) di vino – escluso  succhi e mosti (Fonte: dati 
Ismea) 
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Andando ad analizzare i contributi delle varie tipologie di vino, al positivo incremento complessivo di 
quest’ultima campagna, si evidenzia la preponderanza dei vini tranquilli non VQPRD: +18,1% in volume e 
+17,5% in valore, rispetto alla campagna precedente. La tipologia che ha fatto registrare i maggiori 
incrementi in assoluto è quella dei vini con gradazione tra 13 e 15° (+31,8% in volume e +34,2% in valore).  
Il volume dei vini sfusi venduti è indubbiamente aumentato, specie quello dei vini con gradazione 
superiore a 13°, ma a discapito dei prezzi di vendita che sono stati ribassati. Infatti il prezzo medio di 
vendita del nostro vino si è attestato intorno a 1,96 euro al litro.  
Per quanto riguarda i mercati di destinazione dei vini, il 68% circa del volume di vino esportato è stato 
collocato in Europa, mentre il restante nei Paesi terzi (tab. 16).  
In tabella 17 si propongono in dettaglio i principali paesi che sono stati oggetto di esportazioni dall’Italia.  
 
 
Tabella 17 – Esportazione italiana di vini e spumanti campagna di commercializzazione 2004/’05 (fonte: Il 
Corriere Vinicolo n. 1-2, 2006) 

Quantità Valore 
Paese 

hl 
% sul 

tot 
Var.% anno 
 precedente Euro 

% sul 
tot 

Var.% anno 
 precedente 

Germania  5.352.216 37% 11,3 698.610 24% 0,9 

USA  2.093.533 14% 4,4 736.829 26% 5,3 

Regno Unito 1.799.426 12% 34,2 344.795 12% 18,3 

Francia 1.007.822 7% 1,1 77.108 3% 2,1 

Svizzera 613.949 4% 6,1 191.331 7% 0,5 

Canada  457.125 3% -6,9 132.736 5% -5,4 

Austria  383.830 3% 9,5 68.583 2% 0,3 

Paesi Bassi 289.383 2% 17,6 60.650 2% 17,1 

Giappone 272.386 2% -10,5 95.290 3% -14,8 

Danimarca 241.821 2% 6 74.714 3% 15,5 

Svezia 223.596 2% -7,8 56.391 2% -3 

Norvegia 97.469 1% 29,7 28.701 1% 29,4 

Russia  66.225 0,5% 14,1 27.318 1% 59 

Cina 21.588 0,1% 116,4 3.528 0,1% 73,2 

Altri Paesi 1.624.183 11%   256.787 9%   

 
 
Come si può notare la Germania rimane sempre il nostro principale cliente, mentre i giapponesi 
confermano di essere poco “fedeli”. Continua il trend positivo verso gli USA e c’è da notare il forte 
incremento di Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi, oltre alla comparsa del mercato cinese.  
Si conferma anche con la campagna 2004-’05 l’interesse dei paesi stranieri per i nostri vini con un 
buon rapporto qualità/prezzo, anche sfusi. Per i vini in bottiglia la fascia strategica oggi è quella dei 
prodotti al di sotto dei 5 euro, la competitività si sta spostando nella parte bassa della “piramide”. La 
parte centrale invece, dove si trovano i vini di quelle denominazioni di origine non ancora 
chiaramente affermate sui mercati, soffre eccessivamente dei vincoli normativi che impediscono 
una certa flessibilità produttiva. 
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Importazioni 
 
Durante la campagna 2004/’05, gli operatori vitivinicoli hanno ulteriormente potenziato le loro 
forniture di vini e spumanti dall’estero (fig. 3), acquistando non solo vini sfusi (grado inferiore a 13) 
a prezzi minimi (anche 0,46 euro/l), ma anche vini in bottiglia.  
 
 
Figura 3 – Andamento delle importazioni italiane di vini e spumanti fino alla campagna di 
commercializzazione 2004/’05 (fonte: Il Corriere Vinicolo n. 5, 2006) 
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La maggior parte del vino è importato dai paesi europei, anche se c’è stato un incremento 
percentuale veramente importante rispetto al 2003/’04 per quanto riguarda le importazioni dai Paesi 
terzi (tab. 18).   
 
 
Tabella 18 –Importazione italiana di vini e spumanti nella campagna di commercializzazione 2004/2005 
(fonte: Il Corriere Vitivinicolo n. 1-2, 2006)  

  Quantità Valore 

Paese hl 
% sul 

tot 
Var.% anno 
precedente Euro 

% sul 
tot 

Var.% anno 
precedente 

Totale UE 1.248.356 75% -15 220.235 86% -4,3 

Totale Paesi Terzi 414.732 25% 356,7 36.604 14% 122,5 

Totale Mondo 1.663.088   6,70% 256.839   6,40% 
 
 
Le maggiori forniture di prodotto risultano provenienti da Spagna, Francia e Portogallo, che insieme 
rappresentano più del 70% del volume totale del prodotto importato. 
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Grado di equilibrio del mercato dei vini nel 2005  
Misurato in modo sommario dalla differenza tra la produzione e il consumo mondiale di vini, 
questo grado d'equilibrio nel 2005 sarebbe compreso tra 33,7 e 51,6 milioni di hl, cioè 42,7 in media 
di forcella di stima da comparare con i 63,6 Miohl nel 2004 e con i 31,6 Miohl nel 2003. I mercati 
dei brandy e degli impieghi industriali del vino che sono stati in larga misura riforniti al termine 
dell'importante produzione di vini nel 2005, non dovrebbero essere particolarmente richiedenti di 
vini in questa campagna, oltre alle loro necessità tradizionali stimate attorno a 35 Miohl di vini 
(esclusi succhi e mosti). Questa situazione congiunturale è propizia ad un nuovo ribasso dei prezzi, 
sensibile nell'Ue a 15 in particolare per i vini da tavola, ma anche su altri mercati dove il peso degli 
stock era già importante in seguito alla forte produzione 2005. Questi fenomeni aumentano le 
pressioni concorrenziali in particolare nell’export, e particolarmente per i paesi i cui mercati interni 
sono limitati rispetto alle loro disponibilità, o in regressione. 
 
 

 2002 2003 
Provvisorio 

2004 
Previsione 2005 

Rapporto 2005 / 
2004 

Produzione 257,8 266,7 298,9 278,3  
Consumi 228,6 235,1 235,3 235,6  
differenza 29,2 31,6 63,6 42,7 -33 % 

 
 
Il contributo della regione Emilia-Romagna 

Per quanto concerne l’export di vini ed uve, nei primi sei mesi del 2005 l’Emilia-Romagna ha realizzato 
vendite per 73 milioni e 553 euro, in lieve calo rispetto all’analogo periodo del 2004 (-0,3%). 
 
 
 
Redditività 

Andamento della PLV 

Il settore vitivinicolo rappresenta il 6% della PLV regionale e l’11% della PLV delle produzioni 
vegetali. Il quadro globale relativo all’anno 2005 evidenzia una riduzione delle quantità di uva e di 
vino prodotte, alla quale non riescono a far fronte le quotazioni del prodotto, che subiscono una 
contrazione (-9%) e determinano un’incidenza negativa del comparto vinicolo sulla PLV regionale 
(-14,8%). L’analisi delle quotazioni dei singoli vini mette in evidenza un calo dei prezzi 
decisamente più marcato, che trova spiegazione nella fase “riflessiva” che sta attraversando il 
settore, in sofferenza per gli effetti della crisi economica, della concorrenza internazionale e di una 
produzione strutturalmente eccedentaria. (fonte: Camera di Commercio RER) 
 

Evoluzione dei prezzi alla produzione 

ANDAMENTO DEI PREZZI 

Le tendenze di mercato e di consumo indicano che c'è un riavvicinamento del bianco rispetto al 
rosso con un significativo incremento delle bollicine e una ripresa di attenzione di consumo dei 
rosati (in Gran Bretagna il consumo di rosati è passato dal 2,8% al 5,7 % del mercato). Si conferma 
anche che la piramide del vino è stata ridisegnata dai consumatori. Oggi i livelli sono così 
strutturati: il vino quotidiano o alimento, il vino leisure o di piacevolezza, il vino ostentazione e 
infine il vino da sogno. La base e il vertice di questa nuova piramide dei consumi sembrano già 
fuori dalla crisi mentre i due livelli intermedi, che corrispondono anche ad una fascia di prezzo 
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compresa tra i 15 e i 30 euro, sono quelli che maggiormente stentano non solo sul mercato interno, 
ma anche su quelli internazionali. 
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi del vino da tavola negli ultimi 10 anni, è interessante 
quanto riportato in tabella 19, dove l’indice dei prezzi all’origine riflette le fluttuazioni del settore 
nel suo complesso. Il 2005 è terminato con notevoli preoccupazioni, ma il 2006 sembra essersi 
aperto con un leggero movimento al rialzo.  
 
 
Tabella 19 - Indice dei prezzi alla produzione per il vino da tavola (fonte: dati Ismea) 

Anno base 2005 = 100 
Mesi 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

Gennaio 105,31 101,30 112,19 105,87 111,81 102,08 101,64 103,37 105,72 106,67 

Febbraio 105,80 106,16 111,02 108,57 107,38 105,83 103,89 104,64 105,99 106,06 

Marzo 108,49 106,61 110,62 108,26 105,99 102,58 102,01 102,64 103,39 102,93 

Aprile 110,61 101,20 108,71 108,67 100,38 103,16 100,12 97,52 102,05 103,36 

Maggio 109,05 98,35 109,53 104,07 98,60 104,64 99,65 95,10 101,06 102,54 

Giugno 105,7 99,09 114,28 109,52 98,82 107,88 97,64 93,27 101,96 101,02 

Luglio 104,03 92,28 100,16 107,09 96,53 101,16 94,88 87,45 98,16 101,99 

Agosto 102,64 94,04 97,42 111,27 99,30 100,61 95,18 90,04 101,63 101,85 

Settembre 103,77 93,75 96,24 120,30 103,08 103,88 95,69 93,49 103,95 104,61 

Ottobre  100,36 96,80 115,87 108,05 101,84 100,82 97,52 100,43 106,00 

Novembre  101,36 98,87 113,03 103,09 100,49 101,56 98,15 99,33 108,30 

Dicembre  105,48 101,45 112,30 104,90 104,15 104,51 100,55 104,77 110,74 

Media annua 106,16 100,00 104,77 110,40 103,16 103,19 99,80 96,98 102,37 104,67 

 
 
 
Il sistema logistico e l’industria alimentare 

Situazione nazionale 

Nel 2005, l’indice della produzione industriale per il vino ha mostrato una sostanziale stabilità 
rispetto all’anno precedente. Da evidenziare, comunque, che, secondo la definizione Istat, tale 
indice non abbraccia l’intero sistema viticolo italiano perché prende come riferimento solo il vino 
ottenuto da uva non autoprodotta. 
Secondo le valutazioni di Federalimentare, nel 2005, il fatturato del settore ha raggiunto il valore di 
7,7 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente, posizionandosi al terzo 
posto per importanza nell’ambito dell’industria alimentare italiana, con una quota pari al 7%, dietro 
lattiero-caseario e dolciario. 
Il 2005 si è dimostrato un anno non particolarmente facile per l’industria vinicola italiana, con 
prezzi all’origine in netta flessione su base annua, mentre al consumo si sono mantenuti sui livelli 
del 2004. 
Il settore è da sempre caratterizzato da un’estrema eterogeneità delle imprese che lo compongono e, 
soprattutto, da un’eccessiva frammentazione. 
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Da un lato ci sono le aziende cooperative e gli organismi associativi, che hanno un peso molto 
rilevante nel settore, anche perché le piccole aziende agricole, con una gestione prevalentemente di 
tipo familiare che operano a livello locale o regionale, frequentemente si appoggiano alle cantine 
sociali per il confezionamento e la distribuzione commerciale del proprio prodotto. Dall’altro lato 
esiste la grande industria, che sempre più spesso tende ad integrarsi a monte, acquisendo terreni e 
vigneti, al fine di provvedere autonomamente alla produzione della materia prima.  
La frammentazione rappresenta forse il problema maggiore del settore vinicolo nazionale, perché 
non consente di fare “massa critica” e, quindi, di presentarsi sui mercati con volumi adeguati e con 
la dovuta forza contrattuale, soprattutto nei confronti della distribuzione moderna. 
A sottolineare le limitate dimensioni delle aziende vinicole nazionali, si consideri che la maggior 
impresa italiana, Gruppo Italiano Vini, fattura 258 milioni di euro, meno di un decimo dei 3 miliardi 
di euro realizzati da Constellation Brands, il colosso americano e prima azienda vinicola al mondo 
che proprio nel 2005 ha fatto i suoi primi investimenti in Italia con l’acquisizione di una quota di 
partecipazione del 40% nella Ruffino s.r.l., di proprietà della famiglia Folonari.  
Dopo Giv, cooperativa di secondo grado con sede in Veneto, la graduatoria delle prime 10 aziende 
italiane per fatturato conta altre 4 cooperative. Al secondo posto c’è l’emiliana Caviro, seguito dalla 
trentina Cavit. Più in basso si collocano la cantina Mezzacorona (Trento) e Cantine Riunite (Reggio 
Emilia). Prima azienda non costituita come cooperativa si conferma, anche per il 2005, la toscana 
Marchesi Antinori. Molto attivo nel settore del vino è anche il gruppo Campari, sesto gruppo 
mondiale nel settore degli spirits, e che da qualche anno si è inserito prepotentemente anche nel 
vino diventando il quinto attore nazionale in termini di fatturato. 
 
 
 
Tabella  20 – Indici della produzione dell’industria italiana delle bevande: variazioni % su base annua ( 
base 2000=100) 
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Figura. 4 - Andamento dell’indice della produzione industriale di vino* (base 2000=100) 

 
 
 
Dopo il gran fermento degli inizi del nuovo millennio, nel 2004 e nel 2005 l’industria enologica ha 
rallentato il ritmo in merito a fusioni e acquisizioni.  
In un periodo non certo facile per il mondo del vino, le grandi aziende, quelle più strutturate, hanno 
puntato più al consolidamento delle proprie quote di mercato che all’ampliamento della base 
produttiva. Alcune hanno curato maggiormente la struttura distributiva, magari creando una propria 
rete di vendita nei principali mercati di riferimento.  
Frequenti anche gli accordi di tipo commerciale con partners stranieri, segno di una tendenza verso 
una maggiore integrazione a valle della filiera e di un’apertura dei produttori vitivinicoli alle logiche 
dei moderni circuiti di distribuzione.  
 
 
Tabella 21 – Principali fatturati dell’industria del vino (mln euro) 2003 2004 2005 Var.% '05/04 
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Situazione regione Emilia-Romagna 
Nella Regione Emilia-Romagna più della metà della produzione d’uva è aggregata nelle 41 cantine 
sociali presenti in tutte le province ad eccezione di quella di Ferrara. Queste realtà produttive di tipo 
cooperativo sono molto presenti numericamente nelle province di Reggio Emilia (14 strutture), 
Modena (7) e Ravenna (7); in quest’ultima provincia è presente il maggior numero di soci e si 
produce quasi la metà del totale della produzione di vino delle cantine sociali. 
Inoltre i produttori associati alle cooperative rappresentano circa il 70% di quelli censiti in Emilia-
Romagna e questo dato sottolinea l’importanza della realtà cooperativa nella regione. 
 
 

Provincia 
n. cantine 

sociali 
n. soci uve (q) 

superficie 
(ha) 

Piacenza 2 300 98829 678 

Parma 1 162 5259 66 

Reggio 14 3740 921870 5034 

Modena 7 3166 594330 4350 

Bologna 3 1087 253706 1507 

Ferrara 0 0 0 0 

Ravenna 7 5521 2463599 11706 

Forlì- 
Cesena 

5 3058 551110 4252 

Rimini 2 1145 146598 1437 

TOTALE 41 18179 5035301 29030 

 
 
Il sistema distributivo al dettaglio 

La distribuzione degli acquisti per canale commerciale: situazione Italiana e regionale 

Il consumo di vino in Italia è strutturalmente in diminuzione. I mutati stili di vita, che hanno investito la società 
italiana negli ultimi decenni, hanno tolto al vino la funzione di alimento per attribuirgliene una più edonistica. 
In questo contesto è progressivamente sceso il consumo pro capite fino ad arrivare sotto la soglia 
dei 50 litri, mentre solo nel 1985 era di 75. 
A guadagnare le quote di mercato lasciate libere dal vino sono state soprattutto le bevande non 
alcoliche. L’acqua minerale è arrivata a far segnare un consumo pro capite di 180 litri, mentre i 
succhi di frutta hanno sfiorato i 10 litri. In netta ascesa anche i soft drinks. 
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Tabella  22 – Evoluzione dei consumi domestici di vino e spumante 

 
 
 
Non c’è invece stato l’effetto sostituzione con la birra che, negli ultimi anni, ha mantenuto il 
consumo pro capite sotto i 30 litri. 
Limitatamente ai consumi domestici, il 2005 ha segnato una lieve battuta d’arresto su base annua. I livelli 
sono, infatti, tornati sotto gli 8 milioni di ettolitri per una spesa pari a 1.481 milioni di euro. 
Il segmento più penalizzato è stato quello dei vini da tavola che, nel complesso, ha perso il 2% in volume ed 
il 3% in valore. Hanno, invece, tenuto i consumi domestici di vini a denominazione di origine. 
Il vino da tavola resta il segmento preponderante nei consumi domestici con una quota pari al 76% 
sul totale vino e del 71% sull’aggregato vino e spumante. Le Doc-Docg hanno invece una quota pari 
rispettivamente al 23 e 21 per cento. 
Segmentando i consumi domestici per colore risulta evidente come i gusti delle famiglie italiane siano 
decisamente orientati verso i vini rossi che intercettano il 56% dei volumi acquistati ed il 59% della spesa. 
La ripartizione geografica dei consumi di vini e spumante vede sempre in prima posizione le regioni nord-
occidentali con il 32%, seguite da quelle del centro con il 27%. I vini rossi prevalgono in tutte le aree tranne 
che nel Centro dove hanno una quota del 48%, contro il 49% dei bianchi. L’incidenza dei rosati è irrilevante 
ovunque tranne che nelle regioni del Sud dove si aggiudicano una fetta di mercato pari al 14%. 
 
 
Tabella  23 - Ripartizione territoriale e per canali di distribuzione degli acquisti in volume nel 2005 

 
 
 
Disaggregando i dati secondo i canali distributivi si evidenzia come si stia sempre più rafforzando il 
ruolo della Gd. 
Nei super e ipermercati, infatti, nel 2005 è stato venduto il 57% del totale vini e spumanti con un 
incremento del 2% su base annua. Il dato risulta ancor più significativo se raffrontato con quello del 
2000, quando tale quota era solo del 51%. Il ruolo dei format più grandi della Gd cresce se si 
considerano solo i vini confezionati, il 67% dei quali viene veicolato attraverso iper e supermercati. 
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La conquista di quote di mercato da parte della Gd è in parte attribuibile anche ai profondi 
cambiamenti che questa ha subito proprio nei confronti del prodotto “vino” facendone un prodotto 
caratterizzante del punto vendita. Negli ultimi anni le principali insegne della distribuzione 
moderna, infatti, hanno puntato molto nel qualificare l’area dedicata al vino facendola diventare 
quasi un’enoteca. Al vino di 
consumo quotidiano sono state affiancate etichette di pregio, seguendo le abitudini del consumatore 
che ormai, sempre più spesso considera l’acquisto di una buona bottiglia come un momento di 
gratificazione. A questo si aggiunge tutta una serie di servizi: informazioni sugli abbinamenti 
migliori vino/cibo, notizie sul produttore per avvicinare sempre di più il consumatore al mondo del 
vino. 
Il vino fattura nella grande distribuzione circa 1,2 miliardi di euro. La maggior parte delle vendite 
viene effettuata nella fascia di prezzo sotto i 3 euro. Da considerare che il segmento di prezzo 
inferiore ai 5 euro rappresenta l’80% del venduto in volume. I vini sopra i 10 euro mostrano, 
comunque, negli ultimi tre anni una progressione piuttosto interessante. 
Nel 2005 è sceso invece il peso dei negozi specializzati, bottiglierie ed enoteche. La quota di questo 
canale distributivo è, infatti, passato dall’8 al 7 per cento in volume e dal 14 al 9 per cento in 
termini di spesa. 
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Settore olivo-oleicolo 
 
 
 
Superfici e produzioni 

Situazione mondiale  

Superficie 

Dall’esame dei dati forniti dalla FAO (Tab. 1) si evidenzia per il secondo anno consecutivo una 
diminuzione della superficie globale investita a olivo. Tale riduzione è da imputare prevalentemente 
alla diminuzione della superficie olivetata dei paesi dell’UE. I paesi extra UE che si affacciano sul 
mediterraneo mantengono, e in alcuni casi aumentano (Turchia) la propria superficie olivetata, così 
come aumentano le superfici di altri Paesi cosiddetti “emergenti” (Australia, Messico, Argentina, 
Cile, Stati Uniti, Perù, ex Rep. Sovietiche ) dell’America centro meridionale, Asia, e Australia 
 
 

Tabella 1 – Superficie mondiale coltivata ad olivo in ettari (fonte: FAO)  

 
Annata 

 
UE Algeria Marocco Siria Tunisia Turchia 

Mediterraneo 
Orientale** 

Altri Totale 

1995/96 4.288.370 160.780 415.200 421.600 1.460.000 542.913 200.655 250.127 7.739.645 

1996/97 4.304.096 165.040 418.800 438.064 1.624.000 554.667 213.942 257.527 7.976.136 

1997/98 4.418.378 162.840 426.600 445.180 1.200.000 571.867 215.827 268.359 7.709.051 

1998/99 4.415.086 165.260 520.000 459.700 1.332.000 571.761 219.355 267.879 7.951.041 

1999/00 4.475.469 165.000 520.000 469.857 1.500.000 580.286 225.493 352.614 8.288.719 

2000/01 4.594.346 168.080 540.000 477.993 1.387.240 594.072 230.286 321.529 8.313.546 

2001/02 4.686.573 177.220 550.000 488.957 1.377.700 599.400 233.016 288.817 8.401.683 

2002/03 4.721.838 190.550 477.300 498.981 1.377.700 594.000 232.770 285.256 8.378.395 

2003/04 4.720.685 209.730 500.000 500.000 1.500.000 597.000 230.449 293.713 8.551.577 

2004/05
* 

3.897.810 200.000 500.000 500.000 1.500.000 597.000 229.495 292.510 7.716.815 

2005/06° 3.487.987 200.000 500.000 500.000 1.500.000 649.350 228.473 403.785 7.469.595 

 *dati provvisori; ° dati stimati 

 
 
In figura 1 è raffigurato il riparto della superficie investita ad olivo nei diversi continenti.  
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Figura 1 -  Riparto della superficie ad olivo nei vari continenti (fonte: dati FAO) 

 
 

 

Superficie ad olivo nell’Unione Europea 

Analizzando i dati FAO della tabella 2 possiamo verificare che la superficie olivetata dell’UE è 
costantemente aumentata nel periodo compreso tra il 1995 e il 2002; raggiungendo quota 4.721.838 
ettari; nel 2003 si evidenzia una leggera flessione, mentre negli ultimi due anni (2004 e 2005) si 
registra una consistente erosione del patrimonio olivicolo europeo. L’UE rappresenta, il 46% 
dell’intera superficie mondiale; la superficie italiana e spagnola assieme rappresentano il 67% di 
quella dell’UE e il 31% di quella mondiale.  
In particolare, la Spagna mantiene il primato come superficie investita ad olivo, nonostante 
quest’ultima si sia ridotta pesantemente nelle ultime due annate, attestandosi a poco meno di 
1.200.000 ettari. Al secondo posto troviamo l’Italia che nel periodo preso in esame ha mantenuto 
pressoché costante il suo patrimonio olivicolo costituito da poco meno di 1.140.000 ettari. Al terzo 
posto si posizione la Grecia con circa 765.000 ettari. Segue il Portogallo con 360.000 ettari in 
leggera flessione rispetto all’anno precedente. Al quinto posto troviamo la Francia che negli ultimi 
anni ha visto aumentare la propria superficie olivetata attestandosi a circa 18.000 ettari. Al sesto 
posto si posizione Cipro con circa 6.000 ettari. Segue la Slovenia che, nel decennio considerato, ha 
visto quasi raddoppiare le proprie superficie investite ad olivo passando da 445 ettari del 1995 a 
poco più di 780 ettari del 2005. infine troviamo Malta che nel periodo considerato ha visto 
notevolmente ridursi il già risicato patrimonio olivicolo. 
 
 
 

Tabella 2 – Superficie dell’UE a 25 Paesi coltivata ad olivo in ettari (fonte: FAO) 

 
Annata 
 

Cipro Francia Grecia Italia Malta Portogallo Slovenia Spagna Totale 

1995/96 5.750 14.245 708.716 1.106.662 13 333.144 445 2.119.395 4.288.370 

1996/97 5.770 14.071 717.383 1.104.120 5 336.621 496 2.125.630 4.304.096 

1997/98 6.100 12.879 728.735 1.124.320 7 338.414 367 2.207.556 4.418.378 

1998/99 6.600 12.991 738.582 1.115.100 2 347.271 540 2.194.000 4.415.086 

1999/00 6.700 13.386 757.600 1.128.266 3 368.974 540 2.200.000 4.475.469 

Europa 
50,67% 

Oceania 
0,01% 

Asia 
19,97% 

Africa 
28,50% 

America 
0,85% 
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2000/01 7.200 15.617 765.151 1.136.627 3 369.162 586 2.300.000 4.594.346 

2001/02 7.800 15.968 767.144 1.136.321 3 358.751 586 2.400.000 4.686.573 

2002/03 8.600 17.036 765.000 1.140.546 3 359.268 803 2.430.582 4.721.838 

2003/04 6.000 17.352 765.000 1.128.450 3 363.517 781 2.439.582 4.720.685 

2004/05
* 

8.600 17.813 765.000 1.137.933 3 363.839 781 1.603.841 3.897.810 

2005/06
° 8.600 18.000 765.000 1.136.510 3 360.000 781 1.199.093 3.487.987 

( *dati provvisori; ° dati stimati) 
 
 
 
Superfici investite ad olivo in Italia ed Emilia-Romagna 

In Italia l’olivicoltura svolge un importante ruolo nel settore agricolo, almeno dal punto di vista 
strutturale, tenuto conto della rilevante consistenza di superficie occupata, numero di piante ed 
aziende interessate.  
La superficie olivetata è rimasta praticamente invariata rispetto alla stagione precedente (tabella 3) e 
rimane attestata a poco meno di 1.140.000 ettari in coltura principale. Si pensa sia presente una pari 
superficie in coltura promiscua. Secondo dati Unaprol, nel 2004, il numero di piante in produzione 
ammonta a 211,5 milioni per effetto dei numerosi nuovi impianti realizzati fino a maggio 1998, 
ultima data utile per la dichiarazione delle piante al fine del conseguimento dell’aiuto comunitario 
alla produzione. Le aziende agricole interessate all’olivicoltura sono più di un milione, pertanto le 
superfici aziendali olivetate sono dell’ordine di 1 ettaro circa, il che denota una estrema 
frammentazione fondiaria. 
 
 

Tabella 3 – Andamento della superficie olivicola italiana 
(fonte: Agecontrol S.p.A. su dati ISTAT 

Campagna di 
produzione 

Superficie in produzione 
(ha) 

1987/88 1.175.000 
1988/89 1.141.000 
1989/90 1.153.000 
1990/91 1.134.000 
1991/92 1.115.000 
1992/93 1.126.000 
1993/94 1.119.000 
1994/95 1.119.000 
1995/96 1.107.000 
1996/97 1.103.000 
1997/98 1.108.000 
1998/99 1.115.000 
1999/00 1.149.000 
2000/01 1.137.000 
2001/02 1.136.000 
2002/03 1.140.000 
2003/04 1.128.000 
2004/05 1.138.000 
2005/06* 1.136.000 

(*dati provvisori) 
 
 
La presenza dell’olivo tra le colture aziendali risulta molto diffusa nelle regioni del Centro e del Sud, 
le quali rappresentano la quasi totalità delle aziende e della superficie nazionale. In particolare tre 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 165 - 

regioni meridionali (Puglia, Calabria e Sicilia) da sole concentrano più del 60% della superficie 
(tabella 4); seguono per importanza la Toscana (90.836 ha), il Lazio (80.397 ha) e la Campania con 
(69.157 ha). Tra le regioni del Nord, l’unica che rappresenta un eccezione è la Liguria (12.838 ha), la 
cui olivicoltura pur mostrando uno scarso peso sul totale nazionale, assume rilievo in ambito 
regionale, circa il 16% della SAU regionale 
 
 

Tabella 4 - Superficie in ettari in produzione per le diverse regioni (fonte: elaborazione dati ISTAT) 

Regione 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

Piemonte - - - - 9 11 19 
Lombardia 2.159 2.211 2.266 2.358 2.331 2.327 2.350 
Trentino A. A.  370 370 376 376 370 370 380 
Veneto 4.756 4.904 5.081 5.165 4.094 4.075 4.152 
Friuli Venezia 
G. 

98 113 133 126 142 151 156 

Liguria 14.614 14.610 14.544 14.621 12.837 12.767 12.838 
Emilia 
Romagna 

1.405 1.525 1.719 1.934 2.007 2.112 2.236 

Toscana 97.542 102.111 99.015 100.316 92.185 91.917 90.836 
Umbria 27.335 27.325 27.477 27.505 27.530 27.589 27.709 
Marche 7.157 7.168 7.207 7.932 7.914 7.929 7.953 
Lazio 86.387 86.815 87.138 87.173 87.270 88.054 86.397 
Abruzzo 45.764 43.672 43.523 44.470 45.248 45.357 43.656 
Molise 13.855 13.735 13.750 13.718 13.725 13.654 13.606 
Campania 68.534 68.471 68.541 68.567 68.556 68.908 69.157 
Puglia 358.018 361.576 363.050 365.697 362.540 366.371 366.866 
Basilicata 28.350 28.350 28.350 29.000 29.029 28.848 29.000 
Calabria 181.427 182.841 183.233 183.205 183.602 184.241 184.402 
Sicilia 154.877 155.288 157.184 153.866 155.201 160.111 159.195 
Sardegna 37.888 37.776 35.897 36.111 35.949 35.886 35.962 
ITALIA 1.128.266 1.136.627 1.136.321 1.140.546 1.128.450 1.137.933 1.136.510 
(* dati provvisori) 

 
 
Per quanto riguarda il panorama varietale italiano, la varietà Coratina risulta essere la più diffusa, con 
l’8% della superficie totale, seguono poi la Ogliarola Salentina, la Cellina di Nardò la Carolea, il 
Frantoio e il Leccino. Sono presenti poi numerosissime varietà locali alcune delle quali occupano 
superfici superiori ai 10.000 ettari. Infatti in Italia il panorama varietale è molto ampio (538 cultivar), 
le 10 varietà a maggior diffusione occupano il 42% della superficie totale. In altri paesi produttori lo 
spettro varietale è molto più ristretto, ad esempio in Spagna le prime 10 varietà occupano l’84% della 
superficie olivetata, mentre in Grecia, Turchia, Marocco e Tunisia, il 90% della superficie investita ad 
olivo è occupata da solo 3 varietà. 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

La superficie olivetata in Emilia Romagna ha mantenuto un trend di incremento positivo negli ultimi 10 anni 
(tabella 5),  
La coltivazione dell’olivo è diffusa in tutta la provincia di Rimini (in particolare le valli dei fiumi 
Marecchia, Marano e Conca) e sulle prime colline della provincia di Forlì-Cesena (valli del 
Rubicone, del Savio, del Bidente e del Montone). In provincia di Ravenna è presente 
esclusivamente nel comprensorio brisighellese. L’olivo in queste zone trova le condizioni migliori 
di coltivazione nei territori di media e bassa collina, dove mantiene una propria valenza economica 
e, con la viticoltura, costituisce talvolta l’unica coltura arborea intensiva possibile. 
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Sono presenti due DOP: “Brisighella” (la prima dell’Emilia Romagna, nel Ravennate) e “Colline di 
Romagna” (nelle province di Rimini e Forlì-Cesena). 
 
 

Tabella 5 - Andamento della superficie ad olivo in Emilia-Romagna  
 

Anno 
Superficie in 

produzione (ha) 
Superficie 
totale (ha) 

1996 1.222 1.412 
1997 1.153 1.549 
1998 1.207 1.661 
1999 1.405 1.763 
2000 1.525 1.907 
2001 1.719 2.248 
2002 1.934 2.498 
2003 2.007 2.666 
2004 2.112 2.780 
2005* 2.236 2.932 

* dati provvisori (fonte: dati Istat) 
 
 
Più in dettaglio come si evince dalla tabella 6, la provincia di Rimini ha il primato della superficie 
olivetata con 1.523 ettari, segue la provincia di Forlì-Cesena con 962 ettari, la provincia di Ravenna 
con 341 ettari e poi quella di Bologna con 106 ettari. Nelle province occidentali della RER, 
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, si stima una superficie investita ad olivo da reddito pari a 
15 ettari per provincia. La coltivazione dell’olivo in questa area della RER, testimoniata da documenti 
storici che la fanno risalire all’epoca medievale, è stata riscoperta e si sta cercando di rilanciarla 
proprio in questi ultimi anni. 
 
 

Tabella 6 – superficie investita ad olivo nelle diverse province della Regione Emilia-Romagna 
Provincia Superficie in 

produzione (ha) 
Superficie totale (ha) 

Rimini 1.353 1.523 
Forlì-Cesena 500 962 
Ravenna 313 341 
Bologna 69 106 
Piacenza 3 15 
Parma 3 15 
Reggio Emilia 2 15 
Modena 3 15 
Ferrara 0 0 

(Dati Istat e ARPO) 

 
PRODUZIONE 

La produzione globale di olio d’oliva  

La produzione mondiale di olio di oliva per la campagna 2005/06 è stimata intorno a 2.584.000 
tonnellate (tabella 7), con una diminuzione in valore assoluto di 417.000 tonnellate, una diminuzione del 
13% rispetto alla campagna 2004/05 e del 18,6% rispetto alla campagna record del 2003/04. 
La diminuzione della produzione stimata per la campagna 2005/2006 è prevalentemente da attribuire al 
fenomeno dell’alternanza di produzione, tipico della coltura, verificatosi nei principali paesi produttori  
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dell’UE e del mediterraneo orientale, e non compensato dagli aumenti di produzione dei paesi del 
Magrheb.  
 
 

Tabella 7 - Produzione mondiale di olio di oliva  (x 1000 t.) (fonte: COI, Cons. olivicolo internazionale) 

 
Annata 
 

UE Algeria Marocco Siria Tunisia Turchia 
Med. 
Orientale** 

Altri Totale UE/totale 

1990/91 994 6 36 83 175 80 22 57 1.453 69 % 
1991/92 1.719 37 50 42 250 60 12 36 2.206 78 % 
1992/93 1.391 27 38 86 120 56 60 33 1.811 76 % 
1993/94 1.359 21 40 65 235 48 17 40 1.825 75 % 
1994/95 1.371 16 45 90 100 160 32 31 1.845 74 % 
1995/96 1.403 51 35 76 60 40 36 34 1.735 81 % 
1996/97 1.754 50 110 125 270 200 47 39 2.595 68 % 
1997/98 2.116 15 70 70 93 40 29 32 2.465 86 % 
1998/99 1.707 54 65 15 215 170 38 138 2.402 71 % 
1999/00 1.878 33 40 81 210 70 16 46 2.374 79 % 
2000/01 1.940 26 35 165 130 175 60 34 2.565 76 % 
2001/02 2.463 25 60 92 35 65 40 45 2.825 87 % 
2002/03 1.942 15 45 165 72 140 64 52 2.495 78 % 
2003/04 2.448 69 100 110 280 79 40 48 3.174 77 % 
2004/05
* 

2.353 33 50 175 130 145 64 51 3.001 78 % 

2005/06° 1.947 47 75 100 200 112 40 63 2.584 75 % 
    *dati provvisori; ° dati stimati; ** (Libano, Israele, Giordania, Palestina) 

 
 
 
La produzione di olio d’oliva nell’Unione Europea  

La produzione nell’Unione Europea ha subito una flessione rispetto all’annata precedente, ciò è dovuto ai 
cali produttivi di Italia e Spagna. 
La produzione dell’UE a 25 paesi rappresenta circa il 75% della produzione mondiale. I principali paesi 
produttori della Unione Europea a 25 (Grafico 2) sono la Spagna (45%), l’Italia (31%), la Grecia (22%) e 
il Portogallo (1,5%); seguono a notevole distanza Cipro (0,4%) e Francia (0,3%). Tra i produttori di olio 
di oliva si annoverano anche Malta e Slovenia, ma con produzioni molto più ridotte rispetto a quelle dei 
paesi citati.  
 
 

 

Grafico 2 - Produzione percentuale di olio nell'UE per la campagna 2005/06 
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La produzione di olio d’oliva in italia e in Emilia-Romagna 

Nella campagna 2005/06 si è rilevato un calo produttivo di circa il 13% rispetto alla campagna 
precedente (tabella 8). L’andamento della campagna produttiva è stato influenzato principalmente 
dall’alternanza produttiva, fenomeno fisiologico, connesso alla varietà ed all’età delle piante. In minor 
misura hanno influito la presenza di attacchi parassitari (soprattutto al Sud) e di eventi climatici 
sfavorevoli, soprattutto al Nord dove si è sentito maggiormente il loro peso, con grandinate, pioggia e 
gelate.  
 
 
Tabella 8 – Superficie e produzione olivicola italiana (fonte: Agecontrol S.p.A. su dati ISTAT) 

Campagna di 
produzione 

Superficie in produzione 
(ha) 

Produzione olive trasformate 
(q) 

Produzione olio 
(q) 

Resa in olio 
(%) 

1987/88 1.175.000 33.606.965 6.755.000 20,1 
1988/89 1.141.000 21.321.782 4.307.000 20,2 
1989/90 1.153.000 29.350.254 5.782.000 19,7 
1990/91 1.134.000 8.686.170 1.633.000 18,8 
1991/92 1.115.000 38.410.000 7.682.000 20,0 
1992/93 1.126.000 23.691.489 4.454.000 18,8 
1993/94 1.119.000 29.144.330 5.654.000 19,4 
1994/95 1.119.000 26.434.783 4.864.000 18,4 
1995/96 1.107.000 32.864.583 6.310.000 19,2 
1996/97 1.103.000 21.965.174 4.415.000 20,1 
1997/98 1.108.000 35.824.176 6.520.000 18,2 
1998/99 1.115.000 25.475.676 4.713.000 18,5 
1999/00 1.149.000 36.778.351 7.135.000 19,4 
2000/01 1.137.000 27.437.838 5.076.000 18,5 
2001/02 1.136.000 33.759.162 6.448.000 19,1 
2002/03 1.140.000 31.762.431 5.749.000 18,1 
2003/04 1.128.000 34.823.204 6.303.000 18,1 
2004/05 1.138.000 40.770.588 6.931.000 17,0 
2005/06* 1.136.000 34.153.409 6.011.000 17.6 

(*dati provvisori) 

 
 
Si nota dal grafico 3 come l’andamento della produzione sia alternante, mentre si osserva una 
andamento della superficie quasi costante. Dopo il notevole incremento del 1999/2000, la superficie 
media degli ultimi 7 anni è attestata attorno a 1.137.000 mila ettari. 
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Grafico 3 - Superficie e produzione olivicola italiana
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Analizzando le diverse zone geografiche italiane si segnala un calo più marcato per le aree olivicole 
del nord dell’ordine del 30% e al centro del 25%, al sud si segnala un calo complessivo minore 
rispetto alle altre due zone (11%), con il decremento massimo in Calabria (22%). Tra le regioni 
dove si è visto un aumento di produzione elevato rispetto all’anno precedente bisogna segnalare la 
Sicilia, il Molise, l’Umbria, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige ed anche il Piemonte 
(seppure la sua produzione non sia significativa). Altre regioni come la Lombardia, la Basilicata e la 
Sardegna hanno visto un leggero aumento di produzione. Le restanti regioni italiane hanno visto cali 
notevoli di produzione di olio rispetto alla campagna 2004. 
A fronte di tali dinamiche il quadro produttivo nazionale vede riconfermare la Calabria (37%) e la 
Puglia (33%) quali principali aree di produzione di olio di oliva. Rispetto all’annata precedente 
cresce la rilevanza di Sicilia e Campania, mentre le altre aree produttive si mantengono stabili o 
leggermente in calo (tabella 9). 
 
 

Tabella 9  – Produzione di olio nelle varie regioni d’Italia (quintali) (fonte: ISTAT)  
 
Regione 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(*) 

Piemonte - - - - - - 48 9 96 
Lombardia 5.485 6.568 7.208 4.397 5.702 4.483 4.876 5.220 6.036 
Trentino 
A. A. 

1.140 1.255 1.080 1.445 1.967 1.385 1.545 1.280 
2.453 

Veneto 10.655 9.149 11.797 10.080 12.339 12.292 11.984 13.123 12.077 
Friuli 
Venezia G. 

325 513 533 2.833 694 777 640 888 
836 

Liguria 23.987 82.852 25.700 49.921 21.032 72.843 35.905 80.791 45.528 
Emilia-
Romagna 

3.612 5.377 7.148 5.611 9.425 4.906 6.934 6.773 
8.705 

Toscana 177.337 171.162 183.397 171.607 166.071 219.921 109.928 261.915 159.448 
Umbria 72.479 98.964 162.345 166.684 98.517 102.625 34.158 69.161 85.761 
Marche 16.272 32.323 40.824 31.303 46.229 38.605 38.413 33.731 32.950 
Lazio 273.600 249.593 348.680 177.917 371.449 196.341 193.844 345.747 228.350 
Abruzzo 242.395 208.760 211.458 185.986 203.900 252.548 243.061 238.948 199.904 
Molise 56.448 35.300 59.842 39.765 56.560 45.620 49.026 7.192 53.710 
Campania 396.692 481.353 481.784 351.407 387.551 440.655 353.354 425.877 400.772 
Puglia 2.749.30 1.674.46 3.012.11 1.856.61 2.584.28 1.953.36 2.508.08 2.156.18 1.975.96
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8 7 2 6 5 8 4 1 5 
Basilicata 109.252 129.243 150.880 115.000 109.000 60.888 60.214 67.872 73.320 

Calabria 
1.700.44

4 
1.005.25

3 
1.687.97

9 
1.308.49

9 
1.906.89

5 
1.810.98

3 
1.993.55

4 
2.745.25

6 
2.136.96

8 
Sicilia 515.417 457.188 594.347 529.105 358.331 450.996 570.021 389.816 498.815 
Sardegna 165.544 64.167 147.866 68.050 107.797 80.232 86.973 81.618 89.667 

ITALIA 
6.520.39

2 
4.713.48

7 
7.134.98

0 
5.076.22

6 
6.447.74

4 
5.749.46

8 
6.302.56

2 
6.931.39

8 
6.011.36

1 
* Dati provvisori 

 
 
Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna la produzione di olio nel 2005 ha raggiunto 
nuovamente un picco elevato, circa 8.705 quintali, rispetto alla media degli anni precedenti (tabella 
10). Tale risultato positivo è da attribuire al favorevole andamento climatico che ha accompagnato 
tutte la fasi fenologiche della coltura. 
In particolare, la Provincia di Rimini ha prodotto circa 4.950 quintali di olio con una resa media 
dell’11%, Forlì-Cesena e Ravenna con una resa attorno al 15% hanno prodotto rispettivamente 
2.790 e 850 quintali ed in fine la provincia di Bologna ha prodotto 120 quintali con una resa 
dell’11% circa.  
 
 

             (* dati provvisori) 

 
 

Tabella 10 - Andamento della superficie ad olivo e della produzione di olio in Emilia Romagna  
(fonte: dati Istat) 

Annata 
Superficie in 
produzione 

(ha) 

Superficie 
totale 
(ha) 

Produzione 
per ettaro 

(q/ha) 

Produzione 
totale 

(q) 

Produzione 
raccolta e 

oleificata (q) 

Olio di 
pressione 

Prod. totale (q) 
1996 1.222 1.412 31,50 38.499 38.499 6.091 
1997 1.153 1.549 17,90 20.627 20.627 3.612 
1998 1.207 1.661 25,13 30.326 30.326 5.377 
1999 1.405 1.763 37,15 52.003 52.003 7.148 
2000 1.525 1.907 22,70 34.590 34.590 5.611 
2001 1.719 2.248 35,00 60.146 60.146 9.425 
2002 1.934 2.498 17,68 34.185 34.065 4.165 
2003 2.007 2.666 20,80 41.797 41.797 6.935 
2004 2.112 2.780 22,30 47.196 47.196 6.773 
2005* 2.236 2.932 31,00 69.355 69.355 8.705 
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Nel grafico 4 si osserva come la superficie olivetata sia aumentata progressivamente negli anni; si 
nota anche la sensibile alternanza di produzione. 
 

Grafico 4 - Superficie e produzione emiliano-romagnola
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Gli scambi a livello nazionale e con l’estero 

Importazioni: situazione mondiale  

Per quanto riguarda le importazioni (tabella 11), dopo l’UE, che mantiene il trend positivo degli 
ultimi 5 anni, gli Stati Uniti sono il primo stato importatore/non produttore, con un quantitativo di 
olio importato che si è attestato intorno alle 230.000 tonnellate annue. Gli altri paesi extraeuropei 
importatori hanno mantenuto invariato o leggermente aumentato il quantitativo acquistato rispetto 
all’annata precedente.  
 
 

Tabella 11 - Importazioni (x 1000 tonn.)  (fonte: COI) 
 

 
Annata 

 
UE Australia Brasile USA Canada Giappone Svizzera Altri Totale 

1990/91 125 13 13 90 10 4 3 52 310 
1991/92 135 12 11 87 10 4 3 84 346 
1992/93 101 17 17 108 13 5 3 59 323 
1993/94 153 16 14 111 12 6 3 63 378 
1994/95 179 19 23 121 15 8 4 67 436 
1995/96 73 16 19 105 14 16 3 42 288 
1996/97 145 21 24 140 19 26 5 57 437 
1997/98 118 17 29 144 17 34 5 59 423 
1998/99 225 23 23 155 18 28 6 73 551 
1999/00 116 25 25 175 23 27 8 80 479 
2000/01 127 30 25 200 25 29 8 73 517 
2001/02 42 27 22 193 24 31 9 89 437 
2002/03 93 32 21 191 25 30 10 90 492 
2003/04 231 31 23 226 26 32 11 83 663 
2004/05* 214 28 25 228 26 33 11 69 634 
2005/06° 258 29 28 233 26 33 10 65 682 

       (*dati provvisori; ° dati stimati) 
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Importazioni: situazione Europea e Nazionale  

Relativamente ai maggiori paesi produttori la dinamica delle importazioni e rappresentata nella tabella 
seguente (tabella 12)  
 
 
Tabella 12 – Importazione relativa ai maggiori paesi olivicoli dell’UE a 25 (000t) 
Paese 2003 2004 2005 Var. % 05/04 
Italia 499 556 460 -17,3 
Spagna  38 69 85 23,2 
Francia 99 99 97 -2 
Regno Unito 51 77 54 -29,9 
Portogallo 57 56 58 3,6 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati FAO e altre fonti 

 
 
Come si può notare l’Italia continua ad essere il primo paese importatore, a livello europeo, anche se 
nell’anno 2005 ha fatto registrare una riduzione in volume di olio importato. La Spagna ha avuto, nei tre 
anni considerati, una crescita costante dei volumi importati a seguito verosimilmente delle scarse produzioni 
registrate negli stessi anni a causa di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli.  
In Italia la categoria merceologica per la quale si è registrata la contrazione più evidente è stata l’olio 
lampante. 
 
 
Esportazioni: situazione mondiale 

Le esportazioni a livello mondiale sono appannaggio della area mediterranea e all’interno di questa 
dei principali paesi dell’UE. Nel 2005 è rimasto pressoché costante il volume di olio esportato 
dall’UE (tabella 13), olio che risulta approdare soprattutto verso le terre statunitensi e canadesi 
(fonti Unaprol).  
 
 

Tabella 13 – Esportazioni (x 1000 tonn.) (fonte: COI) 
 

Annata UE Tunisia Turchia Siria Marocco Altri Totale 

1990/91 146 161 10 0 2 18 337 
1991/92 174 96 10 0 5 18 303 
1992/93 161 110 5 0 1 21 298 
1993/94 182 178 9 0 0 9 378 
1994/95 182 104 55 5 5 17 368 
1995/96 165 26 19 11 11 24 256 
1996/97 220 115 40 6 35 22 438 
1997/98 227 117 35 3 7 18 407 
1998/99 208 175 86 4 15 18 506 
1999/00 298 112 16 2 1 15 444 
2000/01 291 95 92 10 0 14 502 
2001/02 324 22 28 5 1 14 394 
2002/03 313 40 74 30 3 23 483 
2003/04 324 209 46 28 20 30 657 
2004/05* 342 100 82 35 10 38 607 
2005/06° 346 150 75 20 15 48 654 

                     (*dati provvisori; ° dati stimati) 
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Esportazioni: situazione Europea e Nazionale 

In ambito comunitario la Spagna è il maggior esportatore a livello mondiale con circa 500 mila 
tonnellate. Le esportazioni riguardano soprattutto olio sfuso e di livello non sempre elevato. Segue 
l’Italia con circa 327 mila tonnellate di olio esportate, molto distanziati risultano la Grecia e il 
Portogallo con rispettivamente 99 e 22 mila tonnellate ciascuno spedite all’estero (tabella 14). 
Dell’olio italiano esportato, più di 100.000 tonnellate sono approdate nel continente americano e 
altre 10.000 sono giunte in Germania (fonte Unaprol). 
 
 
Tabella 14 – Esportazioni relativa ai maggiori paesi olivicoli dell’UE a 25 (000t) 

Paese 2003 2004 2005 Var. % 05/04 

Spagna 534 643 507 -21,2 
Italia  281 303 327 7,9 
Grecia  106 43 99 128,5 
Portogallo 17 21 22 4,8 

(Fonte: elaborazioni ISMEA su dati FAO e altre fonti) 
 
 
Le esportazioni Italiane, dopo i progressi registrati nel 2004, hanno continuato il trend positivo 
anche per il 2005, segnando un incremento di circa il 10%. I flussi di prodotto in uscita hanno 
interessato tutte le tipologie merceologiche. In particolare la maggior parte di merce esportata 
continua a rimanere quella degli oli vergini ed extravergini a conferma della indiscutibile qualità del 
prodotto italiano. 
 
 
Consumo  

 

Il consumo di olio stimato per il 2006 (2.769.000 t) sarà inferiore di 116.000 tonnellate rispetto a 
quello della campagna precedente (tabella 15). Ad esso, da sola, l’UE partecipa per il 71,5% del 
totale consumato. La differenza tra produzione e consumo per il 2006 è stimata +184.500 tonnellate. 
 
Tabella 15 - Consumo mondiale di olio di oliva (x 1000 tonn.) (fonte: COI) 
 

Annata UE USA Giappone Australia Canada Brasile Altri Totale UE/totale 

1990/91 1.214 88 4 13 10 13 324 1.666 72,8 % 
1991/92 1.357 79 4 12 10 11 384 1.857 73,0 % 
1992/93 1.383 104 5 16 13 17 366 1.904 72,6 % 
1993/94 1.453 115 6 16 12 15 368 1.985 73,2 % 
1994/95 1.451 116 8 19 15 23 362 1.994 72,8 % 
1995/96 1.387 101 17 16 14 19 334 1.888 73,4 % 
1996/97 1.566 130 26 21 19 24 455 2.241 69,9 % 
1997/98 1.705 142 34 17 17 29 437 2.381 71,6 % 
1998/99 1.709 151 28 24 18 23 460 2.413 70,8 % 
1999/00 1.728 169 27 25 23 25 445 2.442 70,8 % 
2000/01 1.835 194 30 31 25 25 450 2.590 70,8 % 
2001/02 1.894 188 31 27 24 22 420 2.606 72,7 % 
2002/03 1.918 184 30 32 25 21 461 2.677 71,7 % 
2003/04 1.997 216 32 34 26 23 554 2.882 69,0 % 

2004/05* 2.066 217 33 32 26 25 486 2.885 72,0 % 
2005/06° 1.982 219 33 33 26 28 448 2.769 71,5 % 

       (*dati provvisori; ° dati stimati) 
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Il grafico 5 mostra l’andamento della produzione e dei consumi di olio degli ultimi 16 anni, 
quest’anno, come su riportato, è previsto il superamento dei consumi rispetto alla produzione di 
olio. 
 

Grafico 5 - Confrontro tra produzione e consumo mondiale di olio di oliva
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                 (*dati provvisori; ° dati stimati) 

 
 
Come evidenziato dalle tabelle e dai grafici sopra riportati, Italia e Spagna rappresentano i principali 
protagonisti della produzione e del commercio mondiale di olio d’oliva. 
Il nostro paese, dopo aver ricoperto per lungo tempo il ruolo di principale produttore, a partire dalla 
seconda metà degli anni ottanta ha ceduto il posto alla Spagna che, proprio negli anni successivi alla 
sua adesione nella Comunità Europea nel 1986, ha dato vita ad un’intensa attività di investimento nel 
settore. 
Nonostante il fatto che nel periodo pre-adesione il livello dell’aiuto comunitario nei “nuovi” paesi 
membri fosse stato fissato ad un livello inferiore rispetto a quello applicato agli altri partner 
comunitari, esso è comunque risultato più che vantaggioso rispetto all’entità dell’aiuto nazionale 
precedentemente percepito, gettando le basi per quello che oggi è sotto gli occhi di tutti: una 
produzione spagnola in grado di raggiungere, negli anni di punta, il volume di oltre un milione di 
tonnellate. 
Anche il consumo di olio d’oliva sta lentamente crescendo, sostenuto da un’intensa attività 
promozionale,  tesa a far conoscere l’olio d’oliva soprattutto nei paesi non tradizionali consumatori 
dove, nel giro di poco più di dieci anni, si è assistito ad una forte espansione sia del consumo totale che 
di quello pro capite. Regno Unito, Germania, Belgio e Lussemburgo, tra i paesi comunitari, e Stati 
Uniti, Giappone e Australia, tra quelli extracomunitari, sono quelli che hanno fatto registrare il 
maggiore tasso di crescita. 
Italia e Spagna, come era prevedibile, dominano anche gli scambi commerciali, presentandosi sulla 
scena mondiale, rispettivamente, come il principale importatore ed il principale esportatore. 
Rispetto ai primi anni sessanta l’Italia ha più che raddoppiato il volume delle proprie importazioni 
di olio d’oliva, mentre si è ridotta la sua quota sul totale per via della crescente importanza assunta 
dalla Spagna. Al terzo posto tra i principali importatori mondiali spicca la presenza degli Stati Uniti, 
di cui l’Italia rappresenta il maggiore fornitore con esportazioni costituite prevalentemente da oli 
raffinati. In crescita, comunque, sono anche i nostri invii di olio vergine diverso dal lampante. 
In complesso, l’Italia si configura come un paese fortemente deficitario, presentando un saldo netto 
che, a partire dai primi anni ottanta, sia pur in presenza di un aumento delle esportazioni, ha 
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mostrato una tendenza al peggioramento. La Spagna, invece, si presenta come un paese fortemente 
eccedentario, nonostante la forte variabilità del saldo commerciale. 
Inoltre, dai dati a disposizione è emerso come, tanto per l’Italia quanto per la Spagna, le 
importazioni di olio provenienti da paesi esterni all’UE riguardino prevalentemente olio lampante 
che, dopo opportuna lavorazione, viene in genere riesportato sotto forma di olio raffinato o 
miscelato. 
Infine, è interessante sottolineare, in quanto segnale di una forte differenziazione qualitativa, la 
diversa struttura dei prezzi delle esportazioni di Italia e Spagna. 
Quest’ultima, infatti, presenta un valore medio unitario particolarmente basso delle esportazioni 
extracomunitarie di olio lampante, sia in confronto alle esportazioni del medesimo tipo di olio 
dirette verso paesi comunitari e sia in confronto alle medesime esportazioni dell’Italia. Per l’Italia, 
al contrario, la differenza tra i prezzi è molto meno marcata e, soprattutto, gioca in favore delle 
esportazioni extracomunitarie, il cui prezzo è superiore di circa il 20% di quello delle esportazioni 
dirette verso l’UE, e di quasi il 90% di quello delle esportazioni extracomunitarie della Spagna. Per 
quel che riguarda le importazioni, la struttura dei prezzi tra i due paesi è simile, con un maggior valore 
dell’olio lampante proveniente da altri paesi comunitari. Per ciò che concerne l’olio vergine diverso 
dal lampante, le esportazioni dell’Italia dirette verso paesi esterni all’UE riescono a spuntare prezzi 
superiori di circa il 7% di quelli ottenuti dalla Spagna. Questo può voler dire due cose: o l’olio vergine 
ed extravergine italiano è di una qualità più elevata rispetto a quello del corrispondente olio spagnolo, 
oppure l’Italia riesce a “vendere” molto bene il proprio olio grazie alla fama di cui godono i prodotti 
made in Italy. 
 
 
Contributo della regione Emilia Romagna e principali paesi partners 

Dell’olio prodotto in Regione, circa il 60% è utilizzato per autoconsumo, il restante 40% è 
commercializzato. 
Dell’olio commercializzato, l’olio prodotto nel riminese è venduto soprattutto a livello locale 
direttamente dai frantoi o attraverso una rete di distribuzione (Arimolio).  
L’olio commercializzato, prodotto nella zona di Brisighella è venduto per il 60% localmente e per il 
restante 40% soprattutto nel Nord Italia e all’estero in modo diretto (cioè senza distributori o 
importatori) a privati, enoteche, ristoranti e GDO con prodotti di nicchia. 
Va segnalato che i frantoi emiliano-romagnoli (soprattutto quelli riminesi) producono anche olio 
proveniente da materia prima extra-regionale. 
 
 

Redditività  

Andamento della PLV – regione Emilia-Romagna 

Il settore olivicolo rappresenta circa lo 0,06 % della PLV regionale e lo 0,28 % della PLV delle 
produzioni arboree. I dati degli ultimi cinque anni evidenziano un andamento della PLV altalenante 
ma in leggera crescita.  
Tale crescita (aumento della superficie, aumento della produzione e soprattutto aumento dei prezzi) 
testimonia l’interesse per lo sviluppo di tale coltura in RER, anche se oggi, come si può notare dai 
dati la coltura ha un peso sulla PLV regionale ancora irrisoria. 
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Tabella 16 - Valore della produzione lorda vendibile agricola, zootecnica e forestale. 
Territorio: EMILIA-ROMAGNA. (Valori in migliaia di euro correnti) 

Anno 
PLV 

PRODUZIONI 
OLIVICOLE 

Variazione 
% su anno 
precedente 

PLV Arboree 
% 

su PLV 
arboree 

PLV 
TOTALE 

% 
su PLV 

TOTALE 
2000 2.905,59 -6,44 998.378,84 0,29% 5.083.718,70 0,057% 
2001 4.094,11 40,90 1.129.608,85 0,36% 5.323.478,70 0,077% 
2002 2.346,24 -42,69 1.032.337,50 0,23% 5.194.942,87 0,045% 
2003 3.249,82 38,51 988.072,78 0,33% 5.037.497,49 0,065% 
2004 3.158,27       - 2,82 1.124.689,15 0,28% 5.366.182,96 0,059% 

         (Fonte: UNIONCAMERE) 
 
 
Redditività delle aziende olivicole dell’Emilia-Romagna 

La coltivazione dell’olivo nelle aziende agricole della regione, come si può facilmente intuire dai 
dati su riportati, è ancora molto limitata. In pratica l’olivicoltura rimane “una” delle attività 
aziendali, normalmente non prevalente, associata ad altre con le quali si trova in competizione 
nell'uso dei terreni più produttivi. 
In tale contesto i costi di produzione di un determinato prodotto che viene ottenuto in aziende 
agricole ad ordinamenti produttivi misti, sono indicatori economici solo parziali della economia 
aziendale, in quanto è sempre relativamente arbitrario l'isolamento di una attività dal contesto 
aziendale complessivo. Questo è il caso dell'olio di oliva dell’Emilia-Romagna che, come si è noto, 
viene prodotto nella quasi totalità dei casi in ordinamenti produttivi misti, nei quali l'olivicoltura 
spesso occupa un posto minoritario. A differenza di quanto avviene per colture le cui tecniche 
produttive sono molto più standardizzate e gli ambienti di produzione molto più omogenei, per 
l'olivicoltura emiliana romagnola la casistica nel livelli dei costi è molto ampia e diversificata. A 
titolo puramente esemplificativo possiamo dire che i livelli dei costi stimati in aziende 
rappresentative collinari, nelle ultime annate sono dell’ordine di 13/15 € al Kg (media di 14 € al Kg) 
con una produzione per ettaro intorno ai 4 quintali di olio. Il prezzo medio di vendita al dettaglio 
dell’extravergine d’oliva è di circa 12/14 € al Kg (media 13 € al Kg); pertanto affinché il costo si 
collochi ai livelli dei prezzi occorre che la produttività ad ettaro risulti almeno superiore ai 5 
quintali di olio, ciò che vuol dire intorno ai 30-40 quintali di olive. 
Gli elementi discriminanti appaiono essere la produttività a pianta e ad ettaro e la quantità di lavoro 
impiega specialmente per la raccolta delle olive. Tenendo conto che le densità di impianto degli 
oliveti tradizionali si aggirano in media intorno a 200-250 piante ad ettaro, occorrerebbe ottenere 
una produzione a pianta di oltre 2,5 Kg di olio, mentre in media difficilmente si supera 1,5 Kg.  
 
 
Sistema logistico e Industrie Alimentari 

I centri di raccolta e stoccaggio: situazione nazionale 

La fase di trasformazione industriale del comparto oleario è particolarmente complessa e presenta 
una struttura molto articolata. È, infatti, frammentata, con un numero considerevole di frantoi, 
prevalentemente ubicati in prossimità dei luoghi di produzione. La deperibilità della materia prima e 
la necessità di una sua trasformazione tempestiva, anche in considerazione della maggiore 
attenzione posta per l’ottenimento di prodotti di più elevata qualità giustificano tale localizzazione. 
Nelle campagne produttive più recenti, comunque, si è osservata una progressiva ristrutturazione, 
con un calo del numero di frantoi, favorito soprattutto dall’implementazione di innovazioni 
tecnologiche nei processi di lavorazione. La gestione dei frantoi, inoltre, è sempre più finalizzata a 
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soddisfare esigenze di consumo orientate verso prodotti qualificati. Un numero crescente di frantoi 
riesce a realizzare la cosiddetta “filiera corta” e, quindi, a collocare il prodotto sul mercato 
attraverso un contatto più diretto con il consumatore, soprattutto in ottemperanza alle recenti 
normative che prevedono la vendita di olio in contenitori di capacità massima di cinque litri (Reg. 
1019/02). 
Nella campagna produttiva 2003/04 (ultimo dato disponibile) erano attivi 5.695 frantoi, (Tabella 17) 
Il 73% dei frantoi è localizzato al Sud, per una quota di olio prodotto pari al 92% del totale nazionale. Le 
regioni del Centro Nord detengono una quota del 27% di frantoi attivi, cui corrisponde una quota dell’8% di 
olio prodotto. 
La Puglia, anche per l’ultima campagna produttiva di cui sono disponibili i dati, si conferma la 
regione con il maggior numero di frantoi (1.157, il 20% del totale). Segue la Calabria, con una quota 
di frantoi pari al 19%. In terza posizione si colloca la Sicilia, con 676 frantoi.  
L’Italia si conferma, quindi, il paese con il maggior numero di frantoi attivi, più di 5.600 (tabella 17). La 
metà dei frantoi italiani appartiene alla tipologia di lavorazione in continuo (soprattutto a 3 fasi) con 
capacità lavorativa (quantità di olive molite) compresa tra i 4.000 e i 25.000 kg/ora. Il 35% appartiene 
alla tipologia di lavorazione a pressione con una capacità lavorativa compresa soprattutto tra i 2.000 e i 
10.000 kg di olive per ora, un altro 10% è di tipo misto, con una capacità lavorativa che va dai 10.000 
kg/ora ad impianti di grandi dimensioni da oltre 25.000 kg/ora. Le ridotte dimensioni del frantoio italiano 
(solo il 7% dei frantoi lavora oltre 25.000 kg/ora di olive) e le basse capacità produttive favoriscono 
comunque una attenta gestione dell’“addetto ai lavori” e danno maggiore garanzia per l’ottenimento di 
un prodotto di qualità. 
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Tabella 17 - Distribuzione della quantità di olive molite per tipo d’impianto e classi di potenzialità produttiva degli impianti di 
molitura operanti nella campagna 2002/03 e 2003/04  (fonte: Agecontrol) 

Fino a 
2.000 kg 
di olive 
molite in 
8 ore 

Da 2.001 a 
4.000 kg di 
olive 
molite in 8 
ore 

Da 4.001 
a 10.000 
kg di 
olive 
molite in 
8 ore 

Da 
10.001 a 
25.000 
kg di 
olive 
molite in 
8 ore 

Oltre 
25.000 
kg   
di 
olive 
molite 
in  8 
ore 

Annate 
Tipo di 
impianto 

Impianti 
rilevati 

% 
Totale 
olive 
molite (q) 

% olive 
molite 

n. frantoi n. frantoi n. frantoi n. frantoi 
n. 
frantoi 

02/03 2.180 37,8 578.585 16,6 253 714 1.054 150 9 

03/04 
Pressione 

2.004 35,2 750.801 16,3 197 632 1.019 146 10 

02/03 2.740 47,5 2.232.089 64,0 30 144 1.265 1.081 220 

03/04 
Continuo 

2.851 50,1 2.928.925 63,7 30 151 1.226 1.188 256 

02/03 6 0,1 1.483 0,0 - - 5 1 - 

03/04 
Percolante 

5 0,1 1.104 0,0 - - 4 1 - 

02/03 42 0,7 13.474 0,4 8 7 16 8 3 

03/04 
Integrale 

43 0,8 13.738 0,3 9 7 14 10 3 

02/03 556 9,6 540.016 15,5 8 40 158 248 102 

03/04 
Misto 

608 10,7 770.193 16,7 10 45 179 268 109 

02/03 239 4,1 119.079 3,4 24 36 97 68 14 

03/04 
Non disp. 

184 3,2 138.498 3,0 9 26 72 54 13 

02/03 5.763  3.464.726 100 323 941 2.595 1.556 348 

03/04 
Totale 

5.695  4.603.259 100 265 861 2.511 1.667 391 
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A livello di seconda trasformazione, passando ad analizzare il contesto competitivo in cui agiscono 
gli operatori del settore, è importante rilevare che all’interno del comparto, si assiste ad una politica 
aggressiva di acquisizioni operate dal gruppo spagnolo Sos Cuètara, già attivo da parecchi anni nel 
mercato oleario. Il gruppo, infatti, ha avviato nel 2001 una strategia di espansione acquisendo 
inizialmente la spagnola Koipe, con la quale si è fusa nel 2003 mantenendo il proprio nome e i suoi 
marchi. Poi a novembre del 2004 ha acquisito la società italiana Minerva Oli spa e attraverso essa il 
marchio Sasso. Infine a dicembre 2005 la Carapelli Firenze spa e il relativo marchio. 
 
Situazione regione Emilia-Romagna 

Il modello estrattivo regionale, che non si discosta da quello italiano, è basato su una lavorazione 
per conto terzi che vede i clienti portare le olive, pagare la molitura e ritirare il proprio olio. In 
questo caso il frantoio vende un servizio e generalmente non opera una selezione ed un 
accorpamento per tipologia di prodotto, ma è obbligato a fare una lavorazione partitaria che impone 
l’interruzione del processo tra un cliente e il successivo. In tali condizioni la capacità produttiva 
dell’impianto di estrazione è ridotta. L’obiettivo tipico del frantoio italiano è il soddisfacimento 
delle aspettative del cliente, quest’ultimo paga al frantoio il lavoro di estrazione dell’olio in peso 
sulle olive, in alcuni casi il cliente vende l’olio al frantoio, che lo conserva e lo commercializza 
sotto il proprio marchio (vedi DOP “Brisighella” e DOP “colline di Romagna”). 
In regione sono presenti 26 frantoi (Tabella 18): 2 a Ravenna, 7 nel forlivese, 16 nel riminese e 1 
nel Bolognese, di questi frantoi 2 sono cooperativi, mentre un altro è privato, ma utilizzato da una 
cooperativa di produttori. 
È inoltre presente una sola industria di trasformazione delle olive localizzata nel ravennate. 
Come si può notare dalla tabella 18 ,nell’ultimo anno, la capacità lavorativa dei frantoi si è spostata 
verso quantitativi di olive per ora più elevati, segno che gli impianti romagnoli (perché è in 
Romagna che sono concentrati tutti i frantoi censiti) sono sottodimensionati e che c’è impulso e 
interesse per il loro ammodernamento.  
 
 

Tabella 18 – Distribuzione in Emilia Romagna dei frantoi per classi di potenzialità produttiva 
(fonte: Agecontrol) 

Fino a 2.000 kg di 
olive molite in 8 ore 

Da 2.001 a 4.000 kg 
di olive molite in 8 
ore 

Da 4.001 a 10.000 kg 
di olive molite in 8 
ore 

Da 10.001 a 25.000 kg 
di olive molite in 8 
ore Annata 

Frantoi 
rilevati 

% n. 
frantoi 

%olive 
molite 

% n. 
frantoi 

%olive 
molite 

% n. 
frantoi 

%olive 
molite 

% n. 
frantoi 

%olive 
molite 

1999/00 26 11,5 2,6 26,9 17,7 50,0 63,4 11,5 16,4 
2000/01 25 8,0 3,2 24,0 17,3 52,0 51,4 16,0 28,2 
2001/02 25 4,0 0,6 24,0 18,7 56,0 47,6 16,0 33,1 
2002/03 25 4,0 0,5 24,0 19,9 56,0 50,2 16,0 29,4 
2003/04 26 3,9 0,5 19,2 13,2 57,6 48,0 19,1 38,3 
 
 
 
Punto critico per questi impianti è lo smaltimento delle acque di vegetazione. Nell’annata 
2004/2005, contrassegnata da piogge intense, è risultato molto difficile e costoso lo smaltimento 
delle acque di vegetazione, con ovvie ripercussioni negative sul costo di produzione dell’olio. 
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Sistema distributivo al dettaglio 

La distribuzione degli acquisti per canale commerciale: situazione Italiana  e regionale 

Gli acquisti domestici nel corso del 2005, secondo le rilevazioni Ismea-AcNielsen, sono ammontati 
a circa 449 mila tonnellate, registrando un calo del 3% rispetto al 2004, a fronte di un incremento 
della spesa complessiva del 1%. La riduzione dei volumi acquistati ha coinvolto tutte le categorie 
merceologiche del comparto. Per gli acquisti di olio confezionato si osserva una riduzione del 4%, 
con una leggera flessione rispetto all’anno precedente, in termini di spesa. L’extravergine, in linea 
con la tendenza generale, mostra una flessione del 4% con una sostanziale tenuta della spesa 
corrispondente (-0,2%).  
Tale flessione è in parte ascrivibile al rialzo dei prezzi e segue quello registrato nel 2004. 
Nell’ambito degli acquisti di oli certificati si evidenzia una tendenza contrapposta fra gli oli da 
agricoltura biologica e quelli a Dop e Igp. Per i primi si osserva una considerevole contrazione degli 
acquisti sia in quantità, che in valore, mentre per i secondi si registra un aumento dell’ordine del 
37%, con un conseguente innalzamento della spesa, che si è attestata intorno ai 18 milioni di euro, 
contro i 12 dell’anno precedente (+48%). Tale fenomeno ha più che compensato la perdita del 2004. 
Spostando l’analisi a livello territoriale (Tabella 19) si rileva che il Sud è l’area nella quale sono 
concentrati i maggiori acquisti di oli vegetali con una quota del 37%, considerando la più consolidata 
abitudine al consumo di tale prodotto, seguita dalle aree del Nord Ovest e Centro dove nell’anno 
considerato, è stato acquistato il 23% dei volumi. 
Scendendo nel dettaglio delle diverse tipologie di prodotto è confermata la tendenza all’acquisto di 
olio sfuso (direttamente al frantoio) nelle regioni del Sud. 
Il 67% dell’olio sfuso è, infatti, acquistato nelle regioni meridionali, dove la maggiore presenza di 
impianti di prima trasformazione (frantoi) spinge il consumatore a rifornirsi direttamente al 
produttore. Anche per l’extravergine le regioni del Sud e quelle centrali della penisola si 
confermano come le maggiori acquirenti con una quota del 28%. Per la categoria Dop-Igp, invece, 
le maggiori quote di prodotto sono acquistate nelle regioni del Nord Est (45%) e nel Nord Ovest 
(34%).  
Il canale preferito dalle famiglie italiane per l’acquisto di olio d’oliva confezionato è il 
super/ipermercato, nel quale si è acquistato nel 2005 il 64% del totale acquistato dalle famiglie 
italiane. Segue, in termini di rilevanza, il dettaglio tradizionale (16%).  
Una voce importante per il settore è costituita dal “porta a porta” (9%). Di minore importanza i 
discounts e i liberi servizi le cui quote di mercato si posizionano rispettivamente su 7% e 3%. 
Passando ad un ulteriore livello di dettaglio si rileva che per la categoria dell’extravergine è ancora il 
super/ipermercato il canale privilegiato dalle famiglie italiane.  
Nel 2005 è stata acquistata una quota del 64% di tale tipologia di prodotto, con una riduzione dell’ordine 
del 7% rispetto al 2004. Segue per importanza il dettaglio tradizionale con il 16%.  
A distanza gli altri canali distributivi. Gli oli a Dop e Igp sono acquistati in prevalenza presso il canale 
super/ipermercato (86%), ad ulteriore conferma della tendenza consolidata all’interno delle maggiori 
insegne di porre particolare cura nell’ampliamento di gamma dei prodotti offerti. 
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Tabella 19 – Ripartizione dei consumi per area geografica e canali di distribuzione 
 
 

 Totale olio d’oliva Confezionato Extravergine 
 Quota % Var. % 05/04 Quota % Var. % 05/04 Quota % Var. % 

05/04 
Nord Ovest 23,0 − 1,4 26,7 − 2,0 22,7 − 3,7 
Nord Est 16,9 − 4,3 21,0 − 3,1 21,4 − 4,2 
Centro 22,6 − 8,2 23,8 − 5,4 28,2 − 2,8 
Sud 37,5 − 1,6 28,6 − 5,2 27,8 − 3,4 
Super + iper 45,9 − 7,2 59,9 − 7,2 63,9 − 6,8 
Liberi servizi 2,7 − 4,7 3,5 − 4,7 2,9 − 1,6 
Discounts 5,5 13,7 7,2 13,7 7,1 6,1 
Dettaglio 
tradizionale 

19,8 − 4,3 15,6 − 0,7 16,3 0,1 

Porta a porta 7,0 5,3 9,0 6,4 4,0 − 7,5 
Cash & Carry 4,1 51,4 0,2 − 2,7 0,3 − 13,2 
Ambulanti 1,1 − 14,3 0,8 − 21,0 1,0 − 5,0 
Produzione 
propria 

13,9 − 0,1 3,7 5,1 4,5 22,7 

 
 
 

 Biologico Dop / Ipg Normale 
 Quota % Var. % 05/04 Quota % Var. % 05/04 Quota % Var. % 

05/04 
Nord Ovest 40,5 − 22,7 33,7 86,7 41,5 3,5 
Nord Est 37,9 − 17,6 44,9 − 5,5 18,4 − 3,6 
Centro 20,2 44,1 18,9 237,2 8,5 − 25,2 
Sud 1,2 − 68,8 2,6 30,6 31,6 − 9,2 
Super + iper 92,0 − 19,1 86,1 37,0 44,7 − 6,2 
Liberi servizi 1,2 200,0 4,6 35,4 5,6 − 9,0 
Discounts 6,4 1.925,0 7,5 102,2 6,5 35,3 
Dettaglio 
tradizionale 

0,4 − 80,0 1,8 − 53,2 14,0 − 1,5 

Porta a porta ---- ---- ---- ---- 27,5 15,6 
Cash & Carry ---- ---- ---- 2.100,0 0,2 66,7 
Ambulanti ---- ---- ---- ---- 0,2 − 83,4 
Produzione 
propria 

---- ---- ---- ---- 1,4 − 60,9 

(Fonte: Ismea - Ac Nielsen) 
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Settore biologico 
 
 
 
L’analisi che segue è basata su elaborazioni SINAB su dati EUROSTAT; sono presenti capitoli che 
riportano dati aggiornati al 2004, altri al 2005, il paragrafo relativo ai consumi domestici fa riferimento a 
dati ISMEA ed è aggiornato al secondo quadrimestre 2006. 
Scusandoci per questa disomogeneità delle epoche di riferimento, le riteniamo, in ogni caso, interessanti 
in quanto permettono di evidenziare le tendenze del comparto. Infine, molte delle valutazioni critiche qui 
riportate sono riprese da documenti di Federbio presenti sul portale (www.federbio.it) e/o presentati in 
pubblici convegni. 
 
 
Superfici e operatori 

Situazione Europea 

SUPERFICI PRODUTTIVE 

La superficie in Europa coltivata con il metodo di produzione biologico è in continua crescita e 
conta al 2004 ben 5,5 milioni di ettari. I paesi in cui la produzione biologica é maggiormente 
sviluppata sono Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Francia ed Austria; tutti paesi dell’Unione 
Europea con una forte richiesta interna di prodotto biologico. Analizzando in dettaglio i dati in 
nostro possesso si evince che nel quadriennio 2001-2004 tutti gli stati, ad eccezione d’Italia e 
Danimarca, hanno aumentato la superficie coltivata in bio. Considerevole è stato l’aumento di 
superficie soprattutto del Portogallo con un incremento del 193%, della Spagna con 51%, della 
Francia con il 27%, dell’Austria con il 23%, della Germania con il 21%; la Grecia, invece, in soli tre 
anni (il dato del 2001 non è disponibile) ha incrementato del 223% la superficie in bio. 
L’Italia, nonostante detenga ancora il primato a livello europeo della superficie coltivata a bio, ha 
subito una perdita di oltre il 22% nel quadriennio 2001-2004 così come la Danimarca che ha avuto 
un calo dell’8%. Gli ultimi dati ufficiali messi a disposizione dal Sistema Informativo Nazionale 
Agricoltura Biologica (SINAB) del Mi.P.A.A.F., tuttavia,  riportano che ad inizio 2006 in Italia 
circa 50.000 imprese adottavano per tutte o parte delle loro attività di produzione agricola, 
allevamento, trasformazione, distribuzione e importazione le norme in materia di produzione 
biologica (Reg. CEE n. 2092/91). Queste fluttuazioni sensibili non possono che rappresentare 
segnali di forte criticità del comparto ed una conferma negativa potrebbe pervenire nel 2013 e negli 
anni successivi qualora siano confermate le decisioni assunte dalla Commissione Europea relative 
ad un sensibile ridimensionamento delle risorse disponibili per il sostegno al mercato. 
 
 
Tabella 1- Superficie totale (biologico + conversione) dei principali  
paesi europei in ettari. 

 2001 2002 2003 2004 
Italia 1.237.640 1.168.212 1.052.002 954.362 
Germania 632.165 696.978 734.027 767.891 
Spagna 485.079 665.055 725.254 733.182 
Gran 
Bretagna 

679.631 741.174 695.620 690.047 

Francia 419.750 517.965 550.990 534.037 
Austria 278.297 299.454 326.703 343.183 
Grecia n.d. 77.120 244.457 249.508 
Svezia 202.827 214.120 225.785 222.100 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 183 - 

 2001 2002 2003 2004 
Portogallo 73.504 81.356 120.926 215.408 
Finlandia 147.943 156.692 159.987 162.024 
Danimarca 168.372 164.519 161.381 154.921 
Ungheria n.d. 103.700 116.535 133.009 
Norvegia 26.673 32.546 38.178 41.036 
Lituania n.d. n.d. n.d. 36.864 
Lettonia n.d. n.d. n.d. 26.138 
Belgio 22.452 29.118 23.966 23.728 
Slovenia n.d. n.d. n.d. 22.606 
Lussemburgo 2.003 2.852 3.004 3.158 
Cipro n.d. n.d. n.d. 867 
Malta n.d. n.d. n.d. 1 
Rep. Ceca n.d. n.d. 254.995 n.d. 
Irlanda 30.017 29.754 28.514 n.d. 
Olanda 35.876 42.610 41.866 n.d. 

 
 
Grafico 1 – Europa - Superficie coltivata con tecniche biologiche.. 
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OPERATORI BIOLOGICI 

A differenza della superficie il numero di produttori in Europa che adottano il metodo di produzione 
biologico è andato gradualmente diminuendo. Tale evento ha comportato un aumento della 
superficie media aziendale europea che si attesta al 2004 ad oltre 38 ettari. 
Come si evince dalla tabella 2  l’Italia, nonostante il vistoso calo, ha il primato del numero di 
aziende seguita da Austria, Germania, Spagna e Francia. 
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Tabella 2 – Numero di aziende di produzione in Europa 
 2001 2002 2003 2004 
Italia 56.199 51.118 43.928 36.639 
Austria 18.292 18.576 19.674 20.259 
Germania 14.703 15.627 16.476 16.603 
Spagna 15.607 16.521 17.028 16.013 
Francia 10.364 11.288 11.359 11.059 
Grecia 6.710 5.964 6.186 8.427 
Finlandia 4.983 5.171 5.074 4.960 
Gran Bretagna 4.049 4.104 4.012 4.010 
Polonia n.d. n.d. n.d. 3.760 
Svezia 5.268 3.665 3.562 3.321 
Danimarca 3.525 3.714 3.510 3.166 
Norvegia 2.099 2.303 2.467 2.482 
Ungheria n.d. n.d. 1.289 1.731 
Slovenia n.d. n.d. 1.421 1.590 
Olanda 1.219 1.560 1.448 1.383 
Portogallo 938 1.093 1.145 1.379 
Lituania n.d. n.d. 700 1.183 
Lettonia n.d. n.d. 550 1.043 
Repubblica 
Ceca 

n.d. n.d. 843 869 

Belgio 697 713 671 693 
Cipro n.d. n.d. n.d. 159 
Slovacchia n.d. 80 88 117 
Lussemburgo 49 53 59 66 
Malta n.d. n.d. n.d. 1 
Irlanda 918 919 889 n.d. 

 
 
Grafico 2 – Europa - Numero di aziende di produzione  biologica.  
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Nel quadriennio 2001-2004 il numero dei trasformatori è aumentato, in Europa, del 28 % con crescite  
significative soprattutto in Germania, Italia e Spagna con rispettivamente un aumento del 39, 44 e 79%. La 
Francia, invece, nonostante sia il terzo stato per numero di trasformatori ha subito un calo di quasi il 10 %. 
 
Tabella 3 – Numero aziende di trasformazione  in Europa 

 2001 2002 2003 2004 
Germania 4.652 4.998 5.571 6.481 
Italia 4.231 4.629 6.267 6.078 
Francia 5.400 5.252 4.860 4.874 
Gran Bretagna 1.946 1.825 1.931 2.028 
Spagna 914 1.204 1.439 1.635 
Olanda n.d. 822 1.020 986 
Austria n.d. n.d. 838 885 
Grecia 390 478 610 729 
Danimarca 777 859 736 650 
Belgio 620 777 630 629 
Svezia 540 550 482 467 
Finlandia 448 500 487 420 
Norvegia 377 355 343 326 
Ungheria n.d. n.d. 217 281 
Repubblica Ceca n.d. n.d. 132 153 
Portogallo 17 52 81 67 
Polonia n.d. n.d. n.d. 55 
Lussemburgo 28 30 30 38 
Lituania n.d. n.d. 18 29 
Slovenia n.d. n.d. 14 22 
Slovacchia n.d. 13 11 13 
Lettonia n.d. n.d. 6 7 
Malta n.d. n.d. n.d. 1 
Irlanda 88 91 92 n.d. 
Cipro n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
Grafico 3 – Europa -  Numero di aziende  biologiche  di trasformazione.. 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Germania
Italia

Francia
Gran Bretagna

Spagna
Olanda
Austria
Grecia

Danimarca
Belgio
Svezia

Finlandia
Norvegia
Ungheria

Repubblica Ceca
Portogallo

Polonia
Lussemburgo

Lituania
Slovenia

Slovacchia
Lettonia

Malta
Irlanda

Cipro

2001 2002 2003 2004

 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 186 - 

Infine, sempre analizzando il quadriennio che va dal 2001 al 2004 si rileva una grande crescita del numero 
degli importatori. In particolare la Germania, nazione europea con il più alto numero di aziende 
d’importazione, ha avuto un incremento di quasi il 30 %, in Svezia del 84% ed in Italia del 72 %. Occorre 
tuttavia sottolineare che nel quadriennio sia in Germania sia in Italia la crescita è stata continua, mentre in 
Svezia, nel 2004 rispetto all’anno precedente, c’è stata una riduzione del numero di aziende importatrici del 10 
%. 
 
Tabella 4 – Numero di aziende d’importazione  in Europa 

 2001 2002 2003 2004 
Germania 395 441 487 513 

Svezia 121 241 250 223 
Italia 115 155 175 198 

Olanda n.d. 159 171 176 
Francia n.d. 130 108 149 
Belgio 63 72 73 75 
Austria n.d. n.d. 69 72 
Spagna 25 26 38 40 

Danimarca 36 38 39 32 
Norvegia 22 23 27 27 

Repubblica Ceca n.d. n.d. 17 19 
Ungheria n.d. n.d. 50 15 
Finlandia 9 23 12 14 

Grecia 4 5 6 6 
Slovenia n.d. n.d. 5 5 

Lussemburgo 0 1 1 1 
Portogallo 0 0 0 1 
Lituania n.d. n.d. 0 0 
Malta n.d. n.d. n.d. 0 

Slovacchia n.d. 5 8 0 
Irlanda n.d. n.d. 1 n.d. 
Cipro n.d. n.d. n.d. n.d. 

Lettonia n.d. n.d. n.d. n.d. 
Polonia n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gran Bretagna n.d. n.d. 11 n.d. 
 
Grafico 4 – Europa - Numero di aziende  biologiche. 
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Situazione in Italia 
SUPERFICI PRODUTTIVE 

La superficie interessata, in conversione o interamente convertita ad agricoltura biologica, risulta a 
fine 2005 pari a 1.067.101,66 ettari. 
Dopo due anni di sensibile calo, il numero d’imprese notificate alle Autorità competenti regionali è 
dunque tornato a crescere in maniera significativa (+ 21,7% su base annua). La ripresa più 
consistente riguarda le aziende agricole e d’allevamento che arrivano a rappresentare il 2,8% del 
totale delle aziende agricole censite in Italia e che hanno determinato un incremento significativo 
anche delle superfici (+11% su base annua).  
In termini di superfici l’Italia si conferma il primo Paese in Europa per diffusione dell’agricoltura 
biologica e al quarto posto nel mondo dopo Australia, Cina e Argentina. In termini d’incidenza sulla 
SAU totale nazionale,  l’agricoltura biologica in Italia  rappresenta l’8%, incidenza che ci pone al 
quarto posto al mondo, preceduti da Liechtenstein (24.6%), Austria (13.53%), Svizzera (11.33%) e 
prima di Finlandia (7.31%) e Svezia (6.80%).  
Prosegue la crescita modesta, ma tendenzialmente mai interrotta, degli operatori del comparto della 
trasformazione (12,6% sul totale delle imprese alimentari italiane) e vi é, per la prima volta, un sostanziale 
arresto nella crescita del numero degli importatori autorizzati. 
In larga parte la ripresa del trend di sviluppo del settore è motivata dagli ultimi bandi regionali relativi alla 
programmazione 2000-2006 dello sviluppo rurale, aperti proprio nel 2005, nei quali in molti casi le misure 
relative all’introduzione e al mantenimento del metodo biologico hanno avuto uno spazio considerevole.  
 
 
Tabella 5 – Italia - Superfici e colture in agricoltura biologica (elaborazioni SINAB su dati OdC) 

Ettari 
Colture 

In conversione Biologico 
Totale 
2005 

Totale 
2004 

Var%. 
04-05 

TOTALE 337.910 729.192 1.067.102 954.361 11,08 
Cereali, riso incluso 98.798 160.050 258.848 191.311 35,3 
Legumi secchi 1.310 3.034 4.344 10.396 -58,2 
Piante da radice 743 1.528 2.270 n.r.  
Colture industriali 6.548 16.559 23.106 14.255 62,1 
Ortaggi freschi, meloni, fragole 2.738 13.087 15.825 13.750 15,1 
Foraggio verde da seminativi 62.327 226.600 288.927 237.431 21,7 
Altre colture da seminativi 2.732 3.907 6.639 21.648 -69,3 
Prati permanenti (pascoli e prati-pascoli) 72.765 154.845 227.610 249.096 -8,6 
Frutta (escl. Agrumi, uva, olive) e bacche 11.218 22.717 33.934 38.614 -12,1 
Agrumi 5.993 12.051 18.044 15.043 19,9 
Uva 11.466 22.418 33.885 31.170 8,7 
Olive 42.052 64.885 106.938 88.963 20,2 
Altre colture permanenti 3.679 8.161 11.840 
Terreni inutilizzati(a maggese, non utilizzati per 
le rotazioni) 

9.242 11.980 21.222 

Terreni a maggese utilizzati per le rotazioni 6.299 7.371 13.670 

40.877 14,3 
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Grafico 5 – Italia - Superfici e colture in agricoltura biologica 
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Con riferimento all’andamento degli ultimi anni è possibile affermare che attualmente circa il 20% 
della superficie è investita a colture permanenti, circa il 55% a colture in rotazione (seminativi e 
foraggiere), mentre la restante superficie è investita a colture specializzate (3%), prati permanenti e 
terreni inutilizzati (22%). In sostanza poco meno dell’80% dei terreni coltivati ha una destinazione 
produttiva e non esclusivamente agroambientale, pur se non sempre le relative produzioni riescono 
ad essere adeguatamente valorizzate fino al consumatore finale, eventualmente attraverso la filiera 
zootecnica. Rispetto al 2004 si nota un generale aumento delle colture specializzate e dei 
seminativi, fatta eccezione per la frutta che presenta una contrazione di superficie (-12%) 
probabilmente in linea con lo stato di generale difficoltà del comparto e con le irrisolte 
problematiche di natura fitosanitaria che ancora caratterizzano alcune colture e alcuni territori. Da 
notare in tal senso l’aumento costante delle importazioni di frutta da agricoltura biologica da Paesi 
terzi, con oltre 13.400 t. importate nel 2005 (banane escluse) con ingresso diretto in Italia (dati 
SINAB su elaborazione autorizzazioni all’importazione concesse dal Mi.P.A.A.F.). 
In prospettiva, considerati anche i vincoli normativi imposti alla gestione dei terreni e i limiti di 
natura tecnica già citati, si ritiene che non dovrebbero esservi variazioni eclatanti nell’articolazione 
del riparto colturale nell’ambito del prossimo quinquennio. È piuttosto auspicabile, infatti, che la 
crescente richiesta di prodotti vegetali già in atto per talune merceologie (es. ortofrutta) venga 
soddisfatta attraverso l’ingresso di nuove imprese o l’ampliamento delle superfici coltivate con 
metodo biologico nelle aziende “miste”, mentre per le colture foraggiere appare fondamentale la 
prospettiva di una sempre maggiore valorizzazione commerciale all’interno delle filiere 
zootecniche, non solo biologiche (es. foraggi di qualità e non OGM per i circuiti delle produzioni 
tipiche certificate). 
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Tabella 6 – Italia - Superfici: dettaglio cereali (elaborazioni SINAB su dati OdC) 

Ettari 
Colture 

In conversione Biologico Totale 

Cereali (totale) 98.798 160.050 258.848 
Grano 75.239 102.600 177.840 

Grano tenero e farro 4.775 20.087 24.862 
Grano duro 70.465 82.513 152.978 

Orzo 9.298 17.508 26.806 
Granturco 2.514 11.393 13.907 
Segale 26 223 249 
Avena 9.023 12.002 21.025 
Altri cereali 1.943 5.634 7.577 
Riso 756 10.688 11.444 

 
 
Grafico 6 – Italia - Superfici colture cerealicole in agricoltura biologica 
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Tabella 7 – Superfici: dettaglio colture industriali (elaborazioni SINAB su dati OdC) 
Ettari 

Colture 
In conversione Biologico Totale 

Coltureindustriali (totale) 6.548 16.559 23.106 
Semioleosi 6.135 14.407 20.541 

Girasole 2.746 6.475 9.221 
Soia 1.255 6.031 7.285 

Colza e  ravizzone 1.827 1.434 3.261 
Altir semi(cotone,  etc) 307 467 775 

Tabacco 14 2.345 2.359 
Luppolo 0 0 1 
Fibre non alimentari 43 136 179 

Cotone 0 11 11 
Altre colture da fibra 43 125 168 

Altre colture industriali 370 2.016 2.386 

Piante medicinali ,aromatiche e  
da condimenti 

337 1.963 2.300 

Altre 33 53 86 
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Grafico 7 – Italia - Superfici colture industriali in agricoltura biologica 
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Tabella 8 – Superfici: dettaglio ortaggi (elaborazioni SINAB su dati OdC) 

Ettari 
Colture 

In conversione Biologico Totale 

Ortaggi (totale) 2.738 13.087 15.825 
Tutte le brassicacee(radici escluse) 19 448 467 

Cavolfiori 5 185 191 
Cavoli 13 239 252 

Altre brassicacee 0 24 24 
Ortaggi a foglia e stelo (esclusi i cavoli) 130 667 797 

Sedano rapa e sedano 2 23 25 

Porri 8 12 20 

Lattuga 31 89 120 

Indivia 36 81 117 

Spinaci 1 93 93 

Asparagi 31 136 167 

Altri ortaggi a foglia e stelo 21 234 255 
Ortaggi coltivati per il frutto 608 2.830 3.438 

Pomodori  188 1.451 1.638 
Cetrioli 2 13 15 
Meloni 125 400 525 

Fragole 25 46 71 
Altri ortaggi coltivati per il frutto 268 920 1.189 

Radici, bulbi, tuberi 89 758 847 
Carote 45 454 499 

Aglio 6 45 52 
Cipolle e scalogni 34 91 125 

Altre radici, bulbi, tuberi 3 168 171 
Legumi 479 3.283 3.762 

Piselli 251 1.716 1.967 
Fagioli e fagiolini 18 356 375 

Altri legumi 210 1.211 1.420 
Altri 1.413 5.100 6.513 
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Grafico 8 – Italia - Superfici colture orticole in agricoltura biologica 
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Tabella 9 – Superfici: dettaglio frutta (elaborazioni SINAB su dati OdC) 

Ettari 
Colture 

In conversione Biologico Totale 

Frutta e bacche(totale, escl. agrumi e uva) 11.218 22.717 33.934 

Mele 167 1.670 1.837 
Pere 167 712 880 

Pesche 564 1.286 1.849 
Albicocche 709 894 1.603 

Ciliegie 855 830 1.685 
Prugne 142 229 372 

Nocciole 2.622 5.872 8.494 
Piccoli frutti 65 152 217 

Altra frutta 5.926 11.070 16.997 
Agrumi (totale) 5.993 12.051 18.044 

Arance 2.169 5.411 7.580 
Limoni 400 2.219 2.619 

Pompelmi 5 47 52 
Altri (mandarini, altri) 3.419 4.374 7.793 

Uva (totale) 11.466 22.418 33.885 
 
 
Grafico 9 – Italia - Superfici colture arboree  in agricoltura biologica 
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OPERATORI BIOLOGICI 
Dai dati forniti dagli Organismi di Controllo operanti in Italia al 31 dicembre 2005, sulla base delle 
elaborazioni del SINAB, risulta che gli operatori del settore sono 49.859 (tabella 10) di cui: 44.733 
produttori, 4.537 trasformatori e 185 importatori. Rispetto ai dati dello scorso anno si rileva un 
aumento del numero totale degli operatori del 21,7%. 
La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale vede Sicilia e Puglia tra le regioni con 
maggiore presenza di aziende biologiche. Si ha una maggiore concentrazione di aziende di 
produzione al sud e di trasformatori ed importatori al nord. 
 
L’unico ambito di costante sviluppo del settore nel nostro Paese è sempre stato quello delle 
industrie alimentari che trasformano materie prime da agricoltura biologica, seppure quasi sempre 
non come attività produttiva principale. Questo dato rappresenta senza dubbio l’elemento di 
maggiore evidenza dell’esistenza di un mercato in continua espansione, nonostante le difficoltà 
riscontrate sul fronte dei consumi interni nell’ultimo biennio. Come già ricordato, il 12,6% delle 
imprese alimentari italiane risulta notificata per una o più linee di produzione con materie prime da 
agricoltura biologica e in tal senso l’Italia possiede già un potenziale industriale di grande livello, 
operante praticamente in tutti i comparti merceologici e con punte di eccellenza riconosciute non 
solo per la modernità degli impianti e delle tecniche utilizzate ma anche per la qualità dei prodotti. 
Le rigide normative europee in materia di tecniche industriali, additivi e coadiuvanti tecnologici 
oltre alla necessità di impiegare materie prime non conservate in maniera artificiosa e comunque 
prive di sostanze chimiche di sintesi sono i motivi che portano, quando possibile, all’eccellenza 
anche qualitativa. Le prospettive di sviluppo dell’industria alimentare che trasforma materie prime 
da agricoltura biologica sono evidentemente legate in toto agli sviluppi dei mercati e in tal senso ci 
si attende il mantenimento di un trend positivo soprattutto in relazione al continuo sviluppo della 
domanda sui mercati internazionali che concilia gli incrementi dovuti all’aumento dei consumi di 
prodotti da agricoltura biologica con il crescente richiamo verso il “made in Italy” alimentare. È 
tuttavia evidente che il trend di crescita potrà di molto incrementare, sia come ingresso di nuove 
aziende alimentari che come sviluppo dei fatturati aziendali, se le politiche pubbliche in materia di 
alimentazione e le strategie di vendita della moderna distribuzione operante in Italia si orienteranno 
in maniera netta a favore di prodotti con requisiti di “naturalità”, sostenibilità, salubrità e sicurezza 
d’uso rispondenti a requisiti normativi precisi e non a semplici suggestioni pubblicitarie che fanno 
della “naturalità” uno slogan più che abusato. Ciò nonostante è pure da considerare il mutato 
contesto competitivo in cui l’industria alimentare italiana si trova ad operare anche nel settore 
biologico, con il rischio concreto di non conquistare affatto o addirittura perdere quote importanti di 
mercato, principalmente sui mercati esteri, ma non solo. Unicamente a titolo di esempio sono da 
citare gli investimenti, nell’ordine di decine di milioni di dollari per progetto, che stanno 
realizzando multinazionali del settore dei derivati del latte e della commercializzazione della carne 
per prepararsi a conquistare anche il mercato europeo, a fronte di una situazione che vede invece le 
realtà nazionali alle prese con difficoltà spesso di carattere dimensionale e finanziario oppure 
semplicemente incapaci di comprendere le opportunità di posizionamento che in questo momento la 
scelta del biologico può consentire sullo scenario mercantile mondiale. È del resto evidente che 
senza un sistema industriale alimentare competitivo e in espansione, considerati i limiti ancora più 
pesanti delle aziende di distribuzione nazionali sui mercati internazionali, il potenziale produttivo 
dell’agricoltura biologica italiana difficilmente potrà andare oltre una semplice competizione 
formale e quindi non mercantile con il resto del mondo.  
Ciò è tanto più vero per quanto riguarda le produzioni agricole del Meridione, dato che già oggi la gran parte 
del potenziale agroindustriale nazionale di settore è localizzato nelle Regioni del Nord e in considerazione del 
fatto che secondo ISMEA circa l’81% della materia prima biologica lavorata è di provenienza nazionale. 
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Tabella 10 – Numero operatori per tipologia e Regione (elaborazioni SINAB su dati OdC) 
Numero degli operatori 

REGIONI 
 Produttori Preparatori Importatori Altri TOTALE 

Totale al 
31/12/2004 

Var. % 
04-05 

V. AOSTA 70 7 0 2 79 78 1,3 

MOLISE 252 33 0 8 293 374 -21,7 

FRIULI V.G. 298 93 5 2 398 378 5,3 

LIGURIA 356 76 12 5 449 444 1,1 

Pr.Aut TN e BZ 718 139 5 0 862 831 3,7 

LOMBARDIA 880 419 35 5 1.339 1.291 3,7 

CAMPANIA 1.219 199 5 10 1.433 1.290 11,1 

UMBRIA 1.353 109 8 12 1.482 1.419 4,4 

ABRUZZO 1.341 127 3 28 1.499 1.065 40,8 

VENETO 1.075 439 25 12 1.551 1.592 -2,6 

SARDEGNA 1.527 66 1 8 1.602 1.831 -12,5 

PIEMONTE 2.361 327 19 19 2.726 2.223 22,6 

MARCHE 2.583 145 4 30 2.762 2.190 26,1 

LAZIO 2.532 254 2 30 2.818 2.808 0,4 

TOSCANA 2.343 422 15 61 2.841 2.720 4,4 

EMILIA ROMAGNA 3.321 653 42 34 4.050 4.026 0,6 

CALABRIA 3.968 154 0 56 4.178 4.211 -0,8 

BASILICATA 4.885 49 0 3 4.937 2.036 142,5 

PUGLIA 5.715 377 2 15 6.109 3.373 81,1 

SICILIA 7.936 449 2 64 8.451 6.785 24,6 

TOTALE 44.733 4.537 185 404 49.859 40.965 21,7 
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Grafico 13 - Numero importatori per Regione
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Grafico 14 - Altri operatori per Regione
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Scambi 

Gli ultimi dati disponibili sul valore del mercato del biologico nel mondo stimano una cifra 
complessiva (Euromonitor International anno 2005) pari a oltre 30 miliardi di euro con tassi di  
crescita stimati fino al 2012 previsti fra il + 15 e +22% per anno nelle principali aree continentali, 
contro il +2-6% dei prodotti convenzionali.  
In Europa il valore del mercato del biologico dovrebbe attestarsi intorno ai 14 miliardi di euro e in 
tale contesto la Germania rappresenta circa il 30% del mercato, seguita dall’Inghilterra e con l’Italia 
che in questo caso si colloca al terzo posto. Se si analizza invece la spesa pro capite per l’acquisto di 
prodotti biologici la situazione appare decisamente differente.  
Secondo le rilevazioni dell’Istituto di ricerca svizzero FIBL nel 2003 l’Italia figurava all’undicesimo 
posto della graduatoria a livello mondiale con una spesa media annua per abitante di 24 euro, 
superata di fatto da tutte le principali nazioni europee e dagli Stati Uniti e con alle spalle solo gli 
altri Paesi mediterranei (Spagna, Grecia e Portogallo) e quelli dell’Europa dell’Est.  
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Non vi sono motivi per pensare che nel 2006 la situazione sia sostanzialmente mutata, se non per la 
crescita ulteriore del divario fra i consumi interni dell’Italia e quelli degli altri Paesi in Europa e nel 
mondo, dato che l’andamento dei consumi domestici rilevato da ISMEA-ACNielsen nel solo canale 
della GDO mostra negli ultimi 24 mesi una sostanziale stabilità. 
Decisamente positivi appaiono invece i consumi extradomestici, soprattutto in relazione al costante 
incremento dell’utilizzo di prodotti da agricoltura biologica nella ristorazione collettiva istituzionale 
(scolastica, in particolare, con circa 1 milione di pasti/giorno stimati), gli acquisti presso il dettaglio 
specializzato e i negozi del dettaglio tradizionale (+26% tendenziale su base annua secondo 
ISMEA/ACNielsen) oltre alla vendita diretta presso i mercati locali e i produttori.  
Su questi canali commerciali purtroppo non esistono rilevazioni specifiche per le produzioni da 
agricoltura biologica o queste non sono condotte in maniera strutturata e costante, lasciando dunque 
scoperta un’area importante e in significativa crescita per ciò che riguarda il mercato interno. 
 
 
Importazioni ed esportazioni produzioni biologiche 
Fino a poco più di cinque anni fa, tutti i principali paesi del Nord-Europa hanno soddisfatto il 
70%della domanda di prodotti biologici attraverso le importazioni e il ruolo d’esportatore leader é 
stato saldamente gestito dall’Italia. Oggi e in misura più sensibili nei prossimi anni altri paesi, sia 
del bacino Mediterraneo sia di altre aree geografiche, Est-Europa, Asia e Sud-America, saranno forti 
concorrenti. 
Oggi il settore biologico è un mercato allargato, dove l’entrata di nuovi paesi, Cina compresa, 
caratterizzati da basso costo del terreno e della manodopera, portano ad un aumento della 
competitività nel settore.  
Come per l’agricoltura convenzionale, anche per l’agricoltura biologica, si assisterà ad una 
specializzazione produttiva legate alla tipologia di clima e terreno, dove i paesi del Nord-Europa si 
orienteranno sulle produzioni zootecniche, ceraealicole e lattiero-casearie, mentre i paesi del Sud-
Europa sulle produzioni ortofrutticole, viticole e olivicole. 
 
Nel 2005 le autorizzazioni per l’importazione di prodotti da agricoltura biologica da paesi terzi 
concesse dal MiPAF sono state 115 ed hanno riguardato n prevelenza i paesi dell’Asia e del Sud 
America con il 27 % seguita dal Nord e Centro America con il 21 %, Africa con il 14 % ed infine i 
paesi europei non facenti parte dell’Unione Europea con l’11 %.  
 
 

Grafico 15 - Autorizzazioni concesse
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Nelle tabelle e i grafici di seguito riportati sono stati estrapolati dalle autorizzazioni concesse alcuni 
dati d’interesse statistico che possano dare un’idea sui flussi di prodotti importati in Italia. 
In particolare, sono state considerate la tipologia di prodotto, le quantità che si intendono importare 
ed i paesi da cui si importano prevalentemente tali prodotti. 
È importante sottolineare che le quantità riportate sono quelle richieste dalle aziende importatrici 
quindi rappresentano potenziali quantità importabili in Italia e non tengono conto delle quantità 
effettivamente importate (che sono sempre in numero inferiore) nè dei prodotti giunti in Italia dai 
paesi in equivalenza riportati nel Reg. CEE 94/92 o attraverso le triangolazioni con i paesi 
dell’Unione Europea. 
 
 
Grafico 16 – Prodotti biologici importati 
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  Tabella 11 – Le colture industriali 

Prodotti Quantità (t) Paese Esportatore 
Palma e derivati 12.260 Tailandia, Colombia 
Girasole 9.594 Romania, Cina 
Mais 7.200 Romania 
Colza 5.529 Romania 
Soia 3.149 Romania, Brasile, Cina, Turchia 
Burro di karite 2.410 Burkina Faso 
Aloe 2.000 Venezuela 
Lino 910 Canada, Romania, Cina 
Rosa canina 630 Ucraina, Bulgaria, Romania 
Sesamo 400 Cina, Bolivia, Turchia 
Miglio 300 Cina, Canada 
Granoturco 100 Cina 
Succo di aloe 100 Brasile 
Rosa mosqueta 85 Cile 
Oli essenziali 22 Sud Africa, Bosnia 
Cotone 20 Turchia 
TOTALE 44.710  
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Grafico 17  – Colture industriali importate 
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Tabella 12 – Le colture arboree 
Prodotti Quantità (t) Paese Esportatore 
Banana 27.850 Perù, Ecuador, Brasile, Repubblica Dominicana 
Mela 3.143 Turchia, Cile 
Albicocca 2.240 Turchia 
Uva 1.740 Turchia, Egitto 
Ciliegia 1.095 Turchia 
Pesca 1.006 Turchia 
Pera 823 Turchia 
Cotogna 720 Turchia 
Melograno 600 Turchia 
Fico 430 Turchia 
Susino 400 Turchia 
Prugna 370 Turchia 
Arancia 220 Turchia 
Prugnola 200 Bulgaria 
Mandarino 130 Turchia 
Avocado 83 Repubblica Dominicana 
Oliva da mensa 70 Turchia 
Visciola 53 Turchia 
Amaranto 40 Bolivia 
Corniola 30 Bulgaria 
Armellina 20 Turchia 
TOTALE 41.263  
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Grafico 18  – Colture arboree importate 

Banana: 27.850

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Ban
an

a
M

el
a

Alb
ic
oc

ca
U
va

C
ilie

gia

Pes
ca

Per
a

C
ot

og
na

M
el

og
ra

no
Fic

o

Sus
in

o

Pru
gn

a

Ara
nc

ia

Pru
gn

ola

M
an

dar
in

o

Avo
ca

do

O
liv

a 
da

 m
en

sa

Vis
ci
ol

a

Am
ar

an
to

C
or

ni
ol

a

Arm
el

lin
a

 
 
 
Tabella 13 – Cereali 

Prodotti Quantità(t) Paese Esportatore 
Riso 14.463 Kazakhstan, Tailandia, India 
Frumento 14.460 Romania, Canada, Turchia, Cina, Usa 
Quinoa 1.482 Bolivia 
Orzo 950 Romania, Turchia, Canada 
Bulgur 640 Turchia 
Avena 104 Canada, Usa 
Farro 100 Romania 
Granosaraceno 100 Cina 

TOTALE 32.299  

 
 
Grafico 19 – Cereali importati 
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Tabella 14 – Legumi 
Prodotti Quantità(t) Paese Esportatore 
Lenticchia 5.465 Turchia, Canada, Romania 
Pisello 3.438 Romania, Canada 
Cece 2.394 Turchia,  Canada, Romania 
Fagiolo 870 Cina, Canada, Turchia, Romania 
TOTALE 12.167  

 
 
Grafico 20 – Legumi importati 
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Tabella 15 – Colture ortive  
Prodotti Quantità (t) Paese Esportatore 
Cipolla 2.373 Egitto, Cina, Bulgaria 
Fragola 2.360 Turchia, Bulgaria 

Pomodoro 1.310 Turchia, Egitto 
Carota 620 Turchia, Cina 

Peperone 544 Bulgaria, Egitto, Cina 
Aglio 233 Egitto, Bulgaria, Cina 

Fagiolino 94 Egitto 
Melone 10 Cina 
Spinacio 10 Cina 
Broccolo 5 Cina 
Finocchio 5 Turchia 

Porro 5 Cina 
TOTALE 7.569  
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 Grafico 21 – Colture ortive importate  
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Il consumo dei prodotti biologici 

Secondo tutte le più recenti e consolidate indagini relative ai comportamenti di acquisto in Italia le 
motivazioni in assoluto più rilevanti per motivare il divario esistente fra la propensione all’acquisto 
di prodotti biologici (che riguarda oltre il 65% dei decisori di acquisto delle famiglie secondo 
rilevazioni Agriplan/GFK) e i comportamenti di acquisti reali sono, in ordine di importanza: 
� il prezzo più elevato; 
� la scarsa diffusione/scarso assortimento presso i punti di acquisto abituali; 
� la scarsa fiducia nel sistema di garanzie e nelle differenze rispetto ai prodotti convenzionali. 
 
Un confronto interessante è quello dei prezzi medi biologici con i corrispondenti listini medi 
convenzionali. I prodotti confezionati convenzionali nel II quadrimestre 2006 registrano una lieve 
rivalutazione (+0,5%) rispetto al quadrimestre precedente che non si riscontra invece nel biologico 
(-2,3%). Su base tendenziale la crescita del convenzionale (+6,2%) supera di circa due punti 
percentuali quella del biologico (+4,1%). Relativamente all’ortofrutta fresca e sfusa nel confronto 
tra i secondi quadrimestri del 2006 e 2005 la quotazione media del convenzionale aumenta del 
+4,9% mentre il biologico mostra una crescita media leggermente più bassa (+2,3%). 
Questi dati mostrano quindi la tendenza dei prezzi del biologico a crescere meno di quelli del 
convenzionale, il che è indice di una spinata inflattiva meno accentuata che dovrebbe rendere più 
“appetibili” gli acquisti di prodotti biologici. 
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Tabella 16 - Confronto tra l'andamento dei prezzi del bio e del convenzionale per  
i principali prodotti del comparto bio nel II quadrimestre 2006 

Var. %  
II quadr. 06/ I quadr. 06 

Var. % 
II quadr. 06/ II quadr. 05 Prodotti confezionati 

bio conv bio conv 
Bev. alla frutta non gassate 9,9% -5,5% 21,9% 1,0% 
Bevande alla soia 2,6% 6,4% 2,6% 11,3% 
Brioches  13,0% -1,2% -16,9% 2,0% 
Cereali per l’infanzia -11,7% 2,1% -6,0% -5,4% 
Cereali preparati 1,6% 1,5% -1,8% 1,0% 
Cibi omogeneizzati 4,7% 0,2% 1,0% 3,2% 
Frollini 11,6% -1,2% 16,8% 1,2% 
Frutta fresca - - 39,1% 10,6% 
Verdura fresca - - -15,1% 12,1% 
Latte fresco -5,6% 0,2% -3,6% 1,6% 
Miele -11,8% 4,6% -2,1% 3,6% 
Olio Oliva 6,5% 1,2% 20,7% 20,5% 
Pasta di semola 10,8% -1,1% 12,0% 0,0% 
Uova 1,8% -0,1% 0,2% 2,7% 
Yogurt 1,0% -2,1% -3,3% -0,3% 
Media ponderata paniere  
prodotti confezionati 

-2,3% 0,5% 4,1% 6,2% 

Ortofrutta fresca e sfusa 
Var. % 

II quadr. 06/ I quadr. 06 
Var. % 

II quadr. 06/ II quadr. 05 
Pesca bio conv bio conv 
Anguria - - 14,4% 13,9% 
Meloni - - 20,8% 12,2% 
Mela - - 3,8% 4,8% 
Albicocca - - 9,9% 1,1% 
Pere - - -2,1% 5,6% 
Pomodoro - - 1,1% 0,7% 
Zucchina - - -4,7% 6,0% 
Patata - - 20,8% 26,1% 
Lattuga - - 2,5% 4,7% 
Melanzana - - 9,8% 12,0% 
Fagiolino - - 12,9% 16,6% 
Media ponderata paniere  
ortofrutta - - 2,3% 4,9% 

(Fonte: Ismea/ACNielsen* 
*Nella rilevazione Ismea/ACNielsen non sono compresi i negozi specializzati bio) 

 
 
Per quanto riguarda il differenziale di prezzo tra biologico e convenzionale si nota che esso in media 
oscilla tra il 24,6% e il 27,1% nell’ambito del confezionato. Nei confezionati i prodotti che 
presentano differenziali superiori al 30% in tutti e tre i periodi considerati sono numerosi: le 
bevande alla frutta non gasate, le briochès, la verdura fresca, il miele, l’olio d’oliva, la pasta di 
semola e le uova. Differenziali negativi, invece sono presenti per i cereali preparati e i cibi 
omogeneizzati. 
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Tabella 17  – Il differenziale % medio di prezzo tra bio e convenzionale per i principali  
prodotti bio  

II I II 

quadrimestre quadrimestre quadrimestre Prodotti confezionati 

2005 2006 2006 
Bev. alla frutta non gassate 112% 120% 156% 
Bevande alla soia 17% 12% 8% 
Brioches 83% 31% 49% 
Cereali per l’infanzia -2% 13% -2% 
Cereali preparati -10% -13% -13% 
Cibi omogeneizzati -12% -18% -14% 
Frollini 54% 57% 78% 
Frutta fresca -9% 22% 15% 
Verdura fresca 77% 55% 34% 
Latte fresco 18% 18% 11% 
Miele 53% 72% 45% 
Olio Oliva 54% 47% 55% 
Pasta di semola 71% 71% 92% 
Uova 100% 92% 95% 
Yogurt 36% 28% 32% 
Media ponderata paniere prodotti 
confezionati 27% 28% 25% 

 
 

Grafico 22 - Differenziale % medio di prezzo tra 
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Come appare evidente anche dalle rilevazioni ISMEA/ACNielsen il rilievo del differenziale di 
prezzo nel determinare i comportamenti d’acquisto andrebbe esaminato più in dettaglio per 
categoria merceologica. Nel caso dell’ortofrutta, ad esempio, appare probabilmente più rilevante la 
mancata reperibilità, ovvero anche gli assortimenti merceologici spesso inadeguati e non sempre 
qualitativamente eccellenti. Va infatti ricordato che secondo ISMEA/ACNielsen il 70% dei 
consumatori intenzionati ad acquistare un prodotto biologico se non lo trova disponibile presso il 
medesimo punto vendita procede all’acquisto di un analogo prodotto da agricoltura convenzionale. 
A conferma di ciò va evidenziato che secondo le rilevazioni di ISMEA/ACNielsen riguardanti gli 
acquisti di prodotti da agricoltura biologica nel canale della GDO nel primo quadrimestre 2006 si 
riscontra un aumento in tutte le Regioni italiane ad esclusione del Sud e della Sicilia, il cui risultato 
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negativo (-19,5% su base annua) azzera di fatto la crescita rilevata in particolare nel Centro e 
Sardegna (+6,4%) e nelle altre aree del Paese (+3,9% nel Nord Ovest e +1,2% nel Nord Est). 
Proprio nel Meridione d’Italia, che pure rappresenta una base produttiva di livello eccellente sia 
quantitativamente che qualitativamente, sono del resto più evidenti anche nel settore biologico i 
problemi connessi all’organizzazione delle filiere e della rete distributiva. 
 
 
Riguardo ai canali di distribuzione del biologico confezionato il ruolo principale nella 
commercializzazione è svolto dai Super e Ipermercati  che detengono una quota del 90% del 
mercato: Questo canale ha mostrato intermini tendenziali una crescita del 4,7%, leggermente 
inferiore a  quella media di tutti i canali (6,4%).  
I negozi tradizionali che costituiscono il 5% del mercato,evidenziano invece una decisa crescita 
(+40,2%) nel confronto tra i secondi quadrimestri del 2006 e del 2005. 
Infine le Superette  che  rappresentano  il  2% delle vendite,  presentano  un  forte calo  negli  
acquisti (-23,0%), mentre i Discount che hanno un peso limitato (1,7%) sugli acquisti complessivi 
mostrano su base tendenziale una forte crescita (+84,9%) 
 
 
Tabella 18 – Consumi domestici di prodotti biologici confezionati nel 
II quadrimestre 2006 in Italia  per area geografica e canali distributivi 
in euro 

 

II quadr 05 II quadr 06 

Var% II 
quadr 

06/II quadr05 
Totale Italia 68.345.733 72.687.338 6,4% 
Per area geografica 
Nord Ovest 27.542.503 28.506.068 3,5% 
Nord Est 23.120.449 21.994.017 -4,9% 
Centro+Sardegna 12.186.855 16.724.884 37,2% 
Sud+Sicilia 5.495.932 5.462.384 -0,6% 
Per canale distributivo 
Supermercati+Ipermercati 62.852.187 65.833.862 4,7% 
Superette 1.825.003 1.404.815 -23,0% 
Discount 651.698 1.204.803 84,9% 
Negozi tradizionali 2.937.466 4.119.446 40,2% 
Altri canali 79.379 124.412 56,7% 

  (Fonte:Ismea/AcNielsen**Nella rilevazione Ismea/ACNielsen non sono compresi gli  
acquisti effettuati presso i negozi specializzati bio) 

 
 
Il settore biologico in Emilia-Romagna 

Comparto viticolo 

Nella regione Emilia-Romagna la superficie dei vigneti biologici negli ultimi anni è pressoché costante 
e si attesta intorno ai 1850 ha, mentre la quota in conversione è in diminuzione; in generale quindi si 
manifesta una leggera diminuzione di superficie vitata interessata al biologico. In termini percentuali la 
vite rappresenta circa il 2,6% dell’interna superficie a biologico a livello regionale. Circa un terzo delle 
totale delle colture arboree è rappresentato dalla vite, tra le colture arboree è comunque la specie con la 
superficie più ampia; la semplicità della difesa basata principalmente a contenere le malattie fungine 
con l’uso del rame è probabilmente motivo principale della facilità con cui diverse aziende passano al 
biologico. Questo non vuol dire che il vino poi prodotto é venduto come biologico ma come spesso 
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accade l’uva viene trasformata come prodotto convenzionale; anche se attualmente non ci sono dati 
disponibili che possano confermare tale fenomeno. 
 
 
Tabella 19 – Superfici di  vigneti biologici o in conversione in Emilia-Romagna nel 2004 e 2005  

  2004 2005 var % 
 Biologico  1.838 1.857 1,03 
 In Conversione  607 473 -22,08 
 Totale vite  2.445 2.331 -4,66 
 Totale complessivo  93.666 87.478 -6,61 

 % vite sul totale  2,61 2,66   
(fonte: servizio statistico agricoltura RER) 
 
 
Analizzando le superfici di vigneto a conduzione biologica di ogni provincia si nota come le percentuali 
rispetto al totale della superficie investita a vite si attestano intorno ad un 3,5% con l’eccezione delle 
province di Forlì-Cesena e Ferrara dove rispettivamente si riscontra il valore più elevato (7,88%) e più 
modesto (meno dell’1%). 
 
 
Tabella 20 - Superfici di vigneto biologico o in conversione nelle diverse province – anno 2005  

provincia biologico in conversione TOTALE VITE % biologico 
BO 260 76 336 4,64 
FC 519 96 615 7,88 
FE 7 0 7 0,98 
MO 215 75 290 3,40 
PC 211 77 288 4,37 
PR 34 14 48 4,67 
RA 323 33 356 2,00 
RE 198 96 294 3,40 
RN 91 7 98 3,24 

(fonte: servizio statistico agricoltura RER) 
 
 
 
Per quanto riguarda la distribuzione della viticoltura biologica nelle diverse zone altimetriche si riscontra 
una maggior diffusione in collina nonostante in regione la maggior parte degli ettari investiti a vite si 
ritrovi in pianura. 
 
 
Tabella 21 - Superfici di vigneto biologico o in conversione nelle diversezone altimetriche della regione 
Emilia-Romagna – anno 2005  

 montagna collina pianura 

Biologico 90 955 813 

In Conversione 7 233 234 

Totale vite 97 1188 1047 
(fonte: servizio statistico agricoltura RER) 
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Comparto olivicolo 
Solo negli ultimi anni, l'olivo è stato oggetto di considerevole attenzione da parte degli agricoltori 
orientati verso tecniche alternative di coltivazione. A fronte di una superficie a colture ortofrutticole 
biologiche pari al 18,6% del totale nazionale a biologico, oltre la metà è dovuto all’olivicoltura, a 
dimostrazione sia della suscettibilità di questa specie ad essere coltivata in modo ecocompatibile, sia 
della posizione privilegiata che l’olio riveste nell’alimentazione degli italiani sensibili alle tematiche 
del biologico. Anche se dati certi sull’olivicoltura biologica italiana sono di difficile reperibilità, si 
può stimare (in base agli aiuti concessi alle aziende impegnate nel biologico) che ormai la superficie 
olivicola impegnata in questo tipo di coltivazione sia vicina ai 111mila ettari (pari a circa il 10% del 
totale) (D’Auria, 2002) distribuiti su tutto il territorio nazionale (Grafico 10). Inoltre il Consiglio 
dell’UE, al fine di incrementare l’interesse per questo tipo di agricoltura, ha ritenuto opportuno 
proporre l’attuazione di una strategia finalizzata al miglioramento della qualità del prodotto mediante 
incentivi rivolti a promuovere la ristrutturazione del settore (Reg. CEE n° 1635/98, 1639/98 e 
successive modificazioni; Reg. CEE n° 2078/92) (Ricci, 2001).  

 
 

Grafico  23 - Ripartizione delle superfici olivicole beneficiarie di aiuti per la riduzione dell’impatto 
ambientale e per la produzione del biologico  
(D’Auria, 2002). 

 
 
 
Infatti negli ultimi 10 anni l’olivicoltura biologica ha vissuto una notevole espansione. Sono 
aumentati il numero di operatori e di aziende, si è incrementata la superficie investita ad olivo 
biologico, e si sono affermati i relativi prodotti sui mercati. È una tendenza positiva che a seguito di 
una serie di condizioni favorevoli sembra destinata a proseguire. In particolare tale spinta è 
sostenuta da: 

a. il nuovo orientamento della Pac, che ha dato nuovo impulso al settore biologico attraverso il 
regime di sovvenzioni; 

b. le recenti caratteristiche della domanda di prodotti alimentari, condizionata dalla crescente 
attenzione dei consumatori verso alimenti sani e sicuri.  

 
In particolare il settore dal 1994 al 2003 ha subito un incremento di superficie di 17 volte (tabella 12). 
La concentrazione delle superfici biologiche resta nelle regioni tradizionalmente vocate 
all’olivicoltura: Calabria, Puglia, Sicilia e Toscana.  
Per quanto riguarda il consumo di olio biologico, in Italia attualmente è stazionario ed è concentrato 
soprattutto nelle regioni del centro – nord, è invece in crescita in altri paesi dell’UE. 
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Tabella 22- Evoluzione delle superfici in ettari ad Olivicoltura Biologica nelle regioni italiane -   
(fonte: Biobank) 

Regione 1994 1999 2000 2001 2002 2003 

Lombardia 11 239 86 75 90 99 
Trentino A. A. 0 92 5 25 5 6 
Veneto 101 534 82 116 165 172 
Friuli Venezia G. 0 5 3 3 4 4 
Liguria 18 165 143 112 193 232 
Emilia Romagna 11 159 176 307 213 276 
Toscana 1.336 1.903 6.418 8.984 10.869 7.466 
Umbria 399 1.479 1.619 1.719 2.001 3.815 
Marche 61 305 462 503 646 800 
Lazio 96 2.260 2.929 2.637 4.126 5.233 
Abruzzo 108 483 1.104 1.036 1.894 2.475 
Molise 51 144 971 957 1.305 1.160 
Campania 259 1.226 2.072 2.409 2.130 2.759 
Puglia 369 18.575 24.174 33.894 31.389 27.477 
Basilicata 16 457 237 331 1.078 2.442 
Calabria 1.342 10.113 30.948 35.140 29.707 27.793 
Sicilia 1.030 7.237 8.721 11.593 8.595 8.395 
Sardegna 211 14.010 8.494 6.908 3.377 3.820 
Italia 5.446 59.386 88.644 106.749 97.787 94.424 

 
 
Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna l’incidenza del biologico nell’olivicoltura regionale 
è limitata. Il fatto di essere in zona fredda e a bassa virulenza dei parassiti fa si che questa 
coltivazione sia comunque a bassa richiesta di interventi con fitofarmaci. Quella emiliano 
romagnola è quindi un’olivicoltura a basso input chimico e molto vicina all’olivicoltura biologica.  
 
 
Comparto cerealicolo 

I cereali biologici vengono quotati nelle due principali Borse merci italiane (Milano e Bologna) dal 
2002. Se si esamina il grafico 11, che riporta le differenze espresse in euro/t fra cereale biologico e 
convenzionale (per questo ultimo si intende il fino quotato a Bologna e il panificabile della 
Granaria-Milano e il duro fino nord sia per Ager che per Granaria), è possibile osservare che per il 
grano tenero si è passati da un vantaggio medio di quasi 95 euro/t nel 2002, primo anno di 
quotazione, a una differenza media annua di poco più di 22 euro/t nel 2004, per giungere a 33 euro/t 
nel corso del corrente anno. 
Per il grano duro, invece, registriamo oscillazioni molto più contenute, ovvero differenze di prezzo 
fra il prodotto biologico e quello convenzionale comprese, come media annuale, fra un massimo di 
34,1 (2004) e un minimo di 25,5 (2003) euro/t. 
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Grafico 24 - Differenza (euro/t) fra i prezzi medi annuali del cereale biologico rispetto a quello 
convenzionale 

 
 
 
L'esame delle differenze di prezzi in termini di marginalità minima e massima che si è registrata nel 
corso degli anni nelle due Borse di riferimento consente di osservare che la marginalità media del 
prodotto biologico rispetto a quello convenzionale, oltre a essere risultata molto variabile, si 
presenta in termini così esigui da risultare quasi nulla (grano tenero: 3,9% nel corso del 2003; grano 
duro: 3,2% nel 2003). 
Certamente i maggiori prezzi che generalmente vengono riconosciuti ai cereali biologici rispetto a 
quelli convenzionali scontano un’ovvia e riconosciuta minore produttività dei primi rispetto ai 
secondi, senza che per questo ne risultino significativamente ridotti i costi di produzione. In effetti, 
si registra un prezzo superiore del grano biologico rispetto a quello ottenuto con tecniche 
convenzionali, anche se non nei termini che molti si possono attendere. 
Si consideri poi che queste analisi, almeno per il grano tenero, sono state realizzate con un 
confronto del prodotto biologico sul grano panificabile o fino. Se le stesse fossero invece state 
sviluppate sui grani di forza, le differenze sarebbero state, in molti casi, a vantaggio del prodotto 
tradizionale. Ma al di là di considerazioni più o meno valide circa l'opportunità di individuare un 
confronto fra categorie commerciali adeguate, resta il problema di fondo legato a un prodotto, 
costituito dai cereali biologici, che vive solo occasionalmente momenti di mercato favorevoli. 
D'altra parte un mercato che in tutti i settori richiede sempre più prodotti mirati a utilizzi specifici, 
la categoria biologico come unico attributo distintivo non può ne intercettare ne soddisfare le 
differenti esigenze dei trasformatori e, conseguentemente, non è in grado di tradurre in ricavi 
equivalenti i plus, innegabili, di queste coltivazioni. 
Le cause di questa situazione sono sicuramente tante e diverse fra loro. Senza voler affrontare il 
tema della concorrenza più o meno corretta del prodotto estero, gli elementi del prodotto nazionale 
che più di altri concorrono a creare questa situazione possono, in estrema sintesi, essere così 
raggruppati: 
- aziende agricole biologiche spesso di superficie ridotta; 
- produzione di grano biologico quantitativamente limitata e dispersa sul territorio; 
- produzione di grano biologico qualitativamente non sempre ottimale ed eterogenea; 
- stoccaggio differenziato limitato a una unica categoria di «biologico». 
 
Sicuramente esiste un punto di partenza negativo che è insito nella polverizzazione delle aziende 
biologiche italiane, una caratteristica strutturale del nostro sistema produttivo. A questo elemento va 
collegato, come sottoprodotto negativo, anche una dimensione delle singole produzioni cerealicole 
quantitativamente limitate, disperse sul territorio e spesso qualitativamente non sempre idonee a 
soddisfare i bisogni degli utilizzatori. 
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L'insieme di questi elementi finisce per comportare grandi difficoltà e/o limitare lo sviluppo di una 
catena di valorizzazione di questa produzione (assistenza tecnica mirata, stoccaggio differenziato, 
classificazione delle produzioni, ecc.). 
Il risultato che abbiamo oggi di fronte è un mercato del grano biologico non segmentato, che finisce 
per consegnare l'eventuale plus qualitativo presente nel prodotto commercializzato solo nelle mani 
di chi è in grado di riconoscerlo. Per eliminare o ridurre queste gravi difficoltà commerciali sarebbe 
necessario disporre od organizzare una filiera efficiente.  
 
 
Possibili scenari futuri 

A livello macro-economico i fattori sociali e politici che sostengono questo settore sono numerosi. 
Alcuni, contingenti, sono legati agli scandali alimentari e alle inquietudini dei consumatori che 
cercano sicurezza in alimenti autentici, sani, non inquinati che portino chiari segni della loro 
tracciabilità. 
Altri, più strutturali, sono legati all’aumento del benessere economico di fasce sempre più 
consistenti della popolazione dei paesi industrializzati, nel rafforzamento della coscienza ecologista  
al rafforzamento degli indirizzi delle politiche agricole europee verso un’agricoltura qualitativa e 
rispettosa dell’ambiente. 
 
A livello micro-economico il mercato del biologico sta assumendo una struttura sempre più 
diversificata. A fianco di aziende che operano solo nel settore dei prodotti biologici, spesso di 
dimensioni medio-piccole, troviamo multinazionali che possono disporre di budget miliardari per 
studiare e pubblicizzare le loro nuove linee di prodotti biologici. L’ingresso delle aziende che 
operano nel settore dei prodotti alimentari convenzionali sta modificando radicalmente gli equilibri 
del mercato, disponendo da una lato di risorse finanziarie non accessibili alle aziende che operano 
unicamente nel biologico, dall’altro di consolidate competenze e conoscenze di marketing e 
commercializzazione. 
 
In un’epoca di rapidi cambiamenti, l’evoluzione del mercato porta inevitabilmente a nuove 
esigenze. Se fino a qualche anno fa la domanda del consumatore era orientata soprattutto verso i 
prodotti di base quali pasta, olio, pomodoro, frutta e verdure,oggi si sta spostando verso prodotti più 
complessi e vicini, in termini di funzionalità, ai prodotti covenzionali.  
 
Nel settore delle produzioni tipiche si prevede che il prodotto biologico crescerà notevolmente nei 
prossimi anni grazie alla forte identità di questi prodotti nei confronti del consumatore. Il prodotto 
italiano risentirà  meno della concorrenza da parte di altri paesi considerando la difficoltà di poter 
omologare  la certificazione di tipicità. 
 
Dal quadro fin qui evidenziato appare evidente come vi siano spazi ancora assai rilevanti per lo 
sviluppo del mercato dei prodotti biologici, anzitutto in ambito mondiale. Le penetrazione dei 
prodotti biologici italiani sui mercati esteri è ancora quantitativamente ridotta e in tal senso il 
potenziale mercantile dell’abbinamento fra il “made in Italy” alimentare e la certificazione di 
processo con metodo biologico è ancora assai poco sfruttato sia nelle strategie commerciali delle 
imprese nazionali che nei programmi di promozione dell’alimentare italiano nel mondo. 
Considerate le peculiarità produttive dell’Italia e la sua collocazione centrale nell’ambito del bacino 
del Mediterraneo una strategia di “sistema Paese” in grado di mixare opportunamente l’identità 
delle produzioni italiane, anche attraverso un apposito logo, con la funzione di piattaforma logistica 
in particolare per le sponde Sud ed Est del Mediterraneo appare la prospettiva più interessante per 
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conquistare spazi importanti di mercato. Le produzioni ortofrutticole, quelle trasformate tipiche 
della realtà mediterranea e i prodotti di derivazione animale appaiono in tal senso i punti di forza su 
cui investire in termini organizzativi, logistici e promozionali, dovendo tuttavia partire dalla 
costruzione di filiere produttive adeguatamente attrezzate sia in termini dimensionali che 
organizzativi. Per quanto riguarda invece il mercato interno il problema principale da affrontare 
riguarda le strategie del sistema distributivo nazionale, nel contesto più generale di una situazione 
che vede sempre più labili i legami fra distribuzione e origine territoriale delle produzioni e 
arretratezze di carattere imprenditoriale e organizzativo non di rado in stridente contrasto con il 
restante contesto europeo della  moderna distribuzione. L’approccio della “private label” operato 
dalle principali catene della GDO operanti in Italia si è dimostrato fallimentare quando non 
supportato da strategie commerciali in costante aggiornamento e da investimenti di carattere 
organizzativo e promozionale e in alcuni casi sta diventando addirittura squalificante per 
l’immagine complessiva delle produzioni biologiche presso i consumatori. Nel contempo i prodotti 
biologici sono presenti solo in maniera occasionale nel dettaglio locale, in Italia ancora così diffuso, 
e le politiche pubbliche a favore dell’utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione collettiva 
istituzionale e per supportare la vendita diretta non trovano ancora né una dimensione adeguata e né 
il sostegno necessario sia in ambito nazionale che in molti contesti territoriali. Il dettaglio 
specializzato trova invece non di rado difficoltà a reperire nuove superfici di vendita idonee in 
territori ormai sovraffollati di centri commerciali tradizionali. Il superamento di queste criticità, 
mediante un’azione di governo lucida e decisa e attraverso la concertazione con tutti i soggetti 
interessati potrà consentire già nel breve periodo un recupero importante di quote anche nel mercato 
nazionale, certamente sinergico e utile da molti punti di vista anche per la competizione delle 
imprese italiane sui mercati internazionali. 
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Settore informatico 
 
 
 
Lo scenario di riferimento 
Il supporto dell’informatica nell’agroalimentare si evidenzia in modo particolare nelle situazioni in 
cui è necessario garantire e perseguire un’adeguata “qualità di processo”, finalizzata all’ottenimento 
di un prodotto finale di qualità attraverso un processo produttivo costantemente controllato e 
organizzato. Il controllo di processo permette di identificare e comunicare al consumatore, 
attraverso la sua certificazione e la documentazione di riferimento, le caratteristiche qualitative 
lungo l’intera filiera produttiva. 
Alla base del controllo di processo sono l’acquisizione e la registrazione di dati, anche di tipo 
territoriale, che rielaborati ed aggregati si trasformano in informazioni utili, sia per il processo 
decisionale, sia per la documentazione di adesione a norme o regolamenti. 
In questo contesto, l’informatizzazione di alcuni passaggi delle varie fasi del processo 
agroalimentare, è utile sia all’agricoltura cosiddetta convenzionale perché l’aiuta ad essere 
competitiva, ma appare ancora più utile quando è al servizio di situazioni produttive di qualità 
elevata (e certificata) e di nicchia. È infatti grazie agli strumenti informatici che questi sistemi 
agricoli riescono a mantenere produttività e reditività, sostituendo informazione e conoscenza ad 
input materiali. 
Per completare l’analisi di contesto occorre sottolineare l’importanza di analizzare i possibili 
benefici e adattamenti al comparto agroalimentare, conseguenti all’applicazione di nuove 
tecnologie, quali ad esempio l’impiego di immagini da satellite per migliorare la gestione delle fasi 
di campo e, per la fase di post-raccolta e logistica, l’utilizzo dell’RFID. 
Per consentire la diffusione di nuovi sistemi sul territorio è auspicabile una sempre più estesa 
informatizzazione dei servizi/supporti per l’assistenza tecnica, tramite insostituibile fra la ricerca-
sperimentazione e il mondo agroalimentare. In tale situazione, per garantire il transfer di 
informazioni e conoscenze, giocano un ruolo chiave le informazioni ed i dati organizzati in modo 
relazionale al fine di migliorarne la fruibilità da parte dell’utenza (banche dati). 
Di seguito si evidenziano i principali filoni di intervento che caratterizzano le attività progettuali di 
CRPV in campo informatico. 
 
 
Sistemi satellitari per le stime produttive 
Il telerilevamento si propone da tempo come una delle tecniche più promettenti per raccogliere ed 
aggiornare informazioni territoriali con efficienza e tempestività. In agricoltura si va affermando in 
diversi campi di applicazione, quali la gestione dei processi produttivi (in particolare nell’ambito 
dell’agricoltura di precisione), la valutazione dei danni post-calamità, la stima delle superfici e la 
previsione delle produzioni. Anche se l’applicazione di queste metodiche  alle colture arboree 
presenta, rispetto alle erbacee, particolari difficoltà tecniche, la possibilità di compensare meglio i 
costi con colture ad alto reddito ha spinto ricerca e sperimentazione, recentemente anche in Italia, a 
focalizzarsi sulla viticoltura (“viticoltura di precisione”). 
Si ritiene opportuno e funzionale adattare tali tecnologie alla realtà territoriale regionale e verificare 
se è fattibile ed efficace l’impiego di tecniche di rilevamento da satellite (immagini satellitari multi-
spettrali ad altissima risoluzione) nella gestione delle colture frutticole. Più precisamente si 
potrebbero mettere a punto sistemi che, attraverso immagini satellitari, permettano l’individuazione 
delle specie vegetali, la delimitazione delle superfici interessate da ognuna, e la caratterizzazione 
delle colture (forme di allevamento, sesti d’impianto, epoche di potatura, vigore vegetativo, stato 
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fitosanitario, ecc.). Il tutto potrebbe essere finalizzato all’individuazione dei momenti critici per 
ottimizzare gli interventi colturali ed alla previsione delle rese. 
 
Sistemi per migliorare l’utilizzo delle Banche Dati 
Le banche dati si pongono ormai come punto di riferimento necessario per i sistemi informatici 
operanti nella filiera agro-alimentare, alimentando i programmi di gestione degli interventi di campo 
e di post-raccolta, costituendo una base informativa insostituibile per tecnici ed imprenditori. La 
piena utilizzazione della loro potenzialità informativa presenta comunque non poche difficoltà: da 
una parte l’abbondanza e la complessità dei dati che un database può raccogliere, dall’altra la 
pluralità delle banche dati spesso necessariamente diverse per architettura e modalità di utilizzo, 
possono rendere difficile, lunga o addirittura inefficace l’estrazione delle informazioni. 
Come noto il CRPV lavora da anni ad una gamma di banche dati, ben strutturate e costantemente  
aggiornate, in questo contesto si ritiene opportuno operare per agevolare e potenziare l’accesso alle 
informazioni tecniche, scientifiche e normative disponibili negli Archivi e nei servizi informativi, 
facilitandone quindi la circolazione e la fruizione. La tecnologia informatica permette, in effetti, di 
offrire all’utente un percorso selettivo, diretto e personalizzato, alle sole informazioni che 
riguardano la sua azienda e/o i suoi interessi professionali o personali. L’obiettivo da perseguire è 
proprio quello di poter disporre di strumenti informatici che permettano un utilizzo rapido ed 
efficiente di tutte le banche dati e dei servizi informativi che CRPV mette a disposizione dell’utenza 
agricola, quali ad esempio: Archivio Fitofarmaci, Archivio Varietà e Portinnesti, Banca dati sulla 
sperimentazione vegetale in Emilia-Romagna, Ipertesto Potatura, Database dei Disciplinari di 
produzione Integrata. 
 
 
Sistemi RFID per la gestione dei processi di post-raccolta e automazioni 
L’esperienza maturata nel corso del tempo in tema di implementazione di sistemi informatizzati per 
la rintracciabilità nel settore agroalimentare ha portato, nel giro di poco tempo, ad allargare la 
visione ed a considerare sottoprocessi dell’intero processo produttivo che possono essere gestiti 
tramite moduli od estensioni del sistema di rintracciabilità stesso. In particolare, mediante l’utilizzo 
della tecnologia RFID, è possibile raccogliere, gestire e fare successivo uso di dati, accorpando tre 
macroprocessi della filiera agroalimentare: rintracciabilità, logistica e monitoraggio di parametri 
produttivi. Notevole è l’attenzione che il settore agroalimentare sta rivolgendo in particolar modo 
per il carattere innovativo, visto l’elevato grado di automazione che è possibile realizzare; questo 
risponde pienamente all’esigenza delle filiere agroalimentari di adeguarsi alle normative europee 
relative alla sicurezza alimentare, in maniera efficiente ed affidabile e riducendo costi ed errori. 
L’esperienza di CRPV e delle società informatiche ad esso collegate in tema di gestione dei dati e 
delle informazioni funzionali ai processi di rintracciabilità e logistici, unitamente ad alcune 
competenze specialistiche esistenti in merito alla tecnologia RFID, fanno risultare altamente 
sinergico questa tipologia di interventi in merito alla necessità di reingegnerizzazione dei processi di 
rintracciabilità, logistica e di monitoraggio dei punti critici di controllo. 
 
 
Sistemi per la gestione delle procedure di qualità e certificazione 
Il settore agroalimentare, alla stregua degli altri, è sempre più chiamato a fornire dimostrazioni di 
operatività nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e in conformità a norme 
volontarie e standard, sui quali ottenere opportuna certificazione. La maggior parte dei sistemi di 
certificazione poggia in buona parte su controlli di tipo documentale, in cui il singolo dato che 
assieme agli altri va a costituire interi documenti, gioca un ruolo fondamentale. I sistemi per la 
gestione delle procedure di qualità e certificazione, permettono di raccogliere dati di produzione, di 
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identificazione, di processo, di monitoraggio che, nel loro insieme, rappresentano una preziosa base 
dalla quale attingere informazioni per poter soddisfare le esigenze documentali cogenti o volontarie. 
Così è possibile amministrare in modo informatico i dati e i documenti relativi alla gestione non 
conformità di processo e di prodotto, automatizzare il monitoraggio degli standard qualitativi lungo 
la produzione o i punti critici, rintracciare interi documenti relativi a parametri di processo o esami 
di laboratorio, ecc… I sistemi prevedono la possibilità di poter personalizzare la modulistica di 
sistema e del relativo layout di stampa, in modo da poter integralmente adattare il sistema 
informatico alle modalità di lavoro e documentazione già presenti in azienda.  
 
 
Applicazione di principi di Intelligenza Artificiale  
Il concetto di Intelligenza Artificiale, o meglio di ES (Expert Systems), applicati a sistemi agricoli 
ed alimentari, non è ancora molto recepito e diffuso attraverso specifici progetti ed azioni di 
intervento; questo rappresenta probabilmente una grave lacuna, in quanto gli ES possono mettere a 
disposizione dell’utente una “expertise” o competenza specifica di grande supporto in alcune scelte 
strategiche. Un sistema esperto infatti, sostituisce cognitivamente una competenza umana in uno 
specifico dominio: interrogato, fornisce risposte e consigli, che è in grado di giustificare. 
A livello internazionale la ricerca sugli aiuti decisionali informatici ha toccato un po’ tutti i 
comparti, si presenta però ancora frammentaria, limitata alla gestione di singole fasi del processo 
produttivo, quelle più critiche e bisognose di decisioni ponderate e tempestive: la protezione 
fitosanitaria, l’irrigazione, la concimazione. Si sente l’esigenza che la ricerca sviluppi supporti 
decisionali che prendano in considerazione tutte le fasi di produzione e di post-raccolta nel loro 
complesso e forniscano consigli per ognuna di esse, tenendo conto delle interrelazioni reciproche. 
Se questi principi e questa impostazione progettuale, trovassero positivo accoglimento a livello 
regionale e nazionale, sarà possibile in futuro orientare le decisioni verso una produzione in cui sia 
controllata e migliorata la qualità in maniera razionale e ripetibile ed in tutti i suoi aspetti, anche e 
soprattutto in quelli non visibili (salubrità, alto valore nutrizionale, rispetto ambientale). Le 
produzioni in questo modo potrebbero essere convenientemente remunerate, soltanto se 
adeguatamente documentate da un sistema di rintracciabilità informatizzato di filiera che viene 
quindi ad assumere la duplice funzione di sistema di gestione e comunicazione. 
 
 
Costi di produzione 
Nella situazione in cui verte il comparto agroalimentare regionale, risulta quanto mai indispensabile 
analizzare e interpretare sia il livello sia l’evoluzione dei costi e dei ricavi inerenti i singoli processi 
produttivi, in funzione di un’oculata politica strategica imprenditoriale.  
Allo scopo si impone l’esigenza di realizzare sistemi informativi in grado di sviluppare l’analisi 
economico-finanziaria applicata a diverse coltivazioni di interesse regionale, al fine di finalizzare a 
condurre le imprese emiliano romagnole verso scelte più performanti dal punto di vista economico. 
È emersa a più riprese l’esigenza di sviluppare un Servizio informatizzato di Assistenza tecnico-
economica indiretta, le cui finalità sono di guidare gli utenti verso ragionamenti critici in merito ai 
risultati conseguiti dai singoli processi produttivi aziendali e alle opzioni relative all’ordinamento 
colturale, divenendo così un valido supporto durante la fase di pianificazione e programmazione 
aziendale. Questo sarà possibile in quanto l’impresa potrà confrontare i propri risultati economici 
settoriali con quelli derivanti dalle elaborazioni del sistema, coerenti con quelli dell’utente.  
Unitamente a questo tipo di valutazioni, se ne potrebbero affiancare e strutturare altre più ampie che 
si riconducono ad un’analisi esplorativa della realtà produttiva emiliano-romagnola, condotta grazie 
alla creazione di cluster di imprese attraverso i quali approntare e condurre indagini di carattere 
tecnico-economico, riguardanti ad esempio: superfici investite, prezzi di vendita, rese produttive, 
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costi di produzione, ecc… Questo tipo di analisi permetteranno di indagare sull’evoluzione delle 
scelte di coltivazione aziendali, frutto di  circostanze di natura commerciale e dei mutamenti 
riguardanti le politiche comunitarie di intervento. Per le principali coltivazioni si potranno 
prevedere, oltre ad un’analisi dei costi colturali, dei livelli di rese ettariali e dei prezzi di vendita, 
anche un approfondimento mirato per far luce sull’entità degli aiuti comunitari e sulla relazione con 
l’economicità della singole coltivazioni. La possibilità di poter gestire informazioni tecnico-
economiche di più anni, permetterebbe di condurre un’analisi prospettica dell’evoluzione della 
realtà oggetto di indagine in modo da poter essere a supporto di opportuni interventi a livello 
provinciale e regionale. 
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Politiche di Settore 
 
 
 
Lo sviluppo rurale  
L’attuale situazione dell’agricoltura e del settore agroalimentare, investiti da una crisi strutturale 
d’intensa portata, richiede un notevole livello di coesione dei soggetti coinvolti, per la definizione di 
strategie ed azioni in grado di favorirne l’evoluzione verso prospettive più solide e durature. 

Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, per la molteplicità delle azioni previste, l’ampia 
scansione temporale e la rilevante dotazione finanaziaria, si configura come strumento 
fondamentale per guidare l’evoluzione del settore primario verso una maggiore competitività e una 
più ampia rispondenza alle esigenze espresse all’agricoltura dalla società, nel suo complesso, in 
ordine alla qualità della vita, alla tutela dell’ambiente e del territorio, alla fornitura di alimenti 
salubri e con elevati contenuti qualittativi. Lo sviluppo rurale costituisce una modalità di intervento 
che prescinde dai singoli comparti colturali e ha l’ambizione di offrire una visione policentrica e 
non meramente produttivistica. Sono considerate e messe a confronto le diverse esigenze espresse 
dalla comunità di riferimento (operatori, imprese agricole, industria alimentare, strutture di servizio, 
consumatori, cittadini)  con la finalità di definire progettualità e azioni in grado di determinare una 
riqualificazione complessiva. 

Gli obiettivi principali delle politiche regionali al cui raggiungimento dovranno concorrere tutte le 
risorse e gli strumenti disponibili sono la competitività del sistema economico regionale, la coesione 
sociale, la ricerca della qualità e dell’innovazione e della sostenibilità ambientale nello sviluppo 
economico, la promozione attiva della necessaria solidarietà tra persone, tra imprese, tra istituzioni e 
territori. 

La maggiore specializzazione per competere su mercati sempre meno protetti, impone la ricerca di 
una migliore organizzazione all’interno dei processi produttivi e fra  vari segmenti delle filiere, un 
potenziamento del  sistema di relazioni tra i soggetti produttivi e quelli deputati alla messa a punto 
delle innovazioni, nonché quelli in grado di fornire servizi avanzati anche sul piano finanziario.  

I nuovi interventi dovranno essere avviati sottolineando la centralità e la trasversalità della questione 
ambientale. La sostenibilità, la sicurezza e la qualità rappresentano temi strategici per il futuro 
dell’economia e della società regionali. Ciò si deve tradurre in politiche che affrontino i temi 
strategici dell’acqua, dei rifiuti, dell’energia, della qualità dell’aria, della mobilità e della sicurezza 
territoriale. 

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede uno sforzo condiviso dalla maggior parte dei soggetti 
in gioco, verso le innovazioni necessarie per un nuovo processo di crescita sostenibile in grado di 
superare i problemi che rischiano di mettere definitivamente in crisi i pilastri fondanti del settore. È 
pertanto fondamentale il coinvolgimento degli enti locali e delle forze economiche e sociali, 
intensificando la concertazione, attraverso il rafforzamento della “governance” e l’innovazione 
degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale. 

 

Le difficoltà competitive dell’agricoltura emiliano-romagnola, inquadrate nel più generale contesto 
della trasformazione a livello mondiale, comunitario e nazionale,  possono essere analizzate sotto 
quattro distinti punti di vista. 

• quello della produzione agricola che è alle prese con la aggressiva competizione dell’offerta 
globale su mercati internazionali, ma anche con una evoluzione interna della domanda 
agroalimentare e con un nuovo sistema dei sostegni; 
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• quello dei soggetti economici che operano nel settore alle soglie di una trasformazione 
generazionale significativa, che induce già oggi un’analisi sugli agricoltori su cui puntare per 
consolidare lo sviluppo e la competitività del settore; 

• quello delle relazioni fra settori, punto debole e delicato del quadro strutturale del sistema 
agroalimentare, che vanno riqualificate al fine di perseguire una migliore aggressività 
commerciale e adesività all’evoluzione della domanda, riducendo i costi ed espandendo i 
margini di reddito a beneficio di tutta la filiera;  

• quello della multifunzionalità intesa nel significato più ampio del superamento della 
dimensione specificamente produttiva e di presidio territoriale della funzione agricola, che si 
allarga ad una offerta di servizi aggiuntivi e di presidio sociale ed ambientale. 

 

 

In una fase caratterizzata da risorse calanti e da crisi strutturali che coinvolgono i principali 
comparti dell’agroalimentare Emiliano–Romagnolo, rigore amministrativo ed efficienza finanziaria, 
pure necessari, non appaiono in grado, da soli, di garantire adeguate opportunità di sviluppo. 
Nell’economia moderna elevati livelli d’innovazione e nuove opportunità di sviluppo si possono 
conseguire solo attraverso il superamento di una soglia critica quantitativa di produzione offerta sul 
mercato. Si rende pertanto necessaria un’ampia selettività nell’assegnazione delle risorse pubbliche 
al fine di indirizzare la formazione di adeguate dimensioni, economiche e commerciali, competitive 
e conseguentemente la ripresa degli investimenti, la riduzione dei costi e, soprattutto, la 
ricollocazione sui mercati, non solo nazionali, dei prodotti. 

Il settore agroalimentare Emiliano–Romagnolo, che si caratterizza per l’elevata qualificazione e la 
distintività delle proprie produzioni e per la presenza di un’articolata rete di connessioni strutturali, 
presenta ancora una serie di limiti legati alla forte dispersione dei punti produttivi ed alla 
insufficiente dimensione competitiva dei soggetti che operano all’interno delle varie filiere. 
L’aggregazione, conseguentemente, diventa fattore strategico per il superamento dei limiti 
strutturali che, se non risolti rapidamente, possono determinare la definitiva marginalizzazione di 
uno dei maggiori comparti produttivi nazionali. 

Le risorse dei diversi strumenti finanziari, comprese quelle derivanti dal Piano di sviluppo rurale, 
dovranno pertanto essere concentrate su questo impegno e favorire, in modo particolare, i processi 
di aggregazione produttiva, commerciale e di filiera. 

L’aggregazione dell’offerta e, in generale, il conseguimento di una dimensione più organizzata e 
più forte delle strutture produttive rappresenta l’obiettivo fondamentale della programmazione  
regionale e deve trovare adeguato spazio nel programma di sviluppo rurale. Ciò consente di 
affrontare le sfide del mercato globale e di superare gli effetti della congiuntura negativa che sta 
interessando alcuni dei comparti “di punta” del panorama agroalimentare emiliano–romagnolo. Una 
politica per l’aggregazione ha ampie possibilità di declinarsi: si rivolge alla cooperazione per un 
suo rafforzamento a diversi livelli, all’associazionismo economico che trova oggi nuove 
opportunità per affermarsi nell'attuale legislazione nazionale e che rappresenta il punto più debole 
dell’organizzazione dell’offerta agricola, a nuove ed inedite forme di associazionismo fra imprese 
che la definizione dell’Imprenditore Agricolo Professionale rende ancora più perseguibile. La 
politica per le filiere, di cui l’aggregazione è strumento e contemporaneamente obiettivo, deve 
contemplare e offrire prospettive alle citate ipotesi organizzative. 

L’agricoltura emiliano – romagnola è caratterizzata dalla presenza di produzioni di altissima 
qualità che presentano, in molti casi, una lunga tradizione produttiva ed un inscindibile legame con 
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il territorio. Alcune di loro hanno ottenuto il marchio di tutela DOP o IGP e sono state in grado di 
conseguire, sul mercato mondiale, una rilevante notorietà che si è tradotta in positive performances 
di carattere economico ma anche in numerosi tentativi di contraffazione o imitazione del prodotto 
originale, per i quali vanno sostenute tutte le azioni a salvaguardia delle nostre produzioni. La 
prospettiva della qualità – intesa in senso lato – della sua riconoscibilità e tutela sui mercati 
mondiali, della capacità da parte delle produzioni regionali di proporsi con più servizi, più contenuti 
tecnologici, più informazione territoriale, più garanzia sanitaria da fare valere anche come 
strumento di competitività sui mercati, rappresenta uno dei punti di maggior attenzione sui quali 
indirizzare le risorse. 

La industria alimentare regionale è fortemente ancorata ai valori di qualità e distintività della 
produzione agricola ed agroalimentare nazionale, e rappresenta inoltre il secondo settore industriale 
italiano. Nella prospettiva di salvaguardare e sviluppare questo patrimonio vanno quindi adottati 
strumenti normativi di sostegno che favoriscano la creazione di reddito al fine della sua 
redistribuzione nelle filiere anche con innovativi strumenti di relazione interprofessionale e 
contrattuale garantendo adeguate condizioni di remunerazione a tutti i soggetti che intervengono 
nella filiera. Una notevole attenzione deve essere dedicata a politiche finalizzate alla creazione di 
marchi d’impresa, profondamente ancorati sul territorio regionale e che da questo siano in grado di 
trarre un’adeguata distintività, caratterizzati da comprovati contenuti qualitativi ed in grado di 
assecondare le tendenze del mercato più evoluto. Il rapporto con la Grande Distribuzione 
Organizzata, il cui tumultuoso sviluppo ha caratterizzato l’ultimo ventennio, deve essere riorientato per 
favorire la corretta evoluzione del settore primario, il quale – da una fase che lo vede relegato al ruolo di 
semplice fornitore di prodotti alle migliori condizioni per l’acquirente – deve trasformarsi in soggetto in 
grado di sostenere nuove tipologie contrattuali finalizzate alla valorizzazione delle produzioni di qualità 
legate al territorio, all’esaltazione del contenuto di servizi presenti nei vari prodotti, alla piena padronanza 
degli aspetti collegati alla tracciabilità ed alla certificazione della produzione.  

L’agricoltura è chiamata, in misura molto più rilevante rispetto ad un recente passato, caratterizzato da 
una prevalente finalizzazione alla produzione di alimenti, a fornire risposte ad una domanda 
diversificata, derivante dalla progressiva evoluzione della società, dall’acquisizione di nuove 
consapevolezze in materia ambientale e dalla comparsa di nuovi bisogni. Parimenti, l’evoluzione di 
determinati settori economici, quali quello delle fonti energetiche rinnovabili o delle materie prime per 
l’industria, apre importanti scenari di sviluppo che, in ogni caso, richiedono l’avvio di politiche di 
sistema a livello nazionale o comunitario. 
In concreto occorrerà prevedere due linee di intervento diversificate. 
Da un lato andranno poste in essere tutte quelle misure finalizzate a rafforzare la competitività 
agricola nella filiera, alla valorizzazione della multifunzionalità dell’azienda agricola ed al ruolo di 
servizio in materia di promozione, valorizzazione e di tutela dell’ambiente e del territorio che essa è 
in grado di esprimere. 
Dall’altro andranno attivate specifiche politiche in grado di incidere sui fattori che limitano, sul 
piano strutturale, le possibilità di sviluppo dell’azienda agricola. 
 
 
Per quanto attiene la prima linea d’intervento, è necessario riconoscere compiutamente il ruolo 
svolto dall’agricoltura in termini di presidio e gestione del territorio – il quale, in ogni caso, 
rappresenta la base essenziale per qualsiasi produzione di qualità – di tutela e valorizzazione del 
paesaggio e di lotta al dissesto idrogeologico, incentivando nel Piano regionale di Sviluppo Rurale il 
mantenimento dell’agricoltura nelle aree marginali e di montagna e favorendo una opportuna 
integrazione con le politiche ambientali e pianificatorie; sviluppare la multifunzionalità dell’azienda 
agricola sulla base di un rilancio delle politiche di sviluppo locale integrato, al fine di ottenere 
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un’adeguata diversificazione ed un incremento del reddito agricolo e di mantenere un’adeguata 
presenza di popolazione nelle zone a maggiore fragilità territoriale.  

Sul versante della politica dei fattori, che ha rappresentato uno dei punti di maggiore sofferenza 
della politica agricola comunitaria e nazionale, si propone:  
- di favorire la continuità delle aziende agricole che presentano possibilità di sviluppo, ponendo in 

essere specifiche misure per l’insediamento dei giovani agricoltori – ai quali devono essere 
attribuite precise priorità per l’accesso a tutte le provvidenze di tipo pubblico; 

- di sostenere l’innovazione con un forte impulso alla ricerca e al trasferimento dei risultati alle 
imprese, riqualificando e rilanciando l’assistenza tecnica alle imprese e la formazione, anche 
quella imprenditoriale. Su quest’ultimo versante – quello della formazione – si rileva che sia le 
imprese agricole che le aziende di trasformazione sono radicalmente cambiate nel corso degli 
ultimi anni. Investimenti in tecnologia, nuovi processi di trasformazione, impiantistica 
complessa richiedono una professionalità particolarmente elevata, mentre la formazione 
professionale è, anche nelle aziende maggiormente strutturate, ancora insufficiente. Di 
conseguenza è necessario porre mano a questa problematica, avviando le opportune iniziative 
per una maggiore qualificazione ed un costante aggiornamento della manodopera. 

 
 
Se in termini operativi il Piano Regionale di Sviluppo Rurale si è strutturato in quattro Assi 
d’intervento, esso comunque assumerà alcune priorità trasversali rispetto ad essi, nello specifico: 
� sviluppo delle forme aggregative; 
� valorizzazione dei giovani imprenditori con misura specifica e priorità nel sostegno per gli atri 

interventi; 
� valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico e delle produzioni di qualità regolamentata; 
� salvaguardia dell'agricoltura nelle zone svantaggiate e montane a rischio di spopolamento ed 

abbandono; 
� promozione linee produttive OGM free; 
� promozione dello sviluppo delle filiere bioenergetiche; 
� promozione dell’innovazione. 
 
 

 ASSE 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
 
Le risorse attribuite devono contribuire a creare un settore agroalimentare forte e dinamico, incentrato 
sulle priorità di trasferimento dele conoscenze, della modernizzazione, dell’innovazione e della qualità 
nella catena alimentare e sui settori prioritari degli investimenti nel capitale aumano e naturale. 
 
Gli interventi previsti saranno prioritariamente orientati a favorire lo sviluppo di forme integrate 
della produzione (accordi di filiera, integrazioni verticali, aumento delle dimensioni organizzative 
ed economiche dei vari soggetti imprenditoriali). 
 
L'individuazione delle filiere produttive che s’intende sostenere con gli interventi dell'Asse discende 
dall'analisi delle caratteristiche e delle peculiarità del sistema agricolo ed agroindustriale regionale. 
 
A livello del macro raggruppamento afferente alle produzioni vegetali sono state distinte: 
- filiere che, per diffusione e peso economico diretto ed indotto, rivestono una valenza 

regionale e per le quali sono definiti obiettivi prioritari - coerenti col quadro strategico 
regionale e con il documento programmatico approvato dal Tavolo Agroalimentare 
Regionale - al cui raggiungimento concorrono le singole misure dell'Asse; 
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- filiere locali che si sviluppano in ambiti più ristretti (provinciali e sub- provinciali), 
caratterizzate da elevata tipicità e forti legami territoriali per le quali la definizione di 
obiettivi prioritari potrà essere formulata nell'ambito dei singoli PRIP. 

 
 
Filiere a valenza regionale 
In questo ragruppamento si collocano senza dubbio le filiere ortofrutticole: prodotti freschi, 
trasformati, patata: 
- Migliorare la qualità delle produzioni agendo sulle tecniche di produzione e 

conservazione;  
- Valorizzare la distintività delle produzioni regionali con specifiche iniziative di 

comunicazione rivolte al consumatore; 
- Ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione di tecnologie che permettano 

l'ottimizzazione dell’uso dei mezzi tecnici; 
- Concentrare l’offerta delle produzioni attraverso una maggiore aggregazione fra soggetti 

della filiera; 
- Innovare l'offerta aumentando il contenuto di servizi e conoscenze associate ai singoli prodotti; 
 
 
Filiere a valenza locale 
In questo secondo ragruppamento possiamo considerare: 
a) filiera ortoflorovivaistica; 
b) filiere di nicchia intese come colture per cui non sono previste quote o soglie di 

produzione e non regolamentate da specifica OCM. 
 
 

ASSE 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

Rispetto ai generali problemi ambientali presenti sul territorio regionale, la Regione Emilia-
Romagna assume l’obiettivo generale della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi agrari 
tradizionali, della preservazione delle attività agricole nelle aree svantaggiate montane e collinari, 
della tutela delle acque e del suolo, della salvaguardia dei sistemi di conduzione agricoli e forestali 
ad elevata valenza naturale. 
 

Le problematiche e i punti di forza su cui principalmente si concentrano gli interventi delle misure 
che si propongono sono: 
- La tutela delle acque; 
- La tutela del suolo; 
- La tutela della biodiversità; 
- La strategia nelle aree svantaggiate; 
- Le strategie rispetto al cambiamento climatico; 
- La salvaguardia del paesaggio; 
- Il  benessere animale e lo sviluppo della zootecnia biologica; 
- La riduzione dell’uso e gestione sostenibile degli antiparassitari; 
- Lo sviluppo d’attività agricole ad elevata valenza naturale; 
- La sostenibilità delle coltivazioni erbacee per ricavare energia ed altri prodotti industriali no food 
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Gli obiettivi sono perseguiti attraverso l’applicazione prioritaria delle misure dell’Asse, nelle aree 
preferenziali con particolare riferimento alle aree vulnerabili della Direttiva Nitrati e alle aree della 
Rete Natura 2000, ovvero dove è maggiore la necessità di rendere compatibili le attività agricole,  
zootecniche e forestali, con le esigenze di protezione dell’ambiente,  o dove è maggiore il rischio di  
abbandono delle attività e le conseguenti ricadute negative sotto il profilo ambientale (aree 
svantaggiate di montagna).  
 
 

ASSE 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 
 
L’asse persegue l’obiettivo generale di promuovere un ambiente rurale di qualità e una 
strategia di sviluppo integrato che esalta il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, attraverso la 
rioganizzazione dei fattori produttivi aziendali, orientandola verso attività complementari a quella 
primaria di produzione alimentare e valorizzandone le funzioni economiche, sociali ed ambientali. 
La strategia si basa sulla integrazione di interventi quali la diversificazione delle attività agricole, il 
miglioramento delle infrastrutture essenziali rurali, il miglioramento del patrimonio immobiliare 
rurale e storico-culturale, nonché lo sviluppo di iniziative di valorizzazione delle emergenze 
naturalistiche,e delle eccellenze agricole ed enogastronomiche dei territori rurali. 
 
Gli obiettivi specifici dell’Asse sono i seguenti: 
1) Diversificazione delle attività agricole intra-aziendali 
2) Aumento della competitività attraverso la diversificazione del mix di redditi dell’azienda 

agricola con un utilizzo più efficace delle risorse umane e dei mezzi tecnici disponibili della 
singola impresa;  

3) Sviluppo di impianti per utilizzo di fonti  energetiche rinnovabili  
4) Sviluppo delle fonti di energia rinnovabili di prossimità e di iniziative di ottimizzazione 

energetica, razionalizzazione del rapporto produzione/consumi, reimpiego con valorizzazione di 
materiali inutilizzati  dell’ambiente rurale, miglioramento della qualità della vita e 
dell’ambiente, disponibilità aggiuntiva di nuovi investimenti attraverso il risparmio energetico.  

5) Miglioramento della qualità della vita 
6) Aumento della capacità d’ attrazione delle zone rurali come sede di residenza e d’investimenti,  

tramite il miglioramento delle condizioni ambientali naturali, delle infrastrutture essenziali,  
miglioramento dell’organizzazione produttiva. 

7) Recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale e storico-culturale 
8) Sviluppo di un’immagine gradevole delle zone rurali con aumento delle opportunità di sviluppo 

multifunzionale delle aziende agricole per la fruizione collettiva del territorio e dei suoi valori 
storico-testimoniali; , soddisfazione di bisogni sociali e culturali della comunità locale e 
allargata, sviluppo dell’identità delle comunità rurali, . 

9) Sviluppo iniziative di valorizzazione delle emergenze naturalistiche e delle eccellenze agricole 
ed enogastronomiche dei territori rurali; 

10) Offerta di servizi legati alla gestione ecologica dello spazio rurale, alla manutenzione delle 
infrastrutture di vicinato, alla protezione  della flora e alla corretta gestione della fauna selvatica, 
alla rinaturalizzazione di siti degradati; promozione dell’immagine del territorio rurale con le 
sue tipicità e particolarità come prodotto unitario e complesso. 

 
ASSE 4 – LEADER 

 

L’asse 4 svolge, nella nuova programmazione, la funzione di inserire l’approccio Leader nel quadro 
unitario della programmazione dello sviluppo rurale. 
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L’asse ha il compito di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso gli strumenti del 
parternariato locale pubblico e privato, della programmazione dal basso verso l’alto, 
dell’integrazione multisettoriale degli interventi e della cooperazione fra territori rurali e la messa in 
rete dei parternariati locali. 

 

L’APPLICAZIONE DELL’OCM ZUCCHERO 

Nel corso del 2006 è entrata in vigore una radicale riforma dell’OCM del settore dello zucchero che 
ha fortemente penalizzato la situazione italiana e in particolare quella dell’Emilia-Romagna, come 
ampiamente illustrato nel paragrafo dedicato alla barbabietola da zucchero.  
La riforma si propone di aumentare la competitività e l’orientamento al mercato del settore dello 
zucchero, concordemente con gli accordi WTO, attraverso le seguenti linee di applicazione: 
- Riduzione del prezzo dello zucchero del 36% in quattro anni a partire dal biennio 2006/07, così 

ripartita: -20% il primo anno, -27,5% il secondo anno, -35% il terzo anno e -36% il quarto anno. 
- Aiuto disaccoppiato per tutti i bieticoltori storici, calcolato in modo da compensare al 64,2% la 

riduzione del prezzo della bietola e contestuale inserimento dell’aiuto nel regime di pagamento 
unico per azienda (di cui al Reg. 1782/03), subordinandone il pagamento al rispetto della 
condizionalità. (A regime l’importo sarà pari a 11,32 euro/t bietola) 

- Aiuto accoppiato alla produzione, calcolato in modo da compensare il 30% della riduzione del 
prezzo minimo della bietola. Nel 2009/10 l’importo sarà pari a 5,30 euro/t bietola. La 
concessione di tale aiuto vale per un periodo transitorio di 5 anni e sarà corrisposto ai 
bieticoltori dei Paesi che si impegnano a ridurre la propria quota zucchero per almeno il 50%. 

- Validità del nuovo regime, compresa la proroga del regime delle quote zucchero, fino al 
2014/15, senza clausola di revisione intermedia. 

- Fusione delle quote A e B in una quota di produzione unica. 
- Abolizione del sistema dell’intervento in quattro anni; sostituzione del prezzo di intervento con 

un prezzo di riferimento. 
- Introduzione del regime di ammasso privato come rete di sicurezza qualora il prezzo di mercato 

scenda al di sotto del prezzo di riferimento. 
- Regime di ristrutturazione quadriennale volontario per gli zuccherifici della Ue, e per i 

produttori di isoglucosio e sciroppo di inulina, sotto forma di pagamento destinato a 
incoraggiare la chiusura degli stabilimenti e la rinuncia alle quote, nonché a sostenere l’impatto 
sociale e ambientale del processo di ristrutturazione. Il pagamento in questione sarà di 730 euro 
a tonnellata nel primo e secondo anno, di 625 euro nel terzo anno e di 520 nell’ultimo anno. 
Possibilità di utilizzare alcuni di questi fondi per compensare i produttori di barbabietole colpiti 
dalla chiusura degli zuccherifici. 

- La barbabietola coltivata per fini non alimentari è ammissibile ai pagamenti previsti per il ritiro dalla 
produzione e può beneficiare anche all’aiuto per le colture energetiche di 45 euro/ha di cui al Reg. 1782/03. 
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L’IMPATTO DELLA PAC IN ITALIA 

La riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) è ormai entrata nel vivo e con il 2006 si 
conclude il secondo anno di applicazione della revisione a medio termine. Gli Stati dell’Unione 
europea hanno effettuato scelte differenti, per quanto riguarda le modalità attuative della riforma 
definite nel Reg. (CE) n. 1782/2003. L’Italia ha scelto di applicare il disaccoppiamento totale per tutte 
le colture fin dal 2005, con l’eccezione del settore lattiero-caseario, dell’olio d’oliva e del tabacco, per 
i quali il disaccoppiamento è partito nel 2006, mentre le sementi certificate rimangono accoppiate alla 
produzione. Il modello di disaccoppiamento scelto è quello storico, che consiste nell’attribuire titoli 
individuali sulla base di pagamenti diretti ricevuti da ogni singolo agricoltore nel periodo di 
riferimento 2000-2002. Il pagamento unico per azienda è condizionato al rispetto di rigidi standard 
ambientali e qualitativi, al mantenimento del terreno in buone condizioni agricole ed ambientali ed alla 
salute delle piante (il regime di condizionalità è entrato in vigore il primo gennaio 2005). 
Questa scelta così radicale del Governo italiano ha subito anche delle forti critiche da parte dei vari 
operatori del settore agricolo, per le difficoltà applicative ed il più difficile accesso ai finanziamenti; 
questi ultimi ritengono che la scelta del disaccoppiamento parziale avrebbe semplificato la fase di 
attribuzione dei titoli. 
L’Italia ha deciso di applicare dal 2005 anche l’articolo 69, che prevede l’erogazione di pagamenti 
accoppiati alla produzione al fine di migliorare la qualità. Questa misura prevede una trattenuta 
dell’8% per i seminativi (con una dotazione finanziaria di 142 milioni di euro), del 7% per la carne 
bovina (29 milioni di euro) e del 5% per gli ovini e caprini (9 milioni di euro). Gli aiuti 
supplementari per i seminativi possono essere richiesti dagli agricoltori che seminano grano duro, 
frumento tenero o mais seguendo le condizioni stabilite nel decreto, oppure da coloro che seguono 
la pratica dell’avvicendamento. L’Italia ha deciso di applicare l’articolo 69 del Reg. (CE) n. 
1782/2003 nel 2006 con le stesse modalità del 2005. 
In Italia, l’andamento delle superfici delle diverse colture ha evidenziato alcuni cambiamenti 
significativi già dal 2005. In particolare, si è assistito ad una diminuzione di circa 270.000 ettari 
delle superfici investite a cereali, pari al 6,3% in meno rispetto al 2004. Questa riduzione è dovuta 
principalmente al crollo delle aree destinate al frumento duro (252.000 ettari, pari a -14,2%) e alle 
superfici destinate a mais (77.000 ettari in meno pari a -6,5%). Al contrario, si assiste ad un leggero 
incremento delle superfici destinate al frumento tenero rispetto all’annata 2004, con 20.000 ettari in 
più e un incremento del 3,6%. 
Le variazioni delle superfici investite, non sono avvenute in modo omogeneo all’interno del Paese. 
Nel Nord la riduzione delle superfici a cereali (-2,3%) è stata meno rilevante rispetto al resto d’Italia, 
caratterizzata dalla diminuzione della superficie destinata alla produzione di frumento duro (-2,6%) e 
soprattutto da quella a mais (-5,8%). Una diminuzione più significativa delle aree a cereali ha 
contraddistinto il Centro in cui, a fronte di un incremento delle superfici a frumento tenero (+5,2%), si 
è registrata una marcata riduzione sia delle aree a frumento duro pari ad oltre 118 mila ettari (-27,6%) 
che di quelle a mais (-15,7%). Nel Mezzogiorno, a differenza di quanto accade nel resto d’Italia, 
diminuiscono del 9,3% anche le superfici destinate alla produzione di frumento tenero. 
Le superfici investite a piante industriali sono diminuite costantemente nel periodo di riferimento 1999-
2004, sia per quanto riguarda la barbabietola, che la soia e il girasole. Le superfici destinate alla produzione 
di girasole sono aumentate nel 2005 del 4,7% rispetto all’annata precedente, evidenziando una lenta 
ripresa dopo il crollo avvenuto dal 1999 al 2004; comunque tale aumento è localizzato solo al 
Centro (+9,1%), mentre le aree a girasole sono diminuite sia al Nord (-6,9%) che al Sud (-8,7%). 
Nel corso del 2005, si registra un leggero incremento delle aree destinate a foraggere di 84.000 ettari 
(+1,32%), mentre quelle a coltivazioni legnose diminuiscono dello 0,77%. 
Nel corso del 2006 l’impatto principale sulle variazioni di superficie investita tra le diverse colture 
lo ha avuto, più delle revisione di medio termine, la riforma della OCM zucchero; gli investimenti a 
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barbabietola hanno infatti subito una riduzione stimata che si aggira sui 162.000 ettari (-64%). Il 
frumento tenero, l’orzo e il mais sono rimasti sostanzialmente stabili.  
Il grano duro è arretrato di un altro 8-9% negli investimenti nazionali, anche se occorre evidenziare 
il balzo in avanti avvenuto nelle regioni settentrionali (+48%). Sono in recupero le superfici 
investite a sorgo (+22%), soia (+7%) e girasole (+11%) che evidentemente si vanno ad 
avvantaggiare a discapito della barbabietola da zucchero. 
 
 
L’IMPATTO DELLA RIFORMA DELLA PAC IN EMILIA-ROMAGNA 

L’evoluzione dell’utilizzazione del suolo in Emilia-Romagna ha subito nel corso del 2005 alcuni 
cambiamenti di particolare interesse. Si evidenzia anche in Regione una diminuzione del 7% 
rispetto al 2004 della superficie investita a cereali, pari a circa 27.000 ettari. Le aree destinate alla 
produzione di piante industriali sono aumentate di circa 23 mila ettari (+27%), dovuto 
principalmente al forte incremento delle superfici investite a barbabietola da zucchero; mentre 
variazioni meno significative si hanno per le foraggere e le coltivazione legnose (grafico 8). In 
Emilia-Romagna fra i cereali si è registrato un aumento di ben 10.500 ettari delle aree a frumento 
tenero, pari al 6,3%, rispetto all’annata precedente e di quelle a orzo del 3%. Si assiste invece ad 
una rilevante diminuzione delle superfici destinate alle altre colture cerealicole.  
In particolare, la superficie a mais è diminuita notevolmente, di quasi 30 mila ettari (-20,8%), la 
superficie a riso si è ridotta di circa 1.000 ettari (-15,1%), quella a sorgo di 1.445 ettari (-6,9%) ed, 
infine, quella a frumento duro di 1.253 ettari (-5,3%). L’aumento del frumento tenero nel 2005 in 
Emilia-Romagna sembra quindi invertire la tendenza al calo degli anni precedenti, soprattutto dal 
2002 al 2004, mentre la notevole riduzione del mais del 2005 interrompe bruscamente il forte e 
costante incremento avvenuto dal 1999 al 2004. Le aree destinate a foraggere sono diminuite 
lievemente (-0,4%), così come quelle destinate alle coltivazioni legnose (-3,1). 
L’applicazione dell’OCM zucchero ha sconvolto nel 2006 la semina della barbabietola, le cui 
superfici si sono ridotte a 36.000 ettari, secondo recenti stime, con una riduzione di 46.000 ettari.  
La conseguenza è che tutte le altre grandi colture sono più o meno aumentate. Il frumento tenero 
resta praticamente invariato (grafico 9), mentre il grano duro è aumentato del 53%. Il mais ha visto 
un lieve recupero (+6%) dopo il forte calo dell’anno scorso; il sorgo è cresciuto del 30%. Le aree 
destinate alla produzione di girasole e di soia sono aumentate rispettivamente del 40% e del 48%.  
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Grafico. 8 - Destinazione delle superfici agricole in Emilia-Romagna 
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Grafico. 9 - Superfici agricole destinate a cereali in Emilia-Romagna 
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Grafico. 10 - Superfici agricole destinate alle piante industriali in Emilia-Romagna 
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Settore vitivinicolo 
 
L’attuale OCM vino è una delle più complesse organizzazioni di mercato che si basa su misure di 
mercato vere e proprie (distillazione obbligatoria e di mercato), sulla classificazione dei vini nelle 
categorie Vini di qualità Prodotti in Regioni Determinate e vini da tavola, sulla regolazione delle 
pratiche enologiche (come lo zuccheraggio consentito in alcune regioni mentre in altre vi è il 
sussidio all’utilizzo di mosto concentrato) e sulla regolazione del potenziale produttivo attraverso il 
divieto di nuovi impianti. Implicitamente o esplicitamente, questa politica si basava sul controllo 
dell’offerta per sostenere i prezzi ma nell’ultimo decennio ha sofferto l’iniziativa dei nuovi paesi 
produttori le cui produzioni si sono sviluppate enormemente e hanno acquisito una quota crescente 
del commercio mondiale. Proprio a causa dell’obsolescenza di questa politica a fine giugno 2006 la 
commissione ha reso note le proposte di revisione ed in particolare si sta facendo strada una riforma 
radicale dell’OCM le cui principali caratteristiche sono (da A. Corsi 
http://www.agriregionieuropa.it/):  
1) abolizione di tutte le misure di mercato, in particolare la distillazione; abolizione del sussidio 

per il mosto concentrato e contemporaneo divieto dello zuccheraggio; possibile abolizione delle 
restituzioni alle esportazioni in sede WTO. Tutto il budget attuale, con l’eccezione delle misure 
per l’abbandono permanente, sarebbero trasferite ad una dotazione nazionale (da utilizzare per 
misure fra una rosa di possibilità) o trasferite al secondo pilastro (pre-pensionamento, aiuti 
agroambientali);  

2) revisione della normativa sulla qualità: la proposta è di istituire due categorie di vini: a 
indicazione geografica e senza; i primi sarebbero poi suddivisi, analogamente agli altri prodotti 
di qualità, fra vini IGP e vini DOP;  

3) trasferimento dal Consiglio alla Commissione della competenza ad approvare nuove pratiche 
enologiche, riconoscimento di quelle ammesse dall’OIV (Organizzazione Internazionale della 
Vite e del Vino), autorizzazione di pratiche ammesse a livello internazionale per vini destinati 
all’esportazione;   

4) per quanto riguarda le misure di regolazione del potenziale produttivo, vengono presentate due 
varianti. Nella variante A, in una sola fase, il sistema dei diritti di impianto ed il regime di 
estirpazione verrebbero lasciati scadere nel 2010 o aboliti immediatamente; gli ettari estirpati 
volontariamente diverrebbero superficie ammissibile al regime di pagamento unico. Nella 
variante B, il sistema di restrizione dei diritti di impianto sarebbe mantenuto fino al 2013, dopo 
di che decadrebbe; il programma di abbandono permanente verrebbe fortemente incentivato, con 
premi decrescenti nel tempo per incoraggiare i produttori a richiederlo subito; i viticoltori 
aderenti sarebbero integrati nel regime di pagamento unico.  

La comunicazione della Commissione è accompagnata da uno studio di analisi dell’impatto della 
revisione dell’OCM. Nello studio vengono presi in considerazione diversi elementi, che per quanto 
riguarda l’opzione preferita (riforma radicale) sono:  
1) equilibrio di mercato: se nel lungo termine l’abolizione degli aiuti alla distillazione dovrebbe 

portare alla scomparsa delle eccedenze, nel breve potrebbe aumentare lo squilibrio; viceversa la 
cessazione dell’aiuto all’arricchimento con mosto concentrato e la proibizione dello 
zuccheraggio dovrebbe portare ad una diminuzione delle rese; dalla ripresa degli aiuti 
all’estirpazione ci si attende una forte diminuzione della produzione, e nella stessa direzione va 
il trasferimento di fondi al secondo pilastro (ad esempio, con il prepensionamento);  

2) prezzi e redditi: nel breve termine, si prevede una riduzione dei prezzi dell’ordine del 5-8%, 
sempre minore di quella prevista nel caso si mantenesse lo status quo; 

3) competitività: su questo versante si conta sul processo di ristrutturazione indotto dalla revisione, 
che dovrebbe anche portare ad un allargamento delle dimensioni medie delle aziende e ad una 
modernizzazione; anche la maggiore flessibilità rispetto alle pratiche enologiche e la 
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semplificazione dell’etichettatura dovrebbero permettere una maggiore competitività, soprattutto 
rispetto alla concorrenza dei paesi del nuovo mondo; 

4) impatto economico e sociale sulle aree rurali: i fondi allocati alle dotazioni nazionali 
dovrebbero facilitare l’aggiustamento strutturale; il premio per la cessazione e per il 
prepensionamento darebbe sostegno adeguato per i viticoltori anziani o non competitivi, e 
l’accoppiamento della cessazione con il pagamento unico potrebbe favorire la riconversione;  

5) l’impatto ambientale sarà scarso, anche se il trasferimento di risorse al secondo pilastro e la 
ricaduta sotto il pagamento unico dei vigneti abbandonati potrebbero avere un effetto positivo; 

6) rispetto al negoziato WTO, la riforma dovrebbe rispondere a tutte le richieste; 
7) si conta infine su un miglioramento della qualità del vino, grazie all’abolizione dei sussidi alla 

distillazione, e su una semplificazione amministrativa. 
 
 
Settore olivo-oleicolo 
 
L’applicazione dell’OCM olio d’oliva 
Nel corso degli anni la politica dell’olio di oliva ha subito notevoli evoluzioni, puntando sempre più 
a migliorare la qualità del prodotto. La prima organizzazione comune di mercato risale al 1966 
(Reg. n. 136/66 CEE del Consiglio del 22.9.1996) in una Comunità Europea composta di soli sei 
Stati, tra i quali unico paese produttore era l’Italia. Tali misure miravano a sostenere il prezzo di 
mercato dell’olio di oliva, offrendo un sostegno speciale ai coltivatori. Altre misure prevedevano 
limiti per le zone di produzione ammissibili all’aiuto, mediante la cosiddetta QMG (quantità 
massima garantita), la fissazione di prezzi minimi e la protezione ai confini, per favorire la 
commercializzazione al di fuori dell’Unione. 
Questa situazione è stata poi radicalmente modificata dall’adesione della Grecia nel 1981 e 
successivamente della Spagna e Portogallo nel 1986. Tuttavia, sebbene la posizione dell’Unione sul 
mercato oleicolo sia successivamente cambiata, i meccanismi di base istituiti dal regolamento del 
1966 non sono stati sostanzialmente modificati fino al 1998, quando è stata avviata una riforma 
cosiddetta “transitoria”, che ha avuto il suo culmine nel 2001 e che ha traghettato il settore fino alla 
successiva riforma Fischler sulla PAC (2003).  
A partire dalla campagna 2005/2006 è entrata in vigore la nuova OCM olio d’oliva, che attraverso i 
diversi regolamenti applicativi di modifica del Reg CE 1782/2003, ha introdotto le norme che 
disciplinano il comparto sino alla campagna 2012/2013. 
Gli obiettivi di questa nuova riforma dell’OCM olio possono così sintetizzarsi: 
• miglioramento della competitività dell’agricoltura e riorientamento della produzione al mercato; 
• promozione di una agricoltura sostenibile mediante una maggiore efficacia nell’erogazione degli 

aiuti, 
• la semplificazione del regime di sostegno ed il rafforzamento dello sviluppo rurale; 
•  immagine positiva del settore in termini di trasparenza, fiducia dei consumatori e benefici 

ambientali. 
 
 
La riforma OCM dell’olio si caratterizza, inoltre, per i seguenti  elementi principali: 
1. regime di aiuti disaccoppiati alla produzione, con diritti individuali attribuiti, entro un 

massimale finanziario nazionale (circa 700 milioni di euro/anno per l’Italia); 
2. destinazione del 5% del massimale finanziario nazionale per finanziare programmi di qualità 

realizzati dalle organizzazioni di produttori; 
3. i pagamenti sono erogati nel rispetto dei requisiti di condizionalità; 
4. in caso di crisi di mercato è attiva la misura dell’ammasso privato; 
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5. norme per la commercializzazione, etichettatura e l’identificazione dell’olio d’oliva. 
 
Con il Reg. n. 864/2004 è stata completata la riforma per determinati settori, concernenti quelle 
produzioni localizzate in aree in ritardo di sviluppo, dove il mantenimento dell’attività agricola e 
dell’ambiente rurale sono presupposti essenziali per lo sviluppo sostenibile di tali aree. Tale finalità 
di conservazione ha reso necessaria una differenziazione nei pagamenti legati alla produzione: una 
parte (almeno il 60%) che confluisce nel RPU, intesa come aiuto maturato nel periodo storico di 
riferimento; l’altra parte (40%) costituisce una dotazione nazionale da utilizzare per mantenere una 
quota dell’aiuto legato al prodotto (parziale disaccoppiamento).  
L’Italia in merito al recepimento della riforma dell’OCM olio, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, 
ha optato per il disaccoppiamento totale degli aiuti, rinunciando, dunque alla possibilità di 
mantenere accoppiato fino al 40% degli aiuti nelle aziende con almeno 0,3 ettari di superficie a 
oliveto.  
 
 
L’implementazione del disaccoppiamento totale comporta, per il settore dell’olio d’oliva, la 
trasformazione degli aiuti alla produzione in titoli individuali. Inoltre è importante evidenziare che, 
per il settore in oggetto, gli importi di riferimento disaccoppiati e i relativi titoli sono stati calcolati 
sulla base del periodo di riferimento 1999-2002.  
Al fine di individuare i beneficiari dei titoli, l’AGEA ha messo in atto una articolata campagna di 
ricognizione delle aziende olivicole nazionali. La ricognizione si è articolerà nelle seguenti fasi:  
1) a tutti i soggetti che hanno beneficiato dell’aiuto comunitario nel corso delle campagne 

1999/2000  2002/2003 o nelle campagne 2003/2004 e/o 2004/2005, è stata inviata una 
comunicazione per l’identificazione di tutti gli olivicoltori ammissibili al pagamento, a partire 
dalla campagna 2005/2006. In questa fase gli olivicoltori hanno verificare la corrispondenza dei 
dati comunicati e, se del caso, tramite le proprie Associazioni a cui risultano iscritti, hanno 
avuto la possibilità di  correggere gli errori sulla parte anagrafica e comunicare le eventuali 
variazioni (cambio denominazione, scissioni, fusioni, eredità, circostanze eccezionali). 

2) nella fase successiva, a tutti i soggetti individuati è stata inviata, dall’AGEA, un modulo di 
domanda per la fissazione provvisoria dei titoli, con l’indicazione dell’importo di riferimento 
del valore dei titoli;  

3) nell’ultima fase, ancora incorso, l’olivicoltore dovrà presentare, per il tramite della propria 
Associazione olivicola, la domanda per l’assegnazione dei titoli definitivi, o la domanda per 
l’assegnazione dei titoli da riserva. 

La scelta riguardo al grado di disaccoppiamento degli aiuti è stata molto dibattuta per via del rischio 
di abbandono della produzione che il totale disaccoppiamento porta con sé. Tale circostanza 
risulterebbe particolarmente nefasta nelle aree dove l’olivo riveste anche una funzione paesaggistico 
ambientale. Degli opportuni interventi per il mantenimento degli oliveti in aree specifiche, sostenute 
con le risorse previste nell’ambito dei PSR, potrebbe contribuire ad attenuare tale problema. 
L’effetto positivo sarà invece quello di sganciare definitivamente l’aiuto dalla produzione, 
assicurando il riorientamento al mercato del settore. 
 
 
Per quanto riguarda le strategie della qualità e le norme di commercializzazione, altro obiettivo 
prioritario nella politica dell’olio di oliva, sono state potenziate le misure esistenti per la qualità e la 
tracciabilità, includendo il controllo della qualità dell’olio di oliva nei programmi pluriennali e 
rafforzando le attività a livello nazionale. Le norme attualmente vigenti stabiliscono una nuova 
definizione per gli oli di sansa di oliva ed una più precisa distinzione tra questi oli e gli oli vergini. 
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In particolare, il Reg. n. 1019/2002 sulle norme di commercializzazione, contempla disposizioni in 
materia di imballaggio, etichettatura, presentazione e pubblicità richiesti per la commercializzazione 
dell’olio nella UE, tutelando il consumatore e consentendo al produttore di ottimizzare i proventi 
delle vendite di prodotti di qualità. Per l’imballaggio ad esempio, sono previsti limiti massimi di 5 
litri per le confezioni nel commercio al dettaglio, mentre altre disposizioni prevedono che i 
contenitori di olio di oliva destinati al dettaglio debbano recare una etichetta con una chiara 
definizione del tipo di olio in essi contenuto. Una novità è presente nel recentissimo Reg. n. 
1044/2006 del 7 luglio scorso, con il quale la Commissione Europea ha stabilito il rinvio al 1° luglio 
2008, della norma che prevedeva la possibilità di indicare sulle etichette dell’extravergine 
importanti informazioni facoltative come le caratteristiche organolettiche, utili per identificare in 
modo univoco dal sapore l’olio di oliva in “fruttato”, “amaro” o “piccante” e per aiutare i 
consumatori a fare scelte di acquisto consapevoli. La norma prorogata prevedeva la possibilità di 
utilizzare le tre specifiche caratteristiche sulla base dei risultati di un metodo di analisi definito dal 
COI – Consiglio Oleicolo Internazionale, approvato dalla UE. La proroga trova infatti ragion 
d’essere nel ritardo accumulato dal COI nella conclusione dei lavori. Un ultima considerazione va 
fatta per l’olio “made in Italy” relativamente all’obbligo di indicare sull’etichetta l’origine delle 
olive impiegate nell’extravergine commercializzato, come stabilito dalla legge n. 204/2004, per 
impedire che sia spacciato per olio italiano quello ottenuto dalla spremitura di olive spagnole o 
tunisine, ma imbottigliato su suolo nazionale. Occorre evidenziare, infatti, che l’Italia è il secondo 
paese produttore europeo di olio di oliva con circa 600 mila tonnellate in media e dispone di 37 oli 
extravergini riconosciuti dall’Unione Europea e 250 milioni di piante coltivate su tutto il territorio 
nazionale, principalmente in Puglia e Sicilia e Calabria. 
 
 
Per l’Italia e per gli altri Stati membri saranno molto importanti le disposizioni operative della 
riforma, perché la loro finalità dovrà essere quella di spingere con maggior convinzione e decisione 
le imprese verso il mercato. La competitività ai diversi livelli della filiera, sia a livello nazionale che 
internazionale, infatti, non sarà correlata solo al livello dei costi di produzione e trasformazione, ma 
anche a tutta una serie di altri elementi: 

a) capacità produttiva e efficienza dei sistemi produttivi territoriali; 
b) capacità di differenziazione e qualificazione del prodotto finale; 
c) efficienza dell’organizzazione commerciale; 
d) efficienza dell’organizzazione logistica; 
e) strategie di marketing sia d’impresa, sia collettive. 
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ANALISI SWOT 
 
 

SETTORE FRUTTICOLO 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Professionalità dei produttori (capacità di 
recepire innovazioni). 

2. Strutture associative (OP e AOP) capaci di 
assicurare una concentrazione dell’offerta 
superiore alla media nazionale. 

3. Elevata capacità di frigo-conservazione, di buon 
livello tecnologico (strutture cooperative e 
private). 

4. Sviluppata rete di assistenza tecnica e servizi ad 
aziende agricole e imprese agro-industriali. 

5. Vocazionalità del territorio alle principali colture 
frutticole (escluse solo agrumi e uva da tavola). 

6. Programmi di produzioni con elevata garanzia di 
sicurezza (produzione integrate, biologico, QC, 
ecc..). 

7. Presenza di industrie di trasformazione nel 
territorio  

8. Prodotti IGP (es. pere, pesche e nettarine). 
 

1. Costi di produzione elevati (soprattutto il costo della 
manodopera). 

2. Scarsa capacità contrattuale nei confronti della GDO 
3. Inadeguatezza dell’offerta alla domanda (varietà non 

sempre adeguate, periodo precoce scoperto, ecc..). 
4. Oscillazioni reddituali dovute a ricorrenti crisi di 

mercato. 
5. Ridotte dimensioni aziendali (media < 5 ha). 
6. Filiera troppo lunga: ampio divario tra ricavo produttore 

e costo consumatore. 
7. Scarso ricambio generazionale dei produttori: età media 

elevata. 
8. Strategie di marketing non sempre adeguate. 
9. Inadeguato riconoscimento economico della qualità al 

produttore. 
10. Ridotta disponibilità di manodopera e ricorso a 

personale avventizio, non sempre preparato. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Nuovi prodotti (es. prodotti nutraceutici o 
funzionali) e nuove tipologie di prodotto per 
adeguare l’offerta alle richieste di mercato. 

2. Definizione dei contratti di filiera (sviluppo 
dell’interprofessione). 

3. Sviluppo della logistica (es. progetto Imonode-
Freshlog). 

4. Incremento delle superfici aziendali (abbandono 
delle aziende marginali a vantaggio di quelle più 
avanzate). 

5. Rilancio del ruolo delle OP e delle AOP. 
6. Miglioramento dell’OCM: migliore 

organizzazione dell’offerta, prevenzione delle 
crisi di mercato, azioni di promozione ai 
consumi, ecc.. 

7. Costituzione di distretti agro-alimentari (es. 
distretto ortofrutticolo romagnolo). 

8. Nuove forme di commercializzazione: vendita 
diretta in azienda, gruppi di acquisto, ecc.. 

9. Interconnessione con le potenzialità turistiche e   
culturali del territorio. 

1. Aumento delle produzioni nei Paesi competitori. 
2. Calo dei consumi di frutta. 
3. Ricorrenti crisi di mercato per eccesso di offerta 

rispetto alla domanda. 
4. Difficoltà di accesso a nuovi mercati internazionali 
5. Crescente concentrazione della GDO. 
6. Scadimento qualitativo dell’offerta, per adeguare la 

qualità al prezzo pagato al produttore. 
7. Accordi in ambito WTO: riduzione di sussidi, 

deregolamentazione importazioni da Paesi terzi, ecc.. 
8. Modificazione in senso restrittivo dell’attuale OCM 

(prodotto trasformato). 
9. Riduzione dei servizi di assistenza tecnica ad aziende 

agricole e imprese agro-industriali. 
10. Disaffezione dei produttori alle forme associative (OP e 

AOP). 
11. Riduzione degli investimenti nel settore (attrezzature, 

ricerca, tecnologia, servizi). 
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SETTORE ORTICOLO 

 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Elevata presenza di industrie agroalimentari. 
2. Elevata PLV delle colture orticole. 
3. Elevato valore nutrizionale degli ortaggi. 
4. Adesione a strutture associative. 
5. Vicinanza ai mercati di consumo. 
6. Propensione/disponibilità degli agricoltori ad 

adottare le innovazioni di processo e di prodotto 
(produzioni integrate e biologiche). 

7. Diversità degli ambienti che consente di ottenere 
prodotti differenziati. 

8. Sviluppata rete di servizi alle imprese. 
9. Cicli colturali corti e possibilità di porre rimedio a 

scelte sbagliate. 
10. Disponibilità di informazioni e dati oggettivi sulle 

varietà e tecniche colturali. 
11. Buona presenza di costruttori di macchine. 
12. Presenza di varietà ed ecotipi locali che permette 

una differenziazione della produzione per nicchie 
di mercato. 

13. Presenza di numerose strutture vivaistiche di buona 
affidabilità. 

1. Eccessiva variabilità dei prezzi che determina rischi in 
caso di forte specializzazione. 

2. Forbice troppo ampia fra prezzo pagato all’agricoltore e 
quello sostenuto dal consumatore. 

3. Aumento della concorrenza di prodotti a più basso costo 
4. Superficie aziendale troppo ridotta. 
5. Costi di produzione elevati. 
6. Difficoltà a rispettare ampie rotazioni. 
7. Scarsi investimenti in strutture protette e nelle relative 

tecnologie. 
8. Difficoltà  per molte aziende ad aderire a programmi di 

trasformazione industriali causa la ridotta superficie. 
9. Difficoltà ad adottare innovazioni meccaniche causa la 

ridotta ampiezza aziendale. 
10. Diminuzione della disponibilità di manodopera famigliare 

ed aumento dell’età media degli operatori. 
11. Ridotta disponibilità del consumatore a pagare la qualità. 
12. Minore professionalità della manodopera avventizia. 
13. Difficoltà e a dare un valore aggiunto alle produzioni 

rintracciabili. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Valorizzazione degli aspetti salutistici degli ortaggi 
(educazione alimentare). 

2. Nuovi mercati interessati alle produzioni 
biologiche ed integrate. 

3. Relazioni permanenti con i soggetti presenti sul 
territorio (supermercati, alberghi, scuole, catering, 
ecc..) per valorizzare la qualità, la tipicità e la 
freschezza. 

4. Nuove forme di commercializzazione (es. vendita 
diretta se vicini a centri abitati, servizi di consegna 
a domicilio, ecc..). 

5. Nuove forme associative e/ di gestione dei servizi e 
delle attrezzature in comune. 

6. Rapidità nei cambiamenti di indirizzo colturale. 
7. Utilizzo della produzione per fini non alimentari 

ma per fornire sostanze all’industria farmaceutica e 
cosmetica. 

8. Nuovi prodotti trasformati (es. film di vegetali ad 
uso alimentare). 

1. Concorrenza di produzioni a più basso costo sia fresche 
che trasformate. 

2. Modifiche dell’attuale OCM. 
3. Minore peso nel decidere le strategie delle Cooperative 

e/o strutture organizzate. 
4. Minore peso nei confronti della GDO. 
5. Smantellamento dei servizi di assistenza tecnica. 
6. Minore interesse per la  propria distinguibilità nell’ambito 

di un mercato globale. 
7. Minori redditi e minori opportunità d’investimento. 
8. Minore disponibilità di mezzi di difesa contro i parassiti. 
9. Minore peso nella contrattazione con l’industria di 

trasformazione. 
10. Appiattimento della ricerca genetica su standard 

internazionali. 
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SETTORE SEMENTIERO 

 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Elevata presenza di strutture di lavorazione seme sul 
territorio. 

2. Elevata professionalità degli operatori agricoli. 
3. Aziende di piccole e medie dimensioni con capacità 

di seguire bene le colture. 
4. Buona legislazione a difesa delle colture cementiere. 
5. Idonee caratteristiche pedoclimatiche. 
6. Propensione/disponibilità degli agricoltori ad adottare 

le innovazioni di processo e di prodotto (produzioni 
integrate e biologiche). 

7. Elevata plv media delle colture cementiere. 
8. Ottima capacità dei contoterzisti soprattutto per la 

trebbiatura. 
9. Firma dei contratti attraverso Organizzazioni dei 

produttori. 
10. Sviluppata rete di servizi alle imprese. 

11. Cicli colturali corti e possibilità di porre rimedio a 
scelte sbagliate. 

1. Costi di produzione elevati. 
2. Difficoltà legate al mutare delle condizioni 

climatiche. 
3. Aumento dell’età media degli operatori. 
4. Mancanza di una forte ricerca genetica nazionale. 
5. Scarsa disponibilità di mezzi di difesa. 
6. Difficoltà ad adottare innovazioni meccaniche causa 

la ridotta ampiezza aziendale. 
7. Scarsi investimenti in strutture protette e nelle 

relative tecnologie. 
8. Minore professionalità della manodopera avventizia. 
9. Diminuzione della disponibilità di manodopera 

familiare. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Creare valore aggiunto attraverso una maggiore 
attività nelle fasi di lavorazione e selezione del seme 
prodotto. 

2. Messa a punto di tecniche colturali più rispondenti 
alle esigenze qualitative del prodotto. 

3. Nuovi mercati esteri. 
4. Sviluppo di tecniche di lavorazione in magazzino che 

garantiscano maggior qualità al seme. 
5. Maggiori garanzie di salvaguardia del territorio. 
6. Rapidità nei cambiamenti di indirizzo colturale. 
7. Adozione di supporti informatici per garantire gli 

isolamenti e le produzioni non OGM. 
8. Maggiore peso nella contrattazione con le ditte 

sementiere attraverso le O.P. 
9. Maggiori relazioni con organizzazioni internazionali. 
10. Moltiplicazione del seme di varietà tipiche. 

1. Aumento della concorrenza di paesi con maggiore 
organizzazione. 

2. Aumento della concorrenza di paesi caratterizzati da 
un più basso costo. 

3. Rischio di contaminazione da colture OGM che 
possono inquinare il territorio e renderlo non più 
adatto alla moltiplicazione di sementi OGM-Free. 

4. Minore disponibilità di mezzi di difesa contro i 
parassiti. 

5. Minori redditi su colture standard e minori 
opportunità d’investimento. 

6. Aumento dell’età media degli operatori agricoli. 
7. Modifiche della PAC. 
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SETTORE CEREALICOLO 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Elevato livello di professionalità degli imprenditori 
agricoli e loro disponibilità ad adottare le innovazioni 
di processo e di prodotto (produzioni integrate e 
biologiche). 

2. Presenza di Organizzazioni di Produttori (OP) che 
consentono una crescita della posizione competitiva e 
una maggiore concentrazione del prodotto. 

3. Posizione di rilievo dell’industria di prima e seconda 
trasformazione e buona dislocazione territoriale. 

4. Buona integrazione con industria molitoria. 
5. Buona potenzialità di miglioramento delle tecniche 

agricole in funzione di coniugare la qualità 
tecnologica e commerciale con la sostenibilità 
ambientale. 

6. Buon livello dell’assistenza tecnica e dei servizi 
all’imprese. 

7. Presenza di affidabili Ditte sementiere. 
8. Presenza di un contoterzismo professionale. 
9. Importanza “dieta mediterranea” quale modello 

alimentare nazionale e internazionale basata anche su 
prodotti cerealicoli. 

1. Frammentazione del tessuto produttivo e strutture 
aziendali che non consentono di raggiungere le 
necessarie economie di scala. 

2. Alto costo d’uso del capitale fondiario e dei costi di 
produzione. 

3. Ridotta remunerazione delle colture e produttività 
inferiore ad altri Paesi concorrenti. 

4. Qualità del prodotto non sempre il linea con le 
richieste del mercato. 

5. Problemi di sicurezza delle produzioni (micotossine 
per mais e frumento duro). 

6. Mercato non sempre disposto a remunerare la qualità 
e la rintracciabilità. 

7. Ancora insufficiente lo stoccaggio differenziato della 
granella con diverse caratteristiche merceologiche e 
qualitative. 

8. Insufficiente concentrazione dell’offerta in termini 
quantitativi e presenza di limiti strutturali per 
realizzare economie di scala. 

9. Impianti di stoccaggio in parte obsoleti. 
10. Peso contrattuale con l’industria di trasformazione. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Favorevole crescita della domanda mondiale trainata 
dai Paesi in via di sviluppo. 

2. Integrazione tra Produzione e Industria di 
trasformazione (molitoria e alimentare) attraverso i 
contratti di filiera (produrre per il mercato). 

3. Differenziazione produttiva e valorizzazione 
commerciale. 

4. Ampliamento dei mercati (interesse alla produzioni 
biologiche e integrate). 

5. Consolidamento dieta mediterranea e valorizzazione 
degli aspetti salutistici dei cereali. 

6. Nuovi prodotti trasformati  (es. basso contenuto di 
glutine). 

7. Utilizzo della produzione  per fini non alimentari 
(energia, bioetanolo, industria farmaceutica e 
cosmetica, industri chimica). 

1. Volatilità dei prezzi, forte interdipendenza tra mercati 
nazionali ed esteri, difficoltà ed incertezza nelle 
previsioni di convenienza economica. 

2. Alta concentrazione delle produzioni e esportazioni in 
pochi Paesi (Stati Uniti, Brasile, Argentina, UE) 
caratterizzati da disponibilità di risorse, massa critica, 
bassi costi ed efficienza logistica. 

3. Buona capacità competitiva per quantità, qualità e 
prezzi di nuove aree produttrici ed esportatrici. 

4. Non rispetto di nuovi  limiti igienico-sanitari 
(particolarmente micotossine). 

5. Appiattimento della ricerca genetica su standard 
internazionali. 

6. Minori redditi e opportunità d’investimento. 
7. Inserimento nelle rotazioni di colture alternative. 
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SETTORE COLTURE INDUSTRIALI, PROTEICHE, OLEAGINOSE 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Elevato livello di professionalità degli imprenditori 
agricoli e loro disponibilità ad adottare le innovazioni 
di processo e di prodotto. 

2. Presenza di Organizzazioni di Produttori (OP) 
3. Buon posizionamento industriale e relativo know-how 

. 
4. Buona potenzialità di miglioramento delle tecniche 

agricole in funzione di coniugare la produttività con la 
sostenibilità ambientale. 

5. Ruolo delle colture nella rotazione. 
6. Buon livello dell’assistenza tecnica e servizi 

all’imprese. 
7. Presenza di affidabili Ditte cementiere. 
8. Presenza di un contoterzismo professionale. 

1. Frammentazione del tessuto produttivo e strutture 
aziendali che non consentono di raggiungere le 
necessarie economie di scala. 

2. Alto costo d’uso del capitale fondiario in rapporto alle 
redditività di alcune colture. 

3. Livelli produttivi  inferiori ad altri Paesi, 
maggiormente favoriti per condizioni climatiche. 

4. Drastico ridimensionamento della Filiera zucchero 
(superfici a bietola e zuccherifici). 

5. Filiere non sempre adeguatamente strutturate. 
6. Difficoltà a dare valore aggiunto alle produzioni 

rintracciabili. 
7. Alti costi di produzione e ridotto margine utile. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Differenti destinazioni della materia prima 
(alimentare, mangimistico e no-food). 

2. Integrazione tra Produzione e Industria di 
trasformazione attraverso i contratti di filiera. 

 

1. Volatilità dei prezzi, forte interdipendenza tra mercati 
nazionali ed esteri, difficoltà ed incertezza nelle 
previsioni di convenienza economica anche a seguito 
della nuova PAC. 

2. Alta concentrazione delle produzioni e esportazioni in 
pochi Paesi caratterizzati da disponibilità di risorse, 
massa critica, bassi costi ed efficienza logistica. 

3. Concorrenza dai Paesi di recente ingresso nella UE. 

SETTORE AGROENERGIE 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Necessità di ridurre l’utilizzo di energia da fonti non 
rinnovabili. 

2. Temporaneo “sink” di Carbonio. 
3. Elevato livello di professionalità degli imprenditori 

agricoli e loro disponibilità ad adottare le innovazioni 
di processo e di prodotto. 

4. Presenza di Organizzazioni di Produttori (OP) e 
Strutture Consortili  interessate a costituire le Filiere 
di prodotto e di processo. 

5. Presenza di un contoterzismo professionale. 
6. Know-how industriale. 

1. Quadri normativi non ancora definiti . 
2. Filiere specifiche non organizzate. 
3. Basse remunerazione della coltura. 
4. Limitata disponibilità di specifico materiale vegetale.  
5. Agrotecnica,  produttività e costi colturali da valutare. 

 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Diversificazione colturale. 
2. Multifunzionalità dell’azienda agricola. 
3. Possibilità di incrementare la redditività delle colture 

da biomassa tramite la ridistribuire del valore 
aggiunto lungo la Filiera. 

4. Valorizzazione sottoprodotti agroindustriali. 
5. Valorizzazione delle aree marginali. 
6. Costituzione di Distretti Agro-Energetici. 

1. Disponibilità di  materia prima di provenienza estera 
a  bassi costi.  

2. Impatto ambientale e “diffidenza” da parte 
dell’opinione pubblica riguardo a impianti di grossa 
taglia. 
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SETTORE VITIVINICOLO 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Vaste aree con caratteristiche pedoclimatiche particolarmente  
favorevoli  per una  vitivinicoltura di qualità. 

2. Importanza determinante di un’industria cooperativa di  
dimensione nazionale ed aperta a nuove strategie 
competitive. 

3. Presenza di esperienze aziendali e capacità imprenditoriali di 
assoluto rilievo che possono anche attivare processi di 
imitazione nel contesto di distretti produttivi e territoriali 
definiti. 

4. Ampia piattaforma ampelografica (gamma dei vitigni) e, 
soprattutto in collina, riconversione verso varietà autoctone e 
alloctone di prestigio; riconversione delle forme di 
allevamento più adatte alla meccanizzazione. 

5. In pianura, rese elevate per commodity strategiche, esenziali 
per la loro dimostrata competitività e polivalenza di mercato 
riconversione delle forme di allevamento più adatte alla 
meccanizzazione. 

6. Riconversione delle forme di allevamento più adatte alla 
meccanizzazione. 

7. Innovazione di prodotto e di processo; esistono imprese 
orientate all’innovazione di prodotto e di processo 
(termocondizionamento, uso di lieviti selezionati, 
macerazione carbonica, packaging innovativo). 

8. Volumi significativi di vino imbottigliato  posizionato  già 
affermato sui mercati nazionali ed esteri. 

9. Riscoperta del legame tra vino e arte, storia, cultura, prodotti 
tipici, tradizioni e gastronomia ed incremento 
dell’enoturismo. 

10. Crescente propensione alla concentrazione industriale e 
aumento delle dimensioni medie aziendali, nonostante resti 
ancora abbastanza elevato il grado di dispersione produttiva. 

1. Forte polverizzazione delle aziende agricole, seppur 
parzialmente attenuata dalla diffusa presenza delle 
realtà cooperative. 

2. Scarsa diffusione della meccanizzazione; gli ostacoli 
alla meccanizzazione derivano in molti casi dalla 
polverizzazione della struttura produttiva , nonché 
dall’inadeguatezza dei sistemi di allevamento e da una 
scarsa diffusione delle informazioni presso gli operatori 
dei settore. 

3. Scarsa attenzione alla scelta dei vitigni e presenza di un 
numero ancora elevato di vigneti con produzioni poco 
coerenti rispetto alle richieste dei mercati. 

4. Incidenza significativa dei vigneti vecchi. 
5. Impatto della nuova OCM che eliminerà o ridurrà 

sensibilmente aiuti quali distillazioni, stoccaggi e 
arricchimenti, finora leve finanziarie rilevanti per taluni 
bacini. 

 
 
 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Razionalizzazione della logistica al fine di  riorganizzare 
i flussi fisici ed informativi ed ottimizzare i costi 
dell’intera filiera produttiva. 

2   ammodernamento degli impianti di trasformazione e di 
imbottigliamento nonché di magazzini di 
condizionamento. 

3  incentivazione e sostegno all’export soprattutto    verso 
mercati emergenti, accompagnando la presenza del 
prodotto italiano con azioni di promozione e 
comunicazione adeguate. 

4. Utilizzo di tecniche a impatto ambientale compatibile ed 
intensificazione del processo di valorizzazione e 
miglioramento delle varietà al fine di ottimizzare 
rapporto pianta ambiente. 

5  Progressiva selezione delle aree con riduzione delle 
superfici laddove non vi è un consolidato sbocco di 
mercato con redditi adeguati. 

6   Introduzione di nuove tecniche enologiche in grado  di 
valorizzare le caratteristiche tipiche dell’uva e 
innalzare la qualità del prodotto finale. 

1. Forte offensiva della concorrenza nazionale e 
internazionale. 

2. Prodotto soggetto all’evoluzione del gusto del 
consumatore. 

3. Riduzione dei consumi. 
4. Rischio di un rapporto qualità-prezzo sempre meno 

competitivo nei confronti dei nuovi mercati emergenti, 
soprattutto causa il gap competitivo determinato dalle  
tecniche e condizioni produttive non ripetibili nell’UE. 

5. Riduzione delle aree viticole a forte vocazionalità ma 
più difficilmente meccanizzabile. 

6. Criticità del passaggio generazionale, soprattutto per le 
piccole e medie imprese a conduzione familiare. 

7.  Carenza di manodopera qualificata e specializzata. 
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SETTORE OLIVO OLEICOLO 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

1. Ottimo piazzamento della produzione sul mercato. 
2. Forte legame tra olivicoltura e territorio. 
3. Buona capacità degli olivicoltori  nel recepire le 

innovazioni tecniche e gestionali. 
4. Grande capacità di assorbimento di prodotto tenuto 

conto del grande interesse e flusso turistico balneare, 
ambientale e storico-artistico della regione. 

5. Fermento nel settore con una buona spinta al 
rinnovamento. 

6. Forte propensione all’associazionismo. 
7. Buona base qualitativa che assicura un prodotto di 

qualità medio-alta. 
8. Conservazione di ampio patrimonio varietale e 

paesaggistico; 

 

1. Limitate aree vocate alla coltivazione dell’olivo. 
2. Elevati costi di produzione. 
3. Scarsa presenza di impianti di molitura moderni. 
4. Presenza di un elevato numero di aziende con ridotte 

superfici investite ad olivo. 
5. Forte incidenza di oliveti difficilmente meccanizzabili. 
6. Difficoltà gestione reflui di lavorazione. 
7. Alternanza di produzione. 
8. Elevato numero di varietà coltivate. 
9. Scarsa competitività del settore. 

 
 
 

OPPORTUNITÀ             MINACCE 

1. Sinergie nella promozione congiunta delle produzioni 
tipiche di qualità e del territorio cui queste sono legate. 

2. Differenziazione del prodotto attraverso il 
riconoscimento da parte dei consumatori di 
caratteristiche qualitative specifiche. 

3. Certificazione di qualità del prodotto. 
4. Innovazione tecnologica. 
5. Valorizzazione industriale/commerciale locale delle 

produzioni olivicole di pregio. 
6. Aumento della domanda di prodotti agro-alimentari 

tipici e di qualità. 
7. Utilizzo di sottoprodotti della lavorazione. 
8. Utilizzo di sottoprodotti della lavorazione. 

1. Abbandono della coltivazione per  scarsa redditività. 
2. Perdita del patrimonio varietale autoctono. 
3. Rischio di produzione indifferenziata. 
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AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Maggiore rispetto ambientale. 
2. Riconoscimento della maggiore salubrità degli 

alimenti biologici (soprattutto per baby food). 
3. Certificazione del sistema di Riduzione dei rischi per 

la salute degli operatori. 
4. Elevato sostegno della GDO estere (es. Germania, 

UK, Belgio) alla promozione linee bio. 
5. Riduzione dei rischi per la salute degli operatori. 
6. Legge regionale per uso di prodotti bio nella 

ristorazione scolastica (primaria). 
7. Maggiore propensione a multifinzionalità 

dell’impresa agricola (agriturismo, fattoria didattica, 
educazione ambientale). 

8. Margine di guadagno superiore rispetto a produzione 
integrata o convenzionale. 

9. Età media degli operatori inferiore allla media del 
settore primario. 

10. Maggiorepropensione all’innovazione da parte degli 
imprenditori agricoli. 

11. Buona professionalità dei produttori agricoli. 
12. Buona presenza sul territorio d’Industrie di 

trasformazione. 

1. Scarsa disponibilità di mezzi tecnici idonei alla difesa 
delle piante. 

2. Conoscenze tecniche insufficienti per una scelta razionale 
su varietà portinnesti o selezioni  per l’incremento della 
qualità organolettica delle produzioni bio. 

3. Assenza di studi economico-produttivi in relazione agli 
input per la produzione (tipologia di concimi organici, 
tipologia di sovesci, numero lavorazioni terreno, ecc.). 

4. Aziende biologiche con SAU ridotta e ubicate in terreni a 
volte marginali. 

5. Volumi di produzione regionali risultano molto 
frammentati e insufficienti a garantire forniture omogenee 
e adeguate alla domanda. 

6. Insufficienti campagne informative al consumatore sulla 
caratterizzazione e riconoscibilita del prodotto bio 
(maggiore salubrità, rispetto ambientale). 

7. Assenza di un Piano d’azione nazionale di sviluppo del 
comparto. 

8. Scarsa propensione della GDO nazionale  e delle politiche 
di sostegno a promuovere  e a rendere visibile  le linee di 
prodoti bio (Italia). 

9. Scarsa presenza  di strutture vivaistiche o sementiere per 
materiale bio. 

10. Scarso sviluppo rete di servizi alle imprese. 
11. Difficoltà stoccaggio differenziato prodotti bio da altri. 
12. Scarsa adesione a strutture associative per il conferimento 

della produzione. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

1. Sostegno diretto alle imprese biologiche (Piano di 
sviluppo rurale 2007 – 2013). 

2. Buone disponibilità finanziarie per ricerca e (forse 
sperimentazione) 

 

1. Rischio di omologare produzioni biologiche a 
convenzionali (OGM:  0,9). 

2. Riduzione drastica dei sostegni comunitari all’agricoltura 
biologica  se non in caso d’eccellenza (dal 2013). 

3. Rischio di una rapida riduzione del differenziale dei 
prezzi tra prodotti bio e prodotti convenzionali. 

4. Aumento delle importazioni  produzioni dai paesi 
competitori. 
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RACCOLTA E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE 
DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

 
 
Il Centro Ricerche Produzioni Vegetali nella sua funzione d’organizzatore della domanda di ricerca 
non può ignorare il forte impulso e orientamento assunto dalle politiche regionali, in coerenza con 
gli obiettivi espressi dalle strategie di Lisbona e Goteborg, in direzione dello sviluppo 
dell’innovazione delle imprese produttive strettamente collegato ad un forte intervento di 
protezione e sviluppo sociale. Il marchio dell’Agenda di Lisbona e Goteborg é molto chiaro: 
“Trasformare l’economia europea in un’economia basata sulla conoscenza la più competitiva e 
dinamica del mondo, capace di crescere economicamente in maniera sostenibile con maggior 
occupazione e coesione sociale”. 
La transizione dall’anno 2006 al 2007 coincide peraltro con la chiusura e il rilancio d’importanti 
programmi destinati nello specifico alla ricerca e alla riqualificazione dei settori produttivi, più in 
generale alle comunità che vivono ed operano nei paesi membri dell’Unione Europea. 
Nel 2007, infatti, è stato attivato il Settimo Programma Quadro per la Ricerca e si sta pervenendo 
alla conclusione del complesso iter per la programmazione e avvio dei nuovi Fondi strutturali per il 
periodo 2007 – 2013 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Piano di 
Sviluppo Rurale, Fondi Interregionali e transnazionali).  
 
Tra gli obiettivi ritroviamo espressi: 
  

� Il rafforzamento della rete della ricerca industriale. 
� Il trasferimento tecnologico anche in un’ottica transnazionale. 
� L’innesco di processi di cambiamento innovativo dell’imprese. 
� Il sostegno della centralità della qualificazione della risorsa umana nelle strategie 

d’innovazione dell’impresa. 
� La promozione della competitività energetica e della riqualificazione energetico-

ambientale e logistica; 
� L’attivazione d’una progettualità locale integrata in grado di valorizzare le risorse 

territoriali. 
� Lo sviluppo della società dell’informazione. 
 

Si tratta di Fonti di finanziamento destinate a settori precisamente definiti (imprese industriali o 
agricole) che in ogni modo si riconoscono in obiettivi coincidenti e che individuano nella centralità 
del territorio la piattaforma di collegamento d’esperienze diverse ma, in qualche misura, 
integrabili. 
 
Particolare attenzione viene rivolta all’estensione della conoscenza e al trasferimento tecnologico 
rivolto alle Piccole Medie Imprese e s’individua un’importante funzione facilitatrice in Strutture di 
servizio la cui operatività strategica vienericondotta alla creazione di collegamenti più efficienti trà 
Università e Centri di Ricerca, Mondo imprenditoriale e struttura Finanziaria.   
 
È importante sottolineare  che gli interventi promossi dovrebbero ricadere non solo nei territori 
locali ma si  incoraggia il  carattere transnazionale di programmi di cooperazione con realtà 
produttive di altri paesi.  
Questo quadro sintetico rende evidente che lo scenario in cui CRPV deve agire è evidentemente 
molto più complesso e variegato di quello tradizionale di riferimento. 
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Siamo di fronte ad una nuova visione che prevede reti dello sviluppo più lunghe ed ampie e aperte 
ai rapporti con altri territori in una dimensione non solo interregionale ma anche europea. Inoltre, 
la centralità del territorio e il coinvolgimento di soggetti diversi richiedono la ricerca e 
sperimentazione di nuove metodologie di programmazione e di governance in quanto soggetti 
diversi (pubblici e privati) contribuiscono allo sviluppo d’azioni. 
 
I programmi di sviluppo e ricerca devono vedere l’inteccio e la comunicazione tra attori diversi: 
autorità regionali, imprese economiche, Associazioni imprenditoriali sia appartenenti al settore 
agro-alimentare emiliano-romagnolo e nazionale  sia ad altri ambiti economico-amministrativi. 
Questa nuova qualità ha imposto a CRPV una nuova modalità d’approccio, superando innanzitutto 
i confini territoriali e professionali percorsi tradizionalmente. 
Pertanto alle azioni di monitoraggio e consultazione degli interlocutori tradizionali (Strutture di 
ricerca presso le Università regionali, Comitati tecnici e di programma) abbiamo unito 
consultazioni e verifiche presso strutture nazionali ed internazionali della ricerca e della produzione 
allo scopo di poter avere una visione di medio-lungo periodo e soprattutto per comprendere le 
tendenze del mercato e del consumo  attraverso l’analisi di realtà leader. 
 
Parallelamente sono stati attivati momenti d’approfondimento (seminari interni, incontri con 
esperti, partecipazione a convegni) concernenti il ruolo, la natura e l’importanza dei servizi nelle 
economie avanzate, ovvero ruolo del CRPV nell’operatività dei Fondi Strutturali e nuove 
competenze necessarie a supporatere le esigenze innanzitutto dei Soci. 
 
La base sociale del Crpv, oltre ad essere espressione della complessa e variegata strutturazione del 
comparto agricolo regionale, assicura, attraverso la definizione delle priorità di ricerca e 
sperimentazione e la partecipazione al finanziamento delle medesime, l’aderenza dell’attività 
proposta alle esigenze contingenti d’innovazione. Il recente allargamento della base sociale a 
strutture extra-regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Puglia),  offre un nuovo 
piano di confronto, utile per individuare esigenze e strategie a più ampio raggio. 
 

Evoluzione Base Sociale dalla fondazione del CRPV al 31 dicembre 2006
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Soci Ordinari (produttori) 25 25 26 27 27 29 29 30 29 24

Soci sovventori (non Produttori) 5 9 13 18 22 32 34 36 39 43

Soci sovventori (Amm. Provinciali) 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

Totale soci 36 40 45 52 56 68 70 73 75 74
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Il sostegno della base sociale ai programmi d’attività presentati nell’ambito della LG.28/98, nei 
diversi piani stralcio succedutisi, é  stigmatizzata, nel tempo, da un incremento e stabilizzazione 
della quota di cofinanziamento ai progetti finanziati. Nelle ultime annate la base sociale, pur non 
riducendo il sostegno ai temi comuni, ha manifestato sempre maggior interesse a presentare e 
cofinanziare progetti competitivi con quote percentuali pari al 50%. Nell’anno 2006 il 
cofinaziamento del CRPV, pur aumentando in valore assoluto, registra una flessione nella quota 
percentuale a fronte di un sensibile incremento del finanziamento pubblico. 
 
 
 
Nel grafico sottostante é riportato l’andamento della quota media di cofinanziamento dei progetti di 
ricerca e sperimentazione progettati  e coordinati dal CRPV  
 

Lg. 28/98 - ANDAMENTO COFINANZIAMENTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CRPV  SU ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE                          -   

ANNI 1999 - 2006     -
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Un ruolo di particolare importanza è svolto dai Comitati Tecnici, cui è affidato il compito di 
esprimere le esigenze delle realtà produttive e del territorio di appartenenza, e dal Comitato di 
Programma, espressione delle istituzioni pubbliche locali. Negli ultimi anni, considerata 
l’importanza che ha acquisito l’attività realizzata nel settore biologico, per questo comparto sono 
stati anche attivati specifici Comitati, con il coordinamento di Prober. 
I Comitati Tecnici sono inoltre chiamati a collaborare nella formulazione e nell’aggiornamento dei 
Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) della Regione Emilia-Romagna.  
Pur essendo la realtà regionale prioritaria nella definizione delle esigenze di ricerca e 
sperimentazione, non viene tralasciata l’indagine a livello nazionale, attraverso contatti con Enti, 
Organizzazioni e Strutture che operano in Italia per approfondire le influenze determinate dalle 
politiche nazionali e comunitarie. 
Tracciamo di seguito un quadro di riferimento per la raccolta della domanda di ricerca e 
sperimentazione. 
 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 240 - 

Comitati Tecnici 
I Comitati Tecnici sono l’espressione della base sociale CRPV, in particolare della produzione 
organizzata (Associazioni dei Produttori). 
Le riunioni dei Comitati Tecnici suddivisi nelle varie sezioni, rappresentano un tradizionale 
strumento di raccolta delle esigenze di ricerca, sperimentazione e divulgazione per la 
predisposizione dei programmi da presentare in ambito L.R. 28 e non solo. 
Il calendario di svolgimento dei comitati tecnici e la loro composizione durante il 2006 sono stati i seguenti: 
 
 
 
 

COMITATI TECNICI 2006 DATA DATA 

INFORMATICO 14/06  

GRANDI COLTURE 15/06 06/07 

SEMENTIERO 15/06  

ORTICOLO 13/06 29/06 

FRUTTICOLO 13/06 14/07 

VITIVINICOLO 15/06 06/07 

CONGIUNTO IRRIGAZIONE 20/06  
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Composizione Comitati Tecnici 

 
 
 

 
Grandi colture 
 

Sementiero 
 

Vitic./enologico 
 

Frutticolo 
 

Orticolo 
 

Informatico 
 

Irrig. 
congiunto 

SOCI ORDINARI        

A.P.O.L.     Bongiorni   
APO CONERPO  Montanari 

 
Reggidori Basaglia 

Guizzardi 
Pallotti 
Reggidori 

Basaglia 
Guizzardi 
Montanari 
Pallotti 
Reggidori 

Reggidori Reggidori 

APO SCALIGERA    Accordi Accordi   
APOFRUIT ITALIA    Ceredi 

Turroni 
Giunchi 
Turroni 

Grassi Ceredi 
Nanni 

AS.I.P.O.     Bertoli 
Previati 

Bertoli 
Previati 

 

C.I.O.    Vitali Piva 
Vitali 

  

CICO    Sgobbi Lodi 
Petrarchin 

  

CONS. AGRIBOLOGNA     Candini   
GRAN FRUTTA ZANI    Calderoni  Samorì Paganini 
O.P. PEMPACORER    Volinia Villani Franco  
OROGEL FRESCO    Baldini 

Brasini 
Guardigni 

Camporesi 
 

Brasini 
Nori 

 

SOLEMILIA 
MODENA 

   Ballotti 
Biondi 

Merighi Poppi Ballotti 

CAVIRO   Graziani 
Guerra 
Monti 
Pirazzoli 
Pezzi 
Reggi 
Romani 
Sintoni 
Zinzani 

   Fiorentini 
Pasini 
 

CIV   Capponcelli 
Galgano 
Mozzachiodi 
Regazzoni 
Valeriani 

  Galgano  

GRUPPO CEVICO   Battarra 
Castaldi 
Sangiorgi 
Scandolo 
Zama 

    

A.B.I. Telloli       
A.N.B.      Cordini  
A.P.P.E. Filippini    Mazzanti   
A.R.S.  Angelini 

Allegri 
     

ASSO.PA. Filippini     Galli  
C.A.C.  Balestri 

Fabbri 
   Sciancalepore  
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Maraldi 
Presepi 
Ricci 
Tersi 

CEREALI ROMAGNA Rughi 
Tramonti 

Fraternali Mingozzi 
 

Siroli Mulazzani 
 

Turci 
 

Tommasini 
 

CNB Franesi     Franesi  
CONASE Mazza       
ESPERIA        
O.P. GRANDI COLT. Laghi       
PROGEO        

SOCI  SOVVENTORI        

3A-PTA  Frattegiani 
Mauceri 

Concezzi 
Mauceri 

Concezzi Frattegiani 
Paladin 

Mauceri Frattegiani  

AGRI 2000 Valli Valli Valli Bucchi Bucchi Barnabè Valli 
AGRI.LAB TRADE    Dall’Olio 

Dradi 
Fabbri 
Molducci 

Fabbri 
 

Dradi  

AGRIFUTURO  Neri      
AGRIOK Casagrandi Casagrandi Casagrandi Casagrandi Casagrandi Tubertini  
AGROBIOLAB        
ARPO   Mengucci     
AZIENDA MARANI Dal Re 

Innocenti 
Poli 

Dal Re 
Innocenti 

Innocenti 
 

Dal Re 
Innocenti 

Dal Re 
Bolognesi 
 

Innocenti Dal Re 
Innocenti 
Poli 

AZIENDA STUARD Cornali 
Piazza 
Reggiani 

Dadomo 
Cornali 

Piazza 
Reggiani 

Piazza 
Reggiani 
 

Cornali 
Dadomo 
Piazza 

Dadomo 
Sarracco 

Cornali 
Dadomo 

AZIENDA TADINI Tassi 
Cavalli 

Stefanini Stefanini  Tassi 
Cavalli 

Stefanini Cavalli 
Tassi 

BETA Minerva       
BIOPLANET Sala   Bravaccini Manzaroli   
C.A.P. (BO-MO)  Cristiani Nascetti Forbicini Gozza Cristiani 

Lipparini 
Cesari  

C.A.P. (RA) Bubani Orselli Alpi Pelliconi Donati Belletti Baldoni 
C.I.A. REGIONALE Simoni Bergami Nannetti Bondi Angelini Vanzini Cavallo 
C.S.A. Spisni Spisni Spisni Spisni Spisni Spisni Spisni 
CANALE EMIL. 
ROMAGNOLO 

Anconelli 
Battilani 

Anconelli 
Mannini 

Battilani 
Mannini 

Anconelli 
Mannini 

Anconelli 
Mannini 

Genovesi Bersellini 
Bignami 
Fabbri Al. 
Fabbri An. 
Giglioli 
Mannini 
Monica 
Pini 
Ricci 
Tonelli 
Zampighi 

CANTINE RIUNITE    Mora     
CAV   Savini Savini Zisa Zisa  
CSSAA Antonelli Antonelli  Foschi Antonelli Foschi Foschi 

 CENTRO DIVULG. AGR.        
CIFO Bonfiglioli Bonfiglioli Tagliavini Kubiskin Tagliavini Tagliavini Tagliavini 
CISA "MARIO NERI" Sarti 

 
Sarti Melotti 

 
Colombo 
Palara 
Pirazzini 

Pasotti Colombo  

CONFAGRICOLTURA Zedda Zedda Zedda Zedda Zedda Zedda Fiocchi 
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CONSORZIO 
CILIEGIA SUSINA 

   Quartieri    

CONSORZIO TUTELA 
VINI (RE)  

  Ferrari 
Meglioraldi 

  Ferrari 
Meglioraldi 

 

COPROB Campagna       
CRSA Basile Caramia        
ILSA        
ITALPATATE        
ITER Bertacchini 

Scotti 
Bertacchini 
Scotti 

Scotti Bertacchini 
Scotti 

Bertacchini 
Scotti 

Raimondi  
Scotti 

Pelle 
Scotti 

NATURA.COM        
NEW PLANT        
PROBER Schiatti Schiatti  Schiatti  Schiatti  Schiatti  Veronesi Schiatti  
PROMOSAGRI        
SAGIM SERVIZI        
SIS Ravaglia Ravaglia 

Bersanetti 
   Bersanetti 

Lanzi 
 

TERRE NALDI   Borghi Borghi  Borghi  
TERREMERSE Bellagamba 

Meriggi 
Pradolesi 
Verlicchi 

Pasini Andraghetti 
Martellato 
Lombardini 

Gardini  
Bucci V. 
 

Meriggi 
Minghetti 
Pambianchi 
Rossi 
Villani 

 Bucci V. 
Morelli 

UNAPA        
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INVITATI 
 
 

 Grandi colture Sementiero Vitivinicolo Frutticolo Orticolo Informatico 
Irrig. 
congiunto 

COORD. LOTTA 
INTEGRATA 

Barani 
Carli 
Chiusa 
Fiorini 
Ghermandi 
Grimaldi 
Marani 
Melandri 
Testi 

 Barani 
Carli 
Chiusa 
Dradi 
Ghermandi 
Marani 
Melandri 
Montermini 
Testi 

Barani 
Dradi 
Fiorini 
Fornaciari 
Ghermandi 
Grimaldi 
Marani 
Melandri 
Nasolini 

Barani 
Carli 
Chiusa 
Dradi 
Fiorini 
Grimaldi 
Nasolini 
Testi 
Soverini 

Barani 
Chiusa 
Dradi 
Fiorini 
Fornaciari 
Ghermandi 
Grimaldi 
Marani 
Melandri 
Nasolini  
Testi 

 

AEEI Sez. Emilia   Bertolani     
AEEI Sez. Romagna   Zinzani     
AIS  Nardi      
ASSINCER Corticelli       
ASSO.PA     Filippini   
ASTRA   Gengotti Scannavini 

Simoni 
Castellari 
 

Castellari 
Gengotti 

  

CONSERVE ITALIA     Bassi 
Benotti 
Borgatti 

  

CPOC (Melapiù)    Mariani    
CRIOF    Brigati    
DCA-UNIV. BO   Rombolà     
FRUTTAGEL     Malpassi 

Zampighi 
  

PROPAR     Magnani   
RER Carnevali 

Nannetti 
Sarno 

 Foschi 
 

Foschi 
Trentini 

Foschi 
Trentini 

  

SERVIZIO 
FITOSANITARIO 

Galassi 
Mazzini 
Contessi 

  Galassi    

AMM.NE FERRARA     Maioli Liboni  
AMM.NE FORLI’      Pizzigatti  
AMM.NE RIMINI   Sacchetta   Carli  

 
 
 
Enti pubblici 
Il rapporto con gli Enti pubblici assume un particolare interesse anche in fase di raccolta della 
domanda di ricerca, perché fornisce elementi di valutazione delle proposte di ricerca alla luce delle 
esigenze di programmazione e sviluppo degli Enti locali. Ciò si attua in particolare attraverso il 
coinvolgimento del Comitato di Programma i cui componenti, nominati dagli assessorati provinciali 
all’agricoltura, portano le esigenze delle realtà locali di provenienza. 
Non sono mancati poi incontri specifici con i vari assessorati provinciali. In alcuni casi sono emerse 
esigenze locali che in parte sono state tradotte in programmi di ricerca, in altri invece si è 
confermato l’interesse su tematiche di ampio respiro già in corso di trattazione. 
Alcune amministrazioni provinciali su tematiche di particolare interesse per il territorio di loro 
competenza, hanno dichiarato la loro disponibilità a cofinanziare le attività programmate. 
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Coordinatori provinciali per l’Assistenza tecnica 
Il contatto e la collaborazione con i tecnici che coordinano a livello provinciale i tecnici delle 
Associazioni dei Produttori che operano nell’ambito dei programmi di Assistenza tecnica deve 
essere particolarmente stretto, favorendo la loro partecipazione nelle diverse sezioni dei comitati 
tecnici e la loro presenza nelle iniziative che riguardano la divulgazione dei risultati. 
Questi tecnici infatti, attraverso il loro stretto contatto con le aziende agricole, sono nella posizione 
ideale per trasferire le innovazioni scaturite dai programmi già realizzati agli agricoltori e per 
recepire da questi le nuove esigenze di ricerca e sperimentazione. 
Tenuto conto che una delle attività strategiche del CRPV è rappresentata dallo sviluppo ed 
aggiornamento dei disciplinari, uno scambio continuo con i tecnici impegnati nella loro 
applicazione risulta estremamente importante poiché fornisce un indispensabile flusso di 
informazioni e verifica della loro applicabilità. 
 
 
Disciplinari di produzione integrata 
Al fine di ottenere produzioni di qualità che offrano maggiori garanzie ai consumatori nel rispetto 
dell'ambiente, la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato, a partire dai primi anni '90, il progetto 
“produzione integrata”. Questa tecnica prevede il migliore utilizzo di tutte le più moderne pratiche 
di coltivazione e di conservazione, definite in collaborazione con i centri di ricerca e con le 
organizzazioni di produttori. 
 
I disciplinari di produzione integrata - costantemente aggiornati in base ai risultati della ricerca e 
della sperimentazione - raccolgono tutte le indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori, mettendoli 
in condizioni di aderire alle seguenti iniziative: 

• Azione 1 - Produzione integrata (contenuta nella Misura 2.f dell´Asse 2 del Piano regionale di 
Sviluppo Rurale 2000-2006 in applicazione del Reg. CE 1257/99)  

• Azione 2.2 Pioppicoltura (contenuta nella Misura 2.h. - in attivazione) dell´Asse 2 del 
P.R.S.R.  

• Assistenza tecnica finalizzata all’applicazione delle tecniche di produzione integrata 
finanziata ai sensi della L.R. 28/98 - progetti provinciali ed interprovinciali di assistenza 
tecnica  

• Assistenza tecnica finalizzata all´applicazione delle tecniche di produzione integrata previste 
dal Reg. (CE) 2200/96  (OCM ortofrutta)  

• Adozione del marchio collettivo Qualità Controllata (L.R. 28/99) per le produzioni vegetali  

 
I disciplinari di produzione integrata sono stati redatti in conformità al Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/99) e alla delibera della Giunta Regionale n. 2546/03 del 9 
dicembre 2003 d’applicazione della L.R. 28/99 ed approvati con atto del Direttore Generale 
Agricoltura n. 3072/2005 che riporta in allegato tutte le modifiche apportate all´edizione 2005. 
 
Sono state inoltre approvate per la prima volta i  nuovi disciplinari relativi alla fase di coltivazione 
e post raccolta della coltura  colza e alla fase di coltivazione delle colture cereali autunno vernini da 
seme; tali colture sono però escluse dagli aiuti previsti dalla azione 1 della misura 2f del PRSR 
(Reg. CE 1257/1999) che diverranno accessibili solo a partire dal 2008. 
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Nel corso del 2006 sono stati organizzati Gruppi di lavoro (Responsabili CRPV di settore, tecnici di 
Associazioni Produttori e Strutture di servizio socie, AIPA) con la finalità di valutare e predisporre 
proposte mirate a Liste varietale e Linee Tecniche di Difesa fitosanitaria e Controllo infestanti da 
proporre nell’ambito del lavoro dei Comitati tecnici per l’aggiornamento dei Disciplinari di 
produzione integrata vigenti e per la predisposizione di  nuovi per colture precedentemente non 
presenti. A completamento del lavoro dei Gruppi di lavoro Difesa e controllo infestanti  sono anche 
emerse esigenze di sperimentazione su criticità presenti soprattutto su alcune colture (es. tripidi 
estivi del pesco, ragnato fragola) e che richiedono linee di ricerca e di sperimentazione finalizzate. 
 
 

Settore Argomento Data 

 Gruppo di lavoro: Linee di fesa e controlo infestanti 
21/09 

am 

Comitato tecnico: Linee tecniche agronomiche, controllo infestanti  e difesa. 9/10 
Orticolo 

Gruppo di lavoro: liste varietali 24/10 

Gruppo di lavoro: Linee di fesa e controlo infestanti 
21/09 
pm 

Gruppo di lavoro liste varietali  7/10 Frutticolo 

Comitato Tecnico: tecniche agronomiche, liste varietali, controllo infestanti e difesa 10/10 

Comitato tecnico: Linee tecniche agronomiche, controllo infestanti  e difesa 2/10 
Grandi colture 

Gruppo di lavoro liste varietali 23/11 

Gruppo di lavoro: Linee di fesa e controllo infestanti 21/09 Colture 
sementiere Comitato tecnico: tecniche agronomiche e difesa 25/10 

Vitivinicolo Comitato tecnico: tecniche agronomiche, controllo infestanti e difesa 27/09 

 
 
Nell’anno 2006 il CRPV ha curato l’aggiornamento delle norme di coltura di seguito descritte: 
 

COLTURE 
LISTE 

VARIETALI 
MATERIALE 
VIVAISTICO 

DIFESA E 
DISERBO 

ARBOREE 
Actinidia   � � 
Albicocco � � � 
Castagno    
Ciliegio  � � 
Kaki  �  
Melo � � � 
Noce frutto   � 
Olivo � �  
Pero � � � 
Pesco � � � 
Susino � � � 
Vite �  � 
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COLTURE 
LISTE 

VARIETALI 
DIFESA E 
DISERBO 

ORTICOLE 

Aglio   
Anguria � � 
Asparago  � 
Basilico �  
Bietola    
Carota  � 
Cavoli � � 
Cece   
Cetriolo � � 
Cicorie � � 
Endivie � � 
Cipolla � � 
Fagiolino � � 
Fagiolo �  
Finocchio �  
Fragola � � 
Lattuga � � 
Mais dolce �  
Melanzana  � 
Melone � � 
Patata  � � 
Peperone � � 
Pisello � � 
Pomodoro 
c.p. 

� � 

Pomodoro 
p.c. 

� � 

Prezzemolo �  
Ravanello �  
Scalogno  � 
Sedano � � 
Spinacio  � � 
Zucca  � 
Zucchino  � 

 
Sono inoltre state introdotte le seguenti modifiche: 
• Melone in colturaprotetta  - rotazione  
• Fragola - requisiti biometrici del materiale di propagazione 

 

COLTURE 
LISTE 

VARIETALI 
FERTILIZZAZIONE  

DIFESA E 
DISERBO 

POST - 
RACCOLTA 

COLTURE ERBACEE 

Barbabietola  �   � 
Erba medica �   � 
Farro     
Frumento tenero � �  � 
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COLTURE 
LISTE 

VARIETALI 
FERTILIZZAZIONE  

DIFESA E 
DISERBO 

POST - 
RACCOLTA 

Frumento duro � �  � 
Girasole �   � 
Graminacee 
Foraggiere 

�    

Mais �   � 
Orzo � �  � 
Prati polifiti     
Riso    � 
Soia �   � 
Sorgo �   � 

 
 

COLTURE 
TECNICHE 

D’IMPIANTO 
ROTAZIONE FERTILIZZAZIONE 

DIFESA E 
DISERBO 

COLTURE DA SEME 
Barbabietola     � 
Carota    � 
Cavoli     � 
Cereali autunnio 
vernini 

� � � � 

Cetriolo    � 
Cicorie    � 
Cipolla    � 
Erba medica    � 
Finocchio     
Girasole    � 
Lattuga    � 
Pisello    � 
Prezzemolo     
Ravanello    � 
Soia     

ALTRE SPECIE 

Funghi prataioli e 
champignons 

    

Pioppo    � 
 
 
Operatori del settore 
Il contatto con gli operatori del settore avviene principalmente in occasione delle numerose visite ed 
incontri tecnici, nonché delle numerose mostre pomologiche sia frutticole che orticole, il cui elenco 
dettagliato è riportato nella parte dedicata alle attività di “diffusione dei risultati”. 
Alcune esigenze vengono formulate anche da parte di esponenti dell’industria di trasformazione e 
delle strutture commerciali: i primi alla ricerca di prodotti che consentono una diversificazione dei 
trasformati o comunque che siano caratterizzati da una buona idoneità ai processi di lavorazione; i 
secondi sempre più tesi all’individuazione di prodotti caratterizzati da una lunga vita commerciale e 
da una qualità ben accetta sui mercati nazionali ed esteri. 
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Organismi di Ricerca e Sperimentazione  -  Istituzioni scientifiche 
Le istituzioni scientifiche sono interlocutori del CRPV soprattutto nella fase di realizzazione dei 
progetti di studio e ricerca. Responsabili scientifici e responsabili di molte delle unità operative 
incluse in questi progetti sono spesso ricercatori afferenti a Dipartimenti o Istituti di varie 
Università, Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituti e strutture di ricerca del 
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) con sede sia in Emilia-
Romagna che in altre regioni italiane o all’estero.  
Inoltre esse costituiscono una preziosa fonte di conoscenza, utile per definire lo stato dell’arte 
relativo alle esigenze di ricerca e sperimentazione che scaturiscono dalla base sociale CRPV. 
In alcuni casi le istituzioni scientifiche possono avanzare esse stesse proposte di ricerca; compito del 
CRPV in questi casi è di sapere distinguere quelle di reale interesse per l’economia agricola 
regionale da quelle di quasi esclusivo interesse per il ricercatore o che servono a completare attività 
istituzionali precedentemente avviate e non ancora concluse.  
 
 
Partecipazione ad organismi a cui C.R.P.V. è associato 
Il C.R.P.V. è associato a diversi organismi operanti a vario titolo nei comparti di competenza; la 
partecipazione alla vita di tali strutture permette di avere un osservatorio privilegiato sulle 
problematiche tecniche e commerciali relative alle filiere di nostra competenza. 
 
 
ASTRA Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Faenza (RA)  
Fornisce un supporto operativo per tutte le attività agricole nel settore delle produzioni vegetali e 
per le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca alla produzione (settore primario, 
trasformazione e relativa industria di produzione di macchine, attrezzature e ausiliari). Offre inoltre 
consulenza ed assistenza alle aziende ed enti pubblici o privati per l'introduzione di innovazioni 
tecnologiche e per il controllo e la certificazione delle specifiche di funzionamento delle macchine, 
nonché della qualità dei prodotti trasformati ottenuti. 
 
CSA (Centro Studi Aziendali) Società Consortile a r.l. - Bologna 
Le attività di C.S.A. Soc. Cons. a r. l. prevedono azioni di progettazione, sviluppo, realizzazione di 
progetti e di prodotti nonché azioni di assistenza al cliente. Il CSA progetta, organizza ed eroga vari 
servizi tra i quali iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo della professionalità in 
agricoltura. 
 
NET-AGREE s.r.l. - Cesena (FC)  
Realizzazione e commercializzazione di programmi software per rete e personal computer; Gestione 
di siti Internet, sistemi di E-commerce e realizzazione di servizi connessi;  Realizzazione e 
commercializzazione di strumentazioni elettroniche, telematiche e per telecomunicazioni in genere; 
Attività di formazione; Organizzazione domanda di ricerca e progettazione, realizzazione, gestione, 
diffusione e commercializzazione di servizi e strumenti destinati a favorire la crescita 
imprenditoriale e professionale degli operatori del settore agricolo. 
 
TeTa (Centro Italiano Servizi dalla Terra alla Tavola) s.r.l. - Parma  
TeTa si pone come strumento per la promozione e la gestione di attività finalizzate alla qualità, alla 
innovazione e alla sicurezza nelle filiere agroalimentari. 
Non ha tra i propri scopi la consulenza alle singole aziende, bensì lo sviluppo di progetti di utilità 
collettiva. La individuazione degli argomenti “sensibili”, sui quali operare in via prioritaria, avviene 
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per il tramite dei propri soci (associazioni di categoria, società di servizi, enti pubblici) e in sintonia 
con quel polo di riferimento privilegiato che è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
ACOVIT (Associazione Costitutori Viticoli Italiani) - S. Michele all'Adige (TN)  
Promuovere la difesa e la diffusione dei materiali genetici costituiti; contribuire alla valorizzazione 
della viticoltura mediante il recupero, la valutazione e la conservazione del germoplasma; il 
miglioramento genetico e sanitario; rappresentare nelle sedi competenti, nazionali ed internazionali, 
la posizione e le istanze degli associati, comprese le iniziative per la corretta definizione dei 
protocolli di miglioramento genetico e sanitario; vigilare sulla corretta applicazione da parte degli 
Associati delle norme e dei protocolli per il miglioramento genetico e sanitario; aderire ad 
associazioni internazionali che condividano i medesimi scopi. 
 
Associazione Interprofessionale Cereali - ASSINCER - Bologna  
Rappresenta uno dei pochi esempi di organismo interprofessionale presente in regione per il 
comparto delle produzioni cerealicole. Contribuisce ad assicurare a tutti i componenti della filiera 
un punto di riferimento per la valorizzazione e la difesa degli interessi di filiera. Opera soprattutto 
per favorire l'aggiornamento e la formazione degli addetti del settore.  
 
CENTRALE-Sperimentazioni e Servizi Agro-Ambientali s.c.r.l. - Cesena (FC)  
Ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel settore agricolo; favorire lo sviluppo 
della qualità delle produzioni agricole; miglioramento genetico e sperimentazione di nuove tecniche 
colturali; progettazione di tecniche per la difesa a basso impatto ambientale e tutela della salute; 
educazione agroambientale e divulgazione sulla riconversione ecologica nell’ambiente agrario. 
 
Società Consortile a r.l. CENTURIA-RIT (Romagna Innovazione Tecnologia) - Cesena (FC)  
Favorisce la crescita delle imprese e la nuova imprenditorialità attraverso l'innovazione come punto 
d'incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca e si configura come un Parco 
Scientifico e Tecnologico della rete mondiale dei parchi. I principali settori di attività sono 
individuati nell'agroindustria ed alimentare, dei quali il territorio romagnolo rappresenta uno dei più 
importanti distretti dell'Europa e del Bacino Mediterraneo. 
 
3A- PTA Soc. Cons. a.r.l. PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA 
- Todi (Perugia) 
Coordinare, per la Regione dell’Umbria, l’attività di Ricerca in agricoltura ed agroindustria, 
ottimizzando i rapporti tra le società del Parco e l’Università degli studi di Perugia.  
Divulgare, mediante attività tradizionali e supporti tecnologici avanzati, i risultati raggiunti. 
Sviluppare l’attività di Ricerca al di fuori della Regione dell’Umbria (a partire dalle esperienze 
maturate in Calabria e Toscana). 
Consolidare la certificazione dei prodotti regolamentati; sviluppare le altre forme di certificazione, 
quali la certificazione volontaria e la certificazione di rintracciabilità di filiera. 
Curare la gestione immobiliare del bene “Parco”, per conto della Regione dell’Umbria 
 
C.R.S.A. "Basile Caramia - Locorotondo (BA) 
Si occupa di: ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel 
settore dell'agricoltura con particolare riferimento al settore vitivinicolo. 
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ATTIVITÀ DEL SERVIZIO “PROGETTI E SVILUPPO” DEL CRPV 
 

 
Premessa 
L’anno 2006 appena concluso è da considerarsi un anno di “transizione” in quanto sono mancate a 
livello Nazionale e Comunitario notevoli opportunità di finanziamento (bandi) a cui attingere 
risorse per lo sviluppo di interventi di progettazione specifici. 
Le motivazioni sono da un lato legate ai normali cicli di programmazione degli interventi strutturali 
a carattere europeo e, a cascata, nazionale e ragionale (Piani di Sviluppo Rurale, Fondi strutturali, 
Programma Quadro della Ricerca, Cooperazione territoriale, ecc…) per i quali si è concluso il 
periodo 2000-2006 e non è stato ancora attivato quello relativo agli anni 2007-2013 e, dall’altro, 
alle elezioni politiche che si sono tenute in Italia nell’Aprile 2006 e che hanno determinato un 
congelamento degli interventi pubblici di programmazione. 
 
 
L’operatività del Servizio nel corso del 2006 
Alla luce delle considerazioni riportate in premessa, nel corso del 2006 sono state 22 (contro le 34 
del 2005) le partecipazioni a progetti coordinate attraverso il Servizio. In 7 casi si è avuto già un 
positivo accoglimento da parte dell’ente finanziatore; dei restanti progetti, come evidenziato nella 
tabella che segue, 10 non sono stati approvati e 5 sono ancora in fase di valutazione. 
Per completare l’analisi di tipo “quantitativo” sui progetti, occorre sottolineare il fatto che quando si 
parla di progetti di livello europeo (è il caso ad esempio dei due progetti EIE sulle energie 
rinnovabili Renewed e Respace, di cui il primo approvato e coordinato da CRPV), l’impegno 
relativo alla progettazione ed alla “negoziazione” (come quella richiesta nel caso di Renewd), 
assorbono una consistente mole di risorse, sicuramente non confrontabili con quelle necessarie per 
progetti a carattere regionale, le cui procedure sono consolidate e quindi meno impattanti da un 
punto di vista del personale impegnato. Restano comunque positive le esperienze condotte in 
ambito EIE (Energia Intelligente per l’Europa, programma europeo a cui afferiscono i due progetti 
citati), in quanto si tratta di un ambito operativo di prossima riapertura (Settembre 2007) che ben si 
attaglia alle esigenze ed alle possibilità operative di CRPV e di alcuni importanti componenti della 
propria Base Sociale. 
Proseguendo nell’analisi delle varie proposte progettuali si evidenziano due aspetti importanti, il 
primo conferma l’attenzione di CRPV verso altre Regioni, per esempio Lazio, Sardegna, Piemonte e 
Puglia, condizione che ha stimolato, tra l’altro, l’adesione di nuovi soci (CRSA Basile Caramia di 
Locorotondo, SATA di Alessandria); il secondo riguarda l’attenzione verso il possibile 
orientamento e sviluppo dell’operatività di CRPV e strutture collegate, nell’ambito del futuro 
sistema della consulenza e dei servizi aziendali (obiettivi specifici dei vari PSR regionali). Infatti, 
con il Reg. CE 1698/05 (FEASR - Fondo Europeo Agricolo allo Sviluppo Rurale, da cui 
discenderanno i Piani regionali di Sviluppo Rurale), l'Unione Europea ha aperto una nuova stagione 
di politica agricola comune che promuove la crescita della competitività delle imprese; per 
raggiungere tale obbiettivo occorre elaborare strategie di sviluppo che mirino ad accrescere ed 
adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità delle produzioni.  
Per quanto concerne il potenziale umano occorre sviluppare un adeguato livello di conoscenze 
tecniche ed economiche, che veda integrate le componenti della Informazione, Formazione, 
Consulenza e Supporto alle filiere in un unico "Sistema della conoscenza", riferito sia all'obiettivo 
della competitività, sia a quello di gestione del territorio e dell'ambiente. Si prevede per questo di 
passare gradualmente da un sistema che finanzia le strutture che erogano servizi, ad un sistema che 
concede contributi alle aziende agricole e forestali che scelgono di acquistare servizi nell'ambito di 
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un'offerta varia ed articolata. Con l’intento di organizzare e strutturare le citata “offerta”, 10 dei 22 
progetti predisposti nel corso del 2006 hanno riguardato queste tematiche. 
Infatti, alla luce dei nuovi possibili scenari di sviluppo, il CRPV ed i propri Partner specialistici di 
riferimento, propongono una serie di competenze a carattere: agronomico, fitosanitario, economico, 
informatico, agroenergetico, assicurazione qualità e sicurezza alimentare. Il complesso di tale 
competenze non si esaurisce sviluppando singolarmente le aree di intervento citate ma si esplica 
attraverso l’integrazione e la sinergia operativa che il CRPV è in grado di organizzare e tenere 
costantemente aggiornata grazie alle numerose attività di ricerca e sperimentazione annualmente 
coordinate; il know how acquisito si può infatti considerare complementare, in quanto sin dalle 
origini le varie competenze sono state gestite, organizzate e strutturate in modo da creare una serie 
di azioni/strumenti integrati e non sovrapponibili. 
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Tabella – Elenco Progetti Anno 2006 
 

1 
European Network of 
Bio-Energy Districts - 
RENEWED 

CRPV 
CIA 

ASTER 

CE – DG Energia  
Programma EIE 
(Energia Intelligente 
per l’Europa) - 
Bando 2005  

CRPV, CIA, 
ASTER, 
Terremerse, Agri 
2000, Centuria 
RIT, Centrale, 
Az. Tadini e 5 
partner esteri 

2,5 anni APPROVATO 

2 

Canditature 
Partenariati IFTS  
- Istituto Tecnico 
Agrario "Basile 
Caramia". Genomica 
applicata al 
miglioramento e alla 
certificazione di specie 
vegetali 
- Istituto Tecnico 
Agrario "C. Mondelli". 
Innovazione 
tecnologica nella 
filiera agroalimentare 

CRPV 

MIUR 
Selezione 

Partenariati IFTS 
(l’Istruzione e la 

Formazione Tecnica 
Superiore per lo 
sviluppo della 

ricerca nel 
mezzogiorno) 

ITA “Basile 
Caramia”, CRSA 

“Basile 
Caramia”, DSPV 

UniBA, IAM, 
�ol diretti 

Puglia, ENAIP, 
Consorzio 
Vivaistico 
Pugliese 

 APPROVATO 

3 

Tutela, conservazione 
e valorizzazione del 
patrimonio naturale ed 
ambientale del 
territorio e 
miglioramento 
dell’efficienza 
energetica 

ISNP 
INTERREG III A 

CADSES 

CRPV, Iter, Isnp, 
Ersa Friuli, 
Veneto 
Agricoltura, 
Arssa Abruzzo e 
c.a 4 Partner 
europei 

2 anni non approvato 

4 

Formazione per 
operatori agricoli 
(imprenditori, tecnici 
base sociale e 
funzionari Crpv) 

CSA Bando Formazione 
CRPV, CSA, 
CRPA 

1anno APPROVATO 

5 

Qualità, Territorio e 
Sicurezza - 
Evoluzione dei sistemi 
di rintracciabilità 
aziendali verso un 
Modello di intervento 
sulla Filiera Frutticola 
per garantire una 
Rintracciabilità 
territoriale e favorire il 
consumo di Fragole e 
Pesche attraverso 
un’informazione 
qualificata e corretta - 
QUALITES 

CRPV 

MiPAF 
Decreto 10 aprile 

2006 
(rintracciabilità) 

CRA – ISF, 
UNIBO – 

DEIAGRA, 
APOCONERPO, 

GRUPPO 
APOFRUIT, 

OROGEL 
FRESCO, 

OSSORVAOTRI
O 

AGROAMBIEN
TALE, NET-

AGREE, 
GRAFIKAMEN

TE 

2 anni in corso 

6 

Monitoraggio 
agrofenologico dei 
parassiti in Emilia-
Romagna 
 

CRPV 
Regione Emilia-

Romagna e Province 
CRPV, Net-

Agree 
2 anni APPROVATO 

7 
Messa punto di un 
sistema di 
rintracciabilità per la 

ARSIAL 
Bando Regione 

Lazio 
Net-Agree 1 anno non approvato 
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filiera olivo-oleicola 

8 

Messa punto di un 
sistema di 
rintracciabilità per la 
filiera del carciofo 

Azienda 
Scintu 

Bando Regione 
Autonoma della 

Sardegna 

CRPV, Net-
Agree 

1 anno in corso 

9 

Renewable Energies 
and Spatial PlAnning 
in 
Communities of 
Europe - RESPACE 

CENTURIA 
RIT 

CRPV 
CIA 

CE – DG Energia 
Programma EIE 
(Energia Intelligente 
per l’Europa) - 
Bando 2006  

CRPV, CIA, 
ASTER, CTI, 
QUASCO, ecc  

2 anni non approvato 

10 

3-CAP: The spread of 
the arboriculture for 
wood production in the 
Common Agricultural 
Policy (La diffusione 
dell’arboricoltura da 
legno nella Politica 
Agricola Comune)  

CRPV 

CE – DG 
Agricoltura 

Bando Azioni di 
informazione sulla 

PAC 2007 

CADIR LAB 
(SATA) 

1 anno in corso 

11 

Analisi di fattibilità 
per la realizzazione di 
una filiera 
ortofrutticola 
organizzata nel Sud 
dell’Uruguay 

CRPV 

Ministero per il 
Commercio 

Iinternazionale 
Finanziamento 

pubblico del 75% di 
studi di fattibilità 

all’estero 

Az. Agr. 
Gaddoni, Cons. 
Frutteto, Top 
Plant Vivai, 
ASTRA 

6 mesi in corso 

12 

Studio di fattibilità 
relativo alla 
“Costituzione di un 
Centro Servizi per la 
vitivinicoltura e 
l’enologia nello Stato 
del Maharashtra” 

CENTURIA 
RIT 

Ministero per il 
Commercio 
Iinternazionale 
Finanziamento 
pubblico del 75% di 
studi di fattibilità 
all’estero 

CENTURIA RIT, 
CRPV, Camera 
di Commercio e 
dell’Industria 
Italo-Indiana 
(IICCI) e dal 
Centro del 
Maharashtra per 
lo sviluppo 
dell’Imprenditori
a (MCED) 

6 mesi in corso 

13 
Sito Web per la 
fertilizzazione nelle 
colture ortofrutticole 

CRPV 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, NET-
AGREE 

1 anno non approvato 

14 
Sistema informativo di 
supporto al comparto 
sementiero regionale 

CRPV 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, COAMS 1 anno non approvato 

15 
Ipertesto per la 
conduzione di vigneto 
e cantina 

ASTRA 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, ASTRA, 
NET-AGREE 

1 anno non approvato 

16 

 
Sistema infromativo 
per la biodiversità 
regionale   
 

CENTRALE 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, 
CENTRALE, 
NET-AGREE 

1 anno non approvato 

17 

Supporto informativo 
per valutare la 
convenienza di diversi 
sistemi produttivi 

CRPV 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, 
AGRONICA, 
AGRIFUTURO 

1 anno APPROVATO 

18 
Servizio Web per le 
nuove regole in 

AGRIFUTU
RO 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 

CRPV, NET-
AGREE, 

1 anno non approvato 
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agricoltura attività di Assistenza 
Tecnica 

AGRIFUTURO 

19 
Servizio 
macroeconomico alle 
produzioni vegetali 

CRPV 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, NET-
AGREE, CSA 

1 anno APPROVATO 

20 
Piattaforma 
tecnologica per le 
filiere agroenergetiche 

CRPV 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, NET-
AGREE,  

1 anno non approvato 

21 
Ipertesto per la 
potatura delle colture 
arboree da legno 

AZIENDA 
MARANI 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, NET-
AGREE,  

1 anno non approvato 

22 

Comunità AT: Attività 
di animazione, 
coordinamento, 
creazione di comunità 
fra gli operatori 
dell'assistenza tecnica 
regionale 

CSA 

Bando RER L.R. 
28/98 - Supporti alle 
attività di Assistenza 
Tecnica 

CRPV, CSA, 
CRPA 

1 anno APPROVATO  

 
 
Altre attività significative 
Una parte dell’attività del Servizio è stata dedicata all’analisi delle possibilità che si possono aprire 
grazie alle competenze di CRPV nel ruolo di esperti nel “Trasferimento Tecnologico”. Con tale 
terminologia, nel recente passato forse abusata, si individuano un insieme complesso e articolato di 
attività, funzionali a garantire l’acquisizione di know how da parte delle imprese: secondo Perez & 
Sanchez, il Trasferimento Tecnologico rappresenta la Conversione applicativa di un’informazione-
conoscenza, che coinvolge una fonte di tecnologia, che possiede competenze tecniche specialistiche, 
e trasmissione ad un ricettore che non le possiede e che non può o non vuole produrre 
autonomamente la tecnologia.  
Al di là delle definizioni, l’attenzione si è concentrata nella proposizione in chiave moderna di 
alcuni aspetti fondamentali del processo di gestione dell’innovazione tecnologica che costituiscono, 
tra l’altro, le competenze e le specializzazioni di CRPV, vale a dire, la capacità di organizzare delle 
azioni stabili al fine di: 

- interloquire con le imprese ed interpretarne le esigenze 
- indirizzare le attività delle istituzioni scientifiche verso obiettivi finalizzati 
- gestire, proteggere e diffondere l’innovazione 
- gestire le risorse umane e le loro competenze 
- strutturare e organizzare servizi di supporto 
- gestire interazioni, collaborazioni e partnership 
- ecc…. 

Gli interlocutori ai quali ci si è rivolti, prospettando per il CRPV un ruolo chiave nella 
organizzazione e gestione del Centro o dell’Azione di Trasferimento Tecnologico sono stati 
principalmente: 

- Università ed altre Istituzioni scientifiche, per la gestione di alcune attività specifiche, ad 
esempio nell’ambito di progetti del VII PQ; 

- Aster, per la fase di programmazione relativa alla costruzione del Distretto Tecnologico 
Alimentare in Emilia-Romagna, al fine di facilitare la gestione dei rapporti con 
l’innovazione da parte delle imprese; 
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- Amministrazioni Pubbliche di altre Regioni per accompagnare la nuova fase di 
programmazione di fondi strutturali verso azioni ed obiettivi più stringenti sulle esigenze 
delle imprese del territorio. 

Il modello di intervento proposto da CRPV, tiene conto di una serie di azioni articolate e complesse 
che investono necessariamente competenze di varia natura: imprenditoriali, organizzative, tecnico-
scientifiche, comunicative, informatiche, ecc…. I contenuti conseguenti, possono o meno 
prefigurarsi come dei possibili servizi alle imprese e andranno adeguati e strutturati tenendo conto 
delle possibili interazioni con il territorio; per quanto attiene le proposte di carattere generale di 
seguito evidenziate, occorre precisare che andranno adeguatamente strutturate e sono al momento da 
considerare a titolo di esempio. 

- CONSULENZA PER L’INNOVAZIONE. Riguarda le modalità di raccolta delle esigenze 
delle singole imprese, sia attraverso riunioni plenarie ma soprattutto in seguito ad un 
contatto diretto con le imprese stesse, attraverso visite aziendali e audit tecnici per 
identificare offerte e richieste tecnologiche. In questo caso rappresenta la possibilità di 
fornire un servizio personalizzato alla singola azienda richiedente (a sportello) volto a 
fornire indicazioni operative sul tema innovazione (quali opportunità, quali opzioni, quali 
strumenti, ecc.). 

- L’OFFERTA E LA DOMANDA DI INNOVAZIONE. Riguarda il contributo al 
mantenimento e alla gestione di un sistema informativo in grado di raccoglie ed organizzare 
da un lato l’offerta e, dall’altro, le richieste tecnologiche; con l’organizzazione di strumenti 
adeguati (es. database relazionale), potrebbero poi essere organizzati dei monitoraggi 
personalizzati. 

- L’ANALISI ECONOMICA. Riguarda la possibilità di accompagnare in maniera strutturale 
le attività di Trasferimento Tecnologico attraverso il coinvolgimento delle migliori 
competenze in grado di formulare analisi di scenario a prevalente carattere macro-
economico (es. che individuino i settori e i comparti da privilegiare), unitamente ad 
interventi più di carattere micro-economico legati al possibile impatto finanziario 
dell’innovazione proposta (es. prevedere il vantaggio competitivo indotto da una nuova 
varietà o tipologia di prodotto). 

- SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI . sull’esempio degli “ 
Extension service” americani, si possono ipotizzare e strutturare interventi e competenze in 
grado di seguire passo a passo le fasi di trasferimento dell’innovazione dalla struttura di 
ricerca all’impresa, attraverso una funzione di “tutuoraggio” funzionale a garantire che tutte 
le informazioni ed i processi dell’innovazione, siano recepiti propriamente ed in modo 
applicativo dall’impresa. 

- DIMOSTRAZIONE DELLE INNOVAZIONI. Riguarda la possibilità di mostrare 
direttamente agli operatori del settore le innovazioni tecnologiche. Queste attività hanno la 
finalità precisa di evidenziare la concretezza dell’innovazione in un contesto ed in una 
dimensione non più parcellare e di laboratorio ma “semiproduttiva”; potranno essere 
realizzate presso le strutture sperimentali e/o quelle imprese che si rendono disponibili. 

- GESTIONE DEI BREVETTI. Riguarda la possibilità di organizzare un servizio specialistico 
per garantire l’adeguata protezione e tutele dei risultati conseguiti nei progetti; è quindi 
indirizzato a coloro (singoli e gruppi) che hanno contribuito, da un punto di vista tecnico ed 
economico, al raggiungimento dell’innovazione. Nel caso di interventi che prevedono il 
finanziamento congiunto di un pool di imprese, tale attività può anche contribuire al 
reperimento di fondi per il proseguimento delle attività di ricerca e sviluppo. 

- GESTIONE DELLE COMPETENZE UMANE. Organizzare un “circuito di competenze”, 
da e verso le imprese, finalizzato a garantire il massimo sfruttamento e trasferimento al 
sistema produttivo del know how acquisito. Occorre garantire la gestione, in maniera 
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trasparente e funzionale alle esigenze delle imprese, le risorse umane di nuova formazione 
coinvolte nelle ricerche stesse, che sono quindi in grado di portare nell’impresa un know-
how importante ed un supporto specialistico. Tale intervento può risultare di fondamentale 
importanza per le PMI che difficilmente sono nelle condizioni economiche e culturali per 
investire in un comparto di R&S interno. 

- ECC…. 
In questa logica rientrano quindi, a pieno titolo e con possibilità di sviluppo, le competenze 
maturate da CRPV, nell’azione di collegamento funzionale tra le esigenze delle imprese e le 
capacità innovative espresse dalle istituzioni scientifiche di ricerca con le quali esistono consolidati 
rapproti, per cui si ritiene di poter mettere a valore le competenze e le metodologie di intervento di 
CRPV, in modo che possano essere adeguatamente valorizzate in altri ambiti progettuali e 
territoriali. 
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PRIORITÀ DI RICERCA PER PIANO POLIENNALE 
REGIONALE ANNI 2007-2010 

 
 
 
Premessa  
Nel considerare il ruolo dell’innovazione e del rapporto che quest’ultima deve poter stabilire con le 
imprese, si è voluto prioritariamente considerare il ruolo del mercato di riferimento in relazione ai 
destinatari delle attività ed alla funzione che essi svolgono nel proprio contesto produttivo. 
Tale approccio è dettato dalla consapevolezza che ci troviamo inequivocabilmente di fronte ad una 
situazione di passaggio da una “filosofia” orientata alla produzione ad una necessariamente 
orientata al mercato, quest’ultimo profondamente cambiato in conseguenza degli accordi 
internazionali, della globalizzazione e del minore sostegno da parte delle politiche agricole 
comunitarie. Occorre quindi prioritariamente partire dalle specifiche esigenze di collocazione nel 
mercato, al fine di individuare quei fattori di innovazione che possono rappresentare un vantaggio 
competitivo. 
La semplificazione del concetto si potrebbe esprimere “dal mercato e per il mercato”, o meglio, in 
risposta alle esigenze espresse dal mercato di riferimento (che non è ovviamente lo stesso per i vari 
comparti produttivi), occorre orientare le attività di ricerca, al fine di restituire alle imprese quei 
livelli di innovazione che consentano loro una migliore collocazione del prodotto (costituito sempre 
meno da materie prime e sempre più da servizi). 
Per quanto riguarda i destinatari degli interventi di innovazione, questi sono diversi e rispondono a 
delle logiche, interessi e strategie di approccio differenti, che occorre analizzare con maggiore 
puntualità rispetto al passato, anche alla luce degli interventi e delle opportunità offerte dagli 
strumenti di programmazione di politica agricola (Piano di Sviluppo Rurale) che individuano 
soggetti ed aggregazioni ben definiti (es. imprenditori, filiere, territori rurali) 
 
 
Il percorso seguito 
Alla luce di quanto appena esposto, la metodologia che si è seguita nel definire le priorità di 
intervento ha tenuto conto di questi due importanti aspetti (mercato e destinatari), per cui, in termini 
operativi, si sono volute considerare le esigenze di ricerca e innovazione in relazione ai possibili 
destinatari (impresa agricola, impresa agroindustriale, filiera agroalimentare, distretto 
agroindustriale, territorio rurale) ed ai diversi vettori di sviluppo in grado di influenzare con 
successo le strategie di approccio al mercato (incremento produttivo, sviluppo del prodotto, 
sviluppo nel mercato, diversificazione), queste ultime desumibili dalle varie possibilità di 
posizionamento strategico offerte a ciascun destinatario in base al prodotto e al mercato. 
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VETTORI DI SVILUPPO 
 

  PRODOTTO 

ATTUALE NUOVO 
A

T
T

U
A

L
E

 

INCREMENTO 
PRODUTTIVO 

(aumento delle rese produttive, 
economie di scala, riduzione dei 

costi) 

SVILUPPO 
DEL PRODOTTO 

(nuovi prodotti, crescita della qualità 
intrinseca, tipicità e specialità, prodotti 
biologici, functional food, convenience 

food, rintracciabilità) 

M
E

R
C

A
T

O
 

N
U

O
V

O
 

SVILUPPO 
NEL MERCATO 

(nuovi rapporti di filiera, vendita 
diretta, collegamento strutture 
associative, contratti di filiera, 

nuova logistica) 

DIVERSIFICAZIONE 
(trasformazione dei prodotti, no food, 
biomasse per agroenergie, agriturismo, 
servizi ricreativi, faunistico-venatori, 

servizi alla Pubblica Amministrazione) 
 

DESTRUTTURAZIONE, ABBANDONO 
 
 
Da un’analisi comparata tra il mercato, o meglio i vettori di sviluppo in grado di aggredirlo con 
successo e che necessitano di specifiche attività di innovazione, i possibili attori/destinatari dei 
risultati dell’innovazione, emergono le considerazioni di carattere generale, di seguito evidenziate 
per i diversi destinatari. 
 
 
Impresa Agricola: Necessita di un supporto di carattere tecnico ed economico per un miglioramento 
della struttura organizzativa, richiede studi economici per scegliere cosa coltivare, come migliorare 
la propria efficienza e come trarre maggior reddito. In un’ottica di sviluppo del prodotto, l’impresa 
agricola ha bisogno di nuove tipologie di prodotto (nuove varietà e nuove tipologie varietali) e 
tecniche di produzione alternative, come l’agricoltura biologica. Allo stesso modo, se si orienta 
verso lo sviluppo del mercato, richiede nuove metodologie di vendita come, ad esempio, la vendita 
diretta in azienda. Richiede analisi ed applicazione di nuovi esempi e strategie di multifunzionalità. 
Impresa agroindustriale: Richiede innovazioni capaci di supportarla nello sviluppo sia del prodotto 
che del mercato stesso. Nel primo caso, necessità di innovazioni di prodotto (es. nuove varietà più 
adeguate alle richieste di mercato, nuovi prodotti trasformati e prodotti di IV e V gamma), di sistemi 
in grado di assicurarne la qualità, di packaging innovativi (es. active packaging), nonché di ricerca 
di prodotti innovativi, come gli alimenti funzionali o functional food. Nell’altro caso ha bisogno di 
informazioni di mercato (es. analisi di mercato), studi di marketing e ricerche per migliorare il 
proprio livello di internazionalizzazione. Per tendere all’incremento produttivo, invece, l’impresa 
agroindustriale ha bisogno di avanzare nel settore delle tecniche di trasformazione, se si tratta di una 
industria agroalimentare; oppure, qualora si abbia a che fare con una struttura di condizionamento, 
di migliorare le tecnologie di lavorazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio. 
Filiera agroalimentare: Coerentemente con la propria funzione integrativa, la filiera agroalimentare 
è orientata ad almeno tre dei vettori di sviluppo proposti: incremento produttivo, sviluppo del 
prodotto e sviluppo del mercato. In considerazione dell’elevato grado di specializzazione richiesto 
dal settore, quello della diversificazione è un vettore che può essere trascurato. Le aree tematiche di 
maggiore interesse per la filiera riguardano gli studi capaci di esaltarne l’efficienza interna, lo 



Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 260 - 

sviluppo della logistica (compreso la rintracciabilità) e le analisi economiche sulla sua 
organizzazione.  
Distretto Agroindustriale: Il concetto di distretto non è nuovo ma solo oggi assume una valenza 
pratica. Poiché in molti casi i Distretti devono essere costituiti, necessitano di avere studi di 
carattere macroeconomico sulle dinamiche dei mercati internazionali e analisi delle specificità 
interne finalizzata alla messa in luce delle sinergie e delle forze trainanti. Il distretto essendo legato 
al territorio, necessita di studi di marketing territoriale ed è interessato allo sviluppo di vecchie ma 
anche di nuove referenze produttive che possono rappresentare un’opportunità non solo per le 
imprese agricole ma soprattutto per l’indotto. 
Territorio Rurale: Prioritaria è la necessità di dati sull’impatto ambientale dell’attività agricola in 
quanto il territorio deve mantenersi come risorsa, naturale ed economica. È necessario sviluppare 
specifiche azioni di marketing delle proprie peculiarità per cui è interessato a mantenere 
biodiversità, produzioni locali tipiche, sviluppo della multifunzionalità, richiede analisi economiche 
e sociologiche per capire come e cosa proporre all’utente. 
 
Le Priorità di Ricerca dei Settori 
Le suddette considerazioni di carattere generale hanno orientato l’individuazione delle principali 
Aree tematiche e di alcune specifiche Linee di Ricerca riportate nelle tabelle che seguono; per 
migliorare la comprensione degli elenchi sottostanti, si precisa che per “Area tematica” si intende il 
macroraggruppamento di intervento (es. Agricoltura e Sostenibilità ambientale), mentre attraverso 
le “Linee di ricerca” si è inteso finalizzare meglio i contenuti delle esigenze di innovazione (es. 
analisi dell’impatto e dei rischi ambientali determinati dalle attività agricole (biodiversità, 
eutrofizzazione, emissioni di gas, ecc…). 
In questa fase sono state definite le Priorità relative alle Aree tematiche (il n° riportato nella prima 
colonna di sinistra sta ad indicarne il livello: 1 più prioritario di 2, ecc..) mentre, per quanto riguarda 
le Linee di Ricerca individuate, queste andranno maggiormente finalizzate in funzione alle 
specifiche esigenze che si andranno ad individuare in fase di sviluppo e redazione dei progetti; al 
momento sono state individuate le principali e le più significative/innovative. 
Un discorso a parte meritano le analisi e gli approfondimenti relativi al Mercato ed al 
Consumatore, per i quali sarebbe necessario disporre di informazioni aggiornate in merito ad 
esempio: 

- al posizionamento strategico delle produzioni regionali nel contesto nazionale e 
internazionale 

- all’andamento dei consumi e dei desiderata alimentari 
- al rapporto alimentazione e salute, a supporto degli interventi di educazione alimentare 

Queste tematiche andrebbero affrontate in sinergia operativa (vera, codificata e funzionale) con le 
strutture che sul territorio regionale operano e sono specializzate in tali tematiche (es. CSO, Enoteca 
regionale, ecc…). 
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COMUNI A TUTTI  I SETTORI  PRODUTTIVI 

PAROLE CHIAVE: Sostenibilità, Competitività, Benessere, Nuove tecnologie e Territorio 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Definire linee strategiche di intervento i cui risultati hanno valenza collettiva in 
quanto riguardano importanti aspetti legati all’ambiente, alla competitività, all’alimentazione ed al territorio, 
anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie non adeguatamente sfruttate nel comparto agroalimentare  

1 

Agricoltura e Sostenibilità ambientale 
- analisi dell’impatto e dei rischi ambientali determinati dalle attività agricole 

(biodiversità, eutrofizzazione, emissioni di gas, ecc…) 
- valutazione delle tecniche che consentono un risparmio idrico in relazione 

all’evolversi degli scenari colturali e dei cambiamenti del clima 
- valutazione di aspetti ambientali e agronomici connessi al riciclo di residui di 

processi agroindustriali 

■  ■  ■ 

2 

Competitività dell’impresa agricola 
- analisi delle strategie aziendali con particolare riferimento ai costi di 

produzione delle imprese e alle variabili per il loro contenimento 
(riduzione di costi fissi, dei costi variabili, dei costi di transazione, dei 
costi della “burocrazia”) 

- analisi della catena del valore dei prodotti alimentari e sulle condizioni 
per trasferire valore aggiunto all’impresa agricola (differenziazione, 
etichettatura obbligatoria, etichettatura volontaria, rintracciabilità, marchi 
collettivi, concentrazione, integrazione verticale ed orizzontale, ecc.) 

- analisi dei fattori competitivi per commercializzare sui circuiti brevi (in 
particolare la vendita diretta) e sui circuiti lunghi   

- valutazione delle forme di diversificazione dell’impresa agricola e dei 
fattori di successo per contesti territoriali, con particolare riferimento alle 
agroenergie 

■    ■ 

3 

Benessere alimentare e controllo dei processi 
- studio delle proprietà funzionali dei prodotti freschi e trasformati, 

sviluppo di nuovi prodotti (functional food) e loro ruolo dietetico e 
salutistico 

- studio dei fattori responsabili di allergie e messa a punto di sistemi di 
garanzia per il consumatore anche attraverso un’adeguata informazione 

- sviluppo e perfezionamento di tecnologie (es. nanotecnologie, NIR) e 
strumenti di analisi affidabili e rapidi (es. biosensori, kit diagnostici) per 
l’individuazione di alterazioni chimico-fisico-microbiologiche e 
genetiche 

- messa a punto di metodologie produttive in grado di ridurre il rischio di 
alterazione 

■ ■ ■  ■ 
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SETTORE FRUTTICOLO 
 
PAROLE CHIAVE: Qualificazione, Differenziazione, Innovazione 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Consolidare ed accrescere le posizioni di mercato perseguendo congiuntamente lo 
sviluppo di prodotti innovativi ed il mantenimento di elevati standard produttivi, per i quali prevedere criteri 
armonizzati di certificazione igienico-sanitaria ed ambientale 
 
RUOLO DEI DPI REGIONALI: Di importanza fondamentale nel rapporto con il mercato, da cui discende la 
necessità di garantire un’attività sperimentale di supporto per garantire soluzioni tecniche più avanzate e 
compatibili con l’agroambiente 

1 

Innovazione varietale e di prodotto 
- miglioramento genetico con nuove metodologie (genomica e post-

genomica), finalizzato ad ottenere nuove varietà con caratteristiche 
innovative in termini di aspetto estetico, qualità intrinseca, conservabilità 
e shelf life 

- sperimentazione volta a verificare il reale potenziale vegeto-produttivo e 
qualitativo delle nuove varietà e portinnesti e messa a punto di adeguate 
tecniche colturali  

■ ■ ■   

2 

Difesa fitosanitaria e tecnica colturale  
- nuove emergenze fitosanitarie, intese sia come manifestazioni 

significative di nuove infestazioni e/o infezioni, sia causate da fenomeni 
di resistenza a fungicidi e insetticidi 

- adeguamento delle strategie di difesa in sintonia con l’evolversi degli 
scenari di coltivazione, dei cambiamenti del clima e della disponibilità di 
agrofarmaci ed altri mezzi tecnici 

- potenziamento degli aspetti preventivi di carattere agronomico per ridurre 
l’incidenza delle problematiche fitosanitarie 

- studio delle relazioni tra esigenze della pianta e tecniche colturali, 
nell’ottica di elevare la qualità globale della produzione, ridurre i costi e 
contenere l’impatto ambientale 

■ ■    

3 

Raccolta e post-raccolta  
- messa a punto e verifica applicativa di tecniche e strumenti basati su 

tecnologie non distruttive per valutare la qualità dei frutti su tutta la 
filiera 

- approfondimento delle conoscenze sui principali patogeni e fisiopatie per 
mettere a punto metodi di diagnosi, previsione e strategie di controllo 
delle problematiche post-raccolta 

- ricerche sulle tecniche di conservazione più appropriate per rallentare i 
processi di maturazione e degradazione del frutto 

- sviluppo di attività in grado di favorire l’adozione di soluzioni tecnico-
biologiche innovative da parte dei centri di condizionamento, anche 
tramite il rafforzamento di laboratori e strutture a supporto delle nuove 
tecnologie 

■ ■ ■   
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SETTORE ORTICOLO 
 
PAROLE CHIAVE: Qualificazione, Differenziazione, Innovazione 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Consolidare ed accrescere le posizioni di mercato, perseguendo congiuntamente 
elevati standard quanti-qualitativi e lo sviluppo di prodotti innovativi. Migliorare i processi per una riduzione 
dei costi e per garantirsi una certificazione igienico-sanitaria ed ambientale. 
 
RUOLO DEI DPI REGIONALI: Di importanza fondamentale nel rapporto con il mercato, da cui discende la 
necessità di garantire un’attività sperimentale di supporto per l’aggiornamento varietale e delle linee tecniche, 
in modo legate all’esigenza di inquadrare meglio il ruolo della rotazione 
 

1 

Tecniche di produzione nel rispetto dell’ambiente e innovazione varietale 
- affinamento delle strategie di gestione dei sistemi agricoli a basso impatto 

ambientale (difesa, gestione agronomica, ecc..) 
- messa punto di DSS in grado di supportare le scelte in tema di 

fertilizzazione, difesa ma soprattutto del risparmio idrico ed energetico 
- valutazioni del comportamento di nuove varietà e/o specie nei nostri 

ambienti di coltivazione 

■ ■  ■ ■ 

2 

Valorizzazione delle produzioni e sviluppo di nuovi prodotti e consumi 
- nuovi strumenti e tecnologie (biomarkers, genomica, proteomica, ecc..) 

per l’identificazione dell’origine e delle specificità territoriali 
- verifica della fattibilità di un Distretto regionale patata, finalizzato 

all’ottimizzazione dell’intero processo produttivo ed alla 
caratterizzazione delle produzioni  

- indagini sulle proprietà nutrizionali e nutraceutiche (vitamine, 
antiossidanti, contenuto in polifenoli, contenuto in fibra, ecc..) 

- valutazione del possibile utilizzo di ortaggi e loro sottoprodotti da parte 
dell’industria farmaceutica (es. integratori), cosmetica e della salute in 
generale 

■ ■ ■ ■ ■ 

3 

Post-Raccolta e Trasformazione 
- ricerche sulle tecniche di conservazione più appropriate per un 

allungamento della shelf life 
- nuove tipologie di prodotto caratterizzate da elevati livelli di servizi (IV e 

V gamma) 
- miglioramento dell’efficienza dei processi e innovazioni tecnologiche per 

il rinnovamento della gamma dei prodotti tradizionali (es. passata di 
pomodoro “che sappia di fresco”, nuovi linee di prodotti surgelati) 

■ ■ ■ ■  

SETTORE CEREALICOLO 
 
PAROLE CHIAVE: Redditività, Qualità 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Aumentare i livelli produttivi e qualitativi per rispondere alle esigenze diversificate 
del mercato con produzioni elevate e di qualità costante 
 
RUOLO DEI DPI REGIONALI: Il mercato non riconosce un reale valore aggiunto alla produzione integrata, i 
DPI vanno maggiormente finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli produttivi e qualitativi  
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1 

Tecniche di produzione e supporti decisionali 
- validazione di percorsi e di tecniche agronomiche e di difesa, finalizzati a 

massimizzare la produttività e la redditività delle colture, la qualità e la 
salubrità (con particolare riguardo al rischio micotossine) delle 
produzioni, nel rispetto delle normative cogenti 

- sviluppo di modelli previsionali e loro organizzazione in appositi supporti 
decisionali (DSS) 

■ ■   ■ 

2 

Innovazione varietale e di prodotto 
- sperimentazione per il trasferimento dell’innovazione varietale in accordo 

con le diverse componenti della filiera 
- sviluppo di nuovi prodotti alimentari con particolari caratteristiche 

salutistiche 
- sviluppo di programmi di miglioramento genetico finalizzati alle esigenze 

qualitative dell’industria di prima e seconda trasformazione, alla minore 
suscettibilità alle avversità ed al consolidamento di alcune importanti 
proprietà funzionali e salutistiche della materia prima 

■ ■ ■   

SETTORE COLTURE INDUSTRIALI, PROTEICHE E OLEAGINOSE 
 
PAROLE CHIAVE: Redditività, Diversificazione 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Aumentare la redditività delle colture per mantenere il loro ruolo nella rotazione e 
offrire opportunità di diversificazione produttiva 
 
RUOLO DEI DPI REGIONALI: I DPI vanno maggiormente finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli 
produttivi 
 

1 

Innovazione varietale e tecniche di produzione 
- sperimentazione varietale finalizzata all’incremento delle rese produttive e 

promossa in accordo tra le varie componenti della filiera 
- validazione di percorsi e di tecniche agronomiche e di difesa, finalizzati a 

massimizzare la produttività e la redditività delle colture, la qualità del 
prodotto in relazione alla destinazione d’uso, nel rispetto delle normative 
ambientali cogenti 

■ ■ ■   

SETTORE AGROENERGIE 
 
PAROLE CHIAVE: Know-how, Fattibilità 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Migliorare il livello di conoscenze e messa a punto di metodologie di analisi di 
fattibilità, in grado di garantire un supporto alle imprese (potenzialmente numerose ed eterogenee) che 
intendono perseguire investimenti (anche consistenti) nello sviluppo di filiere agroenergetiche  
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1 

Tecniche di produzione e innovazione varietale 
- messa a punto di itinerari di coltivazione per le colture dedicate, legnose 

ed erbacee e delle più convenienti tecniche di raccolta, condizionamento 
e stoccaggio del materiale 

- miglioramento varietale per la messa a disposizione di materiali più 
performanti in termini di resa produttiva e adattabili alle condizioni pedo-
climatiche regionali 

- valutazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime in termini 
di resa energetica, residui, emissioni nell’ambiente, in funzione della 
destinazione d’uso (conversione termochimica, biologica e fisico-
chimica) 

- valutazione agronomica ed ambientale connessa all’utilizzo dei residui 
dei processi di conversione energetica  

- analisi delle possibilità di valorizzazione energetica di alcuni 
sottoprodotti agricoli e agroindustriali 

■ ■ ■ ■ ■ 

2 

Studi di fattibilità 
- analisi delle metodologie, soluzioni organizzative e studi di fattibilità 

delle varie filiere agroenergetiche con particolare attenzione al ruolo 
dell’impresa agricola 

- valutazione dell’efficienza dei processi e delle tecnologie di conversione 
energetica per l’organizzazione di specifiche filiere 

■ ■ ■ ■ ■ 

SETTORE SEMENTIERO 
 
PAROLE CHIAVE: Qualità, Competitività, Distintività 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Garantire gli aspetti produttivi e aumentare i livelli qualitativi attraverso interventi 
mirati da applicare sia nella fase di campo che di post-raccolta, anche nell’ottica di perseguire la 
valorizzazione del territorio 
 
RUOLO DEI DPI REGIONALI: Il mercato non riconosce un reale valore aggiunto alla produzione integrata, per 
la quale non ci sono particolari osservazioni in merito alle linee tecniche se non l’annosa carenza di 
agrofarmaci che ripropone il problema di semplificare le procedure per gli “usi minori” 

1 

Tecniche colturali e di lavorazione delle sementi per migliorarne la qualità 
- messa punto di linee tecniche finalizzate al miglioramento quanti-

qualitativo del seme, in grado di supportare le scelte degli operatori nel 
campo della fertilizzazione, della difesa, del risparmio idrico ed 
energetico 

- studi su nuove tecnologie di produzione e lavorazione del seme e loro 
valutazione economica 

- sviluppo e perfezionamento di strumenti di analisi affidabili e/o veloci 
- studio della coesistenza di alcune colture da seme e altre destinate o no 

alla produzione di seme 
- analisi dei costi di produzione per l’ottimizzazione dei processi 

■ ■ ■   
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SETTORE VITIVINICOLO 
 
PAROLE CHIAVE: Redditività, Qualità, 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: In regione convivono due tipologie di vitivinicoltura caratterizzate da esigenze 
diverse: per le aree di pianura si impone la necessità di individuare e perseguire modelli produttivi a 
meccanizzazione integrale in grado di massimizzare il reddito dei produttori; per le aree di collina è prioritaria 
la necessità di sviluppare adeguate soluzioni colturali e di nuove tecnologie di vinificazione finalizzate alla 
produzione di vini di qualità e alla salvaguardia della tipicità territoriale 
 
RUOLO DEI DPI REGIONALI: Il mercato non riconosce un reale valore aggiunto alla produzione integrata che 
assume quindi valenza di carattere ambientale e che dovrà affrontare le problematiche conseguenti alle 
limitazioni d’uso del rame e alla disponibilità di agrofarmaci  

1 

Tecnica colturale finalizzata alla riduzione dei costi e Difesa fitosanitaria 
- messa a punto di nuovi sistemi di impianto in funzione della 

meccanizzazione integrale 
- meccanizzazione delle operazioni di potatura (defogliazione, cimatura, 

spollonatura, potatura integrale) 
- valutazioni sull’impiego di vendemmiatrici a scuotimento “soffice” per il 

contenimento delle perdite di produzione 
- studi su strategie di difesa a basso impatto ambientale 
- ottimizzazione della risorsa idrica nella gestione del vigneto 
- analisi economica della gestione del vigneto 

■ ■ ■  ■ 

2 

Innovazione nelle tecnologie di vinificazione per migliorare qualità e tipicità  
- studi sulle caratteristiche tecniche delle varie tipologie di chiusura (tappi 

in sughero, a vite, sintetici e etc.), e loro utilizzo nella produzione dei vini 
- messa a punto di protocolli operativi nella fase prefermentativa, al fine di 

esaltare il potenziale aromatico primario dei vini bianchi e rossi 
- valutazione dell’affidabilità e operatività delle nuove metodologie di 

analisi (Adams, FT-IR), metodi non distruttivi (NIR) per la valutazione 
qualitativa dell’uva 

- ruolo dell’ossigeno e della temperatura (monitoraggio attraverso sensori 
on line), durante le fasi di vinificazione 

■ ■ ■   

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 
PAROLE CHIAVE: Qualità 
 
OBIETTIVO PRINCIPALE: Miglioramento ed implementazione degli strumenti tecnici, dei livelli organizzativi 
e della qualità dei prodotti per salvaguardare ed incrementare le superfici investite, la competitività sul 
mercato e migliorare l'effetto sull'ambiente e il paesaggio; in particolare lo sforzo va diretto alla maggiore 
qualificazione e caratterizzazione del prodotto  

1 

Tecniche agronomiche e Difesa fitosanitaria 
- studi tecnico-economici relativi alla gestione della fertilità del suolo, con 

particolare riguardo al ruolo della sostanza organica e della 
fertilizzazione (varie matrici organiche e timing di applicazione) 

- studi rivolti al potenziamento di azioni preventive di carattere 
agronomico per ridurre l’incidenza delle problematiche fitosanitarie e un 
miglior controllo delle infestanti 

- studi finalizzati al miglioramento delle linee di difesa 
- sperimentazione volta all’individuazione di varietà e portinnesti con 

migliori caratteristiche qualitative del frutto (organolettiche) e soprattutto 
più resistenti e/o tolleranti alle avversità 

■ ■   ■ 
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2 

Qualificazione del prodotto e sicurezza alimentare  
- individuazione e caratterizzazione di parametri qualitativi specifici del 

prodotto biologico che favoriscano le azioni di promozione e 
informazione verso il mercato 

- studi rivolti alla sicurezza alimentare del prodotto biologico, con 
particolare riferimento a nitrati e micotossine  

■ ■ ■   
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PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DELLA 
L.R. 28/98 

 
 

Settore frutticolo 
 
 
 
*TITOLO 
Miglioramento genetico pesco, albicocco e susino per l'Emilia-Romagna 
 
*OBIETTIVI 
Da anni il CRPV è impegnato nel coordinamento di progetti di miglioramento genetico convinto 
che la vitalità finora dimostrata dalla frutticoltura regionale dipenda in gran parte dall'introduzione 
di nuove varietà. A tal fine ha saputo aggregare le competenze di diverse istituzioni scientifiche, 
quali: il Dipartimento di Colture Arboree dell'Università di Bologna (DCA), il Dipartimento di 
Coltivazione e Difesa Specie Legnose dell'Università di Pisa (DCDSL), il Dipartimento di 
Ortoflofrutticoltura dell'Università di Firenze (DOFI), l’Istituto Sperimentale di Frutticoltura di 
Forlì (ISF), il CISA M. Neri di Imola e l’Az. Sper. Martorano 5 di Cesena, con l'obiettivo di portare 
avanti programmi di miglioramento genetico finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.  
Dal 2003 queste attività sono confluite in un unico progetto che ha come obiettivo quello di ottenere 
nuove cultivar di pesco, albicocco e susino caratterizzate da un elevato standard qualitativo e idonee 
alla coltivazione negli ambienti emiliano-romagnoli, in quanto selezionati in loco e quindi più 
affidabili di quelle provenienti dall'estero, nonché conformi alle norme fitosanitarie nazionali e 
comunitarie per la commercializzazione di materiale vegetale.  

Metodologia 
L'ottenimento di una nuova cultivar richiede la produzione di piante una diversa dall'altra 
(semenzali) attraverso incroci controllati o autofecondazioni, su cui poi effettuare la selezione dei 
migliori individui che può essere effettuata presso aziende sperimentali (II livello) o presso gli stessi 
produttori (III livello o pre-commerciale).  
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati effettuati incroci controllati di pesco, albicocco e 
susino utilizzando come genitori le migliori cultivar dello standard commerciale e/o cultivar di 
germoplasma interessanti per uno o più caratteri oltre che selezioni scaturite in anni precedenti.  
Nel corso della stagione produttiva, in accordo con lo stato di avanzamento del materiale ottenuto 
anche nel corso di anni precedenti, sono stati effettuati rilievi di campo dei principali caratteri 
fenologici e morfologici (albero, fiore, frutto) sui semenzali e selezioni presenti nei diversi campi 
sperimentali. Dai genotipi più interessanti sono stati prelevati campioni di frutti e sottoposti ad 
analisi qualitative di laboratorio.   
 
*RISULTATI  

Grazie al lavoro complessivo del progetto sarà possibile licenziare 6 nuove cultivar di pesco: la 
pesca a polpa gialla BO 96025004 (BORDO’), le pesche a polpa bianca ALIROSADA, 
ALIBLANCA e ALIPERSIE’ e le nettarine gialle ALITOP e BO 96028038. Saranno inoltre 
licenziate come nuove varietà di albicocco le selezioni ANGELA, GHERIANA, CLAUDIA, BO 
88617102 e BO 99620131. Si ritiene, infine, che tra le selezioni di susino DOFI 96.5.228, DOFI 
96.5.71, DOFI 96.7.61, DOFI 96.4.15, DOFI 96.5.120, DOFI 96.7.290, DOFI 96.5.73 individuate a 
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Firenze e attualmente in sperimentazione in Emilia-Romagna sarà possibile individuarne almeno 2-
3 da licenziare come nuove cultivar.  
Oltre a ciò, il progetto ha reso disponibile nuovo materiale genetico ad uno stadio intermedio (semi, 
semenzali e selezioni) che potrà costituire la base di partenza per un nuovo programma di 
miglioramento genetico. In particolare si tratta di 6.550 semi di pesco (4.449 del DCA di Bologna e 
2.051 dell’ISF di Forlì) e 6.483 semi di albicocco (6.283 del DCA e 200 del DCDSL di Pisa), 
entrambi scaturiti da incroci effettuati nel 2006; circa 14.000 semenzali di pesco (8.000 del DCA e 
6.000 dell’ISF) e 13.498 semenzali di albicocco (9.698 del DCA e 3.800 del DCDSL); oltre 210 
selezioni di pesco (110 del DCA e 100 dell’ISF) e circa 150 selezioni di albicocco (100 del DCA e 
50 del DCDSL); 65 selezioni di pesco (31 del DCA e 34 dell’ISF) e 24 di albicocco (tutte del DCA) 
in fase pre-commerciale.  
  
Le osservazioni visive sui semenzali e selezioni da parte di personale esperto, unite ai controlli 
sanitari effettuati (DAS-ELISA e indexaggi su piante indicatrici GF 305), hanno dato esito negativo 
circa la presenza di patogeni non desiderabili (da quarantena) e fornito indicazioni sullo stato 
sanitario del materiale in osservazione.  
 
 

*TITOLO 
Miglioramento genetico del ciliegio dolce finalizzato ad incrementare la 
produttività, ridurre la taglia, migliorare la qualità e la resistenza al cracking e 
ampliare il calendario di raccolta  
 
*OBIETTIVI 
Da alcuni anni in molti Paesi (tra cui l’Italia) si sta assistendo ad un rinnovato interesse per la 
coltivazione del ciliegio e questo grazie ad una serie di fattori concomitanti, come la forte spinta dei 
mercati (sostenuti dai consumi), le radicali innovazioni attuate nelle tecniche di produzione, ma 
soprattutto grazie ai numerosi e importanti risultati ottenuti nel miglioramento genetico.  
La possibilità di espansione della cerasicoltura (compreso quella emiliano-romagnola) è però in 
molti casi legata alla soluzione di alcuni problemi che ancora oggi affliggono questa specie: 
produttività spesso modesta, periodo improduttivo generalmente lungo, grandi dimensioni che 
l'albero assume quando raggiunge il pieno sviluppo, spacco dei frutti (cracking) dovuti a piogge 
durante la maturazione. Problemi che possono essere superati anche con un costante lavoro di 
miglioramento genetico finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi, come l’incremento della 
produttività (con l’introduzione di varietà “autofertili”), la riduzione della vigoria delle piante (che 
peraltro facilità la loro precoce entrata in produzione), il miglioramento delle caratteristiche 
qualitative del frutto (compreso la tolleranza allo spacco) e l’introduzione di nuove migliori varietà 
in particolari momenti di mercato. Obiettivi che intende perseguire questo progetto.  
 
Metodologia 
Il programma di miglioramento genetico del ciliegio si basa su incroci controllati e 
autofecondazioni che danno origine a nuovi genotipi (semenzali), su cui poi effettuare la scelta dei 
migliori individui (selezioni), alcuni dei quali diventeranno nuove varietà. Parallelamente viene 
svolto un lavoro di selezione sanitaria in modo che il materiale genetico licenziato sia conforme alle 
normative vigenti in termini di legislazione fitosanitaria.  
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*RISULTATI  
Incroci e semenzali - Nel 2006 non sono stati effettuati incroci controllati, bensì libere 
impollinazioni dei semenzali ritenuti più interessanti, con l’obiettivo di incrementare la pezzatura 
del frutto e migliorare la qualità dello stesso. Le libere impollinazioni hanno fornito circa 6.000 
semi che si trovano in germinazione. Nel corso dell’anno sono stati inoltre allevati in vivaio 241 
semenzali, ottenuti dagli incroci effettuati nel 2004 e 2005, e posti a dimora nel dicembre 2006. 
Selezione delle progenie (primo livello) - Nel corso della stagione vegeto-produttiva sono stati 
effettuati rilievi di campo dei principali caratteri fenologici e morfologici sui semenzali, selezioni al 
secondo livello e selezioni al terzo livello ottenute negli anni precedenti. Per la raccolta dei dati di 
campo sono state impiegate apposite schede descrittive che prendono in considerazione i principali 
caratteri del frutto e della pianta. Complessivamente, sono state compilate 199 schede pomologiche 
tra semenzali (52) e selezioni (147). Su 124 campioni di frutti, tra semenzali e selezioni, sono state 
effettuate analisi di laboratorio (peso, consistenza della polpa, RSR, resistenza al cracking). Grazie a 
questo lavoro, sono stati selezionati 40 nuovi semenzali che sono stati promossi al secondo livello e 
pertanto propagati su due portinnesti: Gi.Sel.A 6 e MAxMA 14.  
Selezione delle progenie (secondo e terzo livello) – Complessivamente, sono 208 le selezioni di 
secondo livello in osservazione nei diversi campi sperimentali, due delle quali particolarmente 
promettenti: DCA BO SC-E-81 a maturazione medio-precoce (epoca Celeste) e DCA BO SC-F-6 a 
maturazione tardiva (epoca Lapins). Una selezione di terzo livello (DCA BO 84.702.001 – F25) a 
maturazione intermedia ha destato grande interesse e pertanto è stata denominata con il nome 
varietale Big Star.  
Controlli sanitari – Sono state effettuate osservazioni visive nei campi di semenzali e selezioni al 
fine di verificare la presenza di eventuali sintomi dovuti a patogeni non desiderabili. In alcuni casi 
sono stati raccolti campioni di materiale vegetale e sottoposti ad analisi DAS ELISA. Le selezioni di 
terzo livello sono state poste in screen-house per la costituzione di campi di piante madri dal quale 
prelevare il materiale di propagazione per la futura moltiplicazione commerciale delle nuove 
varietà. 
 
 

*TITOLO 
Miglioramento genetico della fragola finalizzato ad esaltare la qualità dei frutti 
(cv Top Quality) 
 
*OBIETTIVI 
Obiettivo generale di questo progetto è di elevare lo standard qualitativo del panorama varietale di 
fragole per l'Emilia-Romagna al fine di accrescere la competitività delle produzioni regionali in 
relazione alle aspettative del consumatore e in linea con le esigenze della distribuzione commerciale 
e in particolare della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). In particolare si vuole ottenere e 
selezionare una gamma di genotipi di alto pregio qualitativo (cultivar top quality) da proporre alla 
distribuzione con continuità d'offerta in modo da rappresentare un punto qualificante e 
caratterizzante della produzione fragolicola emiliano-romagnola.  

Metodologia 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati effettuati incroci controllati  utilizzando come 
genitori le migliori cultivar dello standard commerciale e/o cultivar di germoplasma interessanti per 
uno o più caratteri oltre che selezioni scaturite in anni precedenti.  
Nel corso della stagione produttiva, in accordo con lo stato di avanzamento del materiale ottenuto 
anche nel corso di progetti precedenti, sono stati effettuati rilievi di campo dei principali caratteri 
fenologici e morfologici sui semenzali e selezioni presenti nei diversi campi sperimentali.  
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Sulle selezioni più interessanti sono stati eseguiti saggi di resistenza delle piante con test di 
inoculazione artificiale di Alternaria alternata e Colletotrichum acutatum.  
E’ stato predisposto un vivaio sperimentale al fine di moltiplicare le migliori selezioni evidenziate 
in campo. In vivaio sono stati effettuati rilievi sulla suscettibilità delle selezioni a oidio, vaiolature 
fogliari, alternariosi, antracnosi e batteriosi. Per le selezioni più interessanti sono state prodotte 
anche piante fresche "cime radicate" in ambiente protetto. 
Su alcuni genotipi, in parte già testati anche negli anni precedenti, si sono compiute analisi 
chimiche, strumentali e sensoriali (panel test) in alcuni casi ripetute su due raccolte. Con i dati 
complessivi di tutte le accessioni sono state valutate le correlazioni fra parametri strumentali e 
valutazioni sensoriali, nonché fra parametri sensoriali e valutazioni edonistiche. Sono stati inoltre 
eseguiti dei ranking-test (test di ordinamento) per gradevolezza che mettevano a confronto delle 
varietà già di larga diffusione con le nuove selezioni. 
 
*RISULTATI 
Nel complesso, il lavoro svolto nel secondo anno di progetto ha consentito di selezionare ulteriore 
materiale genetico in grado di migliorare le produzioni locali. Inoltre esso ha prodotto un’ampia 
gamma di nuovi genotipi, con frutti di buona qualità gustativa e piante resistenti alle principali 
malattie che saranno alla base di un nuovo ciclo di valutazioni da condurre nel prossimo anno. 
Incroci e semenzali 
Nel 2006 non sono stati effettuati incroci in quanto erano previsti solo nel 2005. Da incroci 
effettuati nel 2005 sono stati ottenuti, e messi a dimora in pieno campo all’inizio di luglio, 3.058 
semenzali che saranno valutati nel 2007. 
Selezione delle progenie 
Selezione dei semenzali - Dei 6.817 semenzali valutati nel 2006, provenienti da incroci 2003-2004, 
ne sono stati selezionati 329 con caratteristiche vegeto-produttive in linea con gli obiettivi del 
progetto. Gli incroci da cui si è registrata la più elevata percentuale di selezione sono risultati essere: 
Irma x 97.260.2, 97.42.6 x Dora, 97.126.5 x Dora, 97.126.5 x 97.270.6, Alba x 97.116.10, 96.28.2 x 
Sugar Lia, 98.78.7 x Dora.  
Valutazione delle selezioni di I livello - Le valutazioni condotte nei campi di I livello hanno 
consentito di individuare 32 selezioni ottenute da incroci 1999-2002 risultate di particolare interesse 
per aver riunito elevata produttività della pianta a buone caratteristiche gustative del frutto. 
Valutazione delle selezioni di II livello - Le valutazioni condotte nei campi II livello hanno 
confermato i buoni risultati vegeto-produttivi e qualitativi dei frutti per alcune selezioni in avanzata 
fase di studio: 96.46.2, 97.129.11, 97.70.3, 97.167.9. Di particolare interesse sono risultate le 
valutazioni condotte su terreno non fumigato, con piante frigo-conservate e fresche (cime radicate). 
Nello specifico le selezioni 97.70.3, 97.129.11 e 97.167.9 si sono distinte per aver fornito una 
elevata produzione a pianta anche su terreno non fumigato, denotando notevole rusticità e buona 
tolleranza ai patogeni dell’apparato radicale. La selezione 97.129.11 è risultata particolarmente 
adatta ad essere coltivata anche come piante fresche (cime radicate).  
Test di resistenza delle selezioni alle principali malattie fungine - I test di inoculazione artificiale 
hanno confermato la selezione 99.26.5 che si è distinta per aver unito resistenza della pianta sia ad 
antracnosi che ad alternariosi. Questa selezione presenta frutti con caratteristiche aromatiche molto 
marcate.  
Valutazione finale presso le OP - Nel corso dell’ultimo biennio hanno evidenziato un buon 
comportamento produttivo e qualitativo dei frutti le selezioni in avanzata fase 96.46.2, 97.129.11, 
97.70.3 e 97.167.9. Per queste selezioni si rende necessaria una ulteriore valutazione finale da 
condurre nel 2007 presso le aziende fragolicole locali per verificare la possibilità o meno di una loro 
eventuale diffusione commerciale. Alcune di queste selezioni presentano caratteristiche gustative 
dei frutti ottimali. 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 273 - 

 

Predisposizione di un vivaio sperimentale per la moltiplicazione delle migliori selezioni  
Il vivaio di moltiplicazione di 0,5 ha realizzato a Bagnarola (FC) ha consentito la produzione di 
oltre 32.000 piante che saranno utilizzate per la costituzione dei nuovi campi sperimentali nel 2007. 
Controllo dello stato sanitario 
Nessuna selezione ha mostrato in campo anomalie dell’apparato vegetativo (riduzioni di vigore, 
clorosi e malformazioni fogliari, arrossamenti e accartocciamenti delle foglie, alterazione su fiori e 
frutti) riconducibili a infezioni provocate da virus, agenti virus simili e fitoplasmi. I controlli 
sanitari eseguiti in laboratorio (DAS ELISA e indexaggi) hanno dato esito negativo, ad eccezione di 
5 campioni per i quali si sono avuti esiti dubbi. Su questi sono in corso indagini più approfondite 
utilizzando metodologie molecolari (RT-PCR) per verificare i patogeni risultati sospetti con le 
tecniche adottate.  
Analisi sensoriale 
Dai giudizi di gradevolezza emerge che, tra le accessioni precoci, le selezioni 96.46.02 e 00.16.02 e 
la nuova varietà Sugar Lia risultano molto più gradite rispetto alle altre, soprattutto per l’aspetto 
gustativo. Tra le intermedie emergono la varietà Dora, per la maggior dolcezza e maggior 
consistenza della polpa, e l’accessione 97.129.11 per la minor dolcezza e maggior acidità. Sempre 
tra le intermedie si distinguono tre selezioni molto gradite: 00.92.4, 99.136.7 e 97.167.9 che hanno 
ottenuto un buon punteggio di gradevolezza. Nel gruppo delle accessioni tardive le più gradite sono 
risultate la 99.194.13 e Idea anche se molto diverse fra loro: meno acida la prima e molto più acida 
la seconda.  
 
 

*TITOLO 
Caratterizzazione delle varietà di pesco e pero coltivate in Emilia-Romagna, in 
base alle proprietà nutraceutiche e in particolare al potere antiossidante (CAT e 
TPH) 
 
*OBIETTIVI 
Numerosi studi sperimentali, epidemiologici e clinici hanno evidenziato che la dieta svolge un ruolo 
importante nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Nell’ambito della dieta si è inoltre 
evidenziato il ruolo insostituibile di frutta e ortaggi per un’alimentazione corretta ed equilibrata, 
mirante ad esercitare un ruolo protettivo verso lo sviluppo di diverse patologie e in particolare 
dell’arteriosclerosi. A fronte delle numerose evidenze circa le relazioni fra danni ossidativi e 
funzionamento della cellula, l’interesse dei ricercatori si è rivolto allo studio dei componenti della 
dieta definiti antiossidanti (es. acido ascorbico o vitamina C, tocoferolo, carotenoidi e flavonoidi). 
Tali composti si caratterizzano per la loro capacità di prevenire la formazione e ostacolare l’azione 
dei radicali liberi dell’ossigeno. Ne consegue che il contenuto in sostanze ad attività antiossidante 
dei frutti può essere considerato un importante fattore d’attrazione per i consumatori, sempre più 
attenti agli aspetti biosanitari dei prodotti ortofrutticoli. 

Coerentemente con quanto sopra descritto, il progetto si propone i seguenti obiettivi. 

� Caratterizzare in base al potere antiossidante le varietà di pesco e pero coltivate in Emilia-
Romagna 

� Definire la stabilità del valore nutrizionale durante la maturazione e la conservazione dei frutti. 
 

Metodologia 
Le cultivar di pesco e nettarine utilizzate per lo studio sono state scelte tra le varietà inserite nel 
disciplinare di produzione per la “Pesca e nettarina di Romagna IGP”. Sono state inoltre aggiunte 
alcune nuove cultivar di recente introduzione nel settore vivaistico e produttivo, ritenute promettenti 
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per le loro caratteristiche agronomiche e qualitative. Complessivamente sono state sottoposte 
all’indagine 52 varietà così ripartite: 21 pesche a polpa gialla, 5 pesche a polpa bianca, 20 nettarine 
gialle e 6 nettarine bianche. 
Per quanto riguarda le pere, sono state considerate le 6 varietà più diffuse (William, Max Red 
Bartlet, Abate Fetel, Decana del Comizio, Conference, Kaiser, Cascade e Passa Crassana) inserite 
nel disciplinare “Pere dell’Emilia-Romagna IGP”. Ad esse sono state aggiunte nuove cultivar 
giudicate interessanti per le loro caratteristiche di precocità (Carmen, Turandot, S. Maria) o di 
resistenza al colpo di fuoco batterico delle pomacee Erwinia amylovora (Aida, Bhoéme, Harrow 
Sweet, Harrow Delicious).  
Per alcune varietà, sia di pesco che di pero, è stata applicata una frigo-conservazione per valutare la 
stabilità dei caratteri nutrizionali durante i periodi e le condizioni di conservazione comunemente 
utilizzati per la commercializzazione sui mercati locali (tempi brevi) e nella grande distribuzione 
(tempi lunghi). 
Su ogni campione prelevato, sono state effettuate con metodi standard le analisi qualitative (peso 
frutto, consistenza al penetrometro, colore della buccia, contenuto in zuccheri, acidità titolabile) sia 
alla raccolta che dopo un periodo di frigo-conservazione. 
Per l’analisi della capacità antiossidante totale (CAT) è stato impiegato il metodo TEAC (Trolox 
equivalent antioxidant capacity) che si basa sulle proprietà ossidoriduttive del composto 2,2’-
azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) o ABTS. Il contenuto di polifenoli totale (TPH) è 
stato valutato con il metodo Folin Ciocalteau.  
Il lavoro è stato effettuato nel 2005 e ripetuto nel 2006 in modo da avere almeno un biennio di dati 
sulle stesse varietà e nelle medesime condizioni di coltivazione. 
 

*RISULTATI 

L’elaborazione dei dati e l’analisi dei risultati ottenuti nel biennio 2005-2006 hanno dimostrato 
l’importanza e la necessità di indagare in modo approfondito le caratteristiche nutrizionali di 
pesche/nettarine e pere. In particolare è risultato evidente che le varietà, non solo non sono tutte 
uguali, ma che le differenze, almeno in questo ambito, possono essere spesso eclatanti.  
Poiché i valori complessivi da un anno all’altro possono variare anche notevolmente in conseguenza 
di molti parametri non controllabili, tra cui le differenti condizioni meteorologiche, sono state 
definite le variazioni percentuali della CAT normalizzate rispetto alla media dei valori riscontrati 
per le varietà studiate in entrambe le annate.  
Si evidenzia che le cultivar di pesco Rosa del West, Maria Bianca e Silver Giant, a prescindere dai 
valori assoluti esibiti, risultano essere sempre ampiamente sopra la media con valori tra il 50% ed il 
150% superiori a seconda della cultivar e dell’anno di raccolta.  
Le varietà Maria Marta, Kaweah e Fayette, seppure in misura meno evidente, risultano comunque 
sopra la media sempre in entrambe le annate. Altre cultivar (Iris Rosso, Spring Belle, Flavor Crest) 
sono ugualmente molto interessanti perché in una raccolta (2005) hanno presentato valori solo 
modestamente inferiori alla media, mentre nel 2006 hanno registrato tutte valori estremamente 
positivi. 
Per quanto riguarda le pere la situazione è molto simile, con le varietà Abate Fetel ed Harrow Sweet 
positive in entrambe le raccolte ed altre varietà come Decana del Comizio e Max Red Bartlett che 
hanno presentato valori medi in una raccolta ed estremamente positivi in un’altra. 
Molte varietà di pesco presentano un rapporto tra Zuccheri totali/Acidi (importante da un punto di 
vista qualitativo-commerciale) e CAT (importante dal punto di vista nutrizionale) collocato in una 
fascia importante per la qualità nutrizionale.  
In questo  caso l’obiettivo è un buon equilibrio tra i contenuti di zuccheri e di acidi e una relativa 
ricchezza di antiossidanti. 
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*TITOLO 
Strategie di prevenzione per la salvaguardia della produzione di actinidia 
affetta da forme croniche di deperimento lignicolo (carie ed elefantiasi) 
 
*OBIETTIVI 
Verificare lo stato fitosanitario del materiale di propagazione. Il ritrovamento di piante sintomatiche 
in impianti di giovane età lascia presupporre la presenza latente dei miceti precursori già nel 
materiale di propagazione. 
Valutare l’instaurarsi del processo infettivo e l’incidenza in impianti di diversa età: rapporti tra 
condizioni ambientali e gravità delle malattie. Vengono raccolti  dati sulle caratteristiche 
agronomiche e pedo-climatiche (ad esempio il grado di salinità del terreno) in diversi impianti 
correlandoli alla comparsa delle sintomatologie e dei loro effetti. Si effettuano, inoltre, studi 
epidemiologici per mettere in relazione il ruolo del  terreno e quello delle ferite, con l’instaurarsi 
delle infezioni, lo sviluppo e la gravità delle malattie. Sono allestite, altresì, prove di patogenicità in 
vivo che serviranno a chiarire il meccanismo d’azione di Fusarium, quale produttore di fitotossine e 
fitormoni possibili cause di ingrossamento anomalo del tronco e imbrunimenti del tessuto legnoso.  
Sviluppare strategie a basso impatto ambientale di prevenzione e riduzione del danno. Nella 
maggior parte dei casi la sintomatologia esterna delle due fitopatie in oggetto si manifesta quando 
l’infezione ha già compromesso gran parte del legno. Si testano, quindi, diverse strategie 
d’intervento sia di tipo agronomico che mediante applicazioni di nutrienti e biofitofarmaci 
(Trichoderma in particolare) sia alle piante in fase di impianto per proteggerle da patogeni presenti 
nel suolo, sia alle ferite di potatura verde per migliorarne la capacità di cicatrizzazione.   
Determinare i danni quanti-qualitativi sulla produzione. Gli effetti sulla sono stimati valutando i 
frutti in funzione della presenza delle malattie, in termini di perdita quantitativa di raccolto, di 
riduzione di pezzatura del frutto e di alterazione di parametri legati alla qualità del frutto.  
 
*RISULTATI 
Carie del legno 
I dati sull’incidenza della malattia in impianti rappresentativi dell’Emilia Romagna evidenziano  
una diffusione della malattia molto superiore a quanto annualmente visibile in ogni singolo 
appezzamento. La fluttuazione dei sintomi, verosimilmente originata dal complesso rapporto tra 
pianta-ospite, patogeni associati alla malattia e condizioni agro-meteorologiche, si afferma come 
aspetto peculiare della carie dell’actinidia, al pari di quanto osservato sul mal dell’esca della vite. 
Durante l’intera stagione vegetativa, dalla comparsa della malattia su foglia, si assiste ad un 
progressivo aumento di germogli con sintomi fogliari e di soggetti malati. 
Gli effetti sulla produzione costituiscono l’aspetto più preoccupante, in termini di perdita di raccolto 
(ridotta pezzatura e mancata maturazione), ma soprattutto relativamente ad alterazioni della qualità 
di frutti raccoglibili. In tal senso i primi dati sembrano suggerire un anticipo della maturazione, con 
modificazione dei principali parametri biochimici, quali il contenuto di zuccheri riducenti. 
Approfondite analisi di laboratorio sui meccanismi di patogenesi associati al coinvolgimento del 
ferro nella degradazione del tessuto legnoso, confermano la possibilità di attacchi di natura non 
enzimatica per lo meno da parte di P. aleophilum e C. malorum, funghi tracheomicotici associati 
alla carie. Ulteriori analisi su tali meccanismi consentirà la formulazione di ipotesi più 
circostanziate, mentre le applicazioni in vivo su piante in vaso e in campo necessitano di ulteriori 
anni di verifica in ragione delle peculiarità della malattia.   
Le ferite rappresentano la principale via di penetrazione dei patogeni responsabili della malattia. 
approfondite ricerche condotte nel corso dell’estate 2006 relativamente all’effetto di applicazioni di 
un formulato commerciale di Trichoderma aprono interessati orizzonti sulla effettiva capacità di 
proteggere le ferite di potatura verde. Ulteriori indagini su ferite invernali, epoche di applicazione e, 
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soprattutto, attività nei confronti di patogeni inoculati artificialmente su ferita, potranno fornire utili 
indicazioni sul livello di trasferibilità ed efficacia del trattamento. 
 
Elefantiasi  
Data la complessità del fenomeno fitopatologico in studio, l’attività effettuata nel 2006 ha 
riguardato in particolare una preliminare indagine del materiale di propagazione e l’allestimento o il 
completamento di prove di patogenicità atte a soddisfare il postulato di Koch. Questi saggi sono 
ovviamente basilari per accertare l’eziologia di questa nuova fitopatia.  
Resta ancora da accertare in vivo la patogenicità dei miceti coinvolti e la riproduzione del sintomo 
caratteristico della malattia. Riguardo gli aspetti epidemiologici, si può comunque avanzare  
l’ipotesi che Phm - simili agisca da precursore inducendo  nella pianta uno stato di stress a cui 
verosimilmente seguirà l’azione patogenetica di Fusarium e/o Cylindrocarpon presenti nel terreno. 
La costante presenza di Fusarium soprattutto della specie solani fa supporre un suo coinvolgimento 
patogenetico  per cui  ulteriori studi sono orientati ad una identificazione molecolare degli isolati di 
Fusarium riscontrati, a prove biologiche analoghe a quelle già allestite per Phm - simili  ed infine 
alla verifica dell’eventuale produzione  di sostanze ormoniche (es. IAA), che spiegherebbero l’ 
ipertrofia nei tronchi delle piante colpite. 
 
 

*TITOLO 
Il ciclo dei nutrienti nell'ecosistema frutteto 
 
*OBIETTIVI 
Lo scopo di questo progetto, condotto dal Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di 
Bologna, era di determinare l’entità e la dinamica con cui i nutrienti vengono riciclati nel sistema 
“suolo – albero” e come essi si rendono disponibili da fonti interne all’ecosistema frutteto. 
Più in particolare, questo progetto di durata triennale si prefiggeva di: 
- Quantificare i nutrienti che ritornano al suolo mediante le foglie abscisse, i residui di potatura e 

la biomassa del prato sfalciata (inerbimento) e studiare la dinamica del rilascio di nutrienti dalle 
suddette fonti; 

- Studiare il rilascio di nutrienti da parte della decomposizione della sostanza organica nativa in 
diversi terreni, diversificati per livello di sostanza organica; 

- Quantificare i flussi di nutrienti nel frutteto e proporre un modello di previsione della necessità 
di apporti esterni di nutrienti nel frutteto e migliorare il grado di accuratezza del Bilancio 
inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Emilia-Romagna.  

 
*RISULTATI  
La ricerca si è focalizzata su alberi di melo e di pesco come specie modello, in quanto la prima è 
caratterizzata da esigenze azotate piuttosto contenute e dalla produzione di residui colturali poveri 
di azoto, mentre la seconda è tra le drupacee quella maggiormente esigente in azoto e produce 
residui colturali con un rapporto “carbonio:azoto” più basso.  
Il sistema oggetto di studio è stato sezionato nelle sue varie componenti che sono state studiate 
individualmente nell’ambito delle diverse fasi in cui è stato suddiviso il progetto. È stato 
quantificato il contributo della sostanza organica già presente nel suolo (indipendentemente dai 
trattamenti di fertilizzazione) e quindi l’entità di mineralizzazione in suoli con caratteristiche 
diverse; è stata stimata la quantità di nutrienti immagazzinata nel cotico erboso utilizzato per 
l’inerbimento dell’interfila dei frutteti e la dinamica con cui essi possono essere restituiti al sistema; 
infine si è proceduto a definire la quantità di nutrienti che ritornano al suolo mediante i residui 
colturali, cioè principalmente le foglie abscisse e i residui di potatura.  
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Sulla base dei flussi di nutrienti (N, P, K, Ca e Mg) definiti dal progetto è stato poi formulato un 
Modello descrittivo da utilizzare per determinare l’entità della concimazione di pescheti e di meleti. 
I suggerimenti forniti dal Modello sono stati applicati a situazioni reali e confrontati con gli attuali 
tassi di concimazione al fine di verificarne la bontà e di correggerne eventuali mancanze. 
 

Una prima parte dei risultati ottenuti dal progetto sono stati illustrati al Convegno Nazionale “La 
nutrizione delle colture da frutto” (Bologna, 6-7 settembre 2005) con la relazione “Flussi di 
nutrienti in ecosistemi arborei da frutto” a nome di Tagliavini M., Scandellari F., Ventura M., 
Menarbin G., Gioacchini P. e Tonon G.  
Inoltre al fine di ottenere un più efficace trasferimento dei risultati è stato appositamente 
organizzato a fine progetto un seminario che ha visto la partecipazione di circa 50 Tecnici delle O.P. 
Orto-frutticole dell’Emilia-Romagna (Imola, 01/12/2006).  
 
 

*TITOLO 
Sviluppo di metodi innovativi di gestione dei frutti nella fase post-raccolta: 
definizione degli indici di raccolta in funzione della qualità di consumo e delle 
modalità di conservazione e commercializzazione (Frutticoltura Post-raccolta) 
 
*OBIETTIVI 
Il Progetto individua interventi volti ad incrementare la qualità della produzione frutticola nazionale 
ed è stato definito nelle sue linee generali da un comitato costituito tra le regioni Piemonte, Veneto, 
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
le province autonome di Trento e Bolzano. Le specie considerate, con i relativi areali di 
coltivazione, sono quelle di maggiore interesse economico per le regioni coinvolte e vale a dire:  
- Pesco (Campania, Piemonte, Sicilia e areali Veneto-Romagnolo e Calabro-Lucano)  
- Melo (Trentino Alto Adige, Piemonte e areali Veneto-Emiliano, Campano e Centro Italia). 
- Actinidia (Lazio ed Emilia-Romagna),  
- Clementine (Sicilia, Calabria e areale "Arco Ionico" della Basilicata e Puglia). 
- Uva da tavola (Puglia e Sicilia).  
Il Progetto si articola in sette obiettivi specifici tesi a risolvere problematiche tecnico-scientifiche 
legate ai diversi stadi del processo produttivo nella fase post-raccolta e possono essere riassunti 
come segue: 
- Definire gli indici di raccolta in funzione della qualità al consumo e delle modalità di 

conservazione e commercializzazione; mettere a punto e verificare l’applicabilità di tecniche e 
di strumenti per la definizione dei tempi e dei modi ottimali di raccolta e per la valutazione della 
qualità dei frutti su tutta la filiera. 

- Approfondire le conoscenze sui principali patogeni e fisiopatie per mettere a punto metodi di 
diagnosi e previsione delle infezioni latenti al momento della raccolta; ricercare, sperimentare e 
puntualizzare strategie di controllo delle avversità di diversa origine fisiologica o patologica con 
tecniche di protezione integrata che non influiscano sulle caratteristiche qualitative e igienico-
sanitarie dei prodotti. 

- Definire un protocollo per la valutazione simulata della shelf-life per prevedere il decorso della 
qualità durante l’intero periodo della distribuzione commerciale; studiare le tecniche di 
conservazione più appropriate per rallentare i processi biochimici d’invecchiamento e 
degradazione del frutto. 

- Verificare sul piano applicativo nuove tecniche di confezionamento e packaging per la GDO 
con materiali speciali e atmosfere modificate. 
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- Ottimizzare gli aspetti legati al trasporto, alla gestione degli imballaggi e alla logistica fino alla 
gestione del prodotto sul punto vendita; studiare e mettere punto sistemi di conservazione 
innovativi funzionali allo sviluppo della tracciabilità. 

- Verificare i principali parametri (es. temperatura e umidità) durante il trasporto attraverso micro 
rilevatori su tutta la filiera, e ottimizzare la fruibilità dei dati in "tempo reale" attraverso la 
messa a punto di specifici sistemi informatici. 

- Trasferire, durante tutto lo sviluppo del Progetto, i risultati delle attività alle strutture che si 
occupano di Servizi di sviluppo nelle singole regioni aderenti o a persone da esse individuate 
attraverso interventi informativi e formativi; divulgare i risultati acquisiti ai diversi operatori 
della filiera (centri di condizionamento, addetti alla lavorazione e alla distribuzione dei prodotti, 
tecnici, ecc…). 

 
Metodologie 
In relazione agli obiettivi, le principali azioni di ricerca possono così essere riassunte: 
- Individuazione di parametri di tipo chimico-fisico e biochimico per la valutazione della qualità e 

studio sull'equilibrio tra i vari componenti del frutto, attraverso sistemi opto-informatici e 
strumenti chimici e fisici (es. NIRs) anche portatili, sviluppando le possibili correlazioni tra 
parametri strumentali e analisi sensoriali, per migliorare la qualità "complessiva" percepita dal 
consumatore. 

- Sviluppo di metodi di difesa post-raccolta con mezzi a basso impatto, principalmente contro: 
Monilia del pesco, Gloeosporium e Penicillium della mela, Botrite e mosca della frutta su 
actinidia, marciumi e “water spot” (alterazione fisiologica che interessa la buccia) su 
clementine, marciumi dell'uva da tavola (con particolare interesse per il marciume acido). 

- Definizione di un protocollo per la valutazione simulata della shelf-life in modo da poter 
prevedere il decorso della qualità durante l'intero periodo della distribuzione commerciale. 

- Verifica dell'applicazione di nuove tecniche di confezionamento per la GDO con materiali 
speciali (es. membrane a lenta cessione) ed atmosfere controllate. 

- Messa a punto di sistemi di gestione della logistica e tracciabilità dei prodotti frutticoli sia in 
magazzino che durante tutte le fasi successive fino alla commercializzazione. 

- Verifica delle tecniche di trasferimento fino al punto vendita: individuazione dei punti critici 
della filiera e definizione d’interventi migliorativi per ridurre il rischio d’interruzione della 
“catena del freddo”. 

 
* RISULTATI 
Metodi non distruttivi per la qualità dei frutti  
Per alcune cultivar di actinidia, melo e pesco considerate sono state ottenute curve di calibrazione 
soddisfacenti per i parametri RSR, durezza e sostanza secca. Si è altresì confermata la possibilità di 
determinare parametri più sofisticati, quali zuccheri semplici e acidi organici. A fronte dei risultati 
ottenuti, si è iniziata l’implementazione del database per arrivare ad utilizzare un indice di nuova 
concezione, il DA (differenza di assorbenza) che appare essere correlato alle modificazioni dei 
principali parametri di qualità e, soprattutto, divaricare al procedere della maturazione in pianta dei 
frutti.  
Sviluppo di metodi di difesa a basso impatto 
La tecnica dell’High Curing per il contenimento della Botrytis cinerea nell’actinidia frigo-
conservata sembra essere una interessante alternativa al Curing tradizionale. L’High Curing sembra 
inoltre mantenere caratteristiche qualitative superiori rispetto al Curing e al No-Curing. Le indagini 
enzimatiche svolte confermano la presenza  della chitinasi e di un suo incremento dopo la raccolta, 
ma non sono ancora in grado di definirne il ruolo nel processo patogenetico.  
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Gli antagonisti (BCA) saggiati per la resistenza a Pencillium expansum delle mele hanno dimostrato 
di tollerare concentrazioni relativamente elevate di differenti fungicidi. Le indagini in vitro hanno 
consentito di individuare diverse sostanze naturali con interessanti potenzialità applicative: alcune 
sembrano idonee ad essere utilizzate come coadiuvanti dell’attività degli BCA, mentre altre hanno 
mostrato un ampio spettro d’azione e pertanto potrebbero essere utilizzate come fungicidi di origine 
naturale. Le prove sulla termoterapia hanno consentito di individuare la temperatura di trattamento 
con acqua e il tempo di esposizione.  
Nelle prove svolte per individuare e valutare possibili mezzi di lotta alternativi contro il marciume 
dell’uva da tavola, i sali, le sostanze naturali e gli BCA testati hanno confermato la loro attività 
nell’inibire lo sviluppo del marciume acido e della muffa grigia. Fra i sali, il cloruro di calcio e il 
carbonato e bicarbonato di sodio e di potassio sembrano i più promettenti. Il chitosano ha fornito 
risultati interessanti, mentre la gomma xantano non ha influito in maniera significativa sullo 
sviluppo dei marciumi. Gli studi preliminari sulle infezioni latenti evidenziano che il congelamento 
superficiale risulta in grado di mostrare più precocemente e in maniera più consistente lo sviluppo 
delle infezioni da B. cinerea in uva da tavola cv Italia.  
I primi risultati sul monitoraggio della densità di inoculo di Pennicilium sp., svolto in due linee di 
lavorazione del clementine, mettono in evidenza un diverso livello di popolazione epifitica, al quale 
corrisponderebbe una diversa percentuale di frutti infetti dopo una shelf-life di circa 40 giorni: 
sembra che lo stoccaggio dei frutti in cella porti a un significativo incremento della popolazione 
epifitica di Penicillium spp. e che il lavaggio permetta un forte abbattimento del patogeno. Le 
indagini biomolecolari per l’identificazione dei patogeni responsabili della muffa verde-azzurra 
degli agrumi hanno dato buoni risultati e proseguiranno l’anno successivo. 
Il trattamento con acido gibberellico in post-raccolta pare alleviare l’incidenza del “water spot” in 
frutti di clementine. Il trattamento sembra inoltre incidere in misura favorevole aumentando la 
consistenza e riducendo la deformazione del frutto alla raccolta, ma ne ritarda la colorazione.  
Definizione protocollo per valutare la shelf-life 
La ricerca sulle mele ha consentito di monitorare l’evoluzione della maturazione durante la shelf-
life e di mettere in risalto che il mantenimento della qualità dipende primariamente dalle cultivar. Il 
confronto tra differenti provenienze per le cv Pink Lady e Fuji ha evidenziato la migliore qualità, 
specialmente per il gradimento, delle produzioni di pianura. Il doppio sistema di analisi, oggettive e 
sensoriali, ha permesso di verificare con alcuni parametri sensoriali (croccantezza, succosità e 
gradimento globale) la qualità percepita durante la shelf-life, fornendo in parallelo gli indici 
numerici dei principali parametri al di sotto dei quali diminuisce notevolmente l’accettabilità del 
prodotto.   
Nuove tecniche di confezionamento per la GDO 
Le indagini preliminari svolte sull’uva da tavola cv Italia impiegando una sostanza naturale (AITC) 
hanno evidenziato l’assenza di fitotossicità, ma non hanno consentito di individuare una 
concentrazione di AITC efficace  per contenere la B. cinerea dopo la fase di confezionamento. 
Logistica e tracciabilità dei prodotti frutticoli  
Sulla base della mappatura AS IS delle filiere actinidia, uva da tavola e clementine sono stati 
definiti gli obiettivi (desiderata) da impiegare in seguito, all’interno della reingegnerizzazione dei 
processi TO BE. È stato possibile definire i desiderata generali e specifici sulla base della 
interazione con i centri di condizionamento e tenendo conto dell’analisi bibliografica condotta in 
fase preliminare.  
Tecniche di trasferimento fino al punto vendita  
La mappatura AS IS della supply chain relativa ad actinidia, uva da tavola e clementine ha permesso 
di evidenziare i punti critici per i quali si incorre nel rischio di interruzione della cold chain (catena 
del freddo).  



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 280 - 

 

Trasferimento e divulgazione dei risultati  
Una prima relazione interna, finalizzata alla definizione dello stato di avanzamento e degli obiettivi 
intermedi raggiunti è stata realizzata a metà anno. Sono stati organizzati una serie di incontri a vari 
livelli: riunioni plenarie di tutte le unità operative, meeting tra i referenti di azione, gruppi di lavoro 
tra i partecipanti di ogni singola azione.  
E’ stata realizzata un’area web aperta dedicata alla diffusione dei risultati e dei progressi del 
progetto. Al suo interno è stata ricavata un’area riservata, alla quale è possibile accedere solo dopo 
autenticazione con Username e Password, che funziona come un contenitore di avvisi, documenti, 
modulistica relativa al progetto.  
In occasione della manifestazione fieristica Macfrut 2006, nell’ambito del convegno “Protezione e 
valorizzazione post-raccolta della frutta”, si è tenuta una relazione di presentazione del progetto. In 
quella occasione si è anche provveduto a realizzare un articolo divulgativo sul progetto, pubblicato 
sulla rivista Agricoltura edita dalla Regione Emilia-Romagna.   
 
 
*TITOLO 
Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera frutticola 
 
*OBIETTIVI 
I distinti obiettivi che si è teso raggiungere durante il terzo e ultimo anno di sperimentazione nelle 
distinte azioni sono di seguito sintetizzati: 
 
- Colpo di fuoco batterico: messa a punto strategie di difesa (Azione n. 2); 
- Ticchiolatura del melo: messa a punto strategie di difesa (Azione n. 3); 
- Riduzione degli inoculi di alcune importanti patologie (maculatura rossa) di fruttiferi (albicocco) 
attraverso la raccolta estintiva delle foglie in autunno-fine inverno (Azione n. 4).  
- Ticchiolatura del pero: studio del ciclo biologico del patogeno e del conseguente rischio infettivo, 
e del diverso grado di resistenza varietale (Azione n. 5); 
- Valsa del pero: valutazioni per acquisire maggiori e più specifiche informazioni sulla biologia del 
patogeno (epidemiologia e quindi potenzialità di diffusione, sensibilità varietale) e sulla difesa, allo 
scopo di mettere a punto una idonea strategia di intervento (Azione n.6); 
- Maculatura bruna del pero: messa a punto strategie di difesa, valutazioni sul comportamento della 
forma svernante del patogeno e ruolo svolto dai residui infetti e dalle piante del cotico erboso e 
riduzione del potenziale d'inoculo attraverso varie metodologie come la riduzione di inoculo come 
ad esempio con interventi microbiologici (Azione n. 7); 
- Eriofidi del pero: messa a punto strategie di difesa alternative all’uso del bromopropilato (Azione 
8, prova 1);  
- Indagine sull’attività di prodotti a base di virus della granulosi (CpGv) e di altre sostanze attive 
utilizzabili nella lotta alla Cydia pomonella in prima generazione. (Azione n. 8, prova 2); 
- Bolla del pesco: definizione del periodo entro cui il fitofarmaco risulta efficace nel contenimento 
della Bolla e periodo di sensibilità dei frutti alle infezioni di Taphrina deformans. Messa a punto dei 
criteri di applicazione dei fungicidi in relazione al modello previsionale (Azione n. 9);  
- Fusicocco del pesco: verifica di difesa preventiva per evitare insediamento patogeno (Azione n. 
10); 
- Batteriosi del pesco: messa a punto di criteri applicativi per la difesa in relazione al modello 
previsionale (Azione n. 11) 
- Nerume/Ticchiolatura delle drupacee (Cladosporium carpophilum): messa a punto strategie di 
difesa e monitoraggio per determinare condizioni di comparsa (Azione n. 12) 
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- Apiognomonia erythrostoma dell’albicocco: messa a punto strategie di difesa integrata e biologica 
(Azione n. 13) 
- Carpofagi del pesco (Anarsia lineatella e Cydia molesta): monitoraggi al fine della validazione del 
modello previsionale di Anarsia e messa a punto di strategie di difesa per il controllo di Anarsia e di 
C. molesta su pesco (Azione n. 14);  
- Tripidi : verifica della selettività di alcuni prodotti impiegati per la difesa dai tripidi nelle nettarine 
verso l’artropodofauna utile (Azione n. 15); 
- Cydia funebrana: messa a punto strategie di difesa nel  susino (Azione n. 16); 
 
*RISULTATI 
Azione 2– Colpo di fuoco batterico 
Le attività svolte in questi anni di sperimentazione hanno evidenziato le problematiche esistenti 
nell’eseguire prove parcellari su Erwinia amjlovora anche quando si opera in zone dove il batterio è 
presente e su cultivar particolarmente sensibili come Abate Fetel e Santa Maria caratterizzata da 
intense seconde fioriture. 
Altre conclusioni che si possono trarre sono le seguenti: 
- i formulati rameici impiegati (idrossidi, solfati, chelati e ossicloruri) hanno mostrato il miglior 

grado di contenimento del patogeno, inoltre la loro prontezza d’azione che né consente l’utilizzo 
nei periodi a rischio li rende attualmente insostituibili nella lotta al Colpo di Fuoco.  

- Il prohexadione-Ca è un fitoregolatore che agisce come brachizzante e stimolando la produzione 
di sostanze di difesa naturali. I risultati ottenuti nei diversi anni di sperimentazione sono stati 
altalenanti e non convincenti. 

- L’acibenzolar-S-methil, attivatore delle difese naturali della pianta, non ha fornito risultati 
incoraggianti. 

- Bacillus subtilis, che agisce come batterio antagonista, è stato impiegato negli ultimi anni di 
sperimentazione, ma alla luce del fatto che in questo periodo non si sono verificate importanti 
infezioni di Erwinia, risulta impossibile definirne il grado di attività. 

-  I modelli previsionali (Cougarblight e Maryblyt) sono risultati in grado di verificare quando le 
condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo del batterio, ma non sono in grado di 
prevedere l’entità dell’infezione. 

 
Azione  3 – Ticchiolatura melo 
Nei tre anni di sperimentazione i trattamenti curativi sono stati eseguiti su piogge che non hanno 
provocato infezioni gravi o, come nel 2006, dopo un lungo intervallo di tempo dalle stesse a cusa 
del fatto che le condizioni climatiche non hanno consentito di operare nei tempi più opportuni. In 
queste condizioni è risultato impossibile valutare l’attività dei formulati impiegati. 
 
Azione  4 - Riduzione degli inoculi di importanti patologie (maculatura rossa dell’albicocco) 
Viste le difficoltà emerse, nelle aziende che operano in biologico, nel controllare le infezioni di 
Apiognomonia erythrostoma (agente della maculatura rossa dell’albicocco), nel 2005 e 2006 si è 
eseguita una prova sperimentale tentando di limitare i danni del patogeno riducendo l’inoculo 
presente nel campo tramite la raccolta meccanica delle foglie o la lavorazione del terreno. Dopo due 
anni di sperimentazione l’impressione è che entrambe le attività eseguite, così come altre pratiche 
agronomiche (come per esempio potrebbero essere l’inerbimento o la  pacciamatura) atte a ridurre o 
a ostacolare il volo delle ascospore nel momento della loro liberazione, hanno una certa attività 
(comunque non risolutiva) nel controllo del micete: le diverse variabili di campo emerse nei due 
anni di prova non ci hanno però consentito di valutare quale sia il grado di efficacia di tali attività.  
Nel 2006 nel campo in prova è stato eseguito anche un rilievo sui frutti per individuare danni 
attribuibili a Contarinia pruniflorum: questo dittero cecidomide sverna allo stato di pupa nel terreno 
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a 4-5 cm di profondità. Gli adulti compaiono nella fase di bottoni bianchi e depongono le uova tra i 
petali, le larve nel loro accrescimento si nutrono dei tessuti fiorali: i fiori colpiti disseccano e 
cadono oppure originano frutti piccoli e deformi facilmente distinguibili. Nella tesi in cui è stata 
eseguita la lavorazione del terreno la presenza di frutti deformati è stata inferiore a quella riscontrata 
nelle altre tesi segno che la frangizollatura superficiale eseguita ha influito negativamente sullo 
sviluppo delle larve del cecidomide. 
 
Azione 5 - Indagini sulla Ticchiolatura pero in Emilia Romagna 
L’obiettivo specifico della prova nei 3 anni di lavoro è stato quello di valutare la possibilità di 
impostare la lotta contro la V. pirina come avviene per la Ticchiolatura del melo. Lo scopo finale 
era quello di elaborare strategie di applicazione dei fungicidi più razionali di quelle attualmente in 
uso, ossia di tener conto del ciclo biologico del patogeno e del conseguente rischio infettivo, come 
pure del diverso grado di resistenza varietale. I dati ottenuti in questi 3 anni di prova hanno 
permesso di acquisire alcuni aspetti biologici ed epidemiologici ma non sono risultati sufficiente per 
comprendere il ciclo del patogeno con particolare riferimento allo svernamento. Dai risultati 
ottenuti in questi 3 anni, Kaiser è risultata la varietà più sensibile alla Ticchiolatura  Si può quindi 
affermare che è necessario condurre ulteriori studi a completamento di questi 3 anni di lavoro. La 
carenza di informazioni ottenute rende necessario l’acquisizione di ulteriori informazioni e dati su 
alcuni aspetti biologici ed epidemiologici del patogeno, con particolare riferimento a svernamento e 
produzione dell’inoculo primario, nelle sue due forme, quella ascosporica e quella conidica. 
 
Azione  6 – Valsa del pero   
Complessivamente dalla attività di ricerca sinora svolta si è avuta la conferma, come indicato dalle 
fonti bibliografiche relative al melo, che Valsa ceratosperma possiede un lungo periodo di 
incubazione (intervallo tra il momento dell’infezione e l’evidenziazione del sintomo canceroso) che 
appare essere almeno superiore ad un anno. Tale comportamento del patogeno rende 
particolarmente complessa la messa a punto di una idonea strategia di difesa con un aiuto che 
scaturisce dagli studi intrapresi non sempre all’altezza delle necessità proprio per le comprensibili 
difficoltà di studio. Il ceppo fungino isolato da pero sul territorio regionale appare dotato di elevata 
specializzazione patogenetica dal momento che non è in grado di attaccare il melo se non 
parzialmente ed in condizioni controllate di serra. Dal punto di vista della difesa si può ormai 
affermare come l’intervento chimico diretto sul cancro attraverso spennellature sulla corteccia allo 
scopo di risanare la pianta non riesca a sortire risultati, portando quindi a individuare l’intervento 
preventivo e mirato sui conidi prodotti dai cancri quale più plausibile possibilità di lotta. A questo 
proposito le osservazioni in vitro dell’attività di molteplici principi attivi sia sul micelio come sulla 
germinazione conidica fanno ben sperare in una loro analoga attività in. Al momento, grazie 
all’attività svolta, appare quindi possibile ipotizzare una difesa che, nel periodo primaverile, 
preveda la preferenza, nella lotta verso ticchiolatura e maculatura del pero, delle sostanze 
dimostratesi efficaci in vitro verso il cancro da Valsa (IBS, iprodione). Purtroppo la preliminare 
constatazione della breve vitalità dei conidi  non è stata riconfermata da successivi saggi che hanno 
invece evidenziato una permanenza della loro capacità infettiva, seppure nelle ideali condizioni 
termo-igrometriche, per almeno 20 giorni non permettendo di garantire a priori la copertura del 
rischio infettivo con un intervento in prossimità dei momenti nei quali sono presenti ferite attraverso 
le quali il fungo è stato riscontrato in grado di infettare (da potature e grandinate). Inoltre la 
dimostrazione, proveniente da studi condotti dal Servizio Fitosanitario, che la produzione dei cirri 
da parte dei picnidi non è necessariamente contemporanea ma differita nel tempo in funzione della 
diversa maturità raggiunta dai picnidi stessi, rende ancora più difficoltosa la previsione del più 
idoneo momento di intervento con agrofarmaci efficaci. L’aspetto della eventuale diversa 
suscettibilità varietale va ulteriormente indagato dal momento che anche se fosse legato alla 
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presenza di un costituente del legno piuttosto che un altro (florizina o altri polifenoli e/o sostanze di 
varia natura), è altamente probabile che una serie di fattori pedoclimatici e di tecnica colturale 
concorrano alla determinazione dei sintomi sia in termini di tempo di evidenziazione sia di velocità 
nell’evoluzione degli stessi. Molteplici appaiono quindi gli interrogativi che, anche attraverso 
questa ricerca, si sono posti all’attenzione e ai quali occorre rispondere per avere la possibilità di 
gestire al meglio la problematica in pieno campo che negli anni, a partire dalla sua segnalazione 
(2001), ha assunto sempre maggiore peso rappresentando oggetto di forte preoccupazione a livello 
di assistenza tecnica e dei pericoltori che in diverse aree considerano a rischio la stessa prosecuzione 
della attività produttiva.  
Lo studio degli aspetti epidemiologici e di capacità di sopravvivenza e diffusione del fungo 
nell’ambiente (queste ultime, in base ad osservazioni effettuate, appaiono comunque piuttosto 
limitate), l’influenza dei fattori pedo-climatici e di tecnica colturale sull’instaurarsi dell’infezione e 
sulla sua evoluzione nel tempo così come ricerche più approfondite sulla difesa (da effettuare in 
vivo verificando l’effettiva capacità di inibizione di Valsa ceratosperma da parte degli agrofarmaci 
gia sperimentati in vitro), rappresentano la prosecuzione di questo progetto attualmente in chiusura 
e che ha consentito, oltre che di chiarire alcuni aspetti, anche di acquisire conoscenze che ora 
necessitano di specifico approfondimento nell’ambito di un articolato progetto di ricerca proposto 
per un cofinanziamento alla regione Emilia-Romagna nel triennio 2007-2009. 
 
Dalle prove di campo realizzate nei primi due anni di sperimentazione si è potuto osservare che i 
trattamenti con fungicidi applicati direttamente sui cancri (tramite  irrorazione o spennellatura) non 
sono in grado di risanare le piante. In vitro sono risultate efficaci nel contenere l’accrescimento del 
fungo diverse sostanze attive: difenconazolo, bitertanolo, tebuconazolo (IBE), fludioxionil, 
tiophanate methil, fluazinam, iprodione. Nel terzo anno si è quindi pensato di impiegare tali 
sostanze attive (eccetto fluazinam che non è registrato su pero) nei periodi (primavera e autunno) 
più favorevoli all’emissione di spore considerando la loro azione collaterale verso ticchiolatura, 
maculatura bruna e i cancri rameali. Si è pensato di eseguire la sperimentazione in un giovane 
impianto sano di Abate (cv. particolarmente sensibile al patogeno) limitrofo ad un impianto malato 
allo scopo di valutare se l'impiego di tali formulati consente di annullare o quantomeno ridurre 
l'incidenza delle piante colpite rispetto ad un testimone dove non sono stati eseguiti i trattamenti 
autunnali. I risultati di tale attività potranno essere valutati solo dopo un lungo periodo di 
sperimentazione (almeno 2 o 3 anni).  
 

Azione 7 -  Lotta estintiva alla Maculatura bruna del pero in Emilia Romagna 
La prova 1 dove diversi prodotti sono stati messi a confronto per eseguire una difesa a maculatura 
bruna del pero, è stata realizzata presso un’azienda storicamente colpita da maculatura bruna, ove 
alcuni anni fa si era riscontrata  la resistenza a procimidone. Sebbene le condizioni metereologiche 
dell’annata fossero poco favorevoli alla malattia si è registrata un’elevata percentuale di frutti colpiti 
alla raccolta. Sono, inoltre,  emerse differenze significative fra i diversi prodotti in prova. 
I risultati  mettono in evidenza la buona efficacia del nuovo prodotto Bellis che  va a posizionarsi su 
livelli di attività paragonabili a Flint+Pomarsol . Interessanti pure i risultati ottenuti con Euparen M,  
quindi da Make Up e Folicur. Si evidenzia la non piena efficacia di Switch e Pomarsol 50. I risultati 
ottenuti sono in linea con quanto emerso nelle sperimentazioni realizzate nel 2005. 
 
L’obiettivo delle prove 2 e 3 è più complesso e duplice. In questi 3 anni di lavoro sono stati allestiti 
2 campi prova; uno presso l’U.C.S.C. di Piacenza e l’altro in un pereto situato a Vigarano Mainarda 
(FE).  
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I due anni di prove condotti su microparcelle hanno permesso di chiarire alcuni aspetti ancora poco 
conosciuti circa il ciclo biologico del patogeno, nonchè di valutare l’efficacia di un mezzo biologico 
(Trichoderma) di controllo della malattia fornendo  spunti per la realizzazione dei mezzi di difesa.  
Per prima cosa è apparso evidente che la maturazione delle ascospore e dei conidi è stata fortemente 
influenzata dalle condizioni ambientali registrate nei due anni di prova, sia in termini quantitativi 
che di dinamica. 
Si può affermare che, come ipotizzato, il cotico erboso supporta meglio la produzione sia di 
ascospore che di conidi rispetto alle foglie residue di pero. Dall’andamento delle catture sulle tesi 
inoculate nei 2 anni differenti è emerso che S. vesicarium è in grado di colonizzare 
permanentemente il cotico erboso dei frutteti portando, come conseguenza, a produzione di spore 
maggiori e più precoci nel corso della stagione. Numerose prove condotte hanno dimostrato come 
gli interventi chimici non siano, da soli risolutivi nel controllo della malattia e sia necessario 
sviluppare tecniche, non tanto alternative, quanto integrative al solo mezzo chimico per una difesa 
più efficace. L’utilizzo del fungo antagonista T. harziarum, come mezzo preventivo di controllo, ha 
dimostrato in entrambi gli anni della prova che la sola applicazione del  fungo non è sufficiente a 
contenere la sporulazione e la colonizzazione del cotico. Le inoculazioni con Trichoderma devono 
essere effettuate a temperature medie giornaliere non inferiori ai 10°C e ciò ha portato ad eseguire i 
trattamenti in corrispondenza o addirittura dopo la comparsa delle prime catture. Si può supporre 
che il Trichoderma non abbia pertanto potuto svilupparsi a sufficienza e precocemente rispetto allo 
Stemphylium per competere con esso. 
Le prove condotte a Ferrara ci hanno permesso di valutare e confrontare l’efficacia dei diversi mezzi 
di controllo della malattia (chimico, fisico e biologico). La prova, in entrambi gli anni, ha 
dimostrato che il solo uso dei mezzi chimici, qualora ben posizionati rispetto allo sviluppo del 
patogeno, consente di ridurre in modo significativo l’impatto della malattia. 
 
Azione  8 - Eriofidi del pero e Valutazione sull’attività di prodotti a base di virus della 
granulosi (CpGv) e di altre sostanze attive utilizzabili nella lotta alla Cydia pomonella in prima 
generazione  
Eriofide rugginoso 
La presenza di questo eriofide negli anni 2004 e 2005 ha permesso di realizzare le prove in 
programma, viceversa non è stato possibile nel 2006 perché non è stato trovato un campo adatto con 
una popolazione sufficientemente numerosa pertanto in questo caso l’attenzione è stata concentrata 
sull’eriofide vescicoloso. 
I risultati ottenuti hanno permesso di discriminare i prodotti impiegati e di aggiornare un’indagine 
che la sperimentazione della Regione Emilia Romagna aveva effettuato negli anni passati; nel 
frattempo però l’introduzione di nuove molecole e la scomparsa di altre ha reso necessario un 
aggiornamento. 
La molecola di riferimento Bromopropilato, ha dimostrato di poter essere sufficientemente efficace 
anche quando applicata in prefioritura, rispetto all’impiego che in maniera ottimale viene eseguito 
in postfioritura. La motivazione della scelta di tale momento d’applicazione risiede 
nell’aggiornamento dei residui massimi ammessi che nel caso di questa molecola sono stati 
fortemente abbassati. L’olio bianco ha mostrato risultati interessanti che andrebbero approfonditi se 
non altro perché è un prodotto ammesso anche in agricoltura biologica. Non hanno invece ottenuto 
risultati accettabili estratti di aglio e la molecola Etoxazole, mentre discreti sono risultati 
Fenazaquin e Tolifluanide, sebbene il Tolifluanide è stato recentemente ritirato dal mercato e 
Fenazaquin ha mostrato elevata variabilità nei risultati del biennio (nel primo anno sono state 
effettuate due applicazioni mentre nel secondo anno una sola determinando un risultato non 
sufficiente). Una menzione particolare per la molecola Abamectina che utilizzata solamente nel 
secondo anno ha ottenuto ottimi risultati. L’interesse per questa sostanza deve fare i conti con la 
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bassissima selettività verso il controllore biologico della Psilla e con il fatto che nei confronti di 
quest’ultima Abamectina è un prodotto importante essendo uno dei pochissimi prodotti specifici 
fortemente limitato oltretutto nel numero di applicazioni.  
Nei due anni in cui è stato possibile fare le osservazioni suddette sono state ottenute informazioni 
interessanti ma ancora non sufficienti per poter sostituire il Bromopropilato destinato al 
pensionamento e soprattutto prodotto chiave per evitare i danni causati dall’eriofide rugginoso. I 
risultati positivi sono stati ottenuti da prodotti che di fatto non possono essere utilizzati nei 
programmi di lotta integrata o che per ora non possono essere utilizzati affatto come nel caso della 
Tolifluanide. L’affacciarsi di nuove molecole e la necessità di effettuare nuove verifiche nei 
confronti di olio bianco e Fenazaquin richiedono la continuazione delle prove fin qui condotte. 
 
Eriofide vescicoloso 
Questo capitolo di sperimentazione è stato messo in difficoltà fin dal primo anno perché non sono 
stati trovati campi adatti alla prova. La presenza dell’eriofide nei frutteti di pero è in funzione della 
difesa che indirettamente viene applicata. I trattamenti che normalmente vengono effettuati hanno 
contenuto fino ad oggi, in maniera efficace, la sua moltiplicazione dannosa. Il progressivo 
assottigliarsi del numero dei prodotti impiegabili, che inevitabilmente induce un cambiamento nelle 
strategie applicate, può creare invece un contesto favorevole e pertanto il manifestarsi di danni.  
Interessante a questo proposito la prova realizzata nell’anno 2006 dove si vede chiaramente che i 
prodotti a base di Ditiocarbammati riescono a frenare le colonizzazioni delle parti trattate. È questo 
probabilmente il motivo principale per cui nelle aziende che applicano tecniche tradizionali non si 
conosce il problema che emerge invece in programmi di produzione biologica o in programmi di 
produzione a basso residuo. L’osservazione lascia aperto il problema con il quale bisognerà 
convivere quando la revisione dei prodotti e le necessità del mercato obbligheranno i programmi di 
difesa a non impiegare più questa categoria di prodotti. 
 
Valutazione prodotti e virus contro Carpocapsa 
Questo capitolo della sperimentazione è stato introdotto successivamente a sostituzione delle prove 
che alternativamente non è stato possibile fare nei confronti dell’eriofide vescicoloso e di quello 
rugginoso. 
Cydia pomonella è un insetto chiave del pero capace di determinare grossi danni e che negli ultimi 
anni richiede grossi sforzi economici da parte delle aziende, costrette a trattamenti frequenti e a 
volte anche costosi. Le ragioni sono legate alla perdita di efficacia delle molecole che hanno guidato 
la difesa nei decenni passati. Queste prove sono pertanto estremamente utili e non vanno 
considerate una semplice soluzione di ripiego. 
Fra i larvicidi utilizzati nella sperimentazione lo spinosad ha evidenziato un’ottima attività, 
superiore ad azinphos-metile che è stato impiegato come prodotto di riferimento. Anche i preparati 
a base di virus della granulosi hanno controllato efficacemente la popolazione larvale di carpocapsa.  
Thiacloprid ed etofenprox hanno evidenziato un’attività inferiore agli altri larvicidi e inferiore ad 
altri risultati ottenuti con gli stessi prodotti in altre sperimentazioni. C’è anche la conferma di come 
i regolatori della crescita hanno indotto meccanismi di resistenza assai pericolosi nel fitofago dal 
momento che hanno perso di fatto la loro capacità insetticida nei confronti di carpocapsa. 
La prossima uscita di nuove molecole, la repentina perdita di efficacia di quelle attualmente in uso, 
il modificarsi delle condizioni climatiche richiedono un osservatorio permanente in grado di 
controllare ogni anno l’evoluzione che la problematica della difesa nei confronti di Cydia 
pomonella si colloca in cima  alle preoccupazioni della difesa delle pomacee. 
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Azione  9 – Bolla pesco 
I rilievi eseguiti sui germogli e sui frutti nel 2006 non hanno permesso di evidenziare sintomi 
imputabili a Taphrina deformans. Le condizioni presenti al momento dell’irrigazione erano idonee 
all’insorgere dell’infezione: inoculo presente nel campo, piante suscettibili, temperatura e bagnatura 
favorevoli. A testimonianza di ciò alcune branche, che uscivano dalla struttura e che sono state 
esposte alla pioggia naturale caduta nello stesso giorno in cui è stata effettuata la bagnatura 
artificiale, hanno evidenziato, dopo una ventina di giorni di incubazione, i sintomi caratteristici 
della bolla. Per l’irrigazione delle piante è stata utilizzata acqua di pozzo che è un’acqua più “dura” 
di quella piovana, probabilmente il maggiore contenuto in sali di quest’acqua ha influito 
negativamente sulla germinazione delle blastospore. 
Le ricerche eseguite in questi ultimi 3 anni di sperimentazione hanno permesso di meglio definire la 
biologia del patogeno e l’efficacia dei formulati impiegati. Tuttavia alcuni aspetti richiedono 
ulteriori studi e approfondimenti, come il grado di persistenza dei prodotti, la possibilità di valutare 
tramite l’uso del Modello Previsionale l’efficacia dei trattamenti eseguiti e il periodo di 
suscettibilità dei frutti all'infezione. Un aspetto interessante, emerso nelle prove del 2004 e del 2006, 
è che l'acqua di pozzo che è stata impiegata per creare infezioni artificiali non è in grado di fornire 
le condizioni necessarie per la germinazione delle spore del fungo; probabilmente ciò è da attribuirsi 
alla ricchezza in sali che quest’acqua presenta. 
 
Azione  10 – Fusicocco del pesco 
La lotta chimica al fusicocco è stata tradizionalmente imperniata sull’utilizzo dei benzimidazolici 
(benomil, carbendazim, tiofanate metil); questi principi attivi hanno subito, a causa della loro alta 
tossicità, un processo di revisione e attualmente i Disciplinari della nostra Regione consentono 
l’impiego del solo tiofanate metil (al massimo due interventi all’anno solo dopo la raccolta dei 
frutti) e limitatamente alla provincia di Ravenna e ai Comuni limitrofi di Forlì, Imola e Mordano. Il 
largo utilizzo dei benzimidazolici avvenuto in passato si deve attribuire al fatto che essi 
presentavano sia attività preventiva che curativa. Quest’ultima consentiva di intervenire 
efficacemente anche alcuni giorni dopo l’inizio dell’infezione.   
La minore efficacia mostrata dai composti attualmente impiegabili sul pesco (dithianon, captano e 
bitertanolo) è essenzialmente dovuta al fatto che essi presentano solo attività preventiva. 
I risultati dei rilievi eseguiti nei quattro anni di sperimentazione evidenziano la necessità di 
intervenire in campo prima della comparsa di sintomi attribuibili al fungo, quando si opera  in aree 
favorevoli al patogeno e su cv. particolarmente suscettibili come Romea. Questo perché una volta 
che il patogeno si è insediato nel frutteto risulta particolarmente difficile controllarlo e praticamente 
impossibile estirparlo. 
 
Azione 11 – Batteriosi pesco 
La sensazione prevalente che si trae dalla sperimentazione svolta in questi anni è quella che ci porta 
a considerare la batteriosi come un problema non eradicabile dalla coltura, ma forse col quale si può 
convivere se si segue un’adeguata profilassi. In presenza di un frutteto palesemente colpito da 
batteriosi, le strategie di difesa debbono essere applicate in maniera continuativa, sistematica e 
preventiva. I trattamenti autunno invernali in particolare hanno un ruolo importante nella riduzione 
dell’inoculo, indipendentemente da ciò che accadrà in primavera in cui le condizioni climatiche 
condizioneranno la comparsa dei sintomi. In primavera la possibilità di usufruire di un modello 
previsionale che ci orienti nel posizionamento degli interventi potrebbe costituire un fatto molto 
interessante. Tale modello segnala il rischio di infezioni successivamente ad un periodo di piovosità 
continuativo di 72 ore con temperature comprese tra 14 e 19°C  ed una bagnatura di almeno 54 ore.  
Per quanto riguarda invece i formulati da impiegare la posizione dei Sali di rame resta centrale nella 
prevenzione della batteriosi. La sperimentazione ne ha dato conferma sia nei trattamenti al bruno 
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che in quelli primaverili in cui tuttavia bisogna sempre tenere in considerazione l’aspetto legato alla 
fitotossicità. Questa in particolare viene segnalata dalle nostre esperienze come un elemento molto 
variabile in funzione dell’annata, della varietà, della formulazione di rame e dei dosaggi adottati. 
Per quanto riguarda altre sostanze attive impiegate, possiamo ritenere deludente la prestazione di 
Bion e non esaltanti quelle di Kendal, anche se i fosfiti in generale potrebbero avere buone 
potenzialità di efficacia come batteriostatici soprattutto se miscelati con formulati rameici. Una 
migliore puntualizzazione del modello previsionale consentirebbe probabilmente di applicare con 
maggiore attenzione anche alcune formulazioni che prevediamo di impiegare nelle prossime 
sperimentazioni quali, estratti di aglio, olii vegetali (di semi di pompelmo, di soia) miscele di acidi 
organici ecc. 
 
Azione 12 – Nerume/Ticchiolatura delle drupacee 
La malattia nota con il nome di nerume o ticchiolatura delle drupacee non rappresenta una 
problematica di particolare rilievo nelle aree di coltivazione delle specie interessate (pesco, susino e 
albicocco). La si può riscontrare più frequentemente in zone particolarmente umide, su frutteti di 
una certa età, gestiti con blande potature che portano ad uno scarso ricambio di legno o con carenti 
profilassi antifungine. La presenza di materiale sintomatico (frutti in particolare) negli ultimi anni è 
stata tuttavia segnalata con maggiore frequenza in aree tipicamente interessate dalla coltivazione di 
drupacee come la Romagna e ciò ha indotto il Servizio fitosanitario regionale ad avviare una serie di 
indagini di campo finalizzate a definire i periodo di maggiore pericolosità del patogeno, ad 
individuare i fungicidi più attivi allo scopo di definire una efficace strategia di difesa 
Clamidosporium carpophilum sverna come micelio nelle lesioni provocate sui rami e come 
clamidospora sulla superficie della corteccia. La produzione delle clamidospore inizia circa due 
settimane prima della scamiciatura e progredisce fino a 3-4 settimane da questa. La sporulazione sui 
rami avviene con umidità relativa tra il 70 e il 100% e la germinazione dei conidi avviene in 
condizioni ottimali di 25-30°C e con umidità relativa prossima alla saturazione. Indagini sul volo 
dei conidi condotte in altri paesi hanno evidenziato che generalmente il maggiore numero di spore 
nell’aria si rileva nel lasso di tempo compreso tra 2 e 6 settimane dopo la scamiciatura, rendendo 
tale periodo il più rischioso per le infezioni ai frutticini. I tempi di incubazione del patogeno sono 
notoriamente dilatati, potendo arrivare a 40-80 giorni sulle infezioni ai frutti; sono invece più brevi 
rispetto alle infezioni su foglie (25-45 gg) e germogli (25 gg). Le esperienze di campo maturate 
negli ultimi quattro anni hanno previsto in una prima fase la valutazione di sostanze attive efficaci 
ed in un secondo tempo la definizione del momento ottimale per intervenire. Parallelamente a ciò è 
stato possibile effettuare alcune osservazioni di carattere epidemiologico che hanno aiutato a 
comprendere meglio il comportamento del patogeno. La sostanza attiva che ha sortito i migliori 
risultati è stata lo zolfo bagnabile. Questo prodotto di comune impiego nella difesa antioidica del 
pesco, agisce preventivamente sulla germinazione delle spore di Cladosporium che, dai rametti 
infettati nell’anno precedente, vengono prodotte e veicolate  dall’acqua piovana sui frutticini appena 
allegati. Lo zolfo rappresenta un tipico prodotto di “copertura” che in questo tipo di profilassi deve 
essere impiegato a dosaggi importanti (500-600 g/hl) per accentuarne la persistenza. Le esperienze 
effettuate hanno confermato l’importanza nella prevenzione del nerume degli interventi precoci che 
seguono la fase fenologica di scamiciatura dei frutti. A partire da questo momento 3-4 interventi 
preventivi, cadenzati in funzione dell’andamento climatico (piogge), sono in grado di controllare 
efficacemente la malattia. È assolutamente necessario non trascurare l’importanza della tempestività 
con cui bisogna intervenire nelle prime fasi di rischio (scamiciatura) corrispondenti, in condizioni 
climatiche normali alla terza decade di aprile. La mancata prevenzione dei primissimi eventi 
infettanti può compromettere definitivamente l’esito della difesa. L’assenza di sintomi sui frutti, 
conseguente all’attuazione di una adeguata profilassi chimica, non comporta necessariamente 
l’eradicazione del patogeno dai principali luoghi di svernamento (rami). E’ dunque necessario nei 
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frutteti a rischio perseverare negli anni con una adeguata difesa e parallelamente cercare di 
asportare, quanto più possibile, materiale vegetale infetto, attraverso consistenti potature di rinnovo. 
Il patogeno infatti, seppur presente in misura limitata, se trascurato e non adeguatamente affrontato, 
è in grado di aumentare considerevolmente le potenzialità infettive, moltiplicando, perpetuando e 
diffondendo il proprio inoculo sulle piante colpite.  
 
Azione  13 – Apiognomonia eritrostoma 
In merito allo studio sulla difesa in integrato, va ricordato che le ricerche sono partite nel 2002 a 
seguito  di gravi danni su albicocco rilevati nell’annata precedente nelle colline Romagnole. La 
sperimentazione, terminata nel 2006, ha permesso di individuare nell'ascomicete Apiognomonia 
erythrostoma il patogeno responsabile di questa malattia oggi conosciuta come Maculatura Rossa 
dell'albicocco. 
Questo micete supera l'inverno sulle foglie in decomposizione nel terreno sottoforma di periteci 
all'interno dei quali si differenziano le ascospore. Queste, una volta mature, vengono liberate in 
corrispondenza di un evento piovoso: gli schizzi d'acqua sono indispensabili per veicolare le spore 
sulle foglie e sui frutti dove i sintomi si manifestano dopo una ventina di giorni dall’evento 
infettante: le foglie colpite inizialmente presentano aree rotondeggianti clorotiche che poi 
necrotizzano e in seguito disseccano e cadono precocemente a terra nel corso dell’estate, sui frutti 
compaiono aree rossastre a contorno anulare ben definito che rendono il prodotto non più 
commercializzabile. 
 I possibili danni alla produzione sono strettamente correlati all’andamento stagionale presente 
durante la fase vegetativa di maggiore suscettibilità dell’ospite che, per l’albicocco, corrisponde al 
momento dell’allungamento dei germogli (dalla scamiciatura all’ indurimento del nocciolo) e al 
potenziale di inoculo presente nel frutteto.Attualmente non sono segnalate cv. resistenti alla malattia 
anche se nel corso di una singola annata spesso si evidenziano differenze di suscettibilità tra le 
diverse cv. attribuibili ai diversi stadi fenologici in cui le varietà si trovavano al momento in cui è 
avvenuta l’infezione.  
La sperimentazione eseguita in questi anni, oltre a meglio definire la biologia del fungo, ha 
permesso di evidenziare l’ottima attività del fenbuconazolo nel controllo del patogeno. Tale 
sostanza attiva è in grado di intervenire sia preventivamente che curativamente sull’evento 
infettante. Vista quest’ultima possibilità si consiglia di eseguire i trattamenti subito dopo la pioggia 
infettante (anche a distanza di 3-4 giorni): i diversi anni di attività ci consentono di affermare che 
due interventi, correttamente posizionati, sono in grado di controllare efficacemente il patogeno. 
 
Dal 2002 sono iniziate diverse prove sperimentali anche per individuare un’efficace linea di difesa 
utile per le aziende che operano in agricoltura biologica, per limitare i danni dovuti alla maculatura 
rossa dell’albicocco. I diversi anni di sperimentazione non sono stati sufficienti a individuare 
sostanze attive ammesse in biologico in grado di controllare efficacemente tale micete. Tra i vari 
formulati impiegati quelli rameici  (ossicloruri, idrossidi e solfati) hanno fornito i migliori risultati 
raggiungendo gradi di efficacia che comunque non sono mai risultati superiori al 50%. Il rame è 
stato impiegato alla dose di 40-60 g/hl di rame metallo; il solfato di rame è risultato il prodotto più 
valido nel controllo del patogeno e contemporaneamente quello che ha dato meno problemi di 
fitotossicità. Nell’ultimo anno di sperimentazione interessante è stato il comportamento di un 
formulato commerciale a base di acidi organici che agisce come induttore di resistenza: nella 
prossima sperimentazione sarebbe interessante prevederne l’impiego in miscela con il solfato di 
rame. 
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Azione 14 - Carpofagi del pesco: Anarsia lineatella e Cydia molesta 
Cidia molesta e Anarsia lineatella rappresentano i due insetti chiave della coltura del pesco. 
L’attività di sperimentazione condotta nel triennio passato era finalizzata nel caso di Cidia molesta 
ad una puntualizzazione dei livelli di efficacia dei formulati insetticidi disponibili e nel contempo 
alla valutazione di corrette strategie di intervento, mentre nel caso di Anarsia lineatella si è lavorato 
principalmente al tentativo di mettere a punto un modello previsionale di sviluppo biologico da 
fornire come supporto nel timing degli interventi. Per quanto riguarda la difesa da C. molesta, il 
processo di revisione europeo 91/414 delle sostanze attive, ha condizionato costantemente le scelte 
dei formulati da impiegare e le strategie da attuare. In previsione di una probabile esclusione o di 
una consistente limitazione all’impiego di sostanze attive quali i fosforganici, sono state valutate 
strategie di intervento basate su prodotti alternativi a questi. Tuttavia la valutazione di strategie 
articolate con applicazione di formulati ad azione diversa non ha sempre consentito di individuare 
chiaramente l’apporto in termini di efficacia di un prodotto rispetto ad un altro. Complessivamente 
sono emerse alcune tendenze quali la conferma dell’elevata attività dei fosforati, la buona efficacia 
di formulati alternativi come etofenprox e thiacloprid, la debolezza e/o la variabilità di efficacia di 
sostanze attive più recenti come indoxacarb e spinosad. Dal punto di vista applicativo si conferma la 
assoluta necessità di inserire nelle strategie di intervento regolatori della crescita (triflumuron e 
altri), evitandone impieghi reiterati onde evitare insorgenza di resitenze o assuefazione delle 
popolazioni di insetti. Dal 2006 l’attività su C. molesta è stata rimodulata spostando l’attenzione 
sulla prima generazione e sulla necessità o meno di intervenire con insetticidi al fine di abbattere 
una quota più o meno rilevante di popolazione per le generazioni successive. I primi risultati 
ottenuti non sembrano confortare la necessità di questo tipo di interventi. Ciò non vuole costituire 
una conclusione, tuttavia la dinamica della prima generazione di C. molesta è notoriamente molto 
particolare: un volo di adulti prolungato ed un periodo di ovidepozizione disforme e discontinuo 
rendono il posizionamento di eventuali interventi non semplice ed i risultati conseguentemente 
aleatori. 
Anarsia lineatella rappresenta nei frutteti di drupacee un problema fitosanitario per certi aspetti 
ancora poco esplorato. La presenza di questo fitofago si sta diffondendo in aree sempre più estese 
con andamenti delle popolazioni che disorientano la difesa fitosanitaria per le repentine pullulazioni 
e le altrettanto improvvise assenze di individui. Lo stesso sistema di monitoraggio, adottato per 
determinare la necessità di interventi insetticidi, che prevede l'impiego di trappole a feromoni, viene 
ritenuto da alcuni non completamente attendibile. Allo scopo di far fronte a questa emergenza 
fitosanitaria, diversi Enti (CRPV, Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, Istituto di 
Entomologia di Piacenza,) si sono impegnati ad organizzare e realizzare una serie di attività di 
ricerca e sperimentazione finalizzate principalmente all’acquisizione di informazioni precise ed 
affidabili circa l’evoluzione biologica dell’insetto in campo ed in laboratorio,  in particolare relative 
al periodo di ovideposizione e di nascita delle larve di prima generazione. Queste informazioni 
rappresentano infatti un elemento imprescindibile per la messa a punto di un modello di sviluppo 
biologico dell’insetto che rappresenta tuttora uno degli aspetti più critici delle difesa da Anarsia. La 
validazione del modello gradi-giorno di Rice e Brunner sull’inizio della nascita delle larve di 1° 
generazione di A. lineatella ha avuto modo con l’attività svolta nel triennio passato di acquisire 
numerosi elementi validi, dimostrando la sua applicabilità anche nei nostri ambienti. Ciò ha 
consentito di supportare la possibilità di inserire tale strumento nel sistema di previsione e 
avvertimento della regione Emilia Romagna allo scopo di fornire ai tecnici informazioni utili per 
una gestione più efficace della difesa da A. lineatella. Il lavoro in tale direzione va proseguito e 
affinato, tenuto conto anche del fatto che lavorare su modelli richiede tempi adeguati per essere in 
grado di abbracciare adeguatamente tutta la variabilità che la biologia di un insetto può manifestare 
negli anni. Nel 2006 per esempio il lavoro condotto non ha dato praticamente alcun frutto per la 
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sostanziale assenza di A. lineatella sul territorio, imputabile probabilmente a fenomeni ciclici che 
frequentemente si riscontrano su questi insetti. 
 
Azione  15 -  Tripidi : prodotti alternativi all'Acephate e selettività 
Lo scopo della verifica era sostanzialmente quello di valutare se l’impostazione delineata 
dall’attuale disciplinare di produzione integrata regionale in relazione alla difesa dai tripidi su pesco 
in fioritura, era in grado di fronteggiare efficacemente tale avversità. Le considerazioni che si 
possono trarre osservando i risultati, confermano nel complesso che gli strumenti consentiti, 
adeguatamente gestiti, possono dare entrambi buone risposte. L’impiego di lambdacialotrina e 
acrinatrina nella fase prefiorale ha fornito sicuramente un buon grado di protezione della coltura, tra 
i prodotti applicati in epoca post-fiorale si conferma invece la tendenza ad un maggior grado di 
efficacia di metomyl rispetto a diazinone ed etofenprox. 
La seconda verifica fatta per un biennio sulla selettività mostrata dai trattamenti sopra menzionati 
verso l’artropodofauna utile, ha portato a rilevare che i prodotti distribuiti per la difesa dai tripidi  
delle nettarine nelle fasi pre e post fiorali, non sembrano influenzare lo sviluppo dell’artropodofauna 
utile. 
 
Azione  16 - Cydia funebrana: strategie di difesa su susino 
Cidia funebrana rappresenta l’insetto chiave della coltura del susino e la difesa da questo carpofago 
impegna gli operatori agricoli con una serie di interventi chimici i cui esiti per una serie di motivi 
non sono sempre soddisfacenti. Questo lepidottero compie comunemente nel nostro territorio 
regionale da aprile a settembre tre generazioni monitorabili sia attraverso classiche trappole a 
feromoni che tramite il supporto di un modello previsionale dello sviluppo biologico, messo a punto 
da una pluriennale attività di validazione effettuata dal servizio fitosanitario della Regione Emilia 
Romagna. Tuttavia l’habitus comportamentale degli stadi larvali del fitofago rendono l’attività degli 
insetticidi impiegato spesso inadeguata. Cidia funebrana infatti depone prevalentemente sui frutti di 
susine le proprie uova. Da queste schiudono larve che dopo un brevissimo periodo di 
vagabondaggio ed una modesta attività trofica penetrano nei frutti scavando inizialmente gallerie 
senza nutrirsi dei tessuti vegetali erosi. I prodotti larvicidi impiegati debbono dunque agire 
prontamente per contatto, senza potere confidare eccessivamente sulla ingestione da parte del 
fitofago. Le sostanze attive ad azione ovicida sembrerebbero adeguarsi molto bene al 
comportamento brevemente descritto dell’insetto tuttavia nei primi due anni di attività svolta non vi 
era alcuna formulazione registrata o in via di registrazione sulla coltura. La sperimentazione 
effettuata nel corso degli ultimi tre anni è stata finalizzata sostanzialmente alla valutazione della 
attività larvicida di una serie di sostanze attive note ed in corso di registrazione e solo nell’attività 
del 2006 sono stati inseriti nel protocollo sperimentale formulati ad azione ovicida quali triflumuron 
e teflubenzuron. Si è dunque lavorato con l’obbiettivo principale di puntualizzare meglio l’attività 
insetticida di formulazioni sottoposte nel frattempo alla revisione europea 91-414 che nel corso di 
questo periodo ha di fatto ha costantemente modificato il panorama delle sostanze impiegabili. Allo 
stato attuale infatti alcune sostanze attive ampiamente valutate sono state recentemente revocate 
nell’impiego con scadenza al 2008; il lavoro condotto su di esse non è stato tuttavia inutile, esse 
infatti hanno costituito nel corso dell’attività di sperimentazione un riferimento costante in termini 
di attività insetticida sul quale confrontare quella di formulati di più recente introduzione il cui 
impiego sarà consentito in futuro. I risultati di un triennio di sperimentazione effettuato in aziende 
localizzate in differenti zone della ragione, hanno contribuito a comporre un quadro maggiormente 
consolidato relativo all’efficacia di diversi formulati ad azione ovicida, ovo-larvicida e larvicida su 
Cidia funebrana. Il posizionamento degli interventi, orientato sia dall’osservazione di trappole a 
feromoni che da valutazioni del modello previsionale di sviluppo biologico dell’insetto, ha 
consentito inoltre di puntualizzare con maggiore precisione l’impiego di questi strumenti. Il 
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passaggio successivo che si intende prendere in considerazione nell’attività futura sarà quello di 
definire, sulla base delle sostanze attive disponibili adeguate strategie di difesa. 
 
 

*TITOLO  
Costruzione di un modello matematico per la difesa dai Tripidi del pesco 
(THRI-DS) e ottimizzazione del modello previsionale della carpocapsa delle 
pomacee (CAR-DS) 
 
*OBIETTIVI 
L’obiettivo generale del progetto  è di migliorare ed incrementare il supporto fornito dal Sistema di 
Previsione e Avvertimento per le avversità delle piante ai tecnici coinvolti nei programmi di 
assistenza per la produzione integrata  e biologica (Reg. CE 1257/99, L.R. 28/98, Reg. (CE) 
2200/96, L.R. 28/99, Reg. CE 2092/91). 
Gli obiettivi specifici del progetto sono quindi:  
1) messa a punto e validazione di un nuovo modello matematico (THRI-DS, THRIps-Delay 

Simulator) per la difesa del pesco (nettarine) dai tripidi. 
2) aggiornamento del Modello a Ritardo Variabile (MRV) già utilizzato in Emilia Romagna per la 
simulazione dello sviluppo di Carpocapsa (CAR-DS, CARpocapsa-Delay Simulator). 
 
*RISULTATI 
Il progetto è stato attivato solo da 3 mesi pertanto i risultati saranno disponibili solo il prossimo 
anno. 
 
 
*TITOLO 
Ricerche sulla resistenza di Carpocapsa e Cydia molesta ai fitofarmaci impiegati 
nella difesa di melo, pero e pesco in Emilia-Romagna 
 

*OBIETTIVI 
In Italia il problema della resistenza agli antiparassitari degli organismi dannosi alle colture sta 
crescendo di importanza. L’esigenza è quella di ottimizzare i programmi di intervento fitosanitario, 
individuando per quali aziende la presenza di popolazioni resistenti alle diverse classi di insetticida 
rende indispensabile una adeguata rotazione dei principi attivi e l’integrazione con l’applicazione 
della confusione sessuale e il ricorso ad insetticidi con meccanismo d’azione differente, come il 
virus della granulosi, sebbene anche nei confronti di quest’ultimo ci siano sospetti di possibile 
resistenza tali da meritare un approfondimento specifico degli studi. Le finalità sono quelle di 
ridurre i pesanti costi economici legati al fallimento dei trattamenti tradizionali e orientare le 
aziende verso un utilizzo alternato di tutti i principi attivi oggi disponibili, al fine di diminuire la 
pressione selettiva sulle forme resistenti all’insetticida di riferimento, prolungandone, nel tempo, le 
potenzialità di impiego.  
Nel presente progetto vengono presi in esame due insetti chiave delle colture frutticole: Cydia 
pomonella (carpocapsa) e Cydia molesta (cydia). 
Gli obiettivi specifici del progetto sono quindi: 

- mettere a punto protocolli in grado di permettere un corretto e rapido monitoraggio della 
resistenza agli insetticidi, in particolare organofosforici e IGR, mediante l’impiego 
combinato di saggi in vivo,  analisi biochimiche e analisi genetiche, di popolazioni 
emiliano-romagnole di carpocapsa; 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 292 - 

 

- messa a punto di biosaggi per la verifica sulla sensibilità di popolazioni di carpocapsa al 
virus della granulosi (CpGv); 

- verifica sulla presenza di popolazioni di C. molesta resistenti ad un IGR fra i principali 
impiegati su pesco e verso cui ci sono credibili sospetti di insorgenza di resistenza; 

- messa a punto di biosaggi per almeno un’altra sostanza attiva utilizzata in programmi di 
difesa del pesco e/o delle pomacee verso C. molesta che permetta un successivo 
monitoraggio di popolazioni del carpofago presenti nelle zone più a rischio. 

 
A tal fine verrà organizzato anche un gruppo di lavoro a cui parteciperanno i ricercatori stessi 
coinvolti nel progetto, i tecnici di lotta integrata che conoscono le problematiche e le condizioni 
critiche presenti sul territorio ed il Servizio fitosanitario regionale che potrà altresì avvalersi dei 
risultati per prevedere disposizioni specifiche e integrazioni ai DPI al fine di prevenire ulteriori 
problemi. 
Verranno anche mantenuti stretti rapporti collaborativi con strutture di ricerca europee che si 
occupano di studi similari sulla resistenza. 
 
*RISULTATI 
Il progetto è stato solo 3 mesi pertanto i risultati saranno esposti solo il prossimo anno. 
 
 
*TITOLO 
Ricerche sulla vaiolatura delle drupacee (Sharka) per limitare la diffusione 
della malattia in Emilia-Romagna 
 
*OBIETTIVI 
Il virus della vaiolatura delle drupacee, conosciuto anche come “Sharka”, è l’agente virale più 
dannoso e pericoloso per le coltivazioni di drupacee; colpisce praticamente la quasi totalità delle 
specie appartenenti al genere Prunus, fra cui pesco, albicocco, susino, mandorlo, mirabolano, e 
ospiti secondari quali alcune piante erbacee, sia annuali che perenni, spesso utilizzate a scopo 
ornamentale. La sua pericolosità è dovuta sia alla gravità dei sintomi sui frutti che possono 
compromettere notevolmente la produzione, sia alla facilità di diffusione naturale (tramite punture 
di assaggio degli afidi). 

Contro la Sharka non esistono interventi curativi e la lotta contro gli afidi che lo trasmettono è 
pressoché inutile. Il suo controllo è basato essenzialmente sull’eliminazione delle piante colpite in 
campo, l’uso di materiale di propagazione sano, la messa a punto di metodi diagnostici affidabili e 
l’uso di germoplasma resistente alla malattia. L'unica strada percorribile è quindi la prevenzione, 
ma anche tecniche di intervento estreme come la eradicazione delle piante infette e la produzione di 
piante esenti da virus a volte non sono sufficienti per controllarne la diffusione. A dimostrazione di 
ciò, molti frutteti risultano essere stati distrutti e molti frutticoltori hanno dovuto cessare l'attività.  

Secondo la legislazione fitosanitaria europea, la Sharka è annoverata tra i cosiddetti organismi da 
"quarantena" e quindi soggetta a lotta obbligatoria su tutto il territorio italiano in base al  DM 29 
Novembre 1996 che affida ai Servizi fitosanitari delle Regioni il compito di vigilare sul territorio e 
dare la massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità della virosi. In 
Emilia-Romagna da parte del Servizio Fitosanitario c'è uno stato di massima allerta nei confronti 
del problema, come dimostra lo sforzo per controllare i vivai, le aree particolarmente vocate alla 
coltivazione delle drupacee e per sensibilizzare il mondo agricolo al rischio della virosi. Il DM 
29/11/96 di lotta obbligatoria ha dato un forte impulso all'attività di monitoraggio e ciò ha permesso 
al Servizio Fitosanitario regionale di individuare la presenza della malattia in aree ritenute prima 
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indenni. Dal 1997 ad oggi i controlli sono stati numerosissimi: nel solo 2002 sono state controllate 
567 aziende per circa 500.000 alberi con l’esecuzione di quasi 1.800 analisi diagnostiche (ELISA e 
RT-PCR). Nonostante questi controlli e l’eradicazione dei focolai individuati (le piante di pesco, 
albicocco e susino finora abbattute sono oltre 70.000) la malattia continua pericolosamente a 
diffondersi. Basti pensare che il maggior numero di aziende trovate con piante infette è stato 
registrato proprio nel 2002 (142 contro 137 dell’anno precedente).  
Il controllo della malattia basato essenzialmente sull’eradicazione dei focolai d’infezione e 
sull’impiego di materiale sano al momento non sta dando i risultati attesi.  

Gli studi fino ad oggi condotti sulla manifestazione del virus hanno portato a importanti risultati 
sulle modalità di diffusione nella pianta. Uno degli aspetti più interessanti è la distribuzione 
all’interno della stessa: non si ha, infatti, una ripartizione uniforme, ma si assiste ad una 
concentrazione in determinate zone che dipende essenzialmente dalle fase vegetativa dell’ospite. 

Da quanto sopra esposto risulta evidente che in prospettiva di un controllo della diffusione della 
Sharka e per un efficace monitoraggio della malattia vanno affrontati e approfonditi alcuni aspetti 
del problema, che costituiscono gli obiettivi specifici di questo progetto:  

1. Condurre specifiche indagini atte a valutare le interazioni specie/cultivar/ambiente/ceppo. 
Conoscere, per le cultivar più diffuse, la zona della pianta di maggior presenza del virus e come 
questo si manifesta in relazione all’interazione cultivar/ambiente/ceppo, renderebbe più rapido e 
facile il controllo della presenza della malattia. Quest’ultimo aspetto è rilevante anche nell’ottica 
di un più efficiente monitoraggio della malattia: conoscere, infatti, la specifica sintomatologia 
cultivar/specie permetterà una più attenta ricerca delle possibili piante infette. D’altra parte, lo 
studio della relazione cultivar/virus potrebbe permettere di individuare le cultivar 
tolleranti/resistenti che potrebbero essere impiegate negli ambienti in cui la malattia risulta 
endemica. 

2. Valutare la suscettibilità di Prunus spontanei e coltivati a scopo ornamentale o forestale. In 
alcune aree del Cesenate, nonostante l’abbattimento delle piante colpite e il reimpianto con 
materiale vivaistico controllato, si sono verificati parecchi casi di reinfezione dovuti alla 
massiccia presenza di piante ospiti spontanee, o coltivate a scopo ornamentale. Risulta quindi 
importante indagare su questo aspetto per verificare se tali piante possono o meno costituire 
pericolosi serbatoi d’inoculo per la diffusione della malattia.   

3. Verificare l’efficacia dell’estirpazione di piante infette da Sharka. Le informazioni raccolte 
dal Servizio Fitosanitario regionale relativamente alle aziende dove la malattia è stata accertata 
(focolai) sono state inserite in una banca-dati regionale che descrive la situazione fitosanitaria 
dei focolai dal 1997 al 2003. È pertanto possibile elaborare i dati aziendali disponibili, al fine di 
verificare l’andamento della diffusione della malattia e trarre utili informazioni per il suo 
contenimento. 

 
Metodologia 
Il progetto è stato suddiviso in tre tipi di valutazione: resistenza delle drupacee al Plum Pox Virus 
(PPV), suscettibilità delle piante spontanee al PPV e verifica dell’estirpazione delle drupacee. 
Per raggiungere tali obiettivi sono state reperite 62 cultivar di pesco (23 pesche, 37 nettarine e 2 
percoche), 21 di albicocco e 21   di susino, poste poi a dimora in un’apposita serra munita di rete 
antiafide (screen-house) realizzata presso l’Az. Martorano 5 CSSAA di Cesena. Successivamente le 
piante  sono state infettate dal PPV (ceppo M) ed esaminate attraverso rilievi vegetativi e test 
sierologici. La prova è stata estesa ad alcune piante reperite presso ditte vivaistiche su 13 biotipi di 
Prunus spontanei utilizzati a scopo ornamentale (laurocerasus, spinosa, avium, cerasifera, 
mahaleb, pissardi, serotina, serrulat). 
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Durante l’estate è stato condotto un monitoraggio di eventuali sintomi di PPV o di sintomi 
assimilabili, prendendo in esame alcune zone limitrofe al focolaio di Sharka (ceppo M) rinvenuto 
nella zona di Rio Marano a Cesena. In quest’area sono state esaminate piante spontanee o 
inselvatichite di diverse specie di Prunus e su alcune di esse e stato effettuato il test sierologico 
immunoenzimatico DAS ELISA per l’identificazione di PPV. Alcuni campioni che avevano dato 
una reazione sierologica debolmente positiva sono stati ulteriormente indagati mediante saggio 
molecolare IC-RT-PCR.  
Infine è stata effettuata l’analisi delle informazioni rese disponibili dal Servizio Fitosanitario 
Regionale relative alle azioni di monitoraggio e di eradicazione effettuate nel periodo 1998-2004 in 
applicazione del DM 29/11/96 di lotta obbligatoria contro la Sharka, scegliendo come area di 
intervento il comprensorio frutticolo di Forlì-Cesena.  
 
*RISULTATI 

Valutazione resistenza drupacee al PPV – In seguito alle inoculazioni effettuate sulle varietà in 
prova,  si è confermato che un gran numero di cultivar sono suscettibili al ceppo M del virus Sharka. 
Su 101 varietà di pesco, susino ed albicocco, 60 hanno manifestato sintomi, più o meno 
caratteristici, su fiori, foglie e/o frutti; 13 sono risultate infette al saggio anche se mostravano 
sintomi leggeri e poco specifici, mentre 25, alcune delle quali mostravano leggeri sintomi di tipo 
virale, non hanno evidenziato nessun positivo nelle analisi di laboratorio effettuate con i diversi 
metodi sopra descritti, applicati per  identificare PPV. Oltre alla cv di susino Jojo, per la quale era 
attesa tale reazione, altre varietà che non sono risultate infette come le cv di pesco Max, Maria 
Dolce, Alix, Summer Lady o gli albicocchi Harval, Robadà, Goldrich, Pisana, potrebbero avere 
caratteristiche di forte tolleranza a PPV. Per quelle, invece, notoriamente suscettibili a PPV in 
campo, come risulta dai dati di monitoraggio raccolti in questi anni dal SFR, la mancata 
manifestazione sintomatologica può essere imputata a difficoltà nella trasmissione del virus per 
innesto. Anche le condizioni in cui si è svolta la prova possono non avere favorito la comparsa dei 
sintomi. 
Suscettibilità  al PPV di piante spontanee - La ricerca di piante spontanee o con sintomi di PPV nel 
Cesenate evidenzia che la presenza del virus su piante senza sintomi di una specie spontanea molto 
diffusa come il prugnolo accresce la preoccupazione riguardo il permanere delle infezioni di PPV, 
anche se in modo puntiforme, in piante marginali alle coltivazioni, che possono sfuggire ai piani di 
eradicazione. Per quanto riguarda le piante spontanee, ornamentali e alcuni portinnesti in 
osservazione sotto screen-house, molte piante di genotipi affini al ciliegio o comunque distanti dai 
Prunus coltivati sono risultate asintomatiche e il saggio non ha individuato la presenza del PPV 
ceppo M che si era cercato di inoculare. Al contrario, alcuni biotipi  usati anche come portinnesti 
sono risultati mediamente (P. cerasifera) o molto (Adesoto 101) suscettibili a PPV. 
Verifica efficacia estirpazione piante drupacee - I risultati dei sopralluoghi effettuati su due diverse 
aziende infettate da Sharka mettono in evidenza che l’estirpazione immediata delle piante 
individuate affette dalla malattia influisce favorevolmente sul controllo del virus. 
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*TITOLO 
Ripristino e mantenimento della sostanza organica nei terreni mediante l’uso di 
ammendanti compostati 
 
*OBIETTIVI 
Le attuali tendenze agronomiche protese ad una gestione del frutteto sostenibile impongono il 
ricorso a prodotti fertilizzanti organici alternativi rispetto ai tradizionali concimi chimici. L’utilizzo 
della sostanza organica permette di migliorare la struttura e la fertilità del terreno e favorisce un 
buono sviluppo dell’apparato radicale. L’influenza delle concimazioni organiche sulla fertilità del 
suolo e sull’interazione pianta-terreno presenta, però, ancora lati oscuri; è quindi necessario valutare 
l’effetto della concimazione con sostanza organica sulle reazioni biochimiche e fisiologiche della 
radice al fine di massimizzare la produttività degli alberi senza aumentare l’impatto ambientale 
derivante da una eccessiva disponibilità di azoto mineralizzato nel terreno.  
L’Azione sulle colture frutticole inserita in questo Progetto di sperimentazione in ATI con CRPA è 
finalizzata a verificare l’effetto degli apporti di compost vegetale a differenti dosi e epoche di 
somministrazione su:  
1) la possibilità di incrementare efficacemente la dotazione di sostanza organica del suolo investito 

a frutteto; 
2) le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo;  
3) la risposta vegeto-produttiva degli alberi nella fase di piena produzione con particolare 

attenzione allo stato nutrizionale della piante ed alla qualità dei frutti; 
4) la dinamica dello sviluppo radicale in funzione degli apporti di concimi minerali e di compost. 
 
L’attività è condotta dal DCA dell’Università di Bologna e dell’Azienda  Sperimentale Marani di 
Ravenna. 
 
Metodologia 
La sperimentazione è proseguita presso il pescheto in produzione della nettarina cv. 
“StarkRedGold” appositamente messo a dimora nel dicembre 2001 presso l’Az. Marani. Le tesi a 
confronto sono: 
1. Testimone - Nessuno apporto di concime minerale e di ammendante. 
2. Concimazione azotata minerale - La quantità di azoto somministrata fa riferimento a quanto 

previsto dal D.P.I. RER Pesco (130 kg/ha di N).  
3. Letame – Questa tesi prevede un apporto annuale di 5 t/ha di sostanza secca  (S.S.) di letame 

maturo in unica somministrazione primaverile. 
4. Compost dose 1 primaverile – Sono apportate 5 t/ha sulla S.S. di compost in unica 

somministrazione primaverile.  
5. Compost dose 1 frazionato – Apporto di 5 t/ha S.S. di compost frazionate al 60 % in primavera  

e al 40% a fine estate.  
6. Compost dose 2 frazionato – Apporto di 10 t/ha S.S. di compost frazionate come tesi 5.  
 
Ogni tesi è replicata 4 volte secondo le schema dei blocchi randomizzati per un totale di 24 parcelle 
comprendenti ognuna 4 alberi in prova. 
 
Nel corso della sperimentazione sono stati condotti rilievi sul terreno: analisi di routine, nitrati e 
attività microbica e sulle piante: diametro tronchi, legno potatura, produzione e qualità frutti, stato 
nutrizionale delle foglie; è proseguito inoltre lo studio sull’attività radicale utilizzando 
“minirizotroni” ed apposita telecamera. 
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Oltre al pescheto sopra menzionato, sono in osservazione anche due frutteti biologici (pesco e pero) 
ammendati con il medesimo compost utilizzato a Ravenna in confronto con letame o concime 
organico. 
 
*RISULTATI 
In sintesi, nel pescheto sperimentale, è emerso che l’apporto di compost alla dose più elevata (10 
t/ha di S.S.) ha significativamente incrementato la dotazione della sostanza organica del suolo. 
Buona risposta è stata osservata anche con la tesi compost a dose ridotta (5 t/ha). 
La risposta degli alberi non ha presentato, finora, un diverso comportamento vegetativo, produttivo 
e qualitativo in funzione delle differenti strategie a confronto anche se l’apporto di compost pari a 
10 t/ha ha fatto riscontrare la più elevata quantità di legno asportato con la potatura.  
Gli alberi testimoni hanno fornito una resa di circa 250 q/ha e non hanno presentato sintomi di 
carenza azotata nonostante i bassi livelli di azoto nitrico riscontrati nel terreno in primavera ed in 
piena estate. Tuttavia, anche se non statisticamente significativo, emerge che il livello dell’N-
fogliare di questi alberi è il più basso (3,2 %) di quello riscontrato mediamente nelle altre tesi 
(media delle 5 tesi: 3,4 %). Condizioni sotto-ottimali di N potrebbero quindi manifestarsi già a 
partire dalla campagna 2007, con gli alberi in piena produzione. 
L’attività radicale (produzione di radici bianche) è stata positivamente influenzata a seguito degli 
apporti di sostanza organica, sia da letame che da ammendante vegetale. Da approfondire nei 
prossimi anni se tale effetto comporterà un miglioramento sull’assorbimento degli elementi minerali 
e sullo stato nutrizionale dell’albero. 
Relativamente ai due frutteti biologici in osservazione è emerso un effetto positivo 
dell’ammendamento con compost solo su pero (maggiore produzione). 
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SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 
 
 
*TITOLO 
Fragola: innovazione varietale, tecnica colturale e post-raccolta  
 
 
Azione 2 - Innovazione varietale 
E’ stato possibile selezionare 12 genotipi interessanti, sia per la produzione che come progenitori in 
successive linee di incrocio. L’elevata eterogeneità di comportamento rispetto a tutte le 
caratteristiche saggiate ha evidenziato un miglioramento per quanto riguarda le caratteristiche 
organolettiche dei frutti. Ciò fa ben sperare per il proseguo della selezione che, si ritiene, permetterà 
di licenziare 1-2 nuove cultivar di fragola in grado di elevare lo standard qualitativo del panorama 
varietale oggi disponibile. 
 
Azione 3 - Tecnica colturale su cultivar Alba 
La varietà indagata ha mostrato una elevata capacità di adattamento a tutte le situazioni saggiate.  I 
migliori risultati si ottengono trapiantando precocemente, indicativamente non oltre il 20-23 luglio; 
ciò permette di raccogliere elevati quantitativi di frutti grazie ad un maggior periodo disponibile per 
la differenziazione fiorale, non penalizzando la pezzatura dei frutti. E’ sicuramente da preferire la 
fila binata a quella singola, lasciando quest’ultima soltanto per le bine esterne dei tunnel romagnoli 
(facilita le operazioni di raccolta). Si ritiene valida l’opzione di aumentare su Alba la densità di 
piante/ha (almeno 25*30 cm), ponendo comunque maggiore attenzione alla gestione della 
fertirrigazione e alla pratica della difesa fitosanitaria, particolarmente per quanto riguarda le 
problematiche dovute a patogeni fungini quali B. cinerea e C. acutatum.  
 
Azione 4 - Fragola autunnale 
Ad oggi Roxana è l’unica varietà che può permettere di coltivare la fragola finalizzata al doppio 
ciclo produttivo (autunnale-primaverile). Il sesto di 25 cm sulla fila può anche essere ridotto fino a 
18 cm, innalzando i quantitativi di raccolto per unità di superficie e non inficiando in maniera decisa 
le produzioni per pianta. Ovviamente va puntualizzata la tecnica colturale per quanto riguarda gli 
apporti di nutrienti. Per quanto riguarda l’epoca di trapianto si consiglia di rimanere nel periodo 8-
14 agosto, eventualmente fino al 20 per il sesto 25 cm, non anticipando o ritardando l’operazione 
per evitare severe perdite di prodotto sia in autunno che in primavera. 
 
Azione 5 - Post raccolta 
Tra i genotipi testati Alba, Roxana e Onda appaiono come un giusto compromesso tra le esigenze 
dei diversi attori della filiera in relazione alle tipologie di confezionamento. Le varietà Maya e Idea, 
invece, determinano perdite decisamente elevate e qualità generale bassa, tali da non giustificarne la 
coltivazione su ampia scala. Alba ha confermato la propria validità circa il mantenimento delle 
caratteristiche di presentazione e organolettiche intrinseche durante tutto l’arco commerciale, 
mentre Roxana è penalizzata dal grado zuccherino dei frutti e, talvolta, dalla limitata resistenza 
della superficie esterna. Onda conferma le proprie buone potenzialità, anche se si consiglia di non 
posticipare troppo la raccolta, pena elevata incidenza di frutti deteriorati e eccessiva perdita di peso.   
Tranne alcune eccezioni, il comportamento della varietà è omogeneo per tutte le tipologie di 
confezionamento. In questo senso è importante, in generale, non raccogliere frutti troppo maturi, in 
quanto l’elevato indice di respirazione si potrebbe ripercuotere in una più elevata suscettibilità ai 
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marciumi soprattutto nelle tipologie di confezionamento chiuse, più esposte a valori di umidità 
relativa elevata.  
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FRAGOLA: INNOVAZIONE VARIETALE,TECNICA COLTURALE E POST-RACCOLTA 

 
 
 
 
 

Azione  Titolo prova 
Azienda     Sper. Le        

CSSAA  

2 Individuazione di nuove accessioni di fragola di qualità superiore x 

3 Individuazione delle migliori epoche e distanze di impianto volte al miglioramento degli standard produttivi della varietà Alba x 

4 Messa a punto della tecnica colturale per la produzione di fragola autunnale nell'areale emiliano romagnolo x 

5 
Analisi delle tipologie di confezionamento e del fattore genetico in relazione alle perdite qualitative e quantitative dei frutti di fragola 
nella fase di post raccolta 

x 
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*TITOLO 
Sperimentazione per il rilancio del susino nel comprensorio modenese 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “RILANCIO DEL SUSINO NEL COMPRENSORIO MODENESE” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 

Azione 2 - Valutazione del comportamento di nuove varietà e selezioni di susino 

Nel corso di questo quarto e ultimo anno è stato pienamente raggiunto lo scopo di allevare il campo 
varietale; inoltre si è ampliato con nuovi materiali il già nutrito pacchetto di cultivar e selezioni 
messe a dimora nell’autunno 2003: attualmente le varietà e selezioni a dimora (compreso i 
testimoni) sono oltre 70 (circa metà cino-giapponesi e metà europee). Nel corso dell’anno sono stati 
eseguiti tutti i rilevi vegetativi previsti e per alcune varietà sono iniziati i primi rilievi produttivi. 
 
Azione 3 - Caratterizzazione sotto il profilo qualitativo e organolettico delle nuove varietà 

Anche nel 2006, come nell’anno precedente, è stata abbinata alle analisi chimico-strumentali 
tradizionali l’analisi sensoriale descrittiva di frutti di varietà di susino europeo e cino-giapponese 
provenienti anche dal campo sperimentale di Vignola. Nel complesso sono stati valutati 22 
campioni (10 di varietà europee e 12 cino-giapponesi) relativi ad altrettante varietà di recente 
introduzione, a confronto con alcune cultivar di riferimento, con l’obiettivo di saggiarne le 
caratteristiche organolettiche e le potenzialità di accettabilità da parte del consumatore. In 
particolare è emerso che la valutazione olfattiva è molto difficoltosa su questo tipo di frutto e che 
esiste molta variabilità fra cultivar. Sono risultate fra le più gradite Dofi Sandra, Golden Plumza, 
Fortune, TC Sun, Angeleno tra le susine cino-giapponesi e Stanley tra le europee.   
 
Azione 4 - Valutazione del comportamento di nuovi portinnesti per il susino 

La struttura delle piante (vaso ritardato) è stata impostata in tutte le parcelle. I dati sui rilievi 
vegetati effettuati in occasione della potatura invernale confermano come il Montclar® Chantargue* 
e il GF677 inducano alle piante una forte spinta vegetativa, simile al Mirabolano 29/C, mentre il 
Puebla inizialmente conferisce alle piante uno scarso vigore, con conseguente scarsa presenza di 
legno giovane.  
  
Azione 5 - Verifica, mediante tecniche di diagnosi molecolare, della presenza di fitoplasmi del 
giallume europeo delle drupacee nelle varietà e portinnesti oggetto di sperimentazione 

Le tecniche molecolari utilizzate hanno consentito di individuare con una buona sensibilità e 
specificità la presenza dei fitoplasmi, infatti la maggior parte dei campioni risultati positivi sono 
stati amplificati in prima PCR-“nested”. L’impiego dei “primers” specifici ha confermato i risultati 
precedentemente ottenuti e, in alcuni casi, ha incrementato la sensibilità del sistema evidenziando 
nuovi campioni positivi. I risultati hanno permesso di confermare la presenza predominante del 
fitoplasma del giallume europeo delle drupacee (ESFY o 16SrX-B) sia in materiale sintomatico che 
non, in entrambi i campi sperimentali (varietà e portinnesti). La presenza di piante sintomatiche 
negative all’analisi molecolare è un ulteriore punto da chiarire nel corso delle successive ricerche, 
anche se è noto per altre specie arboree infette da fitoplasmi che non sempre vi è corrispondenza fra 
la presenza di sintomi e l’individuazione del patogeno, e ciò può essere interpretato come un 
problema puramente legato all’epoca e alle condizioni ambientali in cui è avvenuto il 
campionamento o meglio alla concentrazione del patogeno stesso nella piante. 
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RILANCIO DEL SUSINO NEL COMPRENSORIO MODENESE 
 
 
 
 
 

Azione  Ttitolo prova 

ASTRA            
Innovazione e 

Sviluppo 

Consorzio 
Ciliegia 
tipica 

Vignola 
CRPV                

(Di. STA) 

2 Valutazione di nuove varietà e selezioni di Susino nel comprensorio vignolese x x   

3 Analisi chimiche e sensoriali su nuove varietà e selezioni di Susino x     

4 Valutazione del comportamento di diversi portinnesti di Susino nel comprensorio vignolese x x   

5 
Verifica mediante tecniche di diagnosi molecolare della presenza di fitoplasmi del giallume europeo  delle 
drupacee (ESFY, 16SrX-B) su varietà e portinnesti di susino; monitoraggio della diffusione della fitoplasmosi nel 
tempo e nello spazio 

  x x 
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*TITOLO 
Messa a punto delle tecniche di coltivazione del pero in agricoltura biologica 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “OTTIMIZZAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DEL PERO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e 
analitici. In particolare: 
 
 
Azione 2 - Applicazione del bilancio umico su pero 
Applicazione del metodo del bilancio umico nella fertilizzazione organica su pero in agricoltura 
biologica 
Si intendono valutare gli effetti dell’applicazione del metodo del bilancio umico nella definizione 
degli apporti di fertilizzanti organici sulla coltura. Utilizzando diverse tipologie e dosaggi di 
fertilizzanti organici si vuole valutare l’efficienza di tale tecnica sulla della produzione e gli 
eventuali sulle avversità fitosanitarie. Si vogliono inoltre valutare gli effetti della tecnica sul ciclo 
del Carbonio nel terreno e sulla biomassa microbica fungina e batterica presente nei suoli, 
verificando il livello di attività microbiologica generale e il grado di repressività nei confronti di 
patogeni edafici. La verifica degli effetti provocati dai diversi modelli di fertilizzazione organica a 
confronto, sulla situazione fitosanitaria e sui risultati produttivi forniti dalla coltura in prova, non ha 
prodotto nel 2006 indicazioni di rilievo. Le determinazioni del C organico totale e dell’azoto totale 
hanno mostrato una discreta uniformità nei campioni superficiali (0-15 cm) e una buona/ottima 
uniformità in quelli profondi (30-50 cm). Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalle analisi 
microbiologiche, si è rilevata la presenza di un gradiente di repressività tra i blocchi. Si è osservato 
in entrambi i rilievi un grado di repressività che decresce da o est verso ovest nel campo 
sperimentale. L’effetto trattamento invece non è ancora visibile. 
 
Azione  3 - Effetto nutritivo di concimi e ammendanti organici 
Mineralizzazione dell'azoto dei concimi ed ammendanti organici per l'agricoltura biologica e 
valutazione degli effetti nutritivi su pero 
L’obiettivo principale della prova consiste  nel confronto fra i tassi di mineralizzazione azotata netta 
di diversi concimi e ammendanti organici commerciali, scelti tra quelli maggiormente utilizzati 
dagli operatori agricoli dell’Emilia Romagna. Tali prodotti sono stati messi a confronto in prove di 
incubazione alla temperatura di 8 °C e a 16°C, che corrispondono alle temperature nella prima e 
tarda primavera.  I tempi previsti per le analisi dell’azoto minerale corrispondevano a 7, 14, 21, 30 e 
60 giorni dall’inizio dell’incubazione.  
I prodotti incubati a 16 °C hanno fornito 6 gruppi statisticamente omogenei. Il primo gruppo in 
graduatoria crescente è formato da Ecoferro 250 Plus, a base di letame, il secondo da Natural NP e 
Natural N8, prodotti che si distinguono per la presenza di fosforo in Natural NP e per il titolo in N 
più elevato in Natural N8.  Il terzo gruppo è costituito da Natural N8 e Azocor 6, entrambi concimi 
azotati a lenta cessione, con titolo in azoto leggermente diverso e composizione simile. Nel quarto 
gruppo vi sono Azocor 105 e Fertorganico, concimi azotati a lenta cessione ma, rispetto ai 
precedenti, caratterizzati da un titolo azotato più elevato (10,5 e 11). Un tale titolo di azoto si 
riscontra anche nel Sangue atomizzato (13), formulato in polvere, considerato nell’impostazione 
concime azotato a cessione più veloce, che pertanto si conferma tale, che, insieme ad Emosan, 
sangue liquido con titolo in azoto inferiore (5) costituisce il quinto gruppo. Infine, come atteso, il 
sesto ed ultimo gruppo è costituito dal nitrato d’ammonio. 
Nella seconda serie  a 16 ° si individuano ugualmente 7 gruppi: il primo formato da Geovis, il 
secondo formato da Agripollina pellet, il terzo da Xena N12, il quarto da Italpollina, Rigen Plus e 
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Fertil, il quinto da Organ Plus il sesto gruppo e formato dal prodotto Guanito ed il settimo 
dall’concime minerale nitrato d’ammonio. A temperature superiori,  ha una maggiore velocità di 
mineralizzazione il Guanito, così pure l’Organ Plus si conferma fra i prodotti più veloci. 
 
Azione 4 - Effetto di estratti naturali su pero 
Indagine sull’influenza degli estratti sull’attività radicale, sullo stato di nutrizione e sulle avversità 
biotiche di  pero  
Gli estratti naturali ottenuti dalla macerazione in acqua di foglie e steli di alcune specie erbacee, in 
base a precedenti esperienze, si sono dimostrati in grado di migliorare la nutrizione e lo sviluppo 
del pesco e del pero. L’impiego di estratti naturali ha spesso determinato cambiamenti morfo-
fisiologici delle piante trattate, che può essere dovuta all’apporto di elementi nutritivi, alla presenza 
di chelanti naturali o alla interazione con microrganismi della rizosfera. Tuttavia non si esclude un 
effetto imputabile a sostanze bio-regolatrici presenti negli estratti. Si intende quindi indagare 
l’influenza degli estratti sull’attività radicale, sullo stato di nutrizione e sulle avversità biotiche di  
pero.  
Sono state individuate e raccolte le piante spontanee di ortica, equiseto e amaranto. Le analisi 
chimiche dell’estratto liquido di amaranto hanno mostrato la presenza di fruttosio, glucosio, 
sorbitolo e inositolo. Si intende verificare l’influenza dell’amaranto sulla clorosi ferrica del pero. 
Sono state raccolte le foglie di melia,  da cui ottenere gli estratti per l’esecuzione delle prove sul 
controllo delle avversità del pero, in particolare afidi e psilla. 
 
Azione 5 - Strategie di difesa per l’afide del pero 
Prova 1: Valutazione dell’efficacia degli interventi per il contenimento di Dysaphis pyri (afide 
sanguigno del pero) in un pereto biologico 
Il fitomizo Dysaphis pyri  ricorda, nelle sembianze e nel danno, l’afide grigio del melo (Dysaphis 
plantaginea) differenziandosi da questo per la minore aggressività e differente comportamento. La 
presenza dell’afide del pero può essere molto contenuta e spesso localizzata solo su alcune piante, 
ma, quando presente in maniera significativa, condiziona la produttività.  Scopo della prova è  di 
verificare l’attività di alcuni prodotti biologici  nella difesa del Dysaphis pyri, considerando che 
l’azadiractina, che risulta efficace sull’afide grigio del melo, può determinare fitotossicità su varie  
cultivar di pero.  
Sono state incontrate difficoltà per l’individuazione di un’infestazione consistente per la prova  e i 
prodotti utilizzati non si sono differenziati statisticamente dal testimone.  Si è tuttavia rilevato che 
molti dei getti con foglie accartocciate erano vuoti nel momento del controllo e molte colonie 
presentavano abbondante presenza di insetti utili, cui si deve  il controllo dell’infestazione. Fra i 
prodotti in prova, le tesi trattate con azadiractina e piretro hanno dato risultati migliori rispetto al 
rotenone. La differenza potrebbe essere imputabile ad una  minore  selettività di quest’ultimo 
prodotto nei confronti degli insetti utili,  ma non è possibile dire di più con gli elementi  a 
disposizione. 
Prova  2: Verifica della fitotossicità dell’azadiractina su pero tramite l’esecuzione di   trattamenti 
successivi (2006) 
L’utilizzo diffuso dell’azadiractina in frutticoltura biologica ha determinato la necessità di  
osservare la fitotossicità di tale principio attivo sulle principali cultivar  di pero, al fine di verificare 
ed approfondire alcune indicazioni presenti nelle etichette dei formulati commerciali. Si sono prese 
in considerazione diverse epoche di applicazione del prodotto su alcune tra le principali varietà di 
pero. Dalle osservazioni effettuate si conferma l’ipotesi  che la fitotossicità indotta  dall’ 
azadiractina dipende  anche dalla fase fenologica. A partire dai primi di luglio, non si sono più 
osservate necrosi causate dal prodotto. Non sono emerse delle differenze  fra le diverse varietà 
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relativamente al livello di fitotossicità  nelle diverse date di applicazione. Si conferma infine la 
insensibilità da parte di Kaiser al pari  di William, come riportato da varie fonti.   
Azione 6 - Controllo della Tentredine del pero 
Con questa azione si intende valutare l’efficacia di ceppi di nematodi entomopatogeni e ottimizzare 
l’utilizzo dei prodotti attualmente previsti nella difesa al fitofago. 
Prova 1: Verifica dell’attività dei nematodi  
Per il contenimento delle popolazioni di tentredine l’applicazione al terreno è un’interessante 
strategia di impiego dei nematodi entomopatogeni. Le prove in ambiente controllato, infatti, 
evidenziano sia l’efficacia di Steinernema carpocapsae e, soprattutto, di S. feltiae e Heterorabdtisi 
megidis nel parassitizzare le larve di tentredine. Si inoltre rilevato che la loro persistenza nel terreno 
(saggiata su H. megidis) è sufficiente a coprire il lasso temporale in cui le larve mature del fitofago 
abbandonano i frutti per portarsi al terreno. 
Prova 2: Verifica efficacia di prodotti per il contenimento in campo della tentredine del pero  
I prodotti in prova, adottati con le strategie previste hanno mostrato una discreta attività nel 
contenimento della tentredine. Il legno quassio  potrebbe rappresentare una valida alternativa ai 
prodotti a base di rotenone, caratterizzati  da un profilo tossicologico negativo. Il quassio ha invece 
una bassa tossicità, per cui potrebbe essere impiegato durante la fioritura permettendo di ottenere un 
elevato livello di efficacia.  
 
Azione  7 - Strategie di difesa per la carpocapsa 
Il virus della granulosi, unico prodotto efficace a disposizione delle aziende per il fitofago Cydia 
pomonella,  a  fianco di risultati soddisfacenti, ha determinato negli ultimi anni casi di parziale o 
totale inefficacia.  Sono stati realizzati due campi  sulla prima generazione di carpocapsa, dove si è 
valutata l’efficacia del virus della granulosi quando sottoposto a diverse condizioni di conservazione 
(19°C, 35°C, congelato e scongelato) e della ryania. In un campo la pressione di carpocapsa era 
molto elevata e si era riscontrata resistenza genetica al virus della granulosi, nell’altro la pressione 
di popolazione di carpocapsa nella media. Sulla seconda generazione di carpocapsa è stato 
realizzato un terzo campo dove sono stati confrontati diversi formulati commerciali di virus ed una 
tesi con ryania, ed un quarto campo 4 dove sono state testate alcune sostanze in miscela con il virus 
per valutarne la capacità protettiva 
Emergono alcune considerazioni in relazione alle prove sulla prima generazione: 

• si evidenzia una scarsa influenza del tipo di conservazione sull’ attività del virus della 
granulosi;  

• si confermano gli elevati livelli di efficacia di questo prodotto; 
• buone  le performance di ryania che si attesta sui livelli di efficacia di Carpovirusine. 

Per le prove effettuate in seconda generazione, non emergono  elementi significativi visto il basso 
livello di attacco registrato sul testimone.  
 
Azione  8 - Strategie di contenimento della Tingide del pero 
Si sono valutate differenti strategie di impiego di piretro, considerando che è sostanza meno tossica 
del rotenone, prodotti che si sono verificati efficaci nel contenimento della tingide del pero. 
I prodotti a base di piretro risultano efficaci per il controllo della tingide,  secondo una strategia che 
prevede l’applicazione  sulle forme giovanili  in maniera ripetuta seguendo la schiusura delle uova. 
L’esecuzione di 2-3 interventi sulla prima generazione di neanidi contiene la popolazione  che non è 
più in grado di creare danni nelle generazioni successive. Fra i prodotti a base di piretro, quelli che 
contengono PPBO permettono di raggiungere risultati più soddisfacenti. 
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 OTTIMIZZAZIONE  DELLA COLTIVAZIONE  DEL PERO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA  

Azione                            Ttitolo prova 

Azienda 
Sper.Le    

MARANI  

Centro 
Agricoltur
a Ambiente  

Centro 
LAIMBUR

G      

Cons. Fito 
MODEN

A DCA    
DIPROVA

L 
DIST

A     
PROBE

R   CRPV      

2 Applicazione del metodo del bilancio umico nella fertilizzazione organica su 
PERO bio   x       x x     

3 La mineralizzazione dell'azoto dei concimi ed ammendanti organici ammessi in 
bio (2006)     x         x   

Valutazione dell'effetto nutrizionale e biostimolante di preparati vegetali su pero 
(anno 2006-2007)         x         

Valutazione dell'effettodi preparati vegetali su pero sul controllo della clorosi 
ferrica (2006-2007)         x         

4 

Valutazione dell'effetto di preparati vegetali sul controllo degli stress biotici 
(2006-2007)         x         

Valutazione dell'efficacia degli interventi per il contenimento di Dysaphis pyri in 
un pereto biologico (2006-2007-2008)       x           5 
Verifica della fitotossicità dell'azadiractina su pero tramite l'esecuzione di 
trattamenti successivi (2006)                   

Verifica dell'attività dei nematodi (2006)                 x 
6 Verifica efficacia di prodotti per il contenimento della tentredine del pero (2006-

2007-2008)                   

7 Indagini sull'efficacia di alcuni prodotti per il contenimento di Carpocapsa in un 
pereto bi                  x 

8 Le strategie di difesa per il contenimento della Tingide del pero in bio (2006)                 x  
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*TITOLO 
Valutazione varietale per la formulazione di liste di orientamento varietale dei 
fruttiferi (albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco, susino) 
 
Obiettivo generale del progetto è quello di valutare il comportamento di nuove varietà frutticole al 
fine di offrire elementi, per quanto possibile oggettivi, a produttori, tecnici dei servizi di assistenza 
tecnica, addetti al settore commerciale e della grande distribuzione. Tale obiettivo sarà perseguito 
tramite la formulazione di liste di orientamento varietale per i nuovi impianti dei fruttiferi 
riconosciute sia a livello regionale (LR 28/99, Reg. CE 1257/99, Reg. CE 2200/96 OCM), sia in 
ambito nazionale con il progetto MiPAF-Regioni “Liste di orientamento varietale dei fruttiferi” 
coordinato dal CRA - Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Roma.  
Il grande numero di novità varietali che annualmente vengono messe in commercio è certamente 
un fatto molto positivo perché grazie alla ricchezza della gamma varietale ciascun frutticoltore, 
singolo o associato, può scegliere le varietà più adatte alle condizioni ambientali della zona di 
coltivazione, al mercato di destinazione della produzione, alla struttura aziendale, alla 
organizzazione commerciale di vendita, ecc.. Senza però una adeguata valutazione agronomica e 
pomologica, l’elevato numero di nuove cultivar introdotte nel panorama vivaistico può essere un 
elemento di forte rischio per il frutticoltore e di grande disorientamento per il settore commerciale, 
soprattutto in un periodo come quello attuale caratterizzato da una grave e perdurante crisi del 
comparto ortofrutticolo.   
 
Azione 2 - Aggiornamento e gestione campi varietali pesco  
Sono stati allestiti 2 campi corrispondenti ad altrettante prove ubicate nelle località di S.Propero, 
vicino ad Imola e Castel S. Pietro presso l’Az. Zabina. Si sono inoltre eseguite osservazioni di 
nuove cultivar protette da esclusiva presso diversi Vivai di Ferrara, Solarolo, Gambettola, Faenza e 
aziende private nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena.  
Le informazioni, preliminari, raccolte nelle sperimentazioni 2006 sono state utilizzate per la 
formulazione delle liste d’orientamento varietale per l’Emilia-Romagna e per le liste del Progetto 
MiPAF “Liste d’orientamento varietale in Frutticoltura”. L’attività dei campi sperimentali si è 
sviluppata anche attraverso le Mostre Pomologiche (Martorano 12-7, Ferrara 26-7, Reda 27-8, 
Ravenna 13-9) organizzate dal “sistema” CRPV-Aziende Sperimentali che rappresentano momenti 
di continuo aggiornamento per tecnici ed agricoltori.  
 
Azione 3 - Aggiornamento e gestione di campi varietali di albicocco 
Le osservazioni si sono effettuate presso i campi varietali posti a Imola e a Martorano di Cesena. 
Al termine del 2006 le piante dei due campi sperimentali di albicocco risultano bel sviluppate ed 
hanno fornito buone risposte sia sul piano agronomico che produttivo. Questo ha permesso di 
raccogliere dei dati sperimentali significativi e poter fornire sufficienti informazioni per stilare un 
giudizio sulle cultivar e compilare le Liste varietali Regionali dei DPI e pubblicare articoli su riviste 
tecniche specializzate (Agricoltura, Frutticoltura ecc.). Inoltre durante le mostre pomologiche e 
gli incontri tecnici organizzati dal CRPV di Cesena nel corso del 2006 sono stati presentati i profili 
pomologici di svariate nuove cultivar, in grado di migliorare ed ampliare il panorama varietale 
dell’albicocco. Oltre alle valutazioni di carattere vegeto-produttivo nel corso del 2006 in molte 
varietà sono stati eseguiti dei rilievi concernenti la fisiologia fiorale e la tecnica di potatura, allo 
scopo di approfondire il comportamento di alcune cultivar di difficile produttività ed individuare le 
giuste metodologie di impollinazione e di potatura al fine di garantire una buona e costante 
produttività negli anni. 
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Azione 4 - Valutazione di nuove cultivar di susino 
Il campo di confronto varietale è situato presso l’az. Mancini del Comune di Vignola.  
Al termine del 2006 le piante risultano ben sviluppate; nel corso dell’anno diverse cultivar, al 
secondo e al terzo anno vegetativo, sono entrate nella fase di antesi ed hanno presentato una discreta 
fioritura, anche se la carica dei frutticini allegati e di quelli giunti a maturazione è stata ancora 
irrilevante sul piano sperimentale. Nei prossimi anni questo campo varietale entrerà nella fase di 
produzione e sarà l’unico disponibile per la sperimentazione di cultivar, sia cino-giapponesi che 
europee di origine straniera, tuttora sconosciute nel nostro ambiente, ma sulle quali gli operatori del 
settore puntano molto per migliorare e rilanciare in particolare modo il susino europeo; sarà quindi 
necessaria una approfondita valutazione. Sarà quindi possibile raccogliere i primi dati produttivi e 
stilare un  primo giudizio sulle nuove cultivar  al fine di compilare le Liste Varietali Regionali 
inserite nei Disciplinari di Produzione Integrata. 
 
Azione 5 - Aggiornamento e gestione campi varietali ciliegio 
L’esteso campo di confronto varietale si trova presso l’az. Mancini del Comune di Vignola. Nel 
corso del 2006 le piante sono cresciute regolarmente e non sono avvenuti eventi climatici 
sfavorevoli che hanno compromesso lo svolgimento della prova; tutte le combinazioni d’innesto 
sono entrate nella fase produttiva, per cui i rilievi del 2006 hanno riguardato sia il comportamento 
vegetativo delle cultivar sui diversi portinnesti, segnalando già le disaffinità e l’attività pollonifera, 
sia la risposta produttiva, legata alla diversa vigoria indotta dai portinnesti alla stessa cultivar. Dalle 
prime osservazioni il GiselA6 risulta interessante solo per poche combinazioni , anche se in tutte le 
piante ha indotto una precoce entrata in produzione ed una carica produttiva superiore agli altri due 
portinnesti, almeno nei primi due anni produttivi. Tuttavia l’eccessiva debolezza nell’accrescimento 
vegetativo ha portato in alcune cultivar deboli alla totale perdita delle piante ed anche nelle parcelle 
rimaste la disaffinità si evidenzia bene con piante di scarsa vigoria ed un marcato callo d’innesto in 
prossimità della base del tronco.  
Tuttavia saranno necessari almeno altri due anni per raggiungere la fase di piena produzione in tutte 
le piante e poter osservare in modo completo l’influenza di questi tre portinnesti del ciliegio sul 
comportamento vegeto-produttivo delle nuove cultivar e poter  stilare un giudizio completo e 
attendibile 
 
Azione 6 - Aggiornamento e gestione campi varietali di melo 
A fine 2006, sono quattro i campi di melo da cui a progetto ultimato, nel 2009, è prevista la 
valutazione rispettivamente di 148 varietà di mele distribuite nelle varie tipologie. 
Le informazioni, preliminari, raccolte nelle sperimentazioni 2006 sono state utilizzate per la 
formulazione delle liste d’orientamento varietale per l’Emilia-Romagna e per le liste del Progetto 
MiPAF “Liste di orientamento varietale in Frutticoltura”. L’attività dei campi sperimentali si 
sviluppa anche attraverso le Mostre Pomologiche (Ravenna 13-9 e Ferrara 26-10) e le Visite 
tecniche (Ferrara 4-10) organizzate dal “sistema” CRPV-Aziende Sperimentali che rappresentano 
momenti di continuo aggiornamento per tecnici ed agricoltori.  
Nell’autunno-inverno 2006 sono stati inoltre sottoscritti accordi con i principali gruppi vivaistici 
per introduzione in sperimentazione di nuove varietà sia nei campi clonali (Fuji Kiku Fubrax® e 
Fujico*. Ultima Gala, ecc.) e nei campi collezione (Dalitoga, Crimson Crips, ecc.). Il costante 
aggiornamento consente di mantenere attuali i campi collezione e fa in modo che la 
sperimentazione pubblica sia in grado d’essere propositiva nei confronti della produzione. 
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Azione 7- Aggiornamento e gestione campi varietali pero 
Le osservazioni si sono svolte sul campo presente alla az. Marani. Dal prossimo anno si potranno 
utilizzare le prime osservazioni del campo 2 situato presso l’az. Lodi di Ferrara. Il lavoro di 
valutazione varietale relativo al Campo 1 ha confermato particolare interesse riguardo ai genotipi a 
maturazione precoce dell’Istituto di Frutticoltura di Forlì da proporre come alternative a S. Maria 
per ovviare alla sua elevata sensibilità nei confronti del “Colpo di Fuoco Batterico”. I dati raccolti 
sono stati utilizzati per la compilazione di una Scheda Pomologica di ogni genotipo, finalizzata 
all’inserimento nella Banca Dati CRPV e all’elaborazione di liste di orientamento per i produttori 
nell’ambito dei programmi ministeriali e regionali in corso.  
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LISTE VARIETALI DEI FRUTTIFERI  

 
 
 

 

Azione                             Ttitolo prova 
Azienda Sper.Le    

MARANI  
ASTRA           

Innovazione e Sviluppo 
Azienda Sper.Le       

CSSAA 

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove CULTIVAR di PESCO (Zabina) Impianto   x   
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove CULTIVAR di PESCO (Zabina) Allevamento    x   
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove CULTIVAR di PESCO (S. Prospero) Allevamento    x   

2 

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove CULTIVAR protette da esclusiva (Az. Esterne)   x   

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cultivar di ALBICOCCO comprensorio Imolese   x   
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cultivar di ALBICOCCO comprensorio Cesenate 
(Produzione)     x 3 

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cultivar di ALBICOCCO comprensorio Cesenate - 
(impianto)     x 

4 
Valutazioni di nuove varietà e selezioni di SUSINO nell'area vocata del Comprensorio Vignolese   x   

5 
Valutazione di diverse combinazioni varietà/portainnesti per il CILIEGIO nel Comprensorio della 
Ciliegia Tipica di Vignola   x   
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cv MELO per la riqualificazione della melicoltura di 
pianura (Campo varietale 1- ASTRA)   x   
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cv MELO per la riqualificazione della melicoltura di 
pianura (Campo varietale 2- ASTRA)   x   
Valutazione agro-bio-pomologica di nuovi cloni mela FUJI (Campo 3)   x   

6 

Valutazione agro-bio-pomologica di nuovi cloni mela GALA (Campo 4)   x   

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cv di PERO   (campo 1) x     7 
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cv di PERO   (campo 2)   x   
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*TITOLO 
Messa a punto di tecniche colturali innovative su drupacee concernenti la 
realizzazione di nuovi impianti e la loro gestione 
 
 
Obiettivo generale del progetto è quello di mettere a punto alcune conoscenze e tecniche colturali 
innovative capaci di migliorare la coltivazione del PESCO e ALBICOCCO in diverse situazioni, 
anche critiche sotto il profilo pedologico (es. terreni ristoppiati a pesco e quindi affetti da 
stanchezza del terreno) o agronomico (es. superamento della tipica disaffinità d’innesto 
dell’albicocco su pesco ibrido GF677). Nel contempo il progetto mira a verificare la validità di 
nuove strategie d’impianto (impiego di piante microinnestate nel pesco) e allevamento (potatura 
dell’albicocco) in via di diffusione nella nostra regione, volte a coniugare elevati livelli produttivi e 
buona qualità e serbevolezza dei frutti.  
 
Azione 2- Correlazione fra portinnesti e terreno 
La prova ha previsto la definizione di una rete di aziende per il rilevamento dei dati sia agronomici 
che podologici necessari alla realizzazione della cartografia di sintesi. Sono stati individuati, in 
collaborazione con la Coop INTESA e la Coop APOFRUIT più 20 appezzamenti su cui eseguire 
una campionatura. Operativamente per la caratterizzazione agronomica dei portinnesti in esame 
sono stati osservati una serie di parametri che serviranno come indicatori per lo stato generale degli 
impianti. Per la caratterizzazione pedologica, nei siti oggetto di sperimentazione verranno 
effettuate trivellate, il metodo di rilevamento utilizzato seguirà quanto previsto dalla normativa 
attualmente in uso presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-
Romagna. I suoli rilevati verranno ricollegati all’Archivio Regionale delle Unità Tipologiche di 
suolo del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. 
Nel 2006 è stata predisposta la rete di rilevamento, questi portinnesti sono in corso di diffusione 
pertanto molti impianti presenti sono alle prime fruttificazioni e pertanto al momento poco 
significative, ma diverranno molto importanti per il seguito del progetto. 
 Sulla base di quanto visto precedentemente nei campi sperimentali e dalle prime osservazioni 
condotte quest anno siamo comunque in grado di tracciare un breve profilo dei portinnesti in 
osservazione, tali giudizi sono da considerate indicativi e dovranno essere implementati nel corso 
della prova in oggetto. 
 
Azione 3 - Pesco : Lotta alla stanchezza del terreno 
La prova ha previsto il reimpianto di un pescheto in suolo “stanco”, precedentemente coltivato a 
pesco in cui si sono evidenziate un elevato numero di fallanze riconducibili ad Armillaria mellea. 
Sono stati posti a confronto diversi portinnesti in combinazione con alcune tecniche agronomiche 
ed apporti di sostanza organica potenzialmente in grado di abbassare la carica parassitaria presente 
nel terreno e di diminuire od annullare le sintomatologie di stanchezza. Le tesi in osservazione 
sono rappresentate dalle combinazioni tra tipo d’ammendamento/condizionamento del suolo e 
portinnesti. Unica la cultivar: Big Top® Zaitabo* (Nettarina gialla medio precoce). I portinnesti 
utilizzati sono sette e quattro le differenti gestioni del suolo. L’azione in oggetto è stata sta 
procedendo regolarmente ed i primi risultati sono da considerare attendibili. 
 
Azione 4 - Pesco, impianti ad alta densità 
La prova è stata messa in impianto nella primavera del 2006 presso i campi della Centrale 
Sperimentazioni e Servizi Agro-Ambientali siti a Martorano di Cesena. 
Sono stati posti a confronto 4 diverse tipologie di pianta facenti capo alle seguenti tesi: 
� Astone di un anno di età; 
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� Pianta a gemma dormiente; 
� Microinnesto; 
� Pianta preformata in zolla. 
Lo schema sperimentale è a parcelloni non replicati di 40 piante, all’interno dei quali si sono 
delimitate 4 aree di saggio di 4 piante ciascuna. Il campo è stato impiantato con materiale di una 
sola varietà, nello specifico Vistarich. 
Questo primo anno di sperimentazione, seppur in assenza di dati produttivi, ha permesso di 
evidenziare notevoli differenze tra le tipologie di pianta saggiate. Al momento l’astone appare 
come il materiale di maggior vigoria, più ricco di rami produttivi e quindi di probabile maggior 
precocità di produzione. La gemma dormiente si pone su livelli di poco inferiori, ma presenta il 
problema del mancato attecchimento di molti innesti, quindi necessita di ripassi con notevoli 
perdite economiche. La pianta in zolla presenta una buona conformazione della pianta, con 
notevole presenza di rami anticipati e buon equilibrio generale della pianta. Nonostante tutto, la 
taglia non appare elevata. Al momento la pianta microinnestata non sembra migliorativa dello 
standard a noi abituale. Probabilmente ciò è deputato al materiale di partenza, troppo esile e quindi 
con scarsa spinta vegetativa, ed al fatto che il trapianto tardo-primaverile ne limita le potenzialità di 
crescita. Detto questo, si ritiene opportuno rivedere queste considerazioni nei prossimi anni che 
vedranno le piante in fase di produzione. 
 
Azione 5 - Albicocco: prosecuzione prove potature in collina 
Si sono testate tre diverse strategie di potatura a confronto, su cinque varietà, tutte innestate su 
Mirabolano 29C. Le strategie di potatura proposte hanno influenzato il potenziale produttivo delle 
varietà analizzate. Ovviamente ciò è legato al genotipo su cui si agisce, quindi non è 
generalizzabile per la totalità dei casi, e l’influenza esercitata viene ad evidenziarsi sul numero dei 
frutti maturati, mentre non si modificano la pezzatura e le caratteristiche organolettiche (colore, 
grado zuccherino e acidità). La varietà Carmen appare come quella che più si avvantaggia di una 
potatura differenziata rispetto alle altre, mentre su Aurora è più importante effettuare un intervento 
a maggio piuttosto che una sua differenziazione nella tipologia di taglio. Per Sungiant e Portici i 
giudizi si rimandano alle prossime annate, mentre Orangered appare un genotipo di difficile 
fruttificazione nelle nostre aree, indipendentemente dalla strategia di potatura adottata. 
 
Azione 6 - Albicocco: Prove con intermedio su pesco  
La coltivazione dell’albicocco è basata, in regione, sull’esclusivo utilizzo del Mirabolano 29C 
come portinnesto. Questo genotipo ovviamente non si adatta alla moltitudine di situazioni 
pedoclimatiche che caratterizzano l’Emilia-Romagna, e talvolta denota un certo ritardo di 
produzione associato ad una attività pollonifera decisamente intensa. Ciò si ripercuote 
negativamente dal punto di vista economico, quindi si ritiene necessario individuare alternative al 
Mirabolano 29C e migliorative di questo. Nelle ultime annate ha preso piede la tecnica di innestare 
l’albicocco su un astone di pesco.  
Sono state innestate 8 cultivar di recente introduzione, innestate su quattro combinazioni di innesto. 
Le varietà presenti sono le seguenti: Bora, Silvercot, Pinkcot, Flavorcot, Kioto, Pieve, Harval e 
Sweetcot. I portinnesti testati sono: Mirabolano da seme, Mirabolano 29C, Caldesi 2000 su GF677 
e Rich Lady su GF677. Il sesto d’ impianto è di 5 m x 3,5 m. Questo primo anno di 
sperimentazione ha permesso di discriminare sensibili differenze di vigoria tra le tesi in prova. 
L’utilizzo dell’intermedio ha determinato maggiori livelli di crescita sulle varietà testate, con 
Caldesi 2000 che si pone sempre su livelli superiori a Rich Lady. Il Mirabolano 29C si è 
confermato più vigoroso e uniforme rispetto al mirabolano da seme, ma entrambi denotano una 
eccessiva emissione di polloni. Tranne una eccezione non si sono notati fenomeni di disaffinità 
evidenti, cosa che probabilmente succederà nei prossimi anni. In definitiva si sono confermate le 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 312 - 

 

indicazioni che hanno indotto a mettere in atto la sperimentazione, con necessità di verifiche 
ulteriori nei prossimi anni. Soprattutto in relazione agli aspetti produttivi il 2007 sarà il primo anno 
di verifiche, che permetterà di discriminare ulteriormente i fattori inseriti nella presente 
sperimentazione. 
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TECNICHE NUOVI IMPIANTI PESCO E ALBICOCCO 
 

 
 

Azione                            Ttitolo prova 

ASTRA                    
Innovazione e 

sviluppo 

Azienda 
Sper.Le   
CSSAA CRPV 

2 Rete  di valutazione dell'adattabilità nuovi portainnesti PESCO  agli ambienti di 
coltivazione dell'Emilia –Romagna x   x 

3 Messa a punto di tecniche colturali per contrastare la stanchezza del terreno nei nuovi 
impianti DI PESCO   x   

Verifica di nuovi modelli di impianto ad elevata densità x     
4 

Nuove tipologie di impianto su PESCO mediante l'uso di piante microinnestate 
trapiantate a tarda primavera   x   

5 Strategie di potatura volte al raggiungimento di elevati standard quali-quantitativi della 
produzione di ALBICOCCO.   x   

6 
Miglioramento produttivo dell'ALBICOCCO con l'adozione di tecniche di sovrainnesto   x   
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Settore orticolo 
 
 
*TITOLO 
Impiego dei Batteri Lattici Autoctoni per la Bioconservazione dei Prodotti 
Vegetali della Quarta Gamma 
 
*OBIETTIVI 
La ricerca proposta si poneva come obiettivo generale l'adozione di metodi naturali di 
conservazione degli alimenti freschi e non trattati, che siano idonei a mantenere intatta la loro 
immagine di " freschezza" quale principale peculiarità che ne accresce l'appeal per il consumatore 
moderno. 
Il concetto di “conservazione biologica” si riferisce all’uso di microrganismi antagonisti, o dei 
prodotti del loro metabolismo, per inibire o distruggere microrganismi indesiderati. Pertanto la 
bioconservazione costituisce un potenziale rimedio ai problemi della sicurezza microbiologica dei 
prodotti vegetali non trattati ed appare particolarmente attagliato per i prodotti di 4a gamma oggetto 
della presente proposta di ricerca.  
L'obiettivo specifico era quello di sperimentare l’ azione protettiva di ceppi di batteri lattici (LAB) 
isolati da prodotti vegetali freschi e dotati di proprietà antagoniste verso microflore patogene e di 

alterazione in prodotti della 4a gamma. 
Si è teso a selezionare un "mix"di batteri lattici in grado, di esercitare un controllo microbiologico 
su alcuni tipi di insalate, operando sia in condizioni di conservazione aerobica, che in confezione in 
atmosfera protetta. 
Il coseguimento dell'obiettivo aveva lo scolpo di evitare l'impiego di prodotti sanificanti (Cl2) 

aumentando la salubrità e l'immagine di prodotto "naturale" 
 
 
*RISULTATI 
Attività svolta presso l’Università S.Cuore di Piacenza. 
Per incrementare l’effetto antagonista di colture lattiche selezionate verso il microbiota patogeno e 
di “alterazione”, è stato ampliato il suo spettro d’azione utilizzando colture protettive composte da 
diversi ceppi di LAB, appartenenti o meno alla stessa specie, dotate di differenti specificità di 
inibizione. In questa fase sono stati selezionati ceppi di LAB mesofili isolati dal microbiota 
autoctono di prodotti di IV gamma: a) dell'Azienda produttrice; b) già disponibili nella collezione 
dell'Istituto di Microbiologia dell'UCSC. 
La prima selezione degli isolati dotati di attività inibenti è stata effettuata mediante il cosiddetto 
deferred method (metodo differito) che prevede l'inclusione in piastra, in sequenza differenziale, 
prima dei ceppi indicatori e poi di colonie del ceppo inibitore. 
Complessivamente, gli isolati dotati di attività inibitoria sono stati 11. Dai dati si può concludere 
che l’azione verso la Listeria è meno evidente rispetto agli altri patogeni. Fra i ceppi di LAB 
disponibili nella collezione dell’Istituto di Microbiologia dell’UCSC il Lactobacillus casei tov 34 
ha mostrato un ampio spettro d’azione. 
I ceppi Lactobacillus casei tov 34 e Lactobacillus plantarum 4, in combinazione, possano esercitare 
una azione complementare contro tutti i patogeni testati. 
 
Inibizione dei patogeni su porzioni di foglia 
Si è osservato che l'inibizione è efficace su tutti i patogeni: l'effetto più spiccato è espresso nei 
confronti di A. hydrophila e E. coli, mentre per quanto riguarda L. monocytogenes si può concludere 
che la coltura protettiva produce un effetto battericida, ma con una dinamica meno veloce rispetto 
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alle due specie precedenti. Infatti, mentre i LAB sembrano garantire una riduzione di circa 6 Log 
ufc/g per A. hydrophila e E. coli, rispetto al riferimento, nell'arco dei 6 giorni di conservazione alla 
temperatura di abuso di 8°C, nei confronti di  L. monocytogenes la riduzione è di poco meno di 3 
Log ufc/g. 
Infine l'efficacia verso S. typhimurium è risultata di circa 4.8 Log ufc/g nell'arco di tempo di 
conservazione considerato. 
La apparente lentezza con cui la coltura protettiva riesce ad azzerare la presenza dei patogeni 
considerati, non deve essere considerata in modo negativo: infatti, va tenuto ben presente che  la 
bioprotezione non è da considerarsi un metodo di disinfezione, ma piuttosto un sistema preventivo 
di protezione dalla riproduzione incontrollata delle specie patogene.  
Sulla base dei risultati conseguiti in questa fase si può concludere che: 

• le prove di inibizione in vitro verso i patogeni delle 4 specie considerate, hanno permesso di 
selezionare alcuni isolati di batteri lattici dotati di differenti spettri di inibizione; 

• la classificazione tassonomica su base biochimica e molecolare ha permesso di escludere 
alcuni isolati del genere Enterococcus; 

• gli esperimenti challenge su porzioni di foglia, simulanti le condizioni reali di 
contaminazione e di conservazione, hanno portato alla scelta di una associazione di due 
ceppi da usare (50:50) come coltura antagonista, ad ampio spettro, nella sperimentazione in 
azienda:  
1) Lactobacillus casei tov 34, dotato di ampio spettro di inibizione 
2) Lactocillus plantarum 4 più specifico nei confronti di Listeria monocytogenes; 

• gli studi di ecologia microbica hanno permesso di interpretare gli effetti di inibizione 
osservati e difficilmente riscontrabili in altre matrici alimentari: la localizzazione prevalente 
della coltura protettiva nelle micro-nicchie della fillosfera, occupate dai patogeni, permette 
una inibizione fortemente localizzata e quindi altamente efficace; 

• Infine, va sottolineata l'importanza dell'entità di inoculo: la somministrazione della coltura 
inibente, finemente nebulizzata, a livelli di popolazione di 6/7 log UFC stimola l'espressione 
dell'effetto inibente attraverso l'attivazione dei meccanismi di segnalazione cellula-cellula 
che stanno alla base del cosiddetto quorum sensing . Per ottenere questo scopo la coltura 
aggiunta non necessita di uno sviluppo intenso, spiegando così la limitata variazione di pH 
(0.1-0.2 unità) nei campioni sperimentalmente trattati. 

 
Attività svolta presso l’az. Coop Bettolino di Reggiolo (RE) 
Sono state realizzate probve per verificare il metodo migliore di somministrazione della coltura 
batterica. Il sistema di somministrazione risultato più idoneo è stato quello spray; infatti la fine 
nebulizzazione della coltura, unitamente ad un sistema di copertura delle sezione nella quale viene 
effettuata la spruzzatura, hanno richiesto quantitativi di biomassa equivalenti a 1012-1013 ufc per 
trattare 10 Kg di prodotto; in tali condizioni la concentrazione finale dei LAB sull'insalata risulta di 
106-107 ufc/g. 
Per ottenere gli stessi carichi con il sistema dell'immersione, è necessaria una biomassa 10x 
superiore, rendendo il processo economicamente inapplicabile. 
Sulla base dei risultati ottenuti sono state effettuate prove di inibizione, condotte su campioni 
prodotti all’interno dell’azienda. 
In tutte le prove non sono state rilevate differenze di entità del processo di imbrunimento 
enzimatico, inclusi i campioni alterati 
Gli andamenti delle popolazioni microbiche dei Coliformi totali e di E. coli, riferiti alle stesse serie 
di sperimentazioni, confermano i risultati osservati nelle prove di challenge effettuate su porzioni di 
foglia , per quest'ultima specie: infatti la sua presenza non è più riscontrabile già al secondo giorno 
di conservazione sia a 4 che a 18°C In particolare la differenza tra il campione con l'aggiunta della 
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coltura protettiva presenta una differenza di circa 1.5 Log ufc/g, rispetto al testimone, al 2° giorno a 
18 °C. 
Infine, le prove di contaminazione artificiosa dei campioni, effettuate con i gruppi patogeni di cui 
alle suddette prove challenge, hanno fornito risultati sostanzialmente gli stessi risultati di queste 
ultime.   
 
L'efficacia dell'azione dei due tipi di agente inibitore (Cloro e colture batteriche) è stato evidente in 
entrambi i casi. Tuttavia va sottolineata una sostanziale differenza tra gli effetti, che deriva dal 
diverso meccanismo dell'inibizione: la cinetica di azione dell'additivo è immediata, producendo una 
riduzione di circa 1 ciclo logaritmico nella popolazione PCA entro le prime 24 ore, mentre i 
campioni trattati con la coltura protettiva risentono del suo effetto progressivamente nel periodo di 
conservazione fino a superare l'effetto corrispondente  a quello dell'additivo. Al contrario, nel caso 
di temperature di abuso, la stima dei gruppi “coliformi totali ed E. coli, dimostra una loro ripresa già 
entro le 24 ore; da ciò si differenziano in modo evidente i campioni dei trattamenti con i LAB. 
Al riguardo deve essere richiamata l'attenzione sulla possibilità che le cellule sopravissute all'azione 
dell'additivo possano, durante la conservazione, riprendere la crescita vanificando il processo di 
sanificazione; al contrario, la coltura protettiva mantiene attivo il suo effetto durante l'intero periodo 
di stoccaggio ed inoltre in modo proporzionale alla temperatura d'abuso: infatti, mentre l’additivo è 
caratterizzato da una durata tanto più breve (a seconda della sua natura) quanto più rapido è il suo 
effetto, la base del concetto di bioconservazione si fonda sulla capacità della coltura vitale di 
esprimere l’inibizione in funzione delle condizioni ambientali (temperatura). 
Sulla base dei risultati conseguiti in questa fase si può concludere che: 

• le prove di somministrazione hanno dimostrato l’efficacia del sistema per sprayzzazione; 
l’efficacia può essere ulteriormente migliorata adottando appropriati ugelli di 
nebulizzazione; 

• la coltura protettiva, è efficace anche alle temperature di abuso riducendo sia il rischio 
microbiologico che la deperibilità del prodotto; data l’importanza di questi aspetti, ulteriori 
approfondimenti possono ottimizzare il livello di somministrazione garantendo  sicurezza 
microbiologica e minimo effetto alterante;    

• la bioconservazione con colture lattiche miste si propone come valida alternativa ai lavaggi 
con acqua contenente sanitizzanti (Cl2 attivo) in virtù del suo effetto prolungato. Non va 
comunque tralasciato un efficiente processo di lavaggio che permetta alla coltura protettiva 
di esercitare al meglio la sua funzione su un prodotto di accettabile contaminazione. 

 
 
*TITOLO 
Valorizzazione dell'asparago attraverso interventi genetici per la creazione di 
varietà con caratteristiche agronomiche e qualitative di pregio 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto proposto, rappresenta la prosecuzione di un’attività di miglioramento genetico, che ha 
raggiunto una posizione di primo piano nel panorama scientifico internazionale, costituisce uno dei 
migliori esempi di trasferimento dei risultati a livello dell’intera filiera. E che ha visto in passato 
una proficua integrazione fra due regioni limitrofe (Emilia-Romagna, Veneto). 
 Le ricerche proposte per il prossimo triennio si prefiggono rispetto ai precedenti progetti  un 
allargamento degli obiettivi, che si possono così sintetizzare: 
- completare la valutazione agronomica e qualitativa degli ibridi attualmente in fase di selezione 

per giungere all’iscrizione di nuovi materiali e alla loro diffusione negli ambienti dell’Italia 
settentrionale, 
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- avviare la costituzione di nuovi ibridi caratterizzati da: stabilità produttiva, precocità del ciclo 
produttivo, resistenza alle malattie, caratteristiche qualitative di pregio, 

-  incrementare i rapporti con l’intera filiera per ridurre i costi della ricerca e massimizzare la 
diffusione dei  risultati. 

 
*RISULTATI 
Il primo anno di attività ha consentito di  realizzare quanto previsto nel programma. 
Nell’ambito della fase Individuazione dei parentali per nuovi programmi di incrocio sono stati 
ritenuti validi come parentali di nuovi ibridi 32 cloni femminili e 63 maschili che si sono distinti per 
vigore vegetativo e limitatamente ai cloni femminili per la fertilità Ovviamente l’impiego di cloni 
eterozigoti femminili, consente di allargare a dismisura le possibili combinazioni ibride, le quali 
possono essere considerate solamente come “ibridi a tre vie”. 
Relativamente alle nuove combinazionii ibride si è operato su tre attività. In primo luogo si è 
effettuata coltura in vitro di antere. Come materiale vegetale sono state utilizzate piante maschili, 
della cultivar tetraploide di A. officinalis Violetto d’Albenga (O), della specie A. maritimus (M) e 
della ibridazione OMAO: {[( O x M) x A. acutifolius (M)] x O}. In primavera - estate 2006, 
utilizzando la stessa tecnica per i genotipi diploidi, sono state coltivate in vitro 1854, 968 e 2.575 
antere rispettivamente dei genotipi: O, M e OMAO. 
Come seconda attività si è effettuata l’analisi genetico molecolare che ha dimostrato che le progenie 
BC1 con A. officinalis come parentale ricorrente, mantengono parte del genoma delle altre due 
specie selvatiche, condizione indispensabile per attivare il programma di miglioramento genetico 
mirato alla introduzione di nuove resistenze genetiche.    Come terza attività nel 2005 sono state 
eseguite tutte le combinazioni di incrocio tra le piante OMAO (3 femminili e 5 maschili). Con 
l’obiettivo di ritrovare marcatori molecolari associati alla resistenza genetica alla ruggine, è stato 
anche eseguito l’incrocio tra due ben precise piante: A. officinalis Cv Violetto d’Albenga e A. 
amarus.  
La terza fase ha riguardato le colture in vitro dei parentali; nei primi mesi del 2006 è iniziata la 
micropropagazione dei parentali dell’ibrido H625 di cui a fine 2005 è stata chiesta l’iscrizione con il 
nome “Giove”. Allo stesso tempo sono stati mantenuti in vitro tutti i parentali degli ibridi che 
mantengono interesse commerciale : Eros, Marte, Ercole, Zeno. 
Per ultimo c’è stata la supervisione alle prove dimostrative che ospitano ibridi commerciali e ibridi 
scaturiti dal progetto di “Miglioramento genetico dell’Asparago” e “PINTA” finanziati negli anni 
passati che hanno permesso di confermare la superiorità degli ibridi italiani rispetto a quelli di 
provenienza estera.  
L’attività proseguirà negli anni futuri on l’attività di breeding e di selezione.   
 

 
*TITOLO 
Applicazione e sviluppo di tecniche di coltivazione integrata e biologica volte 
alla definizione di modelli gestionali per l'incremento di una orticoltura di 
qualità 
 
*OBIETTIVI 
Quest’anno si è concluso la sperimentazione triennale (2003-2005) del progetto Astoria. Il progetto 
è stato promosso dal CRPV e  svolto in collaborazione con tre aziende sperimentali (Az.M.Marani 
di Ravenna, Az. Stuard di Parma e Az. CSSAA di Cesena) all’interno di cinque aziende agricole 
con indirizzo produttivo orticolo o misto orticolo-estensivo.  
Il progetto si pone alcuni obiettivi di carattere generale ed altri specifici per le singole tecniche 
considerate. 
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Obiettivi generali: 
• Promuovere l’applicazione di risultati ottenuti nell’ambito di progetti di ricerca ad aziende 

ordinarie, nell’ottica di favorire una sempre maggior adozione delle tecniche a basso impatto 
ambientale. 

• Approfondire alcuni aspetti di carattere economico al fine di mettere in luce se la 
coltivazione di ortaggi secondo tecniche a basso impatto ambientale sia sostenibile dal punto 
di vista remunerativo (prezzo di vendita dei prodotti più elevato, e/o minor costo dei mezzi 
tecnici) o se occorrano in futuro maggiori integrazioni di reddito per l’agricoltore. 

• Comparare due metodi di coltivazione (uno integrato e l’altro biologico) su una serie di 
colture in rotazione e su aziende caratterizzate da diversa organizzazione interna al fine di 
individuare quali siano i punti di forza e di debolezza dei due metodi e su quale tipologia di 
azienda sia più consigliabile l’uno  o l’altro.  

Obiettivi specifici: 
• Valutare, nell’ambito di un sistema aziendale, il ruolo positivo della rotazione per il 

contenimento degli apporti fertilizzanti e per un miglior controllo dei parassiti. 
• Verificare se una concimazione basata prevalentemente sulle asportazioni sia 

applicabile su colture orticole indipendentemente dalle condizioni pedoclimatiche a cui 
fa riferimento l’azienda.  

• Valutare pratiche agricole in grado di perseguire due obiettivi apparentemente 
conflittuali quali: riduzione dell’apporto di fertilizzanti e miglioramento del contenuto 
in sostanza organica. 

• Convalidare i dati  finora raccolti sulle asportazioni di macroelementi (N, P, K, Mg) da 
parte di diverse colture orticole al fine di sostituire nell’ambito dei disciplinari di 
produzione integrata i dati bibliografici con quelli provenienti da analisi effettuate sul 
prodotto raccolto 

• Valutare come un ridotto impiego di mezzi tecnici per la difesa delle colture e per il 
controllo delle malerbe sia realizzabile senza ripercussioni sugli aspetti quanti-
qualitativi delle produzioni pur non disponendo di un costante servizio di assistenza 
tecnica. 

• Mettere a punto tecniche di lavorazione del suolo compatibili con l’esigenza di 
migliorare la sua struttura, di consentire la successione di più colture durante l’anno e di 
evitare una riduzione del contenuto di sostanza organica. 

 
*RISULTATI 
Di seguito cerchiamo di mettere in evidenza in una estrema sintesi alcuni degli aspetti di maggior 
rilevanza osservati nel triennio. 
Il terreno e la fertilizzazione. In linea generale i risultati ottenuti dimostrano come si possano ridurre 
gli apporti di fertilizzanti (Azoto, fosforo e potassio) senza influenzare negativamente la produzione 
qualora l’azienda abbia la tendenza ad utilizzare quantitativi superiori a quelli desunti dalla rigorosa 
applicazione dei bilanci.  
Nelle aziende che attuano una concimazione più “ragionata”, si riscontra una casistica  molto più ampia, 
con colture che sembrano non risentire della riduzione e altre che mostrano invece di essere influenzate 
negativamente.  Le analisi effettuate sul terreno hanno consentito di valutare la variabilità di singoli 
parametri nel tempo oltre che essere servite per impostare i piani di concimazione, 
Tre anni di attività sono pochi per poter trarre delle considerazioni a cui dare valenza generalizzata,, 
tuttavia si è osservato la tendenza alla diminuzione della sostanza organica soprattutto sui terreni 
frequentemente lavorati dove vengono realizzati di norma due cicli di colture. Le analisi sul 
contenuto in nitrati nel terreno sono state realizzate solo negli appezzamenti gestiti secondo le 
indicazioni del progetto con ridotti apporti di concime. Nei tre anni si è osservato un diverso 
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approfondimento nel terreno, a seconda degli andamenti piovosi rilevati nel periodo autunnale, 
tuttavia si è registrata la tendenza ad una generale riduzione con il passare degli anni.  
L’avvicendamento colturale. Per quanto riguarda l’avvicendamento colturale,si è cercato di rispettare 
un intervallo minimo di tre anni fra due cicli della stessa coltura sullo stesso terreno. Non si è 
riscontrata alcuna difficoltà ad ampliare il periodo intercorrente fra due colture in quanto tutte le 
aziende coltivano piu’ specie. Garantendo un’ adeguata assistenza tecnica agli agricoltori è stato 
possibile inserire nelle aziende biologiche l’impiego di colture da sovescio e far adottare la 
metodica di scegliere a priori la successione delle colture in funzione delle fertilità residue e di 
inserire in successione colture non appartenenti alla stessa famiglia. Si è verificato che una rotazione 
triennale è possibile, nell’ambito del campione di aziende prescelto, per la maggior parte delle 
colture fatta eccezione per la lattuga quando l’azienda sia maggiormente specializzata nella 
coltivazione di questa specie. 
La difesa e il controllo malerbe. Per quanto riguarda la difesa delle colture, si è avuto la conferma 
che è possibile effettuare una scelta dei prodotti meno pericolosi e ridurre qualche intervento se c’è 
a monte un attento monitoraggio della situazione fitosanitaria e se l’agricoltore è disposto a seguire 
le indicazioni dei tecnici sia sul prodotto da usare ma soprattutto sulla strategia da perseguire. In 
particolare nelle aziende biologiche si è riscontrata l’esigenza di superare la logica dell’intervento di 
sostituzione (prodotto naturale anziché quello di sintesi) e di affrontare la difesa con l’obiettivo di 
ripristinare un minimo di equilibrio naturale fra parassiti e predatori. 
I tre anni di sperimentazione hanno messo in luce come ancora non sia stato risolto il problema 
“controllo malerbe” riconfermano la tesi secondo cui l’agricoltura biologica deve investire 
innanzitutto sulla gestione del terreno, che oltre agli aspetti della fertilizzazione, deve curarsi di 
ridurre le quantità di semi di malerbe presenti nel terreno. La pratica della falsa semina deve essere 
adottata quanto piu’ possibile unitamente anche allo sfalcio alternato dei fossi per evitare rischi di 
disseminazione ma garantendo nel contempo la salvaguardia delle superfici ecologiche per il riparo 
dei predatori  La pulizia dei campi a fine raccolta è una pratica di assoluta necessità ma spesso viene 
trascurata in quanto l’agricoltore da priorità alla gestione delle colture in atto piuttosto che dei 
campi vuoti.  
Aspetti economici. L’attività condotta ha focalizzato anche alcuni aspetti di particolare importanza 
legati alla redditività delle aziende e alle possibili interferenze delle tecniche suggerite da Astoria. In 
linea generale si sono riscontrate difficoltà presso le aziende biologiche, anche se le motivazioni 
erano diverse. Per quanto riguarda le aziende biologiche di grandi dimensioni, si sono evidenziati 
problemi legati all’organizzazione aziendale (le operazioni colturali eseguite da manodopera 
avventizia non riescono ad essere sempre svolte con la necessaria tempestività che è richiesta dalle 
colture orticole). Presso l’azienda biologica di piccole dimensioni si è verificato come spesso le 
tradizionali strutture di conferimento, possano rivelarsi inadeguate a gestire piccole produzioni 
biologiche e come debbano essere sperimentate altre forme di commercializzazione (es. vendita 
diretta). 
Questo è un tema che caratterizza tutte le piccole aziende rivolte ad un’orticoltura intensiva, ma che 
diventa ancor più pressante per le aziende biologiche le quali, spesso, mancano anche 
dell’opportunità di vendere la propria produzione sui tradizionali mercati all’ingrosso. 
Le due aziende integrate ad indirizzo intensivo e orticolo industriale, hanno messo in evidenza spazi 
di riduzione nell’impiego di mezzi tecnici ma nello stesso tempo hanno confermato come 
l’imprenditore abbia difficoltà ad assumersi rischi quando il vantaggio può essere di poche decine di 
Euro /ha mentre i rischi possono essere di grande rilevanza soprattutto su colture a reddito medio 
alto. 
Al termine del triennio di sperimentazione resta la convinzione che ci siano ancora spazi per un 
miglioramento delle tecniche colturali e per un impiego ancora piu’ razionale dei mezzi tecnici, ma 
resta anche la convinzione che tutto questo possa essere fatto se l’azienda agricola verrà sostenuta 
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ed aiutata a risolvere problemi che spesso non sono tecnici ma organizzativi, strutturali, 
commerciali ecc. 
 
 
*TITOLO 
Miglioramento varietale della Patata volto all'innovazione dell'offerta per il 
mercato fresco e per le nuove tipologie di prodotti trasformati 'pronti all'uso' 
 
*OBIETTIVI 
Questo progetto, giunto al terzo anno di attività e quindi alla sua conclusione, è la continuazione del 
progetto storico della Regione Emilia-Romagna “Miglioramento genetico-sanitario della patata” 
finanziato continuamente dal 1983 ed è stato finanziato nell’ambito della LR 28/98 dal 2004 al 
2006. 
Obiettivo generale del progetto è la costituzione di varietà adatte alla coltivazione ed alla 
moltiplicazione sostenibile nell’ambiente dell’Emilia-Romagna, per il consumo fresco e l’industria 
di trasformazione alimentare (surgelati in particolare).  
Si ravvisano tre tipologie di obiettivi specifici: 
economici 

• incrementare la competitività del settore agricolo della patata regionale, attraverso la 
cessione diretta alle Associazioni dei Produttori dei diritti di utilizzazione in esclusiva delle 
nuove varietà di patata che verranno costituite nell’ambito del progetto ; 

• migliorare la competitività del sistema patata regionale (Consorzio delle Buone Idee e le 
imprese delle province di Ravenna e Ferrara) nel mercato del consumo fresco e della 
trasformazione industriale, attraverso la costituzione di varietà con qualità, estetica, 
tecnologica ed organolettica, diversificate e specifiche rispetto alle varietà attualmente 
utilizzate (segmentazione); 

• individuare un panorama varietale di alta qualità per la produzione tipica della Provincia di 
Bologna (prodotto a marchio DOP); 

• costituire varietà più adatte a nuove modalità di trasformazione (prodotti 'ready to use' di IV-
V gamma e semilavorati surgelati per piatti pronti)  

 
agro-ambientali 

• migliorare l’entità della produttività per unità di superficie diminuendo l’impatto ambientale, 
attraverso l’utilizzo migliore delle risorse naturali ed artificiali nella coltivazione della 
patata;  

• miglioramento della resistenza ad alcune malattie che colpiscono la patata, in particolare la 
Peronospora (Phytophtora infestans), utilizzando risorse genetiche diversificate; 

• conservazione ed utilizzo di antiche varietà di patata italiane (heritage varieties) ed estere 
reperite sul territorio o dalle principali banche del germoplasma europee.  

 
agronomici e qualitativi 

• riduzione dell’entità dei danneggiamenti dovuti a stress idrici e termici durante la coltura 
della patata, in particolare per le fisiopatie ; 

• costituzione di varietà adatte alla trasformazione industriale in prodotti di IV-V gamma 
‘ready to use’ che richiedono parametri quantitatvi (numero di tuberi per pianta e 
distribuzione dei calibri) e qualitativi specifici, senza l'addizione di antiossidanti chimici (es. 
SO2): resistenza all'imbrunimento enzimatico dei polifenoli (contenuto in polifenoli, attività 
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della polifenolossisasi, contenuto in antiossidanti naturali), composizione quantitativa e 
qualitativa dell'amido e cellulose, risposta strutturale allo stress termico; 

• incremento della 'funzionalità' del prodotto sottoposto a cottura per il contenuto e la stabilità 
degli antiossidanti naturali (polifenoli e acido ascorbico) e dell'amido resistente dopo cottura 
(attività prebiotica) ; 

• selezione di varietà adatte ad essere conservate alla temperatura di +4°C, senza l’utilizzo di 
prodotti antigermoglianti in fase di conservazione ; 

• miglioramento della qualità estetica e merceologica dei tuberi di patata per i caratteri 
uniformità di forma e pezzatura, lavabilità, anche in terreni “difficili” (tessitura limosa o 
limoso-sabbiosa) ; 

• miglioramento, caratterizzazione e diversificazione della qualità culinaria ed organolettica 
dei tuberi di patata, in particolare per le tipologie a polpa soda anche dopo conservazione 
refrigerata.   

 
*RISULTATI 
Azione 2 - Conservazione ed utilizzo del germoplasma 
E’ stata condotta l’attività inerente il mantenimento della banca del germoplasma di Solanum spp. 
Delle 93 accessioni che erano conservate in cella climatizzata presso il centro di Imola nel 2005, 
tutte  sono state confermate, per la successiva conservazione (2006). Durante l’anno 2006 sono state 
inserite nella collezione 37 nuovi genotipi appartenti a linee già iscritte o in fase di valutazione 
avanzata.  
La collezione è composta pertanto da 130 accessioni mantenute in vitro .. Le micropiante sono 
conservate a 14°C in un mezzo universale contenente M&S ed il 3% di mannitolo. I trapianti 
vengono rinnovati due volte l’anno. 
L’allevamento in vivo è stato effettuato su 300 accessioni di patate delle specie di Solanum spp. 
Che sono state moltiplicate in sanità in screen-house presso l’Az. Brusca di Imola (BO). La 
metodologia sperimentale ha previsto la moltiplicazione di tre tuberi per accessione posizionati alla 
distanza di 75 cm tra le file e 50 cm tra i tuberi con una distanza tra le singole parcelle di 40 cm; 
pertanto lo spazio occupato da ogni linea in tunnel è stato di 1, 125 mq.  
 
Azione 3 – Selezione clonale nuovi genotipi 
Fase 1 Combinazione di incroci 
Per effettuare il programma di incroci si sono scelti 24 genitori portaseme e 27 genitori aventi 
fertilità maschile e quindi donatori di polline. Su 85 c.i. solo 15 hanno avuto successo.  
Fase 2. Allevamento seedlings e selezione seedling tubers 
Dei 11989 seedlings seminati solo 7500 piante hanno avuto successo nella nascita e successivo 
attecchimento per la produzione di seedling tubers. Tutti i materiali sono destinati al consumo 
fresco e dovrebbero essere dotati di elevata qualità intrinseca e con possibile utilizzo nell’industria 
di trasformazione. 
Fase 3 - Allevamento seedlings tubers e selezione cloni C1 
I 2130 seedling tubers conservati dall’anno prima sono stati fatti pregermogliare alla luce prima 
della messa a dimora.  
Complessivamente sono stati selezionati 198 cloni C1. I cloni sono stati selezionati valutando i 
parametri di uniformità di produzione e pezzatura e relazionandoli con le caratteristiche qualitative. 
In tal modo e stato possibile effettuare una buona selezione in modo da ottenere una ottimale 
pressione selettiva. 
Fase 4 Allevamento cloni C1 e raccolta cloni C2 
I tuberi dei 75 cloni C2 selezionati sono stati siglati e posti in conservazione. I 75 cloni sono stati 
selezionati sulla base delle valutazioni effettuate in campo adottando parametri funzionali agli 
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obiettivi del progetto. Sulla base di ciò sono stati valutati principalmente i parametri di uniformità di 
forma e pezzatura e le caratteristiche legate al colore ed alla qualità della buccia e della polpa. 
Fase 5 Moltiplicazione in sanità cloni C2  e raccolta cloni C3  
La moltiplicazione di 19 cloni C2 della serie è avvenuta regolarmente in screen-house con le 
modalità descritte nella fase 4. Per ogni clone sono stati raccolti tutti i tuberi e posizionati in sacchi 
di rete ed immessi in cella di conservazione temporanea, fino a che non è stata effettuata la 
valutazione dei cloni migliori, dai campi sperimentali della fase 8. 
Fase 7  Moltiplicazione in sanità cloni C3 e superiori e raccolta cloni C5 e superiori 
La moltiplicazione di 59 cloni C3 - C6 e superiori e dei testimoni è avvenuta in screen-house 
regolarmente ottenendo un quantitativo di tuberi seme raccolti complessivamente pari a 1791 kg.  
Fase 8 Valutazione sperimentale dei cloni C2 e selezione dei cloni C3  
Dei 22 cloni in selezione nell’anno 2006 non si è riusciti ad ottenere una buona pressione di 
selezione in quanto tutti i materiali analizzati hanno evidenziato caratteristiche apprezzabili che 
devono però essere nuovamente testate. Pertanto i 22 cloni testati sono rimasti tali.   
Fase 9 Valutazione sperimentale dei cloni C3 e selezione dei cloni C4 
Stante le buone condizioni di coltivazione ribadite nella fase 8, i 22 cloni seminati sono stati 
attentamente valutati e ne sono stati selezionati 12 le cui caratteristiche vengono di seguito 
presentate: 
9AB2 clone medio tardivo di buccia di colore giallo e polpa giallo chiara con tuberi di forma ovale-
allungata; 9AB3 clone medio tardivo per il mercato fresco, elevata pezzatura, regolare per forma e 
calibro, buccia gialla e polpa crema; 9AB9 clone medio tardivo, non molto produttivo e regolare, 
buccia di colore giallo e polpa crema con lavabilità quasi sufficiente; 50AB1 clone di precocità 
media, molto uniforme e di buona pezzatura ed abbastanza produttivo, buccia gialla e polpa crema; 
50AB2 clone medio precoce, produttivo, di forma ovale-allungata,buccia gialla e polpa crema; 
50AB3 clone a ciclo medio, mediamente produttivo e regolare a polpa e buccia di colore rosso 
intenso, polpa bianca e con lavabilità buona; 50AB7 clone poco precoce, molto uniforme e di buona 
pezzatura, buccia gialla e polpa bianca con buona lavabilità; 55AB8 clone mediao-tardivo, 
mediamente produttivo di forma ovale-allungata, colore rosso intenso e polpa bianca; 57AB5 clone 
a ciclo medio, mediamente produttivo,forma ovale allungata con buccia di colore rosso e lavabilità 
sufficiente; 57AB8 clone di precoce, molto uniforme ma di scarsa pezzatura, buccia gialla e polpa 
giallo chiaro; 61AB3 clone precoce, produttivo, di forma ovale-allungata, buona valutazione 
commerciale, buccia rossa e polpa crema; 61AB4 clone precoce, abbastanza produttivo di forma 
ovale-allungata, buccia rossa e polpa crema. 
Fase 10 Valutazione sperimentale dei cloni C4 e superiori per la selezione dei cloni C5 e superiori 
Con i 32 genotipi delle serie C4-C6 e superiori (e testimoni), di cui si disponeva di un sufficiente 
quantitativo di tuberi-seme, è stato possibile approntare una prova sperimentale a tre repliche in 
parcelle lunghe 5 m (11,25 mq-13,5 mq con i bordi).  

Tra i cloni provati nella generazione superiore è possibile individuarne alcuni di notevole interesse: 
2-1358O12 - clone precoce, di media produttività (37,66 t/ha), di forma ovale, tipica della zona di 
Bologna, bassa incidenza di fisiopatie, polpa gialla buccia giallo chiara con buone caratteristiche 
culinarie. 
2-1433R2 – clone di ciclo medio, di produzione molto elevata (49,32 t/ha), presenta tuberi di forma 
ovale rotonda, abbastanza uniformi, lavabilità discreta, ma con buona sostanza secca e attitudine 
alla frittura. 
2-1580S10 -  clone precoce di buona produzione (46,13 t/ha) con buone valutazioni commerciali 
(regolarità di forma e pezzatura), buccia rossa e polpa gialla. 
2-1588S11 – clone medio precoce, produttivo (43,10 t/ha) ed uniforme con buone caratteristiche di 
lavabilità.. 
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3-1524R5 – clone abbastanza produttivo (43,39 t/ha) con buone caratteristiche commerciali ma con 
una non eccelsa lavabilità. La buccia è rosso intensi mentre la polpa è giallo chiaro. 
Nell’ambito dei cloni della serie AA si è riusciti ad ottenere una buona pressione di selezione 
riuscendo ad individuare: 
23AA5 – clone tardivo non molto produttivo (33,81 t/ha) ma con discrete caratteristiche qualitative. 
23 AA 9 – clone medio-precoce non particolarmente performante ma con discrete caratteristiche 
qualitative. 
23 AA 16 – Clone medio-precoce con buone produzione totale (37,8 t/ha), forma ovale allungata, 
lavabilità sufficiente, buccia e polpa gialli. 
23 AA23 – Clone produttivo (39,29 t/ha), ed abbastanza uniforme, forma tondo-ovale, buccia gialla 
e polpa gialla 
38 AA8 – Clone con produzione decisamente superiore alla media (40,02 t/ha) con buone 
caratteristiche commerciali e di lavabilità, buccia gialla e polpa crema. 
38 AA9 – Clone medio-precoce con buone caratteristiche complessive; non molto elevata la 
produzione (33,05 t/ha), buone caratteristiche di uniformità di forma e pezzatura, sufficiente la 
lavabilità. 
La produzione dell’anno 2006 è risultata nella norma. Il campo sperimentale ha ottenuto produzioni 
mediamente nella norma 
 
Azione  4 - Validazione materiali genetici 
Sono state realizzate prove allargate presso produttori per verificare il comportamento dei migliori 
cloni selezionati negli anni precedenti. 
Hanno avuto un’emergenza leggermente ritardata il clone 3-1471R1 mentre per gli altri cloni e 
varietà non si segnalano problemi. Per quanto riguarda lo sviluppo iniziale il clone 2-1588S11 ha 
manifestato uno sviluppo iniziale molto elevato.  
Per quanto riguarda lo sviluppo finale, tutti i cloni in prova hanno ottenuto votazioni alte ad 
eccezione dei cloni 3-1524R4 e 3-1511R1 che sono stati mediamente sviluppati. Per quanto 
concerne la maturazione è risultato maggiormente precoce il clone 3-1524R3. I cloni più tardivi 
sono stati 3-1596T9, 2-1588S11, 3-1463R13, 3-1471R1 e MN 487.  Tra le linee selezionate sono 
risultate superiori alla media di campo (47,0 t/ha) i cloni 3-1524R4 (55,47 t/ha), 2-1511R1 e 2-
1580S10 con (53,87 t/ha), 3-1471R1 (50,67 t/ha), 2-1358O12 (49,6 t/ha). Hanno prodotto 
decisamente meno della media di campo i cloni 3-1463R13 (36,8 t/ha), 3-1596T9 (37,33 t/ha) e 2-
1588S11 (40,08 t/ha). La suddivisione nelle classi merceologiche ha indicato come migliori 
(maggior percentuale di prima categoria) i cloni 2-1511R1 (87,9%),  3-1542R3 (85,2%), MN 487 
(80,4%) e 3-1524R4 (86,6%). Tali cloni hanno ottenuto percentuali di prima classe superiori alla 
media di campo (76,9%).   
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*TITOLO 
Messa a punto di tecniche colturali nel settore sementiero e valutazione 
economica del loro impatto al fine di garantire un'efficace assistenza tecnica 
 
* OBIETTIVI 
Tra le Regioni produttrici di sementi orticole continuano a rivestire notevole importanza Emilia-
Romagna, Marche e Puglia; è però in Romagna che si rileva la maggiore concentrazione di colture e 
di aziende sementiere specializzate nel settore, tanto che questo territorio costituisce un punto di 
riferimento di carattere mondiale.  
L’obiettivo generale del progetto è di mantenere il territorio e le nostre aziende sempre 
all’avanguardia dal punto di vista tecnico e sempre in grado di fronteggiare la competizione che può 
in alcuni casi essere basata solo sui prezzi ma fortunatamente più spesso tiene conto dei risultati 
qualitativi e delle professionalità maturate 
Gli obiettivi specifici: 
1. Mettere a punto tutti gli aspetti di tecnica colturale della cipolla nella fase portaseme per 

garantire:  
- la massima uniformità di sviluppo,  
- la maggior concentrazione di maturazione,  
- una riduzione della altezza degli steli  
- l’assenza di malerbe 
- la riduzione delle problematiche fitosanitarie, 

Tutto ciò dovrebbe porre la coltura nelle condizioni di fornire un seme di maggior qualità. 
2. Migliorare la fase di vivaio di alcune liliacee di particolare interesse come cipolla, porro e 

bunching onion al fine di: 
- ottenere bulbi di cipolla più uniformi 
- ridurre i danni causati dai parassiti (peronospora e botrite in primo luogo) che si ritrovano 

successivamente sulla coltura portaseme 
- verificare la funzionalità di una specifica attrezzatura per lo scavo e l’immazzettamento delle 

plantule di porro e bunching onion 
3. Verificare i costi di produzione della cipolla da seme e la convenienza ad adottare innovazioni 

meccaniche, in particolare si opererà per : 
- calcolare i costi di produzione in aziende caratterizzate da diversa struttura,organizzazione e 

condizioni pedoclimatiche e verificare la redditività della coltura 
- comparare dal punto di vista economico la raccolta della cipolla portaseme effettuata a mano 

o con l’ausilio di attrezzature meccaniche 
- verificare i costi dell’essiccazione artificiale nelle due ipotesi della raccolta manuale o 

meccanica della cipolla portaseme. 
Tutte le informazioni economiche raccolte potranno essere un valido supporto per gli agricoltori che 
si troveranno a dover effettuare scelte sugli investimenti, ma potranno anche essere di supporto nelle 
fasi di contrattazione e nella individuazione di aree o aziende più vocate (con maggior redditualità). 
4. Effettuare un monitoraggio della coltura portaseme per individuare le cause responsabili di una 

scarsa impollinazione –allegagione e/o di una ridotta produzione di seme. Per far fronte a questi 
problemi che hanno assunto negli ultimi anni dimensioni eccezionali e che rischiano di 
compromettere il futuro stesso della coltura, si intende avviare uno studio che sarà propedeutico 
ad ulteriori approfondimenti da portare avanti nel tempo teso a verificare: 

- influenza delle condizioni climatiche 
- incidenza delle malattie fungine 
- influenza della durata del ciclo colturale 
- responsabilità della ricerca genetica. 
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Nell’arco della durata del progetto verrà definita la mappa delle aree-aziende da monitorare, il 
protocollo dei rilievi, e saranno verificate e trasferite ai tecnici le modalità di reperimento dei dati 
che verranno successivamente valutati da un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare. 
 
*RISULTATI 
Per motivi legati all’attivazione del progetto, essendo l’attività partite nel mese di settembre, ad oggi 
i risultati non sono al momento disponibili.  
 
 
*TITOLO 
Interventi volti a garantire l'assistenza tecnica finalizzata alla rintracciabilità e 
controllo di filiere sementiere esenti da OGM 
 
*OBIETTIVI 
Realizzare un progetto di filiera in cui Assistenza tecnica e Rintracciabilità rappresentino gli 
strumenti operativi per garantire il necessario supporto ai vari attori che, a diverso titolo, 
intervengono nel processo produttivo. Relativamente a quelle produzioni sementiere per le quali 
esiste la necessità di garantire l’assenza di OGM (Mais, Soia, in primo luogo ma anche Barbabietola 
e Cicoria), attraverso un percorso che sia controllato, certificabile in alcune sue fasi e distinguibile 
sul mercato. 
Gli interventi che interessano questo ambito di attività si pongono l’obiettivo di: 

• legare al territorio le informazioni relative ai prodotti; 
• contribuire alla valorizzazione delle produzioni attraverso un percorso informativo 

chiaro e trasparente. 
Obiettivi specifici 
Si rende necessario puntualizzare, in relazione al ruolo svolto dalle varie strutture coinvolte nel 
progetto, le specifiche finalità che si intendono perseguire per ciascun segmento della filiera e/o 
specie coinvolta nell’attività, questo anche per render meglio evidenti i rapporti ed i passaggi di 
prodotto e informazioni che intercorrono tra i vari operatori.  
In estrema sintesi e per punti, gli obiettivi specifici di questo segmento dell’attività riguardano: 

• il supporto operativo alle attività di campionamento e controllo; 
• la rintracciabilità. 
• monitoraggio agrofenologico del territorio 

 
Metodologie  
Le specie a rischio contaminazione OGM che verranno prese in considerazione sono in primo luogo 
Mais e Soia, per le quali è prevista un’attività capillare e sistematica per la gestione delle 
problematiche legate alla presenza/assenza di materiale geneticamente modificato, mentre per 
Barbabietola e Cicoria è previsto un’azione di monitoraggio territoriale preventivo per preservare 
tali colture da possibili contaminazioni accidentali. 
Per queste tipologie produttive oltre a garantire un’azione di assistenza tecnica capillare sull’areale 
emiliano-romagnolo, verrà anche messo a punto un sistema per il monitoraggio agrofenologico del 
territorio, al fine di garantire il necessario supporto nelle strategie di intervento fitosanitario e 
irriguo e al complesso delle linee tecniche contemplate nei disciplinari di produzione integrata. 
 
*RISULTATI 
Durante il primo anno di attività del progetto sono state coinvolte diverse Unità operative:  
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Moltiplicatori sementieri- Al progetto partecipano, riunite e rappresentate da COAMS, le 
Organizzazioni di Produttori Moltiplicatori di sementi emiliano-romagnole ARS, APROS, CAC e 
CONASE, che raggruppano le aziende agricole produttrici di seme. 
Hanno partecipato inoltre le Ditte sementiere: CONSORZIO AGRARIO di Bologna e Modena, 
GERMINA-ANSEME, SIS e SYNGENTA SEEDS.  
Durante il secondo anno verranno coinvolti i Produttori agricoli rappresentati da: CONSORZIO 
AGRARIO di Bologna e Modena, O.P. GRANDI COLTURE, PROGEO e TERREMERSE. 
I principali risultati ottenuti sono evidenziati di seguito. 
– Realizzazione dell’infrastruttura tecnologica 
Durante il 2006 si è implementato un sistema centralizzato per la gestione della rintracciabilità 

della soia, residente presso la soc.Net-Agree e da questa gestito per nome e conto di tutti gli attori 
coinvolti: moltiplicatori sementieri, ditte sementiere e a partire dal secondo anno anche dai 
produttori agricoli.  
Nel primo anno le quattro strutture sementiere coinvolte nella moltiplicazione del seme di soia 
(CAC, SIS, Syngenta e CAIP BO-MO) hanno operato raccogliendo i dati sulla base di una griglia 
concordata e implementando successivamente il software pubblicato da Net-agree (http://www.net-
agree.com/ogmsementi). 
Il sistema di gestione della rintracciabilità sementi non OGM, è stato progettato al fine di registrare 
gli eventi ritenuti rilevanti per rintracciabilità in ogni fase in cui il prodotto viene a trovarsi nelle 
varie strutture. Ogni evento è stato registrato nel database e legato alla sua codifica dal momento 
della semina, fino al conferimento e tale lotto viene seguito in tutte le fasi di produzione. 
Ogni appezzamento georeferito con GIAS, è stato suddiviso in base alla sua organizzazione 
produttiva a cui è stato attribuito un lotto al seme specifico. 
Il prodotto è stato poi gestito e tracciato nelle varie operazioni colturali, sonno state registrate le 
analisi effettuate sul prodotto e infine le operazioni di conferimento. 
Il sistema permette quindi di agganciare ogni fase della produzione e rintracciare tutto il percorso 
andando a collegare tutti i dati e i documenti coinvolti partendo dal codice di lotto in uscita e 
andando a ritroso fino alla semina. 
- Assistenza tecnica e monitoraggio agrofenologico. 
L’azione 3 ha riguardato tutte le attività svolte dalle Associazioni dei moltiplicatori riunite in 
COAMS, orientate a garantire il controllo in campo di tutte le problematiche legate ai possibili 
pericoli di contaminazioni da OGM e, dall’altro, il monitoraggio agrofenologico del territorio, 
funzionale a garantire interventi agronomici e fitosanitari puntuali e dimensionati alle effettive 
esigenze. 
Erano previste azioni di controllo su soia, bietola, cicoria e mais ma per quest’ultima coltura non ci 
sono stati contratti. 
Le aziende controllate e i relativi ettari sono riportati in tabella 1 
 
Tabella 1  Riepilogo delle superfici e numero di aziende su cui è stata realizzata attività nel corso del 2006. 

Strutture coinvolte Soia Mais Barbabietola Cicoria Totale 
COAMS (APROS, COMASE, CAC e 
ARS) 

     

- Ettari 629 0 1406 420 2455 
- Aziende 45 0 473 293 805 

 
L’assistenza tecnica su Soia, è stata molto accurata, capillare e sistematica per garantire la gestione 
delle problematiche legate alla presenza/assenza di materiale geneticamente modificato. 
Oltre a verificare che il seme utilizzato avesse i necessari requisiti ed il supporto di analisi per 
garantire il non  impiego di sementi OGM, sono state effettuati ripetuti controlli durante la fase di 
gestione in campo e nei momenti ritenuti critici per il processo: semina, trebbiatura, trasporto e 
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scarico. L’assistenza tecnica è stata orientata anche a supportare l’applicazione dei disciplinari di 
produzione integrata per mettere le aziende nelle condizioni di poter richiedere la certificazione. 
Per Barbabietola e Cicoria, l’azione di controllo e di assistenza tecnica sulla singola azienda è 
stata  meno capillare in quanto più finalizzata ad un’azione di monitoraggio territoriale preventivo 
tendente a preservare le specie da possibili contaminazioni accidentali. Per queste colture infatti, 
oltre che seguire le fasi di moltiplicazione e raccolta, si è data enfasi al controllo degli isolamenti 
spaziali, impedendo la coltivazione di colture compatibili, nell'ambito delle distanze in cui il polline 
può rimanere vitale, prima di giungere su coltivazione recettive. 
Per tali colture sono stati individuati anche campi spia al fine di monitorare l’andamento 
agronomico e individuare potenziali fonti genetiche, origine di possibili contaminazioni.  
Sono state individuate sul territorio regionale, una serie di campi spia (7 il primo anno che 
aumenteranno a 13 il secondo e terzo anno) sui quali rilevare, oltre alle fasi fenologiche, anche la 
prima comparsa e l’evoluzione delle principali avversità che interessano: Soia, Barbabietola e 
Cicoria (per il mais non disponendo di campi non è stato effettuato alcun monitoraggio)..  
Il monitoraggio, come sopra accennato, è stato applicato alle 3 colture di soia, cicoria e 
barbabietola, nel forlivese e ravennate.   
L’attività svolta ha riguardato essenzialmente: 

A- Acquisizione e trasmissione dei dati sulla comparsa ed evoluzione dei parassiti (crittogame e 
fitofagi) sulla base di una metodologia descritta in appositi protocolli di rilievo. 

B- Elaborazione dei dati, al fine di ottenere informazioni utili sia alla conoscenza di patologie e 
infestazioni, sia alla pratica della difesa fitosanitaria. 

- Attività di assistenza tecnica mais e soia e rintracciabilita' soia da parte delle ditte sementiere. 
Nell’ambito di questa azione, i tecnici delle  ditte sementiere coinvolte nel progetto (SIS, CAIP BO-
MO, Syngenta, Germina-Anseme, hanno realizzato sui campi di soia attività analoghe a quelle 
condotte dai tecnici delle associazioni dei moltiplicatori sementieri. I tecnici delle Ditte hanno 
pertanto garantito alle proprie strutture di riferimento ed alle relative aziende agricole collegate, 
l’assisitenza tecnica necessaria a consentire la gestione degli interventi di controllo, nelle fasi di 
campo e di post-raccolta, di tutte le problematiche legate ai possibili pericoli di contaminazioni da 
OGM. Sulla soia in particolare sono stati raccolti tutti i dati necessari all’implementazione del 
software descritto in precedenza.  
Le superfici sulle quali è stata svolta l’attività di assistenza tecnica sono riportate nella tabella 
seguente.  
 
 

 Strutture convolte Soia Mais Totale 
GERMINA-ANSEME     
- Ettari  54  
- Aziende  9  
    
SIS    
- Ettari  232   
- Aziende 18   
    
CA di Bologna e Modena     
- Ettari 287   
- Aziende 19   
    
SYNGENTA Seeds    
- Ettari 204 197  
- Aziende 10 14  
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 Strutture convolte Soia Mais Totale 
TOTALE ETTARI 723 251 976 
TOTALE AZIENDE 47 23  

 
 
I tecnici coinvolti hanno esercitato il controllo delle operazioni svolte presso le aziende 
moltiplicatrici, in particolare hanno: 
- stabilito la consegna del seme (varietà, quantità); 
- controllato la presenza della documentazione attestante che il seme fosse NON-OGM; 
- controllato l’andamento delle colture in campo suggerendo agli agricoltori eventuali interventi 

di tecnica colturale e/o fitosanitari; 
- attuato le operazioni di selezione in campo ed epurazione di eventuali piante fuori tipo 

segnalate; 
- programmato le operazioni di raccolta e la logistica della consegna del prodotto allo 

stabilimento di riferimento; 
- prelevato un campione di riferimento del seme prodotto. 
Nel caso del mais, trattandosi di colture ibride che prevedono un attento controllo soprattutto nelle 
fasi di fioritura-impollinazione, il controllo degli appezzamenti è stato molto frequente (in alcuni 
casi giornaliero) ben superiore ai tre previsti nell’ambito del progetto approvato, per evitare 
impollinazioni indesiderate. 
Al termine del processo di lavorazione e selezione, il prodotto idoneo alla commercializzazione è 
stato sottoposto a nuova campionatura per l’effettuazione delle analisi finali per la verifica 
dell’assenza di contaminazioni ogm. Tali analisi (non tutte sono ancora concluse) sono state 
effettuate presso ENSE o presso Laboratori di analisi accreditati allo scopo.  
La soia ottenuta, garantita nei confronti dell’assenza di OGM attraverso le analisi effettuate sul 
100% dei lotti di produzione, verrà prioritariamente venduto alle strutture produttive che 
partecipano al progetto. 
Le aziende coinvolte sono attualmente: CONSORZIO AGRARIO di Bologna e Modena, O.P. 
GRANDI COLTURE, PROGEO e TERREMERSE. 
A ciascuna struttura è stato segnalato l’elenco delle varietà di cui è disponibile il seme NON-OGM 
e la ditta dalla quale può essere acquistato.  
Ogni struttura produttiva si impegnerà a coltivare le varietà riprodotte nel 2006 al fine di ottenere 
granella sicuramente NON-OGM che potrà essere indirizzata alla mangimistica o all’alimentazione 
dando vita di fatto alla filiera soia NON-OGM dell’Emilia-Romagna. 
 
- Georeferenziazione degli appezzamenti 
Durante il 2006 è stata impostata una specifica attività, allo scopo di mappare su un supporto 
informatico, i diversi appezzamenti. Sono stati presi contatti con la società AGRONICA, che già 
collabora con il CRPV nell’ambito del progetto mappatura sementi al fine di predisporre gli 
strumenti necessari.  Nell’ambito del progetto “Mappatura sementi”, ciascuna azienda deve 
installare il software (appositamente creato per la gestione degli isolamenti fra colture al fine di 
soddisfare i requisiti della L.R. 2/98) sul server aziendale. Nell’ambito del presente progetto si è 
deciso di pubblicare su WEB 4 siti (ognuno dedicato ad un’azienda, www.giasonline.it/caip, 
www.giasonline.it/syngenta, www.giasonline.it/sis, www.giasonline.it/cac) che, attraverso specifica 
USERNAME e PASSWORD, consentono l’accesso al programma di mappatura e quindi 
consentono la georeferenziazione. 
 Ogni utente accede al menu’ principale e ciccando su anagrafica e catasto aziende, apre la finestra 
per inserire i dati anagrafici delle aziende.  
Successivamente si procede ad inserire i dati secondo uno schema gerarchico che prevede: 
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- definizione  del centro aziendale (vi possono essere piu’ centri corrispondenti alla sede legale 
e/o  a piu’ corpi aziendali 

- attribuzione dell’appezzamento indicando la superficie la specie coltivata e la varietà 
- attribuzione di una mappa CRT all’appezzamento interessato 
- individuazione dell’azienda e dell’appezzamento sulla mappa CRT 
- disegno del poligono corrispondente all’appezzamento considerato. 
Una volta disegnato il poligono, questo viene memorizzato e la consultazione del sito consente una 
sua visualizzazione. 
Adottando tale procedura sono stati georeferenziati tutti gli appezzamenti su cui sono stati coltivati 
soia e mais. Per migliorare e rendere piu’ agevole la consultazione, occorrono alcune 
implementazioni che potranno essere messe in atto nel 2007 se gli importi a disposizione lo 
consentiranno. L’obiettivo è quello di poter visualizzare su un’unica mappa, tutti gli appezzamenti 
di una stessa specie, indipendentemente dalla ditta che li gestisce. Questo consentirebbe di avere 
una visualizzazione sulla distribuzione degli stessi e potrebbe consentire una programmazione degli 
impianti, quando in futuro saranno definite le norme  della coesistenza. 
 
 
*TITOLO 
Sperimentazione a supporto del Servizio di Assistenza Tecnica: Filiera Orticola 
 
*OBIETTIVI  
Il presente progetto sperimentale prevedeva l’esecuzione di diverse prove di campo, condotte nel 
2006, riguardanti la tematica della difesa integrata di colture orticole di interesse regionale. 
L’obiettivo generale del progetto era la verifica e messa a punto di indicazioni tecniche di difesa 
fitosanitaria impiegabili per l'applicazione e aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata 
relativi al settore orticolo.  
Gli obiettivi specifici perseguiti sono costituiti dalla messa a punto di linee tecniche di difesa di 
alcune colture orticole su specifiche problematiche di seguito sintetizzare: 
- Alternaria della carota: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa (azione 2) 
- Peronospora delle cucurbitacee: verifica dell’efficacia di prodotti fungicidi e messa a punto di 
strategie d’intervento (azione 3); 
- Peronospora della patata: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa (azione 4); 
- Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di diversi sostanze attive e strategie di 
difesa (azione 5); 
- Maculatura fogliare dello spinacio: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie 
di difesa (azione 6); 
- Fusariosi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse strategie di difesa in pieno campo (azione 
7); 
- Antracnosi della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di difesa 
(azione 8); 
- Afidi della bietola da orto: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa (azione 9); 
- Afidi su pisello: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di difesa (azione 
10); 
- Piralide e nottue del fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di 
difesa (azione 11); 
- Tripidi della cipolla: verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi e messa a punto di strategie di 
difesa (azione 12); 
- Ragnetto rosso del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa (azione 
13); 
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- Ragnetto rosso del cocomero: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa (azione 
14); 
- Ragnetto rosso della fragola: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa (azione 15). 
 
*RISULTATI 
Azione 2 - Alternaria della carota: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa  
L’obiettivo della prova è stato quello di mettere a confronto formulati già registrati o di prossima  
registrazione nell’ambito delle strategie di difesa dei Disciplinari di Produzione Integrata al fine di 
un aggiornamento di questi ultimi. 
Malgrado l’esecuzione della prova in un periodo, in una zona e su una varietà di carota appropriati, 
le condizioni climatiche verificatesi nel corso della sperimentazione non hanno permesso la 
manifestazione della malattia in campo. L’assenza di sintomi non ha permesso di confrontare 
l’efficacia dei diversi formulati a confronto. Resta pertanto al momento insoddisfatta l’esigenza di 
verificare l’efficacia dei fungicidi  ammessi dai disciplinari di produzione integrata, o di recente 
registrazione sulla coltura. 
 
Azione 3 - Peronospora delle cucurbitacee: verifica dell’efficacia di prodotti fungicidi e messa 
a punto di strategie d’intervento  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prove di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
diverse sostanze attive antiperonosporici attualmente disponibili, o di prossima registrazione, nei 
confronti della peronospora al fine di razionalizzare al massimo la difesa chimica della coltura. 
Il tardivo impianto della coltura e le condizioni climatiche e sperimentali in cui è stata condotta la 
prova hanno permesso di discriminare l’efficacia delle diverse sostanze attive a confronto. Le 
sostanze attive che hanno evidenziato le migliori prestazioni di contenimento dei sintomi 
sull’apparato fogliare e dei danni sulla produzione causati da P. cubensis sono stati: cyazofamide 
(Ranman) e cymoxanil+rame (Curzate R bianco). Da notare come l’efficacia di cymoxanil+rame si 
sia estrinsecata meglio sugli aspetti produttivi che non sulla sanità dell’apparato fogliare. Sulla 
produzione i formulati contenenti sostanze attive appartenenti alla famiglia delle strobilurine sono 
quelli che hanno avuto le performance meno elevate.  
 
Azione 4 - Peronospora della patata: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa  
L’obiettivo della prova è stato quello di mettere a confronto formulati nuovi nell’ambito delle 
strategie di difesa dei Disciplinari di Produzione Integrata al fine di un aggiornamento di questi 
ultimi. 
L’adozione di una varietà sensibile alla peronospora e le condizioni climatiche abbastanza 
favorevoli allo sviluppo di P. infestans hanno permesso la manifestazione della peronospora su 
patata. Purtroppo la scarsa uniformità della malattia in campo e soprattutto il non elevato livello 
d’infezione fogliare non hanno permesso di discriminare l’efficacia delle diverse sostanze attive a 
confronto, tutte ugualmente efficaci nel contenere la malattia nei confronti del testimone non 
trattato.  
 
Azione 5 - Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di diversi sostanze 
attive e strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa nei confronti della peronospora e dell’alternaria del pomodoro da industria. 
La finalità della prova quindi è stata quella di mettere a confronto formulati nuovi nell’ambito delle 
strategie di difesa dei Disciplinari di Produzione Integrata al fine di un aggiornamento di questi 
ultimi. 
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Le condizioni di intenso attacco di peronospora che hanno interessato la coltura di pomodoro 
oggetto della sperimentazione a fine ciclo, hanno permesso di evidenziare l’attività 
antiperonosporica dei diversi formulati a confronto. In tali condizioni tutti gli antiperonosporici 
hanno dimostrato elevati gradi di protezione sia dell’apparato fogliare con interessanti ripercussioni 
anche produttive. Il mantenimento di un buono stato fitosanitario dell’apparato fogliare, infatti, ha 
permesso di proteggere le bacche dalle scottature del sole, a differenza di quanto avvenuto nel 
testimone non trattato. 
 
Azione 6 - Maculatura fogliare dello spinacio: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a 
punto di strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo volta alla verifica dell’efficacia nei 
confronti di Colletotrichum dematium f. sp. dematium e Cladosporium spp. di sostanze attive 
ammesse sulla coltura o di prossima registrazione, di sintesi e di origine naturale. L’obiettivo è stato 
quello di ottimizzare l’efficacia della difesa nei confronti di questo patogeno, al fine 
dell’aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata.  
Malgrado l’adozione di una varietà (Paco) particolarmente suscettibile alla maculatura fogliare dello 
spinacio, le scarse precipitazioni verificatesi nel periodo della prova non hanno consentito la 
manifestazione di particolari sintomi sull’apparato fogliare dello spinacio. In nessuno dei tre rilievi 
condotti sulla coltura nel corso del ciclo vegetativo è stato infatti possibile evidenziare sintomi 
riconducibili a patogeni fungini dell’apparato fogliare. Non è pertanto stato possibile evidenziare 
l’attività nei confronti della maculatura dei diversi fungicidi a confronto. 
 
Azione 7 - Fusariosi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse strategie di difesa in pieno 
campo  
Con l’obiettivo di valutare l’efficacia di alcuni microrganismi antagonisti nei confronti di F. 
oxysporum, nell’estate del 2006 è stata impostata una prova sperimentale di campo con disegno a 
blocchi randomizzati su una cultivar di lattuga particolarmente sensibile alla malattia (Maxina). La 
prova, condotta su un terreno particolarmente infetto, ha previsto il confronto fra i seguenti 
microrganismi: Streptomyces griseoviridis (Mycostop - Bioplanet), Trichoderma harzianum KRL-
AG2 (RootShield Granules - Intrachem) e Fusarium ipovirulento IF 23 (Agribiotec), l’ultimo dei 
quali non ancora registrato nel nostro Paese. Con il primo antagonista è stata effettuato un solo 
intervento nei vassoi alveolari prima del trapianto della lattuga, mentre con gli altri due è stato 
eseguito un ulteriore trattamento in campo subito dopo la messa a dimora della coltura. Come 
standard di riferimento chimico è stato preso in considerazione azoxystrobin, che aveva dimostrato 
una certa efficacia nei confronti del patogeno in alcune prove condotte in coltura protetta. 
Le condizioni sperimentali in cui è stata condotta la prova sono risultate estremamente favorevoli 
alla manifestazione dei sintomi da fusariosi. La varietà adottata (Maxina) è risultata estremamente 
sensibile alla malattia che determina i danni più gravi proprio nel periodo, quello estivo, in cui è 
stata condotta la prova. Le condizioni sperimentali di campo in cui si è operato, caratterizzate da 
una notevole suscettibilità della cultivar e da un elevato livello d’infezione del terreno, non hanno 
permesso di evidenziare particolari attività di controllo della fusariosi né con i formulati 
microbiologici (Streptomyces griseoviridis, Trichoderma harzianum e Fusarium ipovirulento), né 
attraverso il fungicida di sintesi in prova (azoxystrobin).  
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Azione 8 - Antracnosi della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di 
strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
diversi fungicidi attualmente disponibili, o di prossima registrazione, nei confronti di C. acutatum, 
contro il quale allo stato attuale vengono realizzati in modo generalizzato interventi non appropriati 
o comunque inefficaci. Con la presente prova si è inteso approfondire le conoscenze sui prodotti 
fungicidi e sulle strategie di difesa al fine di incrementare l’efficacia nei confronti di questa temibile 
malattia. Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico 
favorevole allo sviluppo dell’infezione da antracnosi e botrite che si sono manifestate in tutte le 
raccolte effettuate. Grazie alle condizioni di elevata umidità verificatesi nel corso della prova e 
all’elevata infezione del campo sperimentale, la prova è risultata statisticamente significativa. 
Complessivamente sono state effettuate quattro raccolte. Nelle condizioni sperimentali in cui si è 
operato è stato possibile mettere in rilievo l’attività di diversi formulati e strategie nella difesa da 
antracnosi e botrite sia in campo che in fase di conservazione dei frutti. Interessante l’attività del 
formulato recentemente registrato a base di pyraclostrobin + boscalid la cui disponibilità va ad 
affiancare cyprodinil + fludioxonil che si è confermato eccellente standard di riferimento. 
 
Azione 9 - Afidi della bietola da orto: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa  
La prova di confronto fra diversi aficidi allestita nel 2006 aveva l’obiettivo di verificarne l’efficacia 
non solo al fine dell’aggiornamento dei DPI ma anche nell’ottica dell’estensione delle sostanze 
attive più efficaci sulla coltura. 
Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico abbastanza 
favorevole allo sviluppo delle infestazioni afidiche le quali tuttavia sono comparse in ritardo rispetto 
a quanto previsto e sono presto diminuite a causa del controllo naturale operato dagli organismi 
utili. A causa del naturale e rapido declino delle popolazioni afidiche non è stato possibile seguire 
l’andamento delle infestazioni per un lungo periodo; tuttavia l’intensità dell’attacco è stata tale da 
permettere di discriminare l’attività delle diverse sostanze attive a confronto. Si sono confermate 
pienamente le preoccupazioni espresse dal mondo della produzione circa la mancanza di insetticidi 
registrati sulla coltura ed efficaci nei confronti degli afidi. Nelle condizioni sperimentali adottate, è 
emersa un’interessante attività di alcuni formulati non ancora registrati sulla bietola, in particolare 
neonicotinoidi, mentre il prodotto ammesso sulla coltura ha mostrato un’efficacia lievemente 
inferiore ai precedenti. E’ quindi quanto mai auspicabile la registrazione di nuovi formulati sulla 
bietola per il controllo degli afidi. 
 
Azione 10 - Afidi su pisello: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di 
difesa  
Nel 2006 è stata effettuata una prova di campo su pisello, in sostituzione della prova su fagiolino, 
finalizzata alla verifica dell’efficacia di diverse sostanze attive registrate o in corso di registrazione 
sulla coltura nei confronti di A. pisi.  
Le infestazioni afidiche sono comparse in ritardo rispetto alla norma sulla coltura che presentava già 
i baccelli in accrescimento. Ciò non ha permesso di seguire l’andamento della popolazione per un 
lungo periodo tuttavia l’intensità dell’attacco è stata comunque tale da permettere di discriminare 
l’attività delle diverse sostanze attive a confronto. In sintesi, nelle condizioni sperimentali in cui si è 
operato, è emersa l’interessante attività di un formulato, in corso di registrazione sul pisello, a base 
di imidacloprid ma anche, fra i prodotti già ammessi di quella di bifentrin e malathion. 
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Azione 11 - Piralide e nottue del fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto 
di strategie di difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prove di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
diversi insetticidi già disponibili, o di prossima registrazione, nei confronti delle piralide e delle 
nottue del fagiolino al fine di razionalizzare la difesa chimica della coltura. 
Malgrado le condizioni sperimentali apparentemente favorevoli alla buona riuscita della prova 
(periodo di esecuzione, prossimità ad un campo di mais, andamento climatico nella norma, ecc.) le 
infestazioni di lepidotteri (nottue e piralide) sono state particolarmente basse nel campo 
sperimentale. Ciò non ha permesso di discriminare l’attività dei diversi insetticidi a confronto. 
Rimane pertanto inalterata l’esigenza di approfondire le conoscenze sull’attività nei confronti dei 
lepidotteri nottuidi e della piralide di sostanze attive recentemente registrate o in corso di 
registrazione sulla coltura, nonché delle strategie di difesa più efficaci e a minor impatto ambientale. 
 
Azione 12 -  Tripidi della cipolla: verifica dell’efficacia di alcuni insetticidi e messa a punto di 
strategie di difesa  
L’azione prevedeva l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
insetticidi e di strategie di difesa della cipolla e a fornire materiale entomologico per una prova di 
laboratorio attualmente in corso per valutare l’eventuale effetto di stimolazione che alcuni prodotti 
sembrano esercitare sui tripidi. 
La scarsa entità delle precipitazioni e le sufficientemente elevate temperature medie del periodo 
hanno favorito lo sviluppo delle popolazioni di Thrips tabaci che si è presentato sulla coltura in 
modo uniforme a partire da inizio giugno. L’elevata e sufficientemente uniforme infestazione di 
tripidi osservata nel campo sperimentale, ha permesso di discriminare l’attività delle diverse tesi a 
confronto. Spinosad ha evidenziato un’interessante attività di contenimento nei confronti del 
parassita. Meno attivi sono risultati fenitrotion e acrinatrina. Quest’ultima sostanza attiva ha 
mostrato un effetto negativo sulla riduzione naturale delle popolazioni di tripide verso fine ciclo. 
 
Azione 13 - Ragnetto rosso del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di 
difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa dal ragnetto rosso del pomodoro adottando sostanze attive inserire nel Disciplinare di 
Produzione intergrata o di recente registrazione sulla coltura. In accordo con il Servizio 
fitosanitario regionale e con il Crpv, la prova di difesa del pomodoro da industria dal ragnetto rosso 
ha sostituito la precedentemente prevista prova sulla tignola della patata che non è potuta essere 
eseguita per la mancata comparsa del parassita. 
L’annata 2006 non è risultata particolarmente favorevole all’insorgere di pericolose infestazioni da 
acari su pomodoro. Anche le condizioni climatiche verificatesi nel periodo in cui è stata effettuata la 
prova hanno determinato lo sviluppo di un’infestazione poco intensa sulle foglie. Ciò nonostante è 
stato parzialmente possibile discriminare l’attività dei diversi acaricidi a confronto. Nelle condizioni 
sperimentali in cui si è operato, le miscele di un ovo-larvicida + un adulticida (clofentezine + 
fenazaquin ed exitiazox + fenazaquin) hanno permesso la migliore riduzione della popolazione del 
fitofago rispetto al testimone non trattato 
 
Azione 14 - Ragnetto rosso del cocomero: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di 
difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa dal ragnetto rosso delle cucurbitacee e del cocomero in particolare.  
Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico caldo, siccitoso e 
favorevole allo sviluppo dell’infestazione da ragnetto, le cui popolazioni in serra si sono sviluppate 
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in maniera diffusa e intensa sulle foglie. Le condizioni meteorologiche di caldo-secco durante il 
corso della prova hanno determinato lo sviluppo di un’infestazione di Tetranichus urticae molto 
intensa e tale da permettere di discriminare l’attività dei diversi acaricidi a confronto.  
Grazie all’andamento climatico molto favorevole allo sviluppo delle infestazioni di acari, è stato 
possibile differenziare l’efficacia delle diverse sostanze attive a confronto. Dall’esame allo 
stereomicroscopio, abamectina ed etoxazole sono risultate le sostanze attive più efficaci nel 
controllo del ragnetto. Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, tebufenpirad e acrinatrina 
non sono stati in grado di contenere efficacemente le popolazioni di ragnetto con un solo intervento 
acaricida. 
 
Azione 15 - Ragnetto rosso della fragola: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di 
difesa  
L’azione ha previsto l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla messa a punto di strategie 
di difesa dal ragnetto rosso della fragola. 
Il periodo interessato dalla prova è stato caratterizzato da un andamento climatico sufficientemente 
caldo, poco piovoso e favorevole allo sviluppo dell’infestazione da ragnetto, le cui popolazioni in 
serra si sono sviluppate in maniera diffusa sulle foglie. Le condizioni meteorologiche verificatesi 
nel corso della prova hanno determinato lo sviluppo di un’infestazione di Tetranichus urticae 
abbastanza intensa e tale da permettere di discriminare l’attività dei diversi acaricidi a confronto. 
Dall’esame allo stereomicroscopio, tutti gli acaricidi in prova, impiegati da soli o in miscela, hanno 
permesso un contenimento del ragnetto rosso rispetto al testimone non trattato. Acrinatrina è 
risultata la sostanza attiva tendenzialmente più efficace nel controllo del ragnetto. Nelle condizioni 
sperimentali in cui si è operato, abamectina non è stata in grado di contenere efficacemente le 
popolazioni di ragnetto. 
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SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA 
 
*TITOLO 
Tecniche di agricoltura biologica e biodinamica per la fragola e alcune colture 
orticole  
 
*OBIETTIVI 
Nell’ambito del  progetto si cercano risposte per risolvere alcune problematiche legate alle scelte 
varietali, alla gestione agronomica e alla difesa delle colture orticole e della fragola, aspetti di 
fondamentale importanza per l’agricoltura biologica e gli operatori del settore. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono in sintesi i seguenti: 

- confronto varietale su fragole; 
- verifica dell’efficaci di sovesci su fragola 
- Confronto fra tecniche in agricoltura biologice e biodinamica su fragola e pomodoro 
- Valutazione sull’uso di reti antinsetto per la difesa da fitofagi di orticole 
- verifica di matrici organiche su orticole 
- controllo dell’altica su orticole 
- controllo di lepidotteri fogliari su orticole 
- difesa dalla botrite della fragola 
- difesa dalla peronospora su lattuga 
- difesa da limacce su orticole 
- valutazione di tecniche di fertilizzazione su fagiolino 

 
 
*RISULTATI 
Azione 2- Sperimentazione varietale su fragola 
La presente azione focalizza l’attenzione sul confronto varietale della fragola. Si è inteso valutare 
positivamente i genotipi che assumono in sé caratteristiche di produttività, rusticità verso i patogeni 
del suolo e le principali patologie, e aspetti qualitativi dei frutti adeguati alle richieste attuali del 
mercato nazionale ed estero.  
Nel periodo precoce le varietà di maggior interesse sono Alba e Queen Elisa. Nel periodo medio si 
confermano in biologico le varietà Onda e Roxana. Nel periodo tardivo l’unica varietà consigliabile 
è Idea. Sono necessari comunque miglioramenti in senso qualitativo in quanto questo genotipo non 
incontra spesso i favori del consumatore. Le due selezioni saggiate in questo ciclo appaiono 
interessanti per alcuni aspetti, ma necessitano di ulteriori verifiche, in annate di maggior carica 
produttiva. 
 
Azione 3 - Verifica efficacia sovesci su fragola 
La  coltivazione di specie vegetali utilizzate come sovescio rappresenta una tecnica che fa fronte, in 
parte, al difficile reperimento di sostanza organica di buona qualità. Si sono messi a confronto 
differenti erbai, quali orzo (testimone), una miscela polispecifica, una miscela orzo-veccia, una 
miscela Brassica juncea-veccia, facendo quindi seguire 4 varietà di fragola. L’interramento di 
matrici vegetali diverse non ha generato sostanziali cambiamenti nella struttura del terreno,  mentre 
le analisi del suolo hanno fatto emergere differenze fra le tesi in osservazione per quanto riguarda il 
rapporto C/N e la presenza di elementi nutritivi. Mentre l’impiego di orzo tende ad apportare 
materiale ricco in fibra ma tendenzialmente povero in elementi della nutrizione,  le altre matrici 
vegetali arricchiscono il suolo  di elementi minerali. Sulla fragola non si sono notati effetti 
indesiderati in entrambi gli anni di prova (trapianti 2005 e 2006). Ha tendenzialmente migliorato  le 
prestazioni delle piante in termini di vigoria e produzione l’utilizzo della miscela di Brassica juncea 
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e Veccia.  Non si sono notati effetti né sulla precocità di maturazione delle piante di fragola né sugli 
aspetti qualitativi dei frutti e sulla loro pezzatura. Non sono emerse differenze fra le varietà 
(genotipi) in prova. L’utilizzo dei sovesci su fragola come pratica di ammendamento del suolo è una 
strategia di interesse per raggiungere adeguati standard produttivi.  
 
Azione 4 - Tecniche biologiche e biodinamiche su fragola  
L’azione prevede un confronto fra la coltivazione biologica e biodinamica di fragola e pomodoro da 
mensa, al fine di valutare eventuali differenze che si possano manifestare sia a livello di campo sia a 
livello di qualità intrinseche di prodotto. Per entrambe le colture è  di fondamentale importanza il 
miglioramento dello stato vitale del terreno attraverso l’apporto di materiale organico ben umificato, 
al fine di permettere ai preparati di esplicare la loro attività. 
Confronto fra le tecniche in agricoltura biologica con le principali pratiche in biodinamica su 
fragola 
Dalla prova emerge che l’applicazione dei preparati da spruzzo nelle tesi biodinamiche ha 
nettamente migliorato la produzione sia a livello quantitativo che a livello di qualità intrinseche dei 
frutti che hanno mostrato una vitalità migliore di quelli biologici, cosa che non si era verificata lo 
scorso anno. In particolare i trattamenti post impianto hanno migliorato l’attecchimento delle 
piantine, lo stato vegetativo delle piante e quindi una maggiore differenziazione di germogli fiorali. 
Interessante anche il miglioramento delle qualità vitali dei frutti come si evidenzia dalle analisi per 
immagini. 
Confronto fra le tecniche in agricoltura biologica con le principali pratiche in biodinamica su 
colture orticole (pomodoro da mensa) 
Nel pomodoro i trattamenti biodinamici in entrambi i campi hanno portato ad una minore 
produzione rispetto al biologico, ma un miglioramento della qualità dei frutti; dai 3 campi in prova, 
si può rilevare che nel campo 1 il terreno destinato al biodinamico era sfavorito, mentre nel campo 2 
la gestione delle piante non è avvenuta con tempistiche del tutto omogenee.   
 
Azione 5 - Uso di reti anti insetto su colture orticole 
La prova è stata realizzata su cetriolo. Con la prova si è inteso valutare se la coltivazione realizzata 
in ambiente confinato (serra delimitata da rete antiafidi) contribuisce a contenere gli attacchi da 
Miridi e se il microclima presente all’interno dell’ambiente confinato condiziona la quantità e la 
qualità dei frutti raccolti. La diversa collocazione temporale dei due cicli su cetriolo,  primaverile-
estivo nel 2005, estivo nel 2006 permette di integrare alcune osservazioni. 
La rete favorisce un aumento  della temperatura e dell’umidità all’interno della struttura. Tali 
aumenti, in presenza di un ciclo primaverile-estivo, non costituiscono un limite alla libera 
impollinazione, mentre quando la temperatura esterna è elevata, occorre considerare la possibilità di 
riflessi negativi in termini di impollinazione e fecondazione. 
Nel primo anno di prove non si sono rilevate differenze in termini di quantità e qualità delle rese. 
Nel secondo anno di prove si sono rilevate influenze influenzato sia nei rilievi riscontri vegetativi 
che produttivi, anche se con differenze non statisticamente significative. Si è rilevata una minore 
allegagione al centro della serra dotata di rete, una resa e numero di frutti inferiori, un maggiore 
numero di frutti non idonei alla commercializzazione.  
La rete si è dimostrata uno strumento che può favorire un contenimento nella presenza di Miridi 
all’interno della serra, ma non garantisce la totale assenza di insetti. E’pertanto necessaria una 
attenzione particolare nell’isolamento iniziale. 
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Azione 6 - Verifica di matrici organiche su orticole 
Con questa azione si è voluto approfondire le conoscenze circa l’influenza che matrici organiche 
differenti, per origine e composizione, hanno sulla qualità e sulla quantità delle produzioni agricole.  
Due specie, pomodoro da industria e lattuga,  diverse per lunghezza del ciclo vegetativo ed esigenze 
nutrizionali, sono state utilizzate per tale fine. 
L’apporto di fertilizzanti, ha determinato, in entrambe le colture, una maggiore produttività, ma su 
lattuga, l’utilizzo di matrici a lenta cessione hanno inciso in misura minore rispetto ai prodotti a 
rapida mineralilzzazione. Pertanto di può affermare che il pomodoro ha mostrato una buona 
capacità di adattamento alle differenti fonti organiche, maggiore di quanto non sia stato evidenziato 
per la lattuga, dove la brevità del ciclo produttivo abbinato alle significative asportazioni che la 
coltura impone, ha di fatto, reso discriminante la velocità di cessione dei nutrienti da parte del 
concime impiegato. 
L’utilizzo dei fertilizzanti non incide invece sulla precocità del ciclo. 
 
Azione 7 -  Controllo dell' altica delle orticole 
In caso di attacco grave di altica, si può verificare la completa distruzione dell’apparato fogliare,  
ma ci sono colture, come la rucola, con bassissima soglia di danno, sulle quali anche lievi attacchi 
causano la totale perdita del prodotto perché non è più commercializzabile. Con questa prova, si è 
verificata su rucola l’efficacia dei sostanze attive ammesse in biologico (piretro e rotenone) e di 
tecniche di difesa atte a superare le fasi iniziali del ciclo colturale più sensibili (impiego di tessuto 
non tessuto). Il piretro ha mostrato un’efficacia leggermente inferiore a quella del rotenone, 
impiegato da solo o in miscela pronta. Nessuna delle sostanze a confronto, tuttavia, sembra poter 
garantire un risultato di protezione soddisfacente se impiegate da sole. Fondamentale appare invece 
il contributo di metodi alternativi ai trattamenti quali l’impiego di tessuto non tessuto. Diviene 
pertanto importante adottare strategie di difesa alternative all’impiego degli interventi, considerata 
anche la difficoltà di rispettare i tempi di carenza con gli insetticidi a base di rotenone.  
 
Azione 8 -  Difesa dai lepidotteri fogliari su orticole 
La prova era finalizzata alla verifica dell’efficacia nei confronti dei Lepidotteri Nottuidi di 
insetticidi microbiologici e di origine naturale. Le nottue, che rappresentano per la lattuga il fitofago 
chiave nel periodo autunnale, non risultano ben controllate da piretro e rotenone, per cui si è voluto 
incentrare la prova sulla verifica dell’efficacia di diversi formulati  a base di Bacillus thuringiensis.  
Le condizioni di bassa infestazione da nottue fogliari che hanno interessato la coltura di lattuga 
oggetto della sperimentazione, non hanno permesso di evidenziare particolari differenze di efficacia 
fra i diversi formulati a confronto, tutti altrettanto efficaci nel contenere i danni del fitofago su 
lattuga. Una leggera superiorità d’azione è stata evidenziata dal formulato a base di B. thuringiensis 
sub. kurstaki e B. thuringiensis sub. aizawai.  
 
Azione 9 - Difesa dalla botrite su fragola 
L’azione prevedeva l’esecuzione di una prova di campo finalizzata alla verifica dell’efficacia di 
diversi fungicidi di origine naturale attualmente disponibili, o di prossima registrazione, nei 
confronti di Botrytis cinerea, agente della muffa grigia della fragola. In agricoltura biologica, infatti, 
in caso di andamento stagionale piovoso, si possono avere ingenti perdite di produzione poiché 
mancano mezzi di difesa efficaci. Le condizioni di scarsa presenza della botrite sulla coltura di 
fragola oggetto della sperimentazione, hanno permesso di evidenziare solo parzialmente le 
differenze di efficacia fra i formulati a confronto. L’unico formulato che ha  permesso un certo 
contenimento della botrite è stato quello a base di Ulocladium oudemansii. Tuttavia, allo stato 
attuale non esiste alcun formulato registrato a base di tale microrganismo, pertanto si auspica una 
sua futura registrazione. 
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Azione 10 -  Difesa dalla peronospora su lattuga 
La prova ha avuto l’obiettivo di valutare l’efficacia antiperonosporica di alcune sostanze attive 
d’origine naturale a base rameica su una varietà di lattuga sensibile a Bremia lactucae. Oltre a 
fungicidi rameici sono stati presi in considerazione anche fertilizzanti con basso contenuto di rame, 
induttori di resistenza e di sostanze di origine naturale alternative al rame. 
Le condizioni climatiche, insieme all’impianto tardivo e alla scelta di una varietà sensibile, hanno 
favorito una precoce e grave manifestazione della malattia ed è stato possibile  valutare l’efficacia 
dei diversi prodotti a confronto, che però hanno evidenziato uno scarso livello di contenimento della 
malattia. Un certo grado di protezione della malattia, anche se insufficiente, è stato ottenuto con 
l’impiego di Poltiglia disperss, Kendal TE e Fertileader rame. Gli altri formulati in prova a base di 
rame o di altre sostanze naturali non hanno permesso alcun contenimento della malattia. 
 
Azione 11 - Controllo delle limacce su orticole 
Le limacce (Arion spp., Deroceras spp., ecc.) possono causare gravi danni a numerose colture 
orticole, soprattutto nel corso di periodi primaverili ed autunnali piovosi. In agricoltura biologica 
questi organismi sono favoriti dalla presenza di spazi naturali ed il loro controllo risulta di non 
facile soluzione. L’obiettivo della prova era di valutare i formulati di origine naturale a base di 
ortofosfato di ferro e di nematodi in condizioni di pieno campo.  
La prova, realizzata su finocchio, ha evidenziato l’efficacia di ortofosfato di ferro distribuito 
ripetutamente sulla coltura. I nematodi Phasmarabditis hermaphrodita, impiegati con due differenti 
strategie, hanno avuto un grado di efficacia limitato, presumibilmente per la presenza prevalente del 
genere di limacce Arion spp. nel campo di prova, sulla quale i nematodi sono poco efficaci. 

 
Azione 12 -  Tecnica di fertilizzazione su fagiolino 
Con questa azione si intendeva individuare prodotti azotati che facilitino l’attività vegetativa del 
fagiolino nelle prime fasi di sviluppo (effetto starter), in modo tale da aumentare la competitività 
della coltura nei confronti delle malerbe, nonché aumentare la tolleranza alla siccità ed agli attacchi 
di Hylemia. Non si sono ottenute differenze significative fra le tesi di fertilizzanti in prova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 339 - 

 
 

TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA PER LA FRAGOLA E ALCUNE COLTURE ORTICOLE 
 

Azione  Titolo prova 
Azienda 

Sper.Le  M. 
MARANI 

ASTRA   
Innovazione e 

Sviluppo 

Azienda Sper.Le  
CSSAA  

APOFRUIT  CRPV   

2 Confronto varietale fragola in agricoltura biologica     X   X 

3 
Verifica di efficacia di varie tipologie di miscugli di sovesci ed epoca 
migliore di utilizzo e riscontri sull'ambiente terreno  

    X   X 

4 
Confronto fra le tecniche applicate in colture orticole e sulla fragola in 
biologico con le principali pratiche proposte in agricoltura biodinamica        X X 

5 
Verifica validità tecnica produttiva dell’impiego delle reti anti insetto nella 
produzione estiva di alcuni ortaggi 

    X   X 

6 
Efficacia fertilizzante di diverse matrici organiche comerciali impiegate 
sulle principali colture orticole 

    X   X 

7 
Verifica dell'efficacia di diverse strategie di difesa nei confronti dell'altica 
in orticoltura biologica 

  X     X 

8 
Verifica dell’efficacia di diversi ceppi di Bacillus thuringiensis e strategie 
d’impiego nei confronti dei lepidotteri in orticoltura  

  X     X 

9 
Botrite su fragola in agricoltura biologica: verifica dell’efficacia di 
fungicidi di origine naturale e messa a punto strategie di difesa  

  X   X X 

10 
Peronospora della lattuga in agricoltura biologica: verifica di strategie di 
difesa a basso dosaggio di rame e alternative all’impiego di formulati 
rameici  

  X     X 

11 
Verifica di strategie di difesa con diversi molluschicidi nei confronti delle 
limacce in orticoltura biologica 

  X     X 

12 Individuazione di concimi azotati per la fertilizzazione del  fagiolino X       X 
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*TITOLO 
Sperimentazione per la verifica agronomica, qualitativa e sanitaria di nuove 
varietà di pomodoro da industria 
 
 

Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione sulla base di quanto previsto dal  progetto 
“VALORIZZAZIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA” sono state tutte regolarmente 
condotte e hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici. Le 
prove di confronto varietale sono state realizzate in tre località: Piacenza (az. V. Tadini), parma (Az. 
Stuard), Ferrara (Az. Marani). Presso l’azienda Stuard sono state realizzate anche 2 prove di 
irrigazione con aspersione e manichetta su campi contenenti le varietà di secondo livello 
Tracciamo di seguito un breve quadro riepilogativo delle prove condotte. 
 
Azione 2 - Sperimentazione su pomodoro da industria  
Nell’ambito delle prove di 1° livello in epoca precoce, sono state testate 37 varietà fra cui 3 
testimoni e 11 test aggiunti. Fra le nuove varietà in prova si evidenziano quelle che hanno fornito i 
migliori risultati. UG 3002 ha ottenuto un valore indice elevato per l’ottimo comportamento 
complessivo; buona la fertilità ed intenso il colore, discreto il residuo ottico. Per quanto riguarda 
UG 5202  ha evidenziato un elevato residuo rifrattometrico ed una buona fertilità; ha presentato una 
maturazione un po’ scalare ed una tenuta non elevata. Heinz 7204 si è distinta particolarmente per il 
colore interno del frutto; buona la fertilità, discreti il residuo ottico e la tenuta.  
Nel 1° livello in epoca tardiva, sono state testate 27 varietà di cui 3 testimoni e 6 test aggiunti. 
Molte varietà hanno presentato valori nella media e quelle che sono state giudicate migliori vengono 
di seguito brevemente descritte. Vulcan ha evidenziato un buon comportamento complessivo ed un 
buon residuo ottico. Nun 6005 TP ha manifestato una buona fruttificazione ma, il residuo ottico è 
invece risultato modesto. TO 1420 ha migliorato decisamente le sue prestazioni rispetto all’annata 
precedente, confermando il buon residuo ottico. Nerman  ha registrato dei risultati migliori rispetto 
al 2005.  
 
Le prove di 2° livello in epoca precoce, contenevano 13 varietà di cui 1 test e 12 varietà promosse 
dal primo livello del 2005 o al secondo anno di prova. Fra le più interessanti si segnalano: UG 812 
J, ha evidenziato un’elevata produttività, ed una buona concentrazione di maturazione evidenziando 
e discrete caratteristiche qualitative. Early Magnum ha confermato buona produttività. Terranova, 
ex Isi 29616, ha confermato un buon comportamento complessivo. Guadalete, testimone per il 2° 
livello in epoca precoce, ha dato conferma delle buone caratteristiche agronomiche e qualitative; si 
ricorda la particolare sensibilità al marciume apicale. Fortix, promossa dal 1° livello dell’anno 
precedente, ha evidenziato buone caratteristiche agronomiche, ma una qualità un po’ inferiore alla 
media di campo. Precocix, aggiunta in prova a seguito dell’inserimento nelle liste di 
raccomandazione varietale, ha manifestato una buona tenuta ed un buon comportamento 
complessivo. Stay Green, al primo anno in prova al 2° livello, si è ben espressa sotto il profilo 
agronomico, mentre la qualità è risultata inferiore alla media di campo; pur non essendo jointless, 
non ha presentato una quantità di peduncoli aderenti superiore al 5%. UG 8168 ha confermato 
buona pezzatura e discreta qualità. Spunta, anch’essa con frutti di buona pezzatura, si è messa in 
luce per la notevole consistenza. Montericco (EX 022) si è assestata sui livelli della precedente 
annata, così come Reflex, di cui si evidenziano la buona fertilità ma anche il modesto residuo ottico, 
e Turner. Jet (Isi 28-252) ha confermato il buon grado di precocità. La modesta vigoria ne fa 
consigliare la coltivazione in fila binata. 
Nel 2° livello in epoca tardiva, erano presenti 10 varietà di cui una testimone e 9 derivanti dall’anno 
precedente. Gli andamenti  sono stati positivi per Perfectpeel, testimone per il 2° livello in epoca 
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tardiva, che ha confermato l’elevata affidabilità sotto il profilo produttivo ed agronomico, ma anche 
il modesto residuo rifrattometrico. Uno Rosso ha confermato anch’essa elevata produttività e buone 
caratteristiche agronomiche, ma anche un residuo ottico al di sotto della media. Heinz 3402 si è 
anche quest’anno piazzata fra le prime, sopperendo con le buone caratteristiche qualitative ad una 
produttività stavolta leggermente inferiore. Wall (PS 2401968), ha migliorato le sue prestazioni 
rispetto alla precedente annata, con un buon comportamento complessivo. Frigio,  promossa dal 1° 
livello dell’anno precedente, ha evidenziato buona produttività e buona pezzatura, mentre la 
concentrazione di maturazione e le caratteristiche qualitative si sono collocate al di sotto della 
media di campo. Heinz 3702 si è confermata interessante soprattutto per le caratteristiche 
qualitative, con particolare riferimento al colore. Pusher (20 ZS 013) ha confermato buone 
caratteristiche agronomiche, ma anche aspetti qualitativi inferiori alla media. Isi 23259, al primo 
anno in prova al 2° livello, ha evidenziato soprattutto buone caratteristiche agronomiche e 
qualitative, mentre la produttività è risultata inferiore alla media di campo. Candia (Isi 22930) e 
Heinz 9996 (dal buon contenuto in licopene) si sono confermate sui livelli della precedente annata. 
Le due prove di irrigazione sono state svolte presso l’azienda Stuard. 
Nel 2° livello in epoca precoce con irrigazione per aspersione si sono registrati comportamenti 
varietali abbastanza simili a quelli riscontrati con l’irrigazione a goccia. Si sono invece registrate 
differenze significative fra i 2 metodi irrigui per quanto riguarda la produttività, che è risultata 
maggiore nell’impianto a goccia,   mentre tali differenze si appiattiscono per i gradi di residuo ottico 
ad ettaro, in quanto con l’irrigazione a pioggia la minor produttività viene compensata da un lieve 
miglior residuo ottico. 
Nel 2° livello in epoca tardiva con irrigazione per aspersione si sono registrati comportamenti 
varietali abbastanza simili a quelli riscontrati con l’irrigazione a goccia, così come già in epoca 
precoce.. Si sono invece registrate differenze significative fra i 2 metodi irrigui per quanto riguarda 
la produttività, differenze che permangono anche per i gradi di residuo ottico ad ettaro, in quanto 
stavolta con l’irrigazione a pioggia la minor produttività non è stata compensata dal residuo ottico. 
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VALORIZZAZIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA 

 
 
 
 
 

Azione 

Titolo prova 
Azienda 

Sper.le M. 
MARANI 

Azienda 
Sper.le 

STUARD  

Azienda 
Sper.le 

TADINI  

Confronto varietale di I° livello in epoca prococe X X X 

Confronto varietale di 2° livello in epoca precoce X X X 

Confronto varietale di 2° livello in epoca precoce con irrigazione per 
aspersione 

  X X 

Confronto varietale di 1° livello in epoca tardiva X X X 

Confronto varietale di 2° livello in epoca tardiva  X X X 

Confronto varietale di 2° livello in epoca tardiva con irrigazione per 
aspersione 

  X   

2 
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*TITOLO 
Sperimentazione per la valorizzazione della filiera delle orticole da industria 
(Pisello da industria, Mais dolce, Fagiolino da industria) 
 
 

Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal  
progetto “VALORIZZAZIONE DELLE ORTICOLE PER LA TRASFORMAZIONE 
INDUSTRIALE ” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e 
analitici. In particolare:  
 
Azione 3 -  Sperimentazione su pisello da industria  
Prova – Pisello da industria: confronti varietale di 1° livello 
Confronto varietale di 1° livello precoce  
Complessivamente sono emerse le seguenti varietà:  
EX 08520702, decisamente produttiva e con  discrete caratteristiche qualitative;  
ASL 91 ha ciclo e caratteristiche simili a Spring;  
Topps simile per ciclo e calibro al test Revolution;  
Style produttiva  con caratteristiche qualitative discrete;  
Heidi (Wav 368) molto produttiva ma di contro è suscettibilità alla Peronospora di livello (IR). 
Delite (Wav 617)  ha riscontrato un giudizio visivo buono; 
Pindo estremamente produttivo;  
Dagor è risultata la più produttiva del campo; 
Ibis: giudizio complessivo buono.  
Confronto varietale di 1° livello tardivo  
Dalla sperimentazione sono emerse le seguenti varietà:  
FP 2282 pianta di bell’aspetto e di tipo afila; 
Wav 373 ha mostrato una resa eccezionale con 16.7 ton/ha;  
Wav 610 resa e qualità elevate;   
Wav 608 tende a sovrapporsi al test Quantum per quanto riguarda il ciclo la produttività; 
ASL 112 tende a sovrapporsi al test;  
EX 08220682: varietà di nuova introduzione più tardiva di Quantum di un paio di giorni e buna 
produttiva; 
Wav 725: di media produttività: 
Mastin: di ciclo simile a Valverde, molto  produttiva.  
Prova – Pisello da industria: confronti varietali di 2° livello  
Confronto varietale di 2° livello precoce 
Si sono segnalate 3 varietà, più significative:   
XP 08510612: La resa è risultata pari a 6.3 t/ha e dal numero di UC (unità calore) si desume un 
ciclo simile a Spring; 
Wav 338 la resa è risultata decisamente elevata e sopra la media, pari a 11.5 t/ha , il numero di UC 
ha posizionato il ciclo circa 2 giorni più tardi del test revolution.  
Ashton la resa è risultata piuttosto elevata e sopra media con 12.2 t/ha. ed il ciclo è di circa 1-2 
giorni più precoce di Quantum.  
 
Confronto varietale di 2° livello tardivo  
Si sono segnalate:  
Legaci la resa con 12.9 t/ha è risultata la più elevata durante la sperimentazione, pianta vigorosa e di 
tipo tradizionale; 
Birgit la resa è media pari a 10.1 t/ha, pianta di tipo tradizionale; 
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Monzon la resa è piuttosto elevata pari a 11.6 t/ha, vigorosa e di tipo tradizionale; 
Sonoma: la resa è risultata media  pari a 9.5 t/ha ed ha registrato una media vigoria  
 
Azione 4 - Sperimentazione su mais dolce  
Prova – Confronto fra itinerari di concimazione con formulati complessi NP (a lenta cessione e 
addizionati di zinco e non) localizzati alla semina e, rispettivamente urea e urea coated distribuiti 
in copertura.  
Nella prova è stato impiegato l’ibrido Dallas seminato in epoca tardiva per determinare l’effetto 
dovuto all’uso di concimi complessi a base di N e P a lenta cessione. I risultati raccolti pongono in 
evidenza la tesi concimata con formulati a lenta cessione che ha fornito una produzione (18.5 t/ha), 
lievemente al di sopra della media di campo (17.9 t/ha). Inoltre le piante sono state più sviluppate 
rispetto al testimone non concimato ed alla concimazione tradizionale come conseguenza di una 
disponibilità di elementi nutritivi frazionata nel tempo. 
Prova – Confronto varietale di 1° livello in epoca primaverile 
Nella sperimentazione del 2006 sono stati testati ben 7 nuovi ibridi di mais tra dolce e superdolce.  
Per quanto riguarda la prova di confronto varietale su mais dolce si segnala come l’epoca precoce 
abbia fornito produzioni medie leggermente superiori rispetto alla tardiva (18,1 t/ha contro 16,9 
t/ha). Solo Carol, Royalty e Bold hanno fatto registrare produzioni superiori in epoca tardiva rispetto 
a quella precoce. Da segnalare Carol ha la produzione più alta in epoca tardiva con 20,8 t/ha. Nelle 
prove di confronto varietale su mais superdolce Erica, Mirabel e Naziha hanno superato i valori 
corrispondenti alle medie di campo (rispettivamente 14,5 t/ha per l’epoca precoce e 16,1 t/ha per 
l’epoca tardiva) sia in epoca tardiva sia in epoca precoce.  
 
Azione 5 - Sperimentazione su fagiolino da industria  
Prova – Fagiolino da industria: monitoraggio di nottue e piramide  
Sono stati eseguiti monitoraggi su tre aree particolarmente importanti per la coltura del fagiolino da 
industria.  Area Ravenna Sud – Cesenate, Area Ravenna Nord, Area Ferrarese. 
Anche nel 2006 (come riscontrato durante la sperimentazione  nel 2005), tra i nottuidi, l’unica 
specie catturata che sia in grado di danneggiare il baccello (forando o provocando delle rasure) e 
causare un declassamento della partita conferita all’industria di trasformazione è risultata essere 
Heliothis armigera. 
Le altre specie di nottuidi catturate non hanno attaccato il baccello, ma hanno colpito e danneggiato 
le sole foglie per cui il danno alla raccolta è risultato essere la “sola” presenza delle larve, che può 
considerarsi irrilevante, nella misura in cui tali larve vengono eliminate tramite la ventilazione della 
macchina raccoglitrice. 
Gli attacchi di Ostrinia nubilalis, sono risultati limitati ed i danni sono stati molto contenuti e 
presenti soprattutto nel periodo di raccolta compreso tra agosto e settembre. 
Heliothis armigera è risultata presente per tutto il periodo di coltivazione del fagiolino, pertanto si 
può trarre la conclusione che per tale coltura questo lepidottero sia il maggior responsabile dei danni 
arrecati, contrariamente a quanto finora creduto e messo per iscritto in più parti. Sarà, dunque, verso 
questo insetto che, nei prossimi anni, dovrà essere posta attenzione nella ottimizzazione della difesa. 
Prova – Fagiolino da industria: confronto varietale di 1° livello a semina primaverile. 
Per quanto riguarda la produttività sono emerse le seguenti varietà: Calgary, Canzone, Flavio, 
Koala, Lexus e Saporro.  Caratteristiche di resa e stabilità produttiva discrete in entrambe le epoche 
sono state riscontrate in Avalon, Ducato e Jlonka.  Fra le varietà di nuova introduzione dall’aspetto 
particolarmente attraente Belcampo, Selma e Venice quest’ultima è da segnalare per il mercato 
fresco.  
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Prova – Fagiolino da industria: confronto varietale di 1° livello a semina autunnale.  
Nel campo varietale autunnale si sono monitorate le eventuali suscettibilità ad Heliotis Armigera 
delle diverse tipologie di legume ed i rilievi hanno fornito risultati relativamente inattesi in quanto, 
se confermati, sembrerebbero indicare l’esistenza di una spiccata componente varietale. 
Ritenendo non corretto esprimere valutazioni, sulla base di un anno di dati, che potrebbero risultare 
penalizzanti nei confronti di alcune varietà è auspicabile attendere conferme da un altro biennio di 
prove.  
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VALORIZZAZIONE DELLE ORTICOLE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE 
 
 
 

Azione  Titolo prova 
Azienda 

Sper.Le  M. 
MARANI  

Azienda  
Sper.Le  
TADINI 

Azienda  
Sper.Le  
CSSAA 

Pisello da industria: confronto varietale di 1° livello precoce e tardivo x     
3 

Pisello da industria: Confronto varietale di 2° livello precoce e tardivo x     

Mais dolce: ottimizzazione della concimazione azotata    x   

4 

Mais dolce: confronto varietale di 1° livello   x   

Fagiolino da industria: monitoraggio di Nottue e Piralide x   x 

Fagiolino da industria: confronto varietale di 1° livello a semina 
primaverile 

    x 5 

Fagiolino da industria: confronto varietale di 1° livello a semina autunnale x     
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*TITOLO 
Messa a punto di linee tecniche per le orticole da mercato fresco IV gamma 
 
 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal  
progetto “SPERIMETAZIONE A SUPPORTO DELLE ORTICOLE DI IV GAMMA  ” hanno 
interessato  diverse prove di confronto varietale e di tecnica colturale di 4 colture: lattughino, 
valeriana, indivia (riccia e scarola) e rucola. L’attività ha consentito l’acquisizione di importanti dati 
sperimentali, agronomici e analitici. In particolare 
 
Azione 2 - Sperimentazione su lattughino da taglio 
Nel corso della sperimentazione sul confronto varietale, sono emerse le varietà ISI 43501 la quale si 
è dimostrata in grado di fornire le caratteristiche più vantaggiose  per la  precocità  sia per la resa 
(13,5 t/ha.). e Malawi (12,5 t/ha). Univoca è stata la risposta di tutte le varietà per quanto riguarda la 
tenuta di conservazione e la resistenza alla manipolazione Una prova di concimazione ha messo in 
evidenza come dosi elevate di urea in ambiente protetto creino effetti fitotossici legati alla 
produzione di acido urico; con riflessi produttivi negativi. L’impiego dei concimi a lento effetto 
sembra essere responsabile di un maggior accumulo di nitrati alla raccolta. Nell’ambito della prova  
circa l’impiego del vapore (associato o meno a microsovescio di rafano) rispetto al pirodiserbo in 
termini di contenimento delle infestanti, si sono avute le prime indicazioni interessanti quali, 
maggior vigoria delle piante, di rese più elevate e di un minor contenuto di nitrati nelle foglie.  
 
Azione 3 - Sperimentazione su valeriana  
Al termine del primo anno di lavoro, la valeriana, come già era emerso da precedenti attività di 
sperimentazione, si è confermata specie particolarmente indicata per le coltivazioni in “floating 
system” avendo raggiunto livelli produttivi e qualitativi assai soddisfacenti.  
In riferimento ai risultati ottenuti nel 2006, risulta evidente che l’approfondimento degli aspetti 
varietali costituisce un’interessante opportunità per ottimizzare ulteriormente le produzioni sia in 
termini di rese produttive che qualità del prodotto. Notevoli anche gli spunti forniti dal confronto tra 
diversi itinerari di concimazione a diversa conducibilità e concentrazione azotata.  
Le prime indicazioni disponibili attestano che soluzioni nutritive di conducibilità compresa tra 2000 
e 3000 µS (Micro Siemens) consentono di ottenere il miglior compromesso tra rese produttive e 
qualità del prodotto (qualità intesa come uniformità di sviluppo, resistenza alle manipolazioni, 
conservabilità, contenuto di sostanza secca,ecc..).  
Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la salubrità delle produzioni, i dati ottenuti confermano che 
per abbattere drasticamente l’accumulo di nitrati nelle foglie della valeriana (potrebbe essere 
ipotizzabile anche per questa coltura un breve “passaggio” (24-36 ore) in vasche contenenti “solo 
acqua”.  
 
Azione 4 - Sperimentazione su indivia e scarola  
Su questa coltura sono state allestite due prove di confronto varietale in provincia di Piacenza al 
fine di valutare se questa coltura possa offrire nuove prospettive all’agricoltura piacentina. 
L’attività di confronto varietale è vista come indispensabile per poter fornire agli agricoltori prime 
informazioni su una coltura poco diffusa nella zona. Le rese realizzate in particolare nella prova a 
trapianto precoce sono state elevate, facendo intravedere buone possibilità di coltivazione. Occorre 
tuttavia data la limitatezza dell’esperienza condotta, impostare altre sperimentazioni e lavorare 
anche sulla tecnica colturale e sulle rotazioni. La scarola, con trapianto a metà agosto, può seguire 
ad esempio una coltura di pomodoro da industria, portando ad una integrazione del reddito 
aziendale nel momento in cui questo è minacciato dalla nuova riforma dell’ OCM ortofrutta.  
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Azione 5 - Sperimentazione su rucola  
Su questa coltura è stata effettuata una prova di tecnica colturale mettendo a confronto tecniche  
alternative all’impiego di disinfettanti e di diserbanti. I dati parziali finora ottenuti, sembrerebbero 
privilegiare l’impiego del vapore rispetto al pirodiserbo mostrando un maggior contenimento delle 
infestanti ed un minor contenuto di nitrati nelle foglie con rese produttive al di sopra della media di 
campo.  
 
 
 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 349 - 

 
 

SPERIMETAZIONE A SUPPORTO DELLE ORTICOLE DI IV GAMMA   
 
 
 
 

Azione 

Titolo prova 
Azienda 
Sper.Le 

M.MARANI 

ASTRA 
Innovazione 
e Sviluppo  

Azienda 
Sper.Le   
CSSAA  

Azienda 
Sper.Le 
TADINI  

Confronto varietale su LATTUGHINO - IV gamma 
    X   

Tecnica colturale: Concimazione su LATTUGHINO  
    X   2 

Prova di tecnica colturale: tecniche biologiche  e fisiche di diserbo e disinfezione su 
LATTUGHINO 

X       

Confronto varietale su VALERIANA   X     

3 

Tecnica colturale : Concimazione su VALERIANA 
  X     

4 Confronto varietale su ENDIVIA E SCAROLA       X 

5 
Prove di tecnica colturale: Tecniche biologiche e fisiche di diserbo e disinfezione su RUCOLA 

X       
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Settore colture estensive  
 
 
 
*TITOLO 
Incremento della stabilità qualitativa e produttiva del frumento tenero 
attraverso strategie ecocompatibili di miglioramento varietale 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto di miglioramento varietale del frumento tenero, giunto al termine nel 2006, si poneva i 
seguenti obiettivi: 
1 - Resistenza alla ruggine gialla e ad altri patogeni. 
Sviluppo di una strategia di contenimento del danno economico (qualitativo-quantitativo) attraverso 
l’individuazione e selezione di genotipi di frumento che, oltre a possedere pregevoli caratteristiche 
qualitative e produttive, siano caratterizzati dalla presenza di resistenze genetiche a differenti 
malattie. Si sono inoltre approfondite le conoscenze su  patologie la cui presenza risulta di non 
semplice diagnosi e/o che stanno assumendo particolare rilevanza per il diffondersi di varietà 
notevolmente suscettibili.  
2 - Efficienza nell’uso dell’azoto e nella sintesi proteica. 
L’individuazione di fattori genetici legati ad un uso efficiente dell’azoto da parte della pianta 
rappresenta un obiettivo di considerevole rilevanza sotto l’aspetto agro-ambientale e socio-
economica. L’individuazione di fattori genetici (QTL’s) e quindi di marcatori molecolari ad essi 
associati, può fornire al selezionatore vegetale strumenti operativi idonei al miglioramento genetico 
assistito (MAS) di caratteri notevolmente influenzati dall’ambiente (ossia a bassa ereditabilità) e per 
il cui miglioramento i metodi selettivi convenzionali risultano scarsamente efficaci. 
3 - Caratteristiche strutturali delle proteine di riserva e loro ruolo nel determinare le proprietà 
tecnologiche dei frumenti teneri. 
Dato il ruolo che i polimeri gluteninici (proteine di riserva contenute nell’endosperma) svolgono nel 
determinare le caratteristiche tecnologiche del frumento (e quindi delle farine), è importante 
conoscerne la composizione e organizzazione. Inoltre, visto l’alto numero di varianti alleliche 
trovate sia per le HMW-GS che per le LMW-GS (rispettivamente glutenine ad alto e basso peso 
molecolare), è importante conoscere le basi molecolari che determinano le differenze qualitative 
associate alle diverse forme alleliche.  
Per ottenere maggiori informazioni circa l’influenza delle diverse forme alleliche delle subunità 
gluteniniche, sia ad alto che a basso peso molecolare, sulla dimensione dei polimeri, si sono 
utilizzati biotipi e linee isogeniche, che differiscono nella composizione allelica, numero e quantità 
di subunità. Inoltre, si è proceduto alla caratterizzazione delle gliadine modificate e alla 
determinazione dell’allelismo presente a ciascun locus.  
 
*RISULTATI 
1 - Le annate 2003-2006 hanno visto una scarsa presenza della Ruggine gialla, viceversa Septoria e 
Ruggine bruna sono risultate frequenti. Ciò ha consentito un continuo affinamento della selezione 
entro i materiali inseriti nelle specifiche prove con la conseguente utilità sia per quanto concerne le 
scelte circa l’iscrizione al Registro varietale nazionale sia per l'identificazione dei genotipi più 
indicati a fungere da genitori nei programmi di incrocio. 
Tra gli obiettivi raggiunti va inoltre sottolineato come sia  stato  possibile mettere a punto la tecnica 
per l’inoculo artificiale di ruggine gialla; tale metodologia, ormai affinata per quanto riguarda ad 
esempio il Fusarium spp., non era ancora disponibile per la patologia sopraccitata. 
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Per quanto concerne l’utilizzo della selezione assistita da marcatori molecolari (MAS),  è stata 
messa in particolare in evidenza la possibilità di utilizzare tale tecnica per il trasferimento di geni 
derivanti da specie diverse dal grano tenero. E’ questo il caso di geni quali l’Lr9 e l’Lr24 per 
resistenza a ruggine bruna, entrambi originariamente introdotti in frumento tenero tramite 
ingegneria cromosomica a partire da specie selvatiche affini (rispettivamente Aegilops umbellulata e 
Agropyron elongatum). Nel corso del progetto sono stati messi a punto due marcatori di tipo PCR 
associati ai segmenti contenenti i geni suddetti, utili a velocizzarne la selezione in progenie 
segreganti. La loro efficacia come metodo di selezione è stata in quest’ultimo anno comprovata da 
analisi di progenie F2 derivanti dall’incrocio tra le linee di frumento tenero portatrici dell’uno o 
dell’altro gene e varietà di larga diffusione in Italia suscettibili alla ruggine bruna, i cui risultati sono 
stati perfettamente corrispondenti alla selezione fenotipica condotta tramite metodi tradizionali di 
infezione di plantule. 
 
2 - Il lavoro svolto in questi 4 anni, concernente la valutazione di una popolazione di mappa in 
condizioni di azoto limitante, ha offerto interessanti spunti per approfondire nel periodo a venire la 
ricerca su quel fondamentale fattore qualitativo che sono le proteine di riserva. A tal proposito, il 
genotipo siglato Q07, che presenta un ottimo rapporto produttività/proteine, ma non è coltivabile 
come tale nei nostri ambienti, è già stato più volte utilizzato per l’esecuzione di nuove combinazioni 
di incrocio e le progenie saranno attentamente valutate per selezionare gli individui più promettenti. 
Inoltre, è stata sviluppata una popolazione di mappa derivante da genotipi ampiamente coltivati nel 
territorio regionale e nazionale. Tale popolazione potrà essere inserita in ulteriori attività di ricerca, 
per la validazione delle conoscenze acquisite nel progetto appena concluso su QTL’s coinvolti nel 
controllo del contenuto proteico della granella, senza influenze negative sul livello di produttività.  
 
3 - I test qualitativi e reologici di laboratorio sulla granella prodotta nelle specifiche prove realizzate 
hanno fornito gli elementi per definire quelle linee da avviare all’iscrizione o da inserire nelle 
attività di breeding che riassumevano buone caratteristiche agronomiche e produttive oltre all’entità 
del contenuto proteico e suo valore tecnologico. Lo stesso si può affermare per quanto emerso dalla 
valutazione delle caratteristiche delle proteine di riserva, tramite il lavoro di analisi svolto 
dall’Università della Tuscia 
 
 
*TITOLO 
Messa a punto di strategie volte all'individuazione e al contenimento delle 
popolazioni di Diabrotica virgifera virgifera in Emilia-Romagna 
 
*OBIETTIVI 
Diabrotica virgifera è un Coleottero Crisomelide originario del continente americano e rappresenta 
una delle minacce più gravi per la coltivazione di mais in Italia. Nel 2006 la Diabrotica risulta 
presente in tutto il Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia-
Giulia, Emilia) con popolazioni stabili e focolai localizzati. 
 In Emilia-Romagna ha fatto la sua comparsa nel 2003, nelle province occidentali, mentre non sono 
stati ancora rinvenuti focolai in Romagna e nella provincia di Ferrara. L’areale di distribuzione di D. 
virgifera resta infatti confinato, al momento, nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. 
Dopo una iniziale rapida diffusione nelle province occidentali della regione (anni 2003 e 2004), il 
fronte di avanzamento verso oriente ha subito un drastico rallentamento e, dal 2005, seppur in lenta 
progressione, è fermo alla provincia di Reggio Emilia. In tutto l’areale regionale di presenza 
dell’insetto sono stimate popolazioni esigue, molto al di sotto di una qualsiasi soglia economica. 
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La presente ricerca, giunta al secondo dei tre anni su cui si articola, si propone di svolgere un 
programma di monitoraggio che permetta di verificare, in Emilia–Romagna, l’efficacia delle attuali 
misure di contenimento e prevenzione (basate essenzialmente sulla rotazione della coltura), al fine 
di evitare (o comunque ritardare il più possibile) l’insediamento di popolazioni tali da provocare 
danni economici. Gli obiettivi della ricerca sono quindi i seguenti: 

- applicazione di un programma di monitoraggio (su punti georeferenziati) in aree maidicole 
confinanti con le regioni già infestate; 

- messa a punto di nuovi modelli di trappole a feromoni per il monitoraggio (svolto nel primo 
anno di ricerca); 

- verifica, nel tempo, dell’efficacia di tecniche agronomiche di controllo adottate nei confronti 
della Diabrotica in Emilia–Romagna (naturalmente in caso di presenza dell’insetto). 

 
*Metodologia 
Nel mese di giugno, in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario di Modena, sono state 
visionate le principali aree maidicole della provincia di Modena ed individuati i siti in cui effettuare 
il monitoraggio di diabrotica. La scelta è ricaduta su campi localizzati al confine con la provincia di 
Reggio Emilia, dove l’insetto è già insediato, e su realtà presentanti situazioni favorevoli alla sua 
diffusione, come le monosuccessioni di mais e la vicinanza ad importanti vie di comunicazione e a 
centri di raccolta/stoccaggio di cereali. 
Su indicazione del Servizio Fitosanitario regionale e del Responsabile scientifico Dott. Lorenzo 
Furlan, il monitoraggio è stato effettuato con trappole “Diabrotica Track”, costituite da un pannello 
cromo-attrattivo di colore giallo (20 x 24,5 cm) e innescate con un erogatore del feromone specifico 
di D. virgifera. Per ogni sito sono state collocate 2 trappole distanti almeno 50 m. 
Le trappole sono state installate tra la fine di Giugno e l’inizio di Luglio. I controlli (verifica di 
catture e ripulitura della superficie captante) sono avvenuti con una cadenza di circa 10 giorni fino 
alla fine di Agosto.  
 
*RISULTATI 
Nessun esemplare di diabrotica è stato catturato nel bimestre luglio-agosto 2006 nelle 20 trappole 
collocate in Provincia di Modena e nelle 2 trappole in Provincia di Bologna. Dal momento che le 
stazioni di rilievo erano localizzate nelle situazioni più favorevoli all’introduzione del fitofago è 
lecito ritenere che l’insetto non sia ancora presente nel territorio di indagine.  
Anche la Provincia di Ferrara, caratterizzata dalla presenza di estese monosuccessioni a mais, è un 
territorio potenzialmente favorevole all’introduzione del fitofago. In ogni caso, nel breve periodo, 
questo rischio è contenuto in quanto le stazioni venete in cui dibrotica è insediata sono distanti dal 
confine ferrarese e da tempo questi focolai sono rimasti circoscritti per effetto delle attività di 
contenimento effettuate per iniziativa del Servizio Fitosanitario competente. Il monitoraggio 
capillare effettuato in Provincia di Ferrara nel 2005 ed ulteriori controlli effettuati nel 2006 nei 
pressi di Bosco Mesola escludono la presenza della specie in questo territorio. 
 
 
*TITOLO 
Agrotecnica del mais e controllo delle micotossine: l’influenza della varietà, 
della concimazione e della irrigazione 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto di sperimentazione si prefiggeva di esaminare il ruolo dell’agrotecnica nel ridurre 
l’accumulo delle micotossine del mais durante la fase di campo. Sebbene la produzione di questi 
mataboliti sia fortemente legata alle condizioni climatiche che si verificano dopo la fioritura del 
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mais è noto che l’applicazione di appropriate tecniche agronomiche possono contribuire a prevenire 
la colonizzazione delle specie fungine coinvolte nella produzione delle micotossine. Nel corso del 
biennio di sperimentazione (2005-2006) sono state approfondite le seguenti tematiche: 
1) l’aspetto della scelta varietale attraverso la partecipazione ad una rete interregionale “on farm” 

già attiva nelle principali regioni maidicole; 
2) l’influenza della concimazione azotata e potassica;  
3) l’effetto dell'irrigazione.  
 
Metodologia 
Sperimentazione varietale rete interregionale "on farm". 
Nel 2006 sono stati costituiti 5 campi varietali “on farm” secondo le indicazioni e le metodologie 
fornite dal Coordinatore della Rete interregionale, Dott. A. Verderio del CRA-ISPECER di 
Bergamo. I campi allestiti in Emilia-Romagna si inseriscono in una rete che prevede già da diversi 
anni la partecipazione delle regioni: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. I campi 
sono stati effettuati nelle seguenti Province: Piacenza (a cura Az. Tadini), Parma (a cura Az. 
Stuard), Bologna (a cura Astra U.O. M.Neri), Ravenna (a cura Consorzio Agrario) e Ferrara (a cura 
Az. Marani) mettendo a confronto, in ogni sito, 18 ibridi commerciali di mais (Classe FAO 400, 
500 e 700) seminati in ampi parcelloni (strip di almeno 650 m2 ciascuno). Per ogni ibrido/strip sono 
stati effettuati i rilievi bio-metrici e sulla granella sono state ricercate le seguenti micotossine: 
deossinivalenolo (DON), fumonisine B1 e B2, aflatossina B1.  
Influenza dell'azoto e del potassio 
L’attività è stata condotta a Ravenna presso l’Azienda Sperimentale M. Marani e a Parma a cura 
dell’Azienda Sperimentale Stuard mettendo a confronto le seguenti tesi di concimazione: 
- azoto = 0, 100, 200 (~ dose da DPI), 300 kg/ha di N; 
- potassio = 0 (dose da DPI), 60, 120, 180 kg/ha di K2O.  
I 4 livelli differenziati di azoto e di potassio sono stati applicati secondo un disegno sperimentale a 
parcelle suddivise (Split-plot) replicate 4 volte per un totale di 64 parcelle elementari per località. E’ 
stato utilizzato un Ibrido Classe FAO 500 e nel corso della stagione vegetativa sono stati condotti 
rilievi vegetativi, produttivi e qualitativi della granella sulla quale è stata poi valutata la 
contaminazione di: deossinivalenolo, fumonisine B1 e B2, aflatossina B1.  
Influenza dell’irrigazione 
Sono stati investigati i seguenti aspetti: i) differenti livelli di soddisfacimento idrico determinati da 
diverse restituzioni di evapo-traspirazione alla coltura (ETm); ii) l’epoca di sospensione delle 
irrigazioni e iii) metodi irrigui (irrigazione effettuata con o senza contatto con la vegetazione).  
L’azione è stata condotta presso l’Azienda sperimentale sull’irrigazione del CER sita a Mezzolara 
di Budrio (BO) mettendo a confronto, su un ibrido Classe FAO 300, 3 livelli di soddisfacimento 
idrico della coltura (Test asciutto, 50%ETm, 100% ETm), 2 epoche di sospensione degli interventi 
irrigui (ML maturazione lattea, MC maturazione cerosa), 2 metodi irrigui caratterizzati dalla 
presenza o meno di contatto dell’acqua sulla vegetazione (IA irrigazione per aspersione, IG 
irrigazione a goccia). Sono stati condotti rilievi vegetativi, produttivi e qualitativi della granella, 
comprese le analisi del DON, fumonisine B1+B2 e aflatossina B1. 
 
*RISULTATI 
Sperimentazione varietale rete interregionale "on farm". 
Per quanto riguarda il grado di contaminazione delle micotossine, la presenza dell’aflatossina B1 e 
del deossinivalenolo si è caratterizzata per un andamento a “macchia di leopardo” cioè solo in 
alcuni siti e su pochi ibridi, impedendo di fatto di rilevare una seppur minima relazione tra le 
suddette tossine e gli ibridi in prova. Il DON è sempre stato ampiamente al di sotto del limite 
previsto dal recente Reg. Ce 1881/06 per la granella ad uso alimentare (< 1.250 ppb) mentre le 
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fumonisine sono state riscontrate su tutti gli ibridi e in tutti i 5 siti (media: 3.409 ppb, min: 252, 
max: 11.070). Gli ibridi più tardivi hanno presentato maggiori livelli di fumonisine rispetto a ibridi 
a maturazione più anticipata. I dati opportunamente “standardizzati” per consentire di eliminare 
l’effetto “località”, hanno evidenziano che la maggioranza degli ibridi in prova, a parità di epoca di 
maturazione, ha presentato livelli simili di contaminazione.  
Ne consegue che al momento non si dispone di ibridi commerciali in grado di contrastare 
efficacemente la contaminazione delle fumonisine in particolare modo negli areali del nord-Italia 
ove le fonti d’inoculo del F. verticillioides sono rilevanti e le condizioni climatiche sono favorevoli 
alla produzione delle suddette tossine.  
 
Influenza dell'azoto e del potassio. 
La concimazione azotata ha sempre influenzato lo sviluppo delle piante che hanno presentato taglie  
crescenti in funzione delle dosi di N, secondo una risposta di tipo lineare mentre la produzione di 
granella (t/ha) è risultata significativamente influenzata dalla concimazione azotata registrando un 
deciso aumento al crescere della dose sino a 200 kg ha-1 di N; l’ulteriore passaggio da 200 a 300 
unità di N ha comportato minimi incrementi produttivi. Relativamente alla concimazione potassica 
è emersa a Ravenna una risposta di tipo “quadratico” tra produzione e dosi somministrate anche se 
gli incrementi produttivi registrati dalle tesi potassiche rispetto al testimone sono contenuti (+ 4% 
appena). La contaminazione della granella per quanto riguarda l’aflatossina B1 e il deossinivalenolo 
è risultata modesta e queste tossine sono state riscontrate su un numero molto limitato di campioni 
mentre le fumonisine totali sono state riscontrate in tutte le parcelle. Se si prendono in esame i 
valori di fumonisine ottenuti nelle biennio di sperimentazione (n. dati: 256) e si correlano con le 
dosi di azoto, emerge una  significativa  relazione di tipo lineare (R2: 0,97**) tra i due fattori. Il 
potassio, al contrario, non ha manifestato alcun effetto. Anche l’interazione azoto - potassio non è 
mai risultata statisticamente significativa.  
Complessivamente dalla sperimentazione è emerso che la riduzione del rischio micotossine può 
essere perseguita attraverso un’accorta gestione della concimazione azotata. Impiegando 300 kg ha-1 
di N sono stati ottenuti livelli di fumonisine maggiori di quelli riscontrati con 200 kg ha-1 di N, 
quest’ultimi più vicini alle dosi consigliate dal Bilancio. Il K non ha evidenziato alcun effetto 
positivo sulla riduzione della contaminazione da fumonisine. Indubbiamente la buona dotazione di 
K nei terreni in cui sono state condotte le prove (la maggioranza dei suoli alluvionali della nostra 
regione) non ha consentito di metterne in evidenza il potenziale effetto positivo. 
Il Metodo del Bilancio DPI si conferma uno strumento predittivo molto utile per supportare tecnici e 
agricoltori nella definizione della dosi di fertilizzanti da somministrare e risulta un buon 
compromesso per conciliare gli aspetti prettamente produttivi della coltura con quelli sanitari della 
granella e quelli ambientali. 
 
Influenza dell'irrigazione e della gestione idrica nel contenimento delle micotossine sul mais. 
L’irrigazione ha determinato un incremento di resa del 20-30% rispetto al testimone non irrigato: 
per ottenere tale risultato è risultata tuttavia sufficiente la restituzione del 50% dei consumi, con la 
sospensione delle irrigazioni alla maturazione lattea. L’umidità della granella alla raccolta è risultata 
inoltre significativamente più elevata nelle tesi maggiormente irrigate: il prolungamento della 
stagione irrigua oltre la maturazione lattea e la piena restituzione dei consumi, dal punto di vista 
economico, comportano pertanto maggiori costi energetici, di manodopera e di essiccazione,  che 
non vengono certamente compensati dagli esigui incrementi di resa. Il testimone asciutto ha 
conseguito buone rese, vicine ai 100 q/ha, grazie all’impiego di un ibrido a ciclo breve, e con 
semina effettuata entro il mese di marzo, in modo da anticipare le fasi di maggiore sensibilità agli 
stress idrici (la fioritura in particolare) quando ancora le riserve idriche naturali del terreno sono 
sufficienti per uno sviluppo regolare della pianta, come consigliano le buone pratiche di risparmio 
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idrico. Grazie a questi accorgimenti, allo stesso modo è stato possibile conseguire un buon 
contenimento delle aflatossine, anche in assenza di irrigazione, in quanto non si è mai arrivati a 
soglie di stress idrici e termici tali da favorire lo sviluppo di tali micotossine. Il prolungamento 
dell’irrigazione fino alla maturazione cerosa ha indotto un maggior rischio di insorgenza di 
fumonisine (+ 300%) e non ha incrementato la resa, risultando pertanto pericoloso ed 
antieconomico.  
L’irrigazione a manichetta, introdotta con il significato di apportare acqua senza contatto con la 
vegetazione, per contenere rischi di contaminazione fungina e, di conseguenza, di sviluppo di 
micotossine, non sembra portare i benefici sperati: al contrario, il mancato “effetto dilavante” dalle 
larve di piralide che si può ottenere con la tradizionale irrigazione ad aspersione, potrebbe essere tra 
le cause di una maggior presenza di fumonisine riscontrate proprio nelle tesi irrigate con tale 
metodo. 
In conclusione, dai risultati di questa sperimentazione, è emerso che l’irrigazione così come già oggi 
è consigliata nelle linee tecniche del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Emilia–
Romagna e inserita nel supporto regionale irrigazione “IRRINET”, con l’impiego del metodo a 
pioggia e sospensione alla maturazione lattea, rimane una tecnica di soccorso importante per evitare 
stress idrici e termici, in particolare in annate aride dove il rischio micotossine risulta più elevato. 
 
 
*TITOLO 
Differenziazione e valorizzazione delle produzioni tipiche di montagna: la filiera 
del pane 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto è finalizzato alla valorizzazione della produzione di cereali e dei prodotti da essi derivati,  
farine e pane, in una zona svantaggiata di montagna posta tra le province di Parma e Piacenza (alta 
Val Stirone). In particolare, si vuole definire il percorso tecnologico per ottenere la materia prima 
ideale per la produzione del pane tipico della zona ottenuto con metodologie di panificazione 
tradizionali (fermentazione acida). Tale obiettivo viene perseguito attraverso lo studio fenotipico e 
molecolare dei ceppi di lievito e di batteri autoctoni, propri degli impasti acidi impiegati in maniera 
tradizionale nella zona della alta Val Stirone e valutando varietà di frumento tenero storiche e 
moderne alla luce delle più recenti acquisizioni agronomiche e tecnologiche, tenendo anche conto 
delle peculiarità e delle esigenze della realtà e della tradizione locale. Particolare attenzione sarà 
rivolta alla produzione di farina e di pane ottenuti in condizioni di agricoltura sostenibile, passando 
da un sistema colturale “high-input” ad uno “low-input”, in grado di  assicurare al consumatore 
elevata qualità e salubrità del prodotto.  
L’obiettivo principale del secondo anno di attività è consistito nella valutazione agronomica e 
qualitativa delle 3 varietà storiche individuate nel corso del primo anno di sperimentazione. 
 
Metodologia 
La selezione conservatrice delle cultivar scelte il primo anno (Terminillo, Risciola e Autonomia B) 
è stata svolta dal C.R.A., Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Fiorenzuola in coltivazione 
tradizionale e biologica. Le sementi sono state controllate per purezza varietale secondo i criteri 
adottati dall’ENSE. Sono stati eseguiti una serie di rilievi di caratteri morfo-fisiologici per il 
controllo della rispondenza del fenotipo ed una serie di rilievi riguardanti caratteri agronomici. Sulla 
granella è stato determinata l’umidità, il contenuto in proteine, la durezza del seme e l’indice SDS, 
attraverso la metodica NIT. Sono inoltre state completate le analisi alveografiche sul raccolto del 
primo anno. A questi dati si sono aggiunti le analisi immunoenzimatiche, basate su test ELISA, per 
la determinazione della presenza di micotossine, in particolare  deossinivalenolo (DON). 
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La valutazione agronomica delle varietà storiche, più un testimone attuale, è stata effettuata a cura 
dell’Azienda Sperimentale Stuard presso un azienda biologica ed una convenzionale, adottando uno 
schema sperimentale a blocchi randomizzati a parcelle suddivise (fattore principale: azoto, fattore 
secondario: varietà) con 3 repliche. 
L’Università di Modena e Reggio Emilia ha proseguito gli studi sulla popolazione microbica 
caratteristica degli impasti acidi raccolti a Pellegrino Parmense. 
 
*RISULTATI 
I risultati emersi dalla sperimentazione agronomica hanno messo in evidenza ottimi livelli 
produttivi e soprattutto qualitativi delle 3 cultivar storiche oggetto di analisi. Da evidenziare  
contenuti proteici molto elevati nella prova biologica, costantemente oltre il 15%, con una punta del 
17,4% su Risciola. 
Per quanto riguarda le analisi microbiologiche, l’impasto esaminato proveniente da Pellegrino 
Parmense è del tipo tradizionale e presenta come specie dominante, nella popolazione di batteri 
lattici, Lactobacillus sanfrancisciensis; questa specie non è in grado di fermentare il maltosio ed è 
una specie sempre associata a lieviti maltosio positivi e che secernono glucosio, come ad esempio 
Candida milleri. Negli studi precedenti è stato visto che C. milleri è presente negli impasti 
esaminati ed i due risultati nell’insieme sono coerenti e confermano la natura artigianale 
tradizionale degli impasti esaminati. 
 
 
*TITOLO 
Valutazione dell’efficienza di percorsi alternativi di fertilizzazione azotata in un 
avvicendamento quinquennale 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto di ricerca condotto dal DiSTA, Agronomica-Terremerse e CSA2, persegue i seguenti 
obiettivi: 
1. Confrontare percorsi di nutrizione azotata basati sull’impiego di concimi chimici a disponibilità 

o a modalità distributiva diversa dai tradizionali, operando nel complesso di una rotazione 
quinquennale comprendente cereali, colture industriali e orticole industriali. La rispondenza 
delle soluzioni saggiate sarà valutata sotto il profilo della produzione, della qualità dei prodotti e 
del comportamento colturale. 

2. Verificare la validità dei risultati produttivi alla luce dei criteri di efficienza/efficacia nutritiva, 
nonché di sostenibilità ambientale delle pratiche fertilizzanti e di convenienza economica.  

3. Proporre linee-guida per l’impiego dei concimi in oggetto valutandone il possibile inserimento 
nei Disciplinari di Produzione Integrata, originalmente disegnati per l’utilizzo dei più 
tradizionali concimi chimici. La durata pluriennale della sperimentazione consentirà di 
verificare l’effetto cumulato delle tecniche a confronto. 

 
Metodologia 
Una rotazione quinquennale nel tempo e nello spazio, comprendente, nell’ordine, barbabietola da 
zucchero, grano tenero, pomodoro, mais e grano duro, è stata impostata in cinque appezzamenti 
contigui presso l’Az. Ca’ Bosco di Ravenna. Per ogni coltura sono stati posti a confronto:  
1. testimone privo di azoto;  
2. dose N calcolata dal Bilancio DPI, quindi con dosaggi di azoto destinati a variare tra gli anni in 

funzione dell’andamento meteo e delle differenze fra le analisi del terreno dei cinque 
appezzamenti, e con impiego di concimi minerali semplici di ampia diffusione;  
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3. tre tesi basate su un impiego caratterizzante di azotati “non a pronto effetto”; a parità di dose N 
con la tesi DPI;  

4. due tesi con impiego di concimi fogliari e/o per fertirrigazione con dosi N pari a DPI - 20%.  
Ogni tesi è replicata 4 volte e la dimensione di ogni parcella elementare è di circa 80 m2. Le singole 
tesi hanno richiesto uno specifico programma di distribuzione, con numero di interventi 
tendenzialmente minore (concimi “non a pronto effetto”) o maggiore (fogliari e per fertirrigazione) 
rispetto alla norma del DPI. Nel corso della stagione vegetativa le colture sono state oggetto di 
ripetute osservazioni e rilievi fenologici nelle fasi salienti; di determinazioni rapide del contenuto di 
clorofilla (SPAD) delle foglie, fittezza colturale, altezza, comportamento in campo (allettamento, 
stroncamento) e sensibilità ad attacchi parassitari. A maturazione, un’area predeterminata di 
ciascuna parcella è stata raccolta per le determinazioni quanti-qualitative, in base ai parametri propri 
di ciascuna coltura. Campioni dei residui colturali sono stati parimenti raccolti per la 
quantificazione della biomassa tal quale e secca, e per l’analisi del contenuto di azoto totale. La 
determinazione dell’umidità e del contenuto di azoto, parimenti su campione medio per tesi, è stata 
effettuata anche per il prodotto commerciale (granella, radici, bacche). L’insieme delle 
determinazioni ha permesso di valutare sotto il profilo quanti-qualitativo le produzioni ottenute da 
ciascun programma di concimazione, la biomassa totale (sostanza secca) prodotta, nonché una serie 
di indici di efficienza: la frazione della biomassa del prodotto utile sul totale pianta (harvest index, 
HI); la frazione dell’azoto presente nel prodotto utile sul totale assorbito dalla pianta (nitrogen 
harvest index, NHI); la produzione di biomassa per unità di azoto assorbito (nitrogen utilization 
efficiency, NUtE); infine, per confronto con il testimone non concimato, è stato possibile calcolare 
l’utilizzazione apparente dell’azoto apportato (nitrogen apparent efficiency, NAE). Prima e dopo il 
ciclo di ciascuna coltura sono stati prelevati campioni di terreno per ciascuna tesi per la 
determinazione del contenuto di azoto minerale. Lo scopo è valutare il ruolo dei diversi percorsi 
nutrizionali nell’accumulo delle forme azotate a più facile rilascio ambientale, come i nitrati. Gli 
output e gli input produttivi forniscono al tempo stesso materia per confronti di natura economica ed 
energetica tra linee di concimazione in prova. 
 
*RISULTATI  
Il progetto, di tipo competitivo, è stato co-finanziato al 50% dalla Società Agronomica-Terremerse e 
pertanto i risultati non possono essere riportati.  
 
 
*TITOLO 
Sviluppo di un sistema produttivo integrato per migliorare la qualità della 
produzione maidicola attraverso la riduzione del  rischio di contaminazione da 
micotossine 
 
*OBIETTIVI 
Il Progetto, condotto nel triennio 2004 – 2006, dall’Università Cattolica di Piacenza perseguiva i 
seguenti obiettivi:  
- Monitoraggio della presenza dei funghi e delle relative micotossine nella granella di mais, in 

diversi ambienti produttivi della Regione Emilia-Romagna. Questa azione ha permesso di 
identificare, dopo opportuna elaborazione con i dati climatici e colturali, le condizioni 
ambientali ed agronomiche favorevoli alla presenza dei patogeni e loro  produzione di tossine;  

- Valutazione del ruolo dell’agrotecnica e di conservazione del prodotto nel limitare le 
contaminazioni fungine e l’accumulo di tossine;   
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- Sviluppo di un archivio di dati da impiegare per costruire un sistema di supporto decisionale 
(DSS) utile a individuare i punti critici di controllo (CPP) per ottenere  il livello minimo 
raggiungibile e tollerabile di micotossine in mais. 

 
Metodologia 
Nel corso del 2006 sulla base delle elaborazioni dei dati del monitoraggio micotossine effettuato nel 
biennio precedente nei comprensori maidicoli dell’Emilia-Romagna, sono state individuate 
situazioni colturali diversamente predisponenti la fusariosi della spiga in mais. E’ stato così 
possibile verificare in aree ad alto, medio e basso rischio di contaminazione ibridi a diversa 
precocità di maturazione e epoche di raccolta diversificate quali fattori produttivi significativamente 
associati alla malattia. Le prove sono state realizzate in 3 siti sperimentali: 1) Piacenza (Loc. Gariga,  
a cura Az. Sper.le TADINI; 2) Bologna (Loc. Budrio a cura Az. Sper.le ASTRA-NERI; 3) Ferrara 
(Loc. Anita: a cura Az. Sper.le MARANI). In ogni località sono stati messi a confronto i seguenti 
fattori, replicati 3 volte: i) 3 classi di ibridi (FAO 300, FAO 500, FAO 700), ii) 2 epoche di raccolta 
della granella. Per gli ibridi 300 e 500 la prima raccolta è stata effettuata con umidità della granella 
attorno al 24 - 25% mentre per l’ibrido 700 con umidità attorno al 26-27%; la seconda raccolta dopo 
15-20 giorni dalla prima.  
Sono stati condotti i principali rilievi bio-metrici a carico delle piante e sulla granella state effettuate 
le determinazioni dell’infezione fungina e del contenuto in micotossine (fumonisine- FBS, 
tricoteceni, aflatossine - AFBS, zearalenone, ergosterolo, T-2 e HT-2).  
 
*RISULTATI 
Per quanto riguarda la produzione di granella al 15% di umidità, gli ibridi della prova di Anita (FE) 
hanno mostrato produzioni tipiche della classe a cui appartengono mentre, nella prova di Budrio 
(BO), l’ibrido di classe 700 ha mostrato una riduzione dovuta ad un periodo siccitoso nel periodo di 
fioritura. Tale riduzione è stata molto evidente a Gariga (PC) a causa della semina realizzata 
tardivamente, come dimostrano le date di emissione delle sete. Gli altri caratteri rilevati (peso 1.000 
semi, peso ettolitrico e semi spezzati) hanno mostrato modeste variazioni fra le tre località. Gli 
attacchi della piralide sono stati limitati o assenti al momento della maturazione cerosa della 
granella nelle tre località mentre alla raccolta hanno raggiunto il 14,4% delle spighe esaminate a 
Gariga, 28,9% ad Anita e 49,5% a Budrio. 
L’infezione da Fusarium verticillioides è stata significativamente più elevata a Gariga (56,5%) 
rispetto alle altre due località (30% e 32,3%, rispettivamente, a Budrio e Anita). L’incidenza della 
fumonisina B1 ha seguito lo stesso andamento dell’attacco fungino ma con differenze più 
pronunciate fra le località: 10.938, 6.002,9 e 812,4 µg/kg, rispettivamente, a Gariga, Anita e Budrio. 
L’infezione da A. flavus è stata contenuta (in media, 4,2% delle cariossidi infettate) mentre il livello 
di aflatossina B1 è risultato elevato a Gariga (16,4 µg/kg). Per le altre tossine determinate (FB2, 
AFB2, AFG1, AFG2, deossinivalenolo, 3-acetil-DON, 15-acetil-DON, nivalenolo, T-2, HT-2 e 
zearalenone) sono stati trovati livelli molto bassi e su un numero limitato di campioni. 
Non sono state trovate correlazioni siginificative fra i caratteri sanitari e quelli morfologici della 
granella e,  in particolare, fra il contenuto in micotossine e la presenza di cariosside spezzate. 
Fra le due epoche di raccolta il tenore in umidità della granella è stato significativamente diverso (in 
media 26,5% nella prima e 20,2% nella seconda epoca). Tuttavia non sono state trovate differenze 
significative nel grado di infezione fungina e nel tenore in micotossine fra le 2 epoche anche se, il 
tenore in AFB1 riscontrato nella seconda epoca (26,4 µg/kg) è stato 5 volte superiore alla prima 
epoca. I livelli di FB1 e di infezione da F. verticillioides sono stati consistenti (in media, 
rispettivamente, 7464 µg/kg e 43,4%). 
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Fra gli ibridi, livelli di FB1 significativamente inferiori sono stati trovati nella classe 300 (1.808 
µg/kg) rispetto alle classi 500 e 700 (in media 5.173,2 µg/kg). Si conferma, inoltre, che semine 
ritardate causano un maggior rischio di contaminazione da FB1 e da AFB1. 
 
Al termine del Progetto si possono trarre le seguenti considerazioni. I problemi di sanità delle partite 
di mais riscontrabili in regione sono assimilabili a quelli di altre regioni maidicole del nord Italia: è 
stata infatti confermata la rilevanza della fumonisina sempre presente seppure con livelli di 
contaminazione differenti in relazione all’annata, all’area geografica e alle tecniche colturali 
impiegate. La distribuzione percentuale dei campioni in classi di contenuto in FB1, distinte secondo 
i limiti di prossima attuazione per l’utilizzo della granella di mais per l’alimentazione umana (2.000 
µg/kg) o zootecnica (5.000 µg/kg nei mangimi per suini), è risultata poco rassicurante anche se i 
campioni considerati in questo lavoro non hanno subito alcun trattamento di pulitura, operazione 
che contribuisce a ridurre la contaminazione. L’aflatossina può anch’essa rappresentare un problema 
per la regione anche se presenta una diffusione più “puntiforme” e meno generalizzata della FB. Le 
altre fusario-tossine non creano, invece, particolari problematiche sanitarie rientrando tutte entro i 
limiti di legge.  
I risultati ottenuti complessivamente evidenziano che l’andamento meteorologico risulta essere il 
fattore più importante per determinare il rischio di contaminazione da micotossine. La tecnica 
colturale ha pure mostrato un effetto rilevante. In particolare, i fattori che aumentano il rischio di 
contaminazione sia delle fumonisine che aflatossine, sono: i terreni sabbiosi, la precessione mais, le 
semine tardive, le concimazioni azotate elevate. Inoltre, gli ibridi precoci sono maggiormente a 
rischio per la contaminazione da AFBS e quelli tardivi per FBS. Gli attacchi di piralide incrementano 
la contaminazione da fumonisine.  
Le decisioni relative alla tecnica colturale dovranno quindi evitare, per quanto possibile, il 
sommarsi di condizioni predisponenti le contaminazioni. E’ stato messo a punto un prototipo di 
modello previsionale che consentirà di prevedere il rischio nelle varie aree di coltivazione del mais 
e sono stati attribuiti dei pesi ai vari fattori agronomici che contribuiranno, dopo opportuna 
validazione, a rendere più precise e mirate le previsioni del suddetto modello.  
Si può quindi affermare che è stata costituita una buona base di dati per lo sviluppo di un DSS a 
supporto della gestione del rischio micotossine nella filiera mais a partire dalla fase di campo.  
 
 
*TITOLO 
Monitoraggio delle produzioni cerealicole sementiere finalizzato al 
miglioramento della qualità 
 
*OBIETTIVI 
L’obiettivo di questo progetto è stato il monitoraggio delle produzioni sementiere di cereali 
autunno-vernini della regione Emilia-Romagna, allo scopo di valutarne la qualità, espressa in 
termini di germinabilità, energia germinativa e scarto in lavorazione. Più precisamente, in seguito ad 
un’adeguata indagine, si è cercato di correlare le caratteristiche della semente con la tecnica 
agronomica adottata dai produttori agricoli nell’intento di predisporre uno specifico documento 
tecnico operativo utile al conseguimento di colture sementiere di elevato livello qualitativo. Alla 
realizzazione dell’indagine hanno collaborato i principali sementifici dislocati nell’intero territorio 
regionale: S.I.S. (Società Italiana Sementi), Co.Na.Se. (Consorzio Nazionale Sementi), Consorzio 
Agrario di Bologna e Modena, Consorzio Agrario di Ferrara, Consorzio Agrario di Parma, 
Consorzio Agrario di Ravenna, Consorzio Agrario di Reggio Emilia e F.lli Martini & C di Longiano 
(FC). 
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Metodologia 
Nel corso del biennio di indagine sono stati raccolti 277 campioni di frumento tenero, 208 di 
frumento duro e 94 di orzo. Ogni campione era accompagnato da una specifica scheda agronomica 
riportante la localizzazione dell’azienda produttrice e le principali operazioni colturali. Tali 
informazioni sono inoltre state corredate con i dati meteorologici di pertinenza aziendale. Sui 
campioni è poi stato determinato il grado di scarto a seguito di operazione di selezione sia 
meccanica che manuale. Una volta terminate le operazioni di selezione i campioni sono stati 
sottoposti alle analisi merceologiche e qualitative previste. Le informazioni così raccolte sono state 
archiviate in un apposito foglio excel contenente le seguenti 26 variabili descrittive: varietà, anno di 
raccolta, provenienza (sementificio), azienda agricola, località e provincia, superficie della coltura 
(ha), precessione colturale, lavorazione principale (da 0 a 3 all’aumentare della profondità 
dell’intervento), concimazione azotata (totale U/ha), difesa contro malattie fungine (0=No; 1=Sì), 
principio attivo del fungicida o formulazione commerciale, data del trattamento fungicida, 
quadrante meteo, precipitazioni (mm) per decadi dal 20 aprile al 20 maggio, peso mille semi (g), 
proteine (% s.s.), umidità (%), peso specifico apparente (kg/hL), scarto selezionatrice meccanica, 
scarto piano alveolato e scarto “gravimetrica”, scarto totale (%), resa totale del campione (calcolato 
come complemento a 100 dello scarto totale), germinabilità in prima levata (%), germinabilità in 
seconda levata (%), presenza di semi anormali (indice da 0 a 5 al crescere della numerosità) e 
presenza di semi fusariati (indice da 0 a 5 al crescere della gravità dell’infezione). 
 
*RISULTATI 
- La regione Emilia-Romagna si è confermata ad alta vocazione sementiera anche per quanto 

concerne i cereali a paglia, in ragione delle caratteristiche pedologiche, ambientali e di presenza 
diffusa sul territorio di imprenditorialità avanzata e permeabile all’innovazione. 

- Le tecniche colturali adottate dai cerealicoltori sono parse adeguate all’ottenimento di semente 
di alta qualità e sono state altresì tarate nei confronti delle nuove tematiche che coinvolgono sì 
aspetti produttivi ma anche sanitari relativi all’idoneità dei prodotti alimentari trasformati. Ciò è 
particolarmente testimoniato dalla diffusione dei trattamenti fungicidi. 

- La moltiplicazione del seme delle singole varietà avviene mediamente su ettarati importanti 
consentendo una razionalizzazione degli interventi che vedono come esigenze primarie l’identità 
e la purezza varietale. Per contro da alcuni elementi come le lavorazioni dei terreni sembrano 
emergere elementi negativi, più a carico delle aziende di ampie dimensioni, che possono 
favorire la diffusione di crittogame (semina su sodo). 

- Un altro elemento che dovrebbe ricevere una diversa attenzione è la concimazione azotata sia 
nell’entità degli apporti che nella loro suddivisione temporale per l’ottenimento di una superiore 
resa proteica. Quest’esigenza è ovviamente più da riferire alle colture destinate alla 
trasformazione industriale, ma si ha ragione di ritenere che le fertilizzazioni delle colture da 
seme da queste non si differenzino significativamente. 

- L’indagine ha permesso di apprezzare l’idoneità delle precessioni colturali dei terreni seminati a 
frumento e orzo da seme: sarà importante evitare al riguardo decadimenti troppo pronunciati, 
per conseguenza del fortissimo ridimensionamento delle superfici destinate alla barbabietola da 
zucchero. 

- Delle tre specie oggetto d’indagine il frumento duro si è confermato come la specie più difficile 
da gestire. A tendenziali maggiori attacchi di patogeni in campo si accompagnano superiori 
manifestazioni di fratture e microfratture alla raccolta determinanti un aumento degli scarti in 
lavorazione nel sementificio  e relativa difficoltà  a raggiungere buoni livelli di germinabilità. 

- La zona di produzione ha inciso sui livelli qualitativi del seme ottenuto. La pur elevata 
numerosità dei dati raccolti tuttavia non consente di discriminare tra oggettive e immodificabili 
condizioni ambientali ed eventuali carenze organizzative e produttive come l’idonea dotazione 
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di mezzi tecnici. Rimane come dato oggettivo in alcuni areali di coltivazione una superiore 
incidenza degli scarti ed una inferiore capacità germinativa dei prodotti sementieri ottenuti. 

- Tra lo scarto totale e la germinabilità vige una correlazione negativa (cioè all’aumentare dello 
scarto diminuisce la percentuale di germinabilità), che risulta ovviamente di segno positivo 
laddove si consideri la resa in lavorazione (complemento a 100 dello scarto totale). Ciò può 
essere posto in relazione sia alla sanità del seme che si è venuta a creare in campo che alla 
razionalità delle operazioni di mietitrebbiatura (microfratture). Anche tra lo scarto totale e i 
parametri merceologici è stata verificata una correlazione negativa, in particolare le partite di 
seme con inferiori pesi ettolitrici si caratterizzano per superiori percentuali di scarto. Viceversa 
un’associazione positiva è stata riscontrata, su frumento duro, tra la resa in selezione e la 
relativa germinabilità. 

- La capacità operativa ed organizzazione dei singoli stabilimenti sementieri risulta determinante 
in particolare nella fase di concia industriale per limitare gli effetti negativi sulla  germinabilità,  
e quindi sull’idoneità del prodotto seme, di patogeni fungini, fusarium in particolare. 

 
 
*TITOLO 
Prove pluriennali di concimazione minerale: verifica del Bilancio DPI su colture 
erbacee in rotazione 
 
*OBIETTIVI 
Gli obiettivi relativi a questa sperimentazione sono i seguenti: 
- valutazione della risposta sia in termini quantitativi che qualitativi delle principali colture 

erbacee sottoposte a livelli differenziati di nutrienti (N - P - K) definiti a partire dal Metodo del 
Bilancio adottato dal Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) dell’Emilia-Romagna; 

- validazione del Metodo del Bilancio delle colture erbacee;  
- quantificazione delle asportazioni operate dalla coltura in sperimentazione ogni anno; 
- verifica delle soglie di sufficienza dei principali elementi nutritivi nel terreno; 
- razionalizzazione della tecnica di fertilizzazione nell’ottica di ridurre gli input, il rischio 

d’inquinamento derivante dall’utilizzo indiscriminato dei nutrienti minerali e contenere i costi di 
produzione delle colture. 

 
Questi obiettivi, che possono apparire alquanto impegnativi da raggiungere, vanno considerati 
prendendo in esame le peculiari caratteristiche di questa sperimentazione che è condotta da oltre 15 
anni nei medesimi appezzamenti, avvicendati con le più importanti colture erbacee presenti in 
Emilia - Romagna.  
 
Metodologia 
Nel corso del 2006 sono state condotte le seguenti sperimentazioni su melone (cv. Bingo) in pieno 
campo:  
i) concimazione con potassio (K) attraverso 4 livelli crescenti (0, 50% dose DPI, 100% dose DPI, 
150% dose DPI) di somministrazione dell’elemento; prova giunta al 19° anno presso l’ Az. Stuard 
di Parma; 
ii) concimazione con azoto (N) e con fosforo (P) attraverso due livelli di N (assenza/presenza) e 
quattro livelli crescenti di fosforo (0, 50% dose DPI, 100% dose DPI, 150% dose DPI) secondo uno 
schema a “split-plot”; prove condotte a Ravenna (Az. Marani) e a Imola (Az. ASTRA U.O. Neri) 
giunte al 16° anno.  
Sono state effettuate analisi chimiche a carico del terreno e valutazioni biometriche sulle piante 
sottoposte ai differenti livelli di concimazione. Alla raccolta campioni di biomassa e di frutti sono 
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stati analizzati per conoscere la concentrazione di N, P, K e calcolare le relative quantità asportate. 
Inoltre su campioni di frutti sono state effettuate le determinazioni qualitative (durezza, zuccheri, 
acidità, pH e colore polpa) e la tenuta di maturazione. 
 
*RISULTATI 
I risultati ottenuti a Parma nel 2006 confermano che l’apporto al terreno dei diversi livelli di 
potassio ha sostanzialmente modificato negli anni la dotazione dell’elemento secondo una risposta 
di tipo “lineare” in funzione delle dosi apportate. La tesi testimone, tuttavia, continua a non 
evidenziare “depauperamento” della dotazione dell’elemento presentando il medesimo valore 
riscontrato all’inizio della sperimentazione (circa 200 ppm di K) e un buon valore della percentuale 
di saturazione del K sulla CSC (pari al 2%). Il mancato decremento del K scambiabile nel testimone 
potrebbe essere in parte spiegato col fatto che i residui colturali sono sempre stati interrati e mai 
asportati dal campo. Ciò potrebbe aver favorito un accumulo del potassio negli strati superficiali 
dove vengono interrati i residui colturali.  
I risultati quanti-qualitativi delle piante non sono stati influenzati dai 4 livelli di K e  sono in linea 
con quanto emerso fino ad oggi da questa sperimentazione poliennale nella quale non si sono mai 
registrati effetti di rilievo indotte dal potassio sulle colture avvicendate. Più frequentemente sono 
stati osservati effetti sul contenuto di K nei vegetali analizzati (in particolare nella biomassa rispetto 
alla produzione) che hanno poi evidenziato “consumi di lusso” delle piante che hanno assorbito ed 
asportato maggiori quantità di potassio nelle tesi più concimate; già con la tesi “reintegrazione del 
50%” si sono coperte le asportazioni effettive dal campo.  
 
I risultati emersi dalle prove N-P condotte a Imola e a Ravenna hanno chiaramente ed 
ulteriormente evidenziato l’effetto negativo della carenza di azoto sui principali parametri vegeto-
produttivi delle piante. L’assenza di apporti azotati ha fortemente depresso le performances 
produttive della coltura sia a Imola (sito non particolarmente fertile in azoto) sia a Ravenna. A 
differenza di quanto emerso per l’azoto, l’apporto di fosforo non ha sostanzialmente modificato il 
comportamento vegeto-produttivo delle piante a Ravenna mentre a Imola è emerso un positivo 
effetto sulla biomassa e sulla produzione totale dei frutti. Questo risultato potrebbe essere attribuito 
all’effetto “starter” del P che ha favorito un ottimale sviluppo vegetativo necessario per ottenere 
adeguati  livelli produttivi.  
La carenza di N ha rallentato la maturazione dei frutti mentre non sono emerse sostanziali 
differenze tra le tesi concimate con P. Le asportazioni della coltura sono state compensate già dalla 
tesi che prevedeva la “reintegrazione del 50% di fosforo”. 
 
 
*TITOLO 
Messa a punto di linee di tecnica colturale per le colture portaseme (ortive, 
barbabietola da zucchero e girasole) 
 
*OBIETTIVI 
Gli obiettivi del progetto hanno riguardato: 
Aspetti nutrizionali: 
- Influenza sulla vitalità del polline e sull’allegagione delle concimazioni fogliari a base di boro 
sul cavolo da seme; 
- Influenza sull’energia germinativa del seme di cavolo ibrido dell’applicazione fogliare, 
durante e dopo la fioritura, di macro, meso e microelementi; 
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- Verifica della influenza sulla conformazione e accrescimento del fittone di barbabietola in fase 
di vivaio, sulla tolleranza alla siccità, sullo sviluppo vegetativo e sulla resa quali-quantitativa di dosi 
crescenti di fosforo granulare somministrato entro solco alla semina; 
- Verifica della influenza sulla conformazione e accrescimento del fittone di barbabietola nella 
fase portaseme, sulla tolleranza alla siccità, sullo sviluppo vegetativo e sulla resa quali-quantitativa 
di dosi crescenti di fosforo granulare somministrato entro solco al trapianto. 
Irrigazione: 
- Verifica dell’effetto dell’irrigazione localizzata sull’energia germinativa e sulla produzione di 
semi di cipolla e porro; 
- Verifica degli effetti dell’irrigazione su rese ed energia germinativa del seme di girasole. 
Tecnica di raccolta: 
- Verifica della raccolta meccanizzata di infiorescenze di cipolla. 
 
*RISULTATI 
Concimazione fogliare e qualità del seme di cavolo ibrido 
Nel 2006 è stato condotto il primo anno di un biennio di sperimentazione volto ad approfondire le 
conoscenze circa l’influenza che il boro e più in generale i microelementi hanno sulla quantità e 
qualità del seme di cavolo ibrido. Gli effetti positivi legati all’impiego del boro sembrano essere 
piuttosto modesti; quanto ai microelementi anche per essi molti dei parametri analizzati si sono 
mostrati in linea con la tesi testimone.  
Quello che invece sembra emergere dopo questo primo anno di attività è un effetto sinergico 
macro+microelementi+boro a livello qualitativo piuttosto che quantitativo.  
Se infatti per tutte le tesi analizzate vi è stato un appiattimento in termini di rese ettariali piuttosto 
che di peso medio dei semi, va sottolineato che alcuni effetti positivi sono stati evidenziati in 
termini di germinabilità ed  energia germinativa. Gli effetti riscontrati sono stati modesti in termini 
assoluti, ma comunque importanti considerato il valore economico del raccolto.  
 
Concimazione della barbabietola 
I risultati ottenuti nella prova in fase di vivaio evidenziano che un apporto di 30 kg/ha di fosforo 
granulare localizzato al trapianto esercita sulla bietola un buon effetto “starter” e influisce 
positivamente sulle caratteristiche quali-quantitative, ma al di sopra di tale dosaggio sembrerebbe 
esservi un riscontro negativo (effetto fitotossico) in quanto si ha una diminuzione del numero di 
bietole e un aumento dello scarto. 
Dai dati ottenuti dalla prova in fase di portaseme sembra emergere una risposta tendenzialmente 
positiva alla somministrazione di dosi crescenti fino a 90 kg/ha di P2O5 sotto forma di prodotto 
micrograulato entro solco.  
 
Irrigazione di porro, cipolla e girasole da seme  
Il 2005 ha consentito di  valutare l’influenza della gestione irrigua, sia a limitato sussidio idrico che 
fino a maturazione avanzata della coltura, sulle caratteristiche quantitative e qualitative del seme di 
girasole: nel complesso la coltura ha confermato di avvantaggiarsi degli apporti irrigui, anche se 
limitati, sul piano della resa, mentre non sono emerse differenze per quanto riguarda gli aspetti 
qualitativi.  
La stagione 2005 non è stata peraltro particolarmente secca, con una distribuzione delle 
precipitazioni abbastanza regolare da contenere, nel complesso, il numero degli interventi irrigui.  
Le prove su cipolla e porro, svolte a cavallo tra 2005 e 2006 hanno per il momento mostrato una 
scarsa risposta all’irrigazione delle due colture, da far pensare che tale tecnica vada considerata solo 
come pratica di soccorso, qualora l’andamento meteorologico sia talmente siccitoso da 
compromettere l’impianto stesso della coltura. 
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Raccolta meccanizzata della cipolla 
Sulla base di quanto osservato, si può affermare che la raccolta meccanica della cipolla da seme è 
una tecnica che, dal punto di vista operativo, può senz’altro essere incentivata. Occorre che la 
sperimentazione affronti una serie di aspetti (densità di investimento, calibro dei bulbi, 
contenimento della taglia) per far si che la coltura sia nelle migliori condizioni per la buona 
operatività della macchina.  
Occorrono alcuni miglioramenti sulla macchina stessa per poter accorciare la lunghezza degli steli e 
una programmazione delle coltivazioni per ampliare quanto più possibile i calendari di raccolta 
(diverse tipologie di cipolla con maturazione differenziata).  
Occorre inoltre una attenta analisi economica per valutare i costi di ammortamento della macchina 
in funzione delle superfici raccolte ogni anno. La stessa analisi deve essere effettuata per i forni di 
essiccazione. Devono infine essere calcolati i costi diretti della raccolta meccanica per poterli 
comparare con quelli della raccolta a mano.    
 
 
*TITOLO 
Valorizzazione dell'orzo nell'industria agroalimentare per lo sviluppo di 
alimenti funzionali ed innovativi 
 
*OBIETTIVI 
Obiettivo principale di questo progetto è la produzione di alimenti a base di cereali per una dieta a 
ridotto impatto glicemico, grazie all’elevata presenza di fibra solubile (ß-glucani) nell’orzo. A tal 
fine si intendono sviluppare i seguenti obiettivi specifici: 
1) Sviluppo di genotipi di orzo ad alto tenore in ß-glucani per la preparazione di alimenti 

funzionali. 
2) Messa a punto di tecnologie per l’arricchimento in ß-glucani di frazioni di farina d’orzo. 
3) Sviluppo di alimenti funzionali (pane e altri prodotti da forno, pasta) a base di orzo. 
 
*RISULTATI 
Nel corso del 2006 si è proceduto alla moltiplicazione e alla valutazione agronomica delle 5 varietà 
di orzo (+ i 2 genotipi nudi) in esame (Aldebaran, Marjorie, Teco, Alamo e Priora + Rattan e Fibar). 
E’ stato ulteriormente ottimizzato il sistema di arricchimento in β-glucani per lo sfarinato di orzo, al 
fine di ottenere frazioni di farina di orzo ancora più ricche in β-glucani. Il sistema ha previsto prima 
la micronizzazione della granella e successivamente la turboseparazione della farina di orzo. 
Adottando questo sistema di arricchimento, si riesce a triplicare il contenuto in β-glucani nel caso 
della varietà Priora (da 5.0% a 15.0%) e più che duplicare nel caso del genotipo Alamo (da 7.7% a 
17.6%). 
Sono state condotte le prove di panificazione presso i laboratori di Progeo Molini S.p.a. ed è stato 
determinato l’Indice Glicemico (IG) dei pani prodotti per valutare l’effetto del consumo di un 
alimento ricco in β-glucani sulla glicemia. Da queste esperienze è emersa un’importante indicazione 
che suggerisce l’inadeguatezza degli orzi di tipo waxy per la preparazione di alimenti funzionali 
destinati alla riduzione dell’indice glicemico. 
La Progeo Molini S.p.a. ha predisposto miscele frumento-orzo per la ditta Dolciaria Val D’Enza per 
le sperimentazioni riguardanti i prodotti da forno dolci al fine di produrre alimenti a base di cereali 
per una dieta a ridotto impatto glicemico grazie all’elevata presenza di fibra solubile (β-glucani) 
nell’orzo.  
Infine, presso la Sezione di Foggia del C.R.A.- Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura sono state 
scelte le varietà di frumento duro migliori per effettuare le prove di pastificazione utilizzando una 
miscela di semola con orzo arricchito in β-glucani; gli sfarinati di orzo sono stati forniti dal CRA - 
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Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, sezione di Fiorenzuola D’Arda (per queste prove si 
aveva a disposizione Alamo al 14% di β-glucani e Priora al 9.6% di β-glucani). Le diverse analisi 
svolte sembran evidenziare una buona attitudine alla pastificazione da parte di una miscela al 10% 
di frazione arricchita in β-glucani di orzo La valutazione sensoriale è risultata sicuramente 
favorevole per la pasta con orzo rispetto al quella di solo grano duro, risultato di grande interesse 
per lo sviluppo di questo tipo di pasta. 
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SPERIMENTAZIONE  IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA 
 
 

*TITOLO 
Sperimentazione su specie estensive proteiche (Pisello proteico e Favino) 
finalizzate alla stesura di norme tecniche di coltura (DPI) 
 
Nel corso dell’anno 2006 le prove di sperimentazione, sulla base di quanto previsto dal  progetto 
“SPERIMENTAZIONE SU COLTURE PROTEICHE”, sono state tutte regolarmente condotte 
ed hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici ed 
economici. In particolare:  
 
Azione 2 – Sperimentazione su pisello proteico.  
Prova 1) Tecnica colturale su pisello proteico (Pisum sativum). Mantenimento della fertilità ed 
incremento della Plv tramite raccolta anticipata del proteico in un avvicendamento Pisello proteico 
– Mais in semina su sodo. 
Questa prova, che si proponeva l’ obiettivo di verificare se fosse possibile ottimizzare il reddito 
della successione pisello proteico – mais intercalare, ha trovato riscontri diversi nelle differenti 
situazioni colturali. Un primo risultato è stato il riscontrare come in alcune realtà sia stata valida una 
vera e propria successione proteico-mais da granella mentre, in altre, solamente una successione 
proteico-mais ceroso da trinciato. 
La diversità è stata dovuta principalmente alle performance produttive del mais intercalare in 
successione in quanto le rese del pisello proteico in precessione (sia gestite con mietitrebbiatura in 
epoca anticipata, sia con mietitrebbiatura in epoca canonica), hanno fornito di per sé risultati quasi 
soddisfacenti, che si sono collocate in un campo di variazione (medie di campo) da 3.48 t/ha di 
Ravenna a 3.94 t/ha di Imola a 3.25 t/ha a Parma. 
Prova 2) Tecnica colturale su pisello proteico (Pisum sativum). Verifica dell’efficienza della 
raccolta meccanica diretta, con trebbie allestite con barre da soia, su tre tipologie semi-afila di 
pisello proteico. 
Le varietà in prova corrispondevano alle seguenti tipologie:  

� Attika: varietà di ciclo medio-precoce di notevole altezza con portamento della pianta 
assurgente ed ottima tolleranza all’allettamento; 

� Hardy: sono varietà precoci, di media altezza, portamento eretto, buona tolleranza 
all’allettamento; 

� Sydney: ciclo medio di altezza contenuta con portamento della pianta non eretta e media 
tolleranza all’allettamento. 

Le prove eseguita in due località, Ravenna e Parma, hanno fornito risultati parzialmente diversi a 
seguito delle diverse condizioni di coltivazione (terreno ed andamento climatico).  
Hardy è risultata la varietà che ha fatto registrare minori perdite a terra, mentre Sydney quelle 
maggiori; da quanto osservato sembrerebbe potersi desumere, in accordo con l’ipotesi sperimentale, 
come un habitus di pianta non ben eretto ed assurgente possa influenzare la percentuale di perdite a 
terra. 
Prova 3) di Tecnica colturale su pisello proteico (Pisum sativum). Confronto di efficacia di aficidi 
registrati per il pisello proteico. 
La prova prevedeva  7 tesi più il controllo e mirava a verificare l’efficacia dei più diffusi prodotti 
aficidi registrati per il pisello proteico, le tesi erano: 
1) non trattato, 2) trattato con acqua, 3) difeso con bordure e non trattato, 4) difeso con bordure e 
trattato con acqua , 5) prodotto commerciale (p.a. Fluvalinate) dose 1, 6) prodotto commerciale (p.a. 
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Fluvalinate) dose 2, 7) prodotto commerciale (p.a. Lambda-cialotrina) dose 1, 8) prodotto 
commerciale (p.a. Lambda-cialotrina) dose 2. 
Dai dati rilevati sembrano avere avuto buoni risultati sia le tesi trattate con il prodotto commerciale 
a base di p.a. Fluvalinate che quelle a  base di Lambda-cialotrina, in quanto hanno fatto registrate le 
maggiori rese produttive ed un buon contenimento degli afidi e, per contro, non hanno influito 
negativamente sulla “popolazione” di coccinellidi sia larve (range tra 4.00 e 5.50 individui su 30 
getti presenti in post trattamento) che adulti (3.75-4.50), che è rimasta paragonabile a quella 
presente su testimone (4.50-5.75 larve e 4.00-4.50 adulti). 
Prova 4) Confronto varietale su pisello proteico (Pisum sativum). Caratterizzazione del contenuto 
proteico su 25 cv di pisello proteico. 
L’analisi dei campioni non ha indicato differenze rilevanti fra la tesi raccolta in epoca anticipata 
(20.36 %) e la tesi raccolta in epoca canonica (21.17%). 
Prova 5) Analisi tecnico-economuca su pisello proteico (Pisum sativum). Analisi tecnico -
economica del costo di produzione del pisello proteico. 
Dai dati elaborati risulta quanto segue: se si prende in esame una tecnica colturale ordinaria 
imputando costi e prezzi derivati da cooperative di servizio della zona, e si ipotizzata una resa per 
ettaro pari a 4,6 t ed un prezzo per tonnellata pari a 160 €, il totale dei costi espliciti (diretti) risulta 
in leggero disequilibrio con il totale della PLV  ( ovvero – 41 euro). Mentre, come è facilmente 
comprensibile, se si imputano riduzioni del 30% dei costi per la “preparazione del terreno” e 
“raccolta”, conseguibili in funzione della dimensione aziendale (oltre i 10 ha) con economie di 
scala, il margine lordo risulta essere pari a + 87 €.  
 
Azione 3 – Sperimentazione su favino.  
Prova 1) Tecnica colturale su favino (Vicia faba minor). Confronto di efficacia di aficidi registrati. 
Obiettivo della prova era di mettere a confronto e controllare l’efficacia di aficidi registrati su favino 
in quanto la difesa verso tali patogeni, risulta fondamentale per la “buona riuscita” della 
coltivazione, e ad oggi sono pochi i prodotti chimici registrati su favino. 
A tal fine sono stati testati 4 prodotti commerciali (Carflo, Sulfadan PB, Thiodan 35 EM, Zolone 
liquido 34) impiegati a dose commerciale, paragonati ad un test non trattato e ad un test irrorato solo 
con acqua.  
La prova di controllo degli afidi ha evidenziato come i diversi prodotti impiegati abbiano ben 
contenuto il danno visivo, non siano risultati tossici o comunque non abbiano dato effetti negativi 
sui parametri vegeto-produttivi della pianta 
Prova 2) Tecnica colturale su favino (Vicia faba minor). Verifica della fitotossicità ed efficacia di 
diserbanti di post emergenza a dosaggi ridotti. 
La prova aveva lo scopo di verificare la possibilità di impiego di erbicidi di post emergenza su 
favino a dosaggi ridotti al fine di diminuire i possibili effetti fitotossici. Sono stati individuati due 
prodotti commerciali con i quali è stato impostato il protocollo sperimentale: 

� Altorex principio attivo (p.a.) Imazamox dosaggio da 0.4 a 0.8 L/ha (quest’ultimo è il 
dosaggio commerciale); 

� Malerbane prati (p.a. 2,4 DB dosaggio da 0.5 a 2.0 L/ha). 
Dalla prova condotta sull’impiego di erbicidi di post emergenza a dosaggi ridotti, il 2,4 DB si 
riconferma essere un principio attivo di difficile impiego nel diserbo del favino, mentre promettente 
ed interessante risulta l’utilizzo dell’Imazamox il quale applicato in fenofase A, ha mostrato rispetto 
al precedente una ottima selettività nei confronti della coltura e non ha influenzato negativamente i 
parametri produttivi sia di resa ad ettaro che di peso di 1000 semi. 
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Prova 3) Tecnica colturale: su favino (Vicia faba minor). Intensificazione colturale tramite 
investimenti crescenti e semine a file strette.  
L’obiettivo della prova era la verifica di diverse modalità di semina saggiando investimenti diversi a 
diverse interfila di semina. 
Dall’analisi dei dati si può affermare che complessivamente le densità di semina più elevate (51 
semi/m2) hanno fornito risultati tendenzialmente migliori utilizzando seminatrice da frumento con 
falcioni distanziati a 18 e 36 cm (resa produttiva rispettivamente 1.66 e 1.65 t/ha). Buoni risultati 
produttivi (1.50 t/ha) sono stati ottenuti anche impiegando un investimento più ridotto (44 semi/m2) 
con interfila di 36 cm. 
Dove si è fatto uso della seminatrice pneumatica di precisione con interfila a 45 cm la produzione è 
risultata inferiore in tutti e tre gli investimenti. 
 
Prova 4) Analisi tecnico-econimuca su favino (Vicia faba minor). Analisi tecnico-economica del 
costo di produzione del favino. 
Dai dati elaborati risulta quanto segue: se si prende in esame una tecnica colturale ordinaria 
imputando costi e prezzi derivati da cooperative di servizio della zona, e si ipotizzata una resa per 
ettaro pari a 3,4 t ed un prezzo per tonnellata pari a 160 €, il totale dei costi espliciti (diretti) risulta 
maggiore, in maniera significativa, della PLV  ( ovvero – 94,50 euro). Mentre, anche se si imputano 
riduzioni del 30% dei costi per la “preparazione del terreno” e “raccolta”,  conseguibili in funzione 
della dimensione aziendale (oltre i 10 ha) con economie di scala, si raggiungerebbe un sostanziale 
pareggio tra PLV e costi espliciti (margine lordo + 8,1 €).  
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SPERIMETAZIONE SU COLTURE PROTEICHE 

 
 
 

Azione  Ttitolo prova 

Azienda          
sperimentale M. 

Marani  

ASTRA          
innovazione e 

sviluppo 

Azienda    
sperimentale  
STUARD  

Mantenimento della fertilità e incremento della PLV tramite raccolta meccanica anticipata di un avvicendamento PISELLO 
PROTEICO-MAIS in semina su sodo x x  x  

Verifiche di raccolta meccanica "diretta" con trebbie da soia su  tre tipologie di semi-afila di PISELLO PROTEICO  
x    x  

Confronto di efficacia di aficidi registrati per il PISELLO PROTEICO x     

Caratterizzazione del tenore proteico ed amidaceo s campioni di PISELLO PROTEICO 
x     

2 

Analisi tecnico economica su PISELLO PROTEICO 
x     

Tecnica colturale su FAVINO: confronto di efficacia di aficidi registrati x     

Tecnica colturale su FAVINO: verifiche della fitotossicità ed efficacia  di dosaggi ridotti di diserbanti in post emergenza 
  x   

Tecnica colturale su FAVINO: intensificazione colturale tramite investimenti crescenti e semine a file strette 
  x   

3 

Analisi tecnico economica su FAVINO x     
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*TITOLO 
Sperimentazione varietale e tecnica colturale su cereali per l'aggiornamento dei 
tecnici e dei Disciplinari di Produzione Integrata 
 
Questo progetto si propone come supporto ai Disciplinari di produzione delle Grandi Colture e si 
pone come obiettivi: 

• L’aggiornamento varietale per la valutazione dell’interazione tra genotipi e i principali 
ambienti di coltivazione della regione; 

• monitoraggio delle principali malattie fungine e virali; 
• la valutazione qualitativa delle produzioni. 

 
*RISULTATI 
Azione 2- Sperimentazione su cereali autunno-vernini  
Frumento duro. Il livello produttivo medio della campagna appena conclusa vede per la Regione la 
miglior performance degli ultimi otto anni con una media di 8.38 t/ha. 
Ben 24 varietà sulle 30 testate superano le 8.00 t/ha di granella prodotta: ai vertici della graduatoria 
produttiva si collocano Orobel con 9.40 t/ha; hanno un indice produttivo superiore a 105: Capri, 
Virgilio, Meridiano, Tiziana, Giusto, Iride ed Anco Marzio. 
I pesi ettolitrici risultano generalmente eccellenti nella località di Casola Canina con una media di 
84.0 kg/hl mentre il campo di Ostellato con una media di 78.7 kg/hl è stato penalizzato dagli 
allettamenti verificatesi a macchia di leopardo su tutta la provincia ferrarese nei primi giorni di 
giugno. Guardando il campo di Casola Canina, Sorrento tocca gli 86 kg/hl seguito da Iride, Anco 
Marzio e Casanova con valori superiori agli 85 kg/hl. 
 
Frumento tenero.  In virtù anche delle semine eseguite normalmente per tempi e modalità nei campi 
prova, la produzione ottenuta è stata la migliore degli ultimi dieci anni (media 8.70 t/ha) unitamente 
al peso ettolitrico (media 81.7 kg/hl). 
La migliore varietà per produttività in granella è risultata Aubusson (FP) con 9.77 t/ha, seguita da 
PR22R58 (FP); con indice di produttività superiore o uguale a 105 risultano: Artico (FB), Nomade 
(FPS), Apache (FPS) e A416 (FP).  
Tra gli ambienti di prova spicca la produttività media superiore alle 10 t/ha di S. Stefano. 
Come già accennato, anche il peso ettolitrico risulta nella media il più alto degli ultimi anni con il 
valore massimo ottenuto nella prova di Pilastro (Parma) (83.2 kg/hl). Le migliori performance sono 
state ottenute da Blasco (FPS).  
Orzo. Mediamente le rese produttive risultano in calo rispetto alla scorsa annata: più elevata per gli 
orzi distici e più contenuta per gli orzi polistici. 
Analizzando i risultati degli orzi distici nessuna varietà raggiunge la media di campo; i migliori 
risultati sono raggiunti da Marjorie, Baraka, Amillis e Boreale. Fra gli orzi polistici si conferma 
Sixtine e a seguire, Lutece, Amorosa e Sonora che superano di più del 10% la media di campo. Il 
peso specifico apparente è il più basso registrato negli ultimi anni con valori analoghi per le due 
tipologie di spiga.: in cima alla classifica per i distici troviamo MH98EY7 e Naturel e per i polistici 
Sonora, Lutece, Ketos e Federal. 
 
Azione 3- Fusariosi e micotossine 
Lo scopo di quest’azione era quello valutare la sensibilità varietale alla fusariosi e all’accumulo di 
micotossine, deossinivalenolo (DON) in particolare, nel frumento tenero, ricorrendo alla tecnica 
dell’inoculazione artificiale del patogeno. A tal fine sono state individuate quindici varietà di 
frumento tenero, scelte tra quelle più diffuse nella nostra regione e tra quelle di potenziale interesse 
per la cerealicoltura emiliano– romagnola. 
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Le condizioni climatiche della primavera e dell’estate 2006 sono risultate complessivamente poco 
favorevoli allo sviluppo della Fusariosi della spiga. Anche sulle parcelle inoculate la malattia ha 
avuto spesso uno sviluppo relativamente contenuto.  
I rilievi di campo e le successive elaborazioni statistiche dei dati raccolti hanno tuttavia evidenziato 
una maggiore incidenza e diffusione della malattia nelle parcelle trattate con l’inoculo rispetto a 
quelle non trattate. Nelle piante inoculate, nonostante una maggiore incidenza della malattia (% di 
spighe colpite) rispetto quelle non inoculate, la superficie della spiga colpita (gravità d’attacco) è 
risultata piuttosto contenuta. Analizzando i dati raccolti su parcelle trattate e non, si è evidenziata 
una forte correlazione tra incidenza della malattia e gravità d’attacco. Nelle parcelle trattate il livello 
di diffusione dei patogeni ha evidenziato un diverso comportamento varietale nei confronti del 
FHB. La notevole complessità eziologica ed epidemiologica della Fusariosi della spiga impongono 
tuttavia una cauta valutazione nella definizione dei livelli di sensibilità varietale al FHB.  
Il livelli di DON rilevati sono risultati superiori nella granella proveniente dalle piante trattate, 
anche se non sembra essere emersa una correlazione tra contenuto in DON nella granella e sintomi 
della malattia. Va comunque sottolineato che il contenuto in DON nei campioni di granella sono 
sempre risultati tendenzialmente bassi.  
 
Azione 4- Monitoraggio fitopatologico 
Sensibilità varietale alle virosi e analisi della micoflora su frumento tenero e duro 
L’attività svolta dalle U.O. di Micologia fitopatologica e Virologia vegetale dell’Università di 
Bologna, nell’ambito del progetto, ha riguardato il comportamento varietale di frumenti duri e teneri 
rispetto al virus del mosaico del frumento (Soilborne cereal mosaic virus, SBCMV) e il 
comportamento di alcune varietà di frumento duro per l’identificazione e quantificazione delle 
specie di Fusarium maggiormente coinvolte nella fusariosi del piede e nella fusariosi della spiga. 
Monitoraggio fitopatologico: frumento tenero e duro    
Le prove hanno come finalità il monitoraggio delle principali malattie fogliari e della spiga 
(fusariosi) su frumento tenero e duro. Relativamente alla diffusione delle principali crittogame del 
frumento tenero e duro nell’areale considerato, si evidenzia un crescente importanza della Septoria. 
Tale aspetto costituisce una conferma di quanto osservato nel passato e rende necessaria una 
maggiore attenzione nei confronti di questa crittogama (impiego di varietà tolleranti/resistenti, 
appropriati programmi di difesa fitosanitaria).  
Monitoraggio fitopatologico: orzo 
La primavera 2006 è risultata complessivamente non molto favorevole per poter discriminare il 
diverso comportamento delle varietà d’orzo nei confronti delle principali avversità fungine. Si 
conferma tuttavia il notevole progresso compiuto dalla genetica nel migliorare la resistenza nei 
confronti delle principali malattie fungine. L’Elmintosporiosi rimane la malattia sicuramente più 
diffusa, per la quale permane l’opportunità di ricorrere alla difesa fitosanitaria nelle situazioni di 
rischio più elevato (varietà sensibili, andamenti climatici favorevoli ecc.). 
 
Azione 5- Caratterizzazione qualitativa 
Le analisi sono tuttora in corso 
 
Azione 6 - Sperimentazione su cereali estivi (Sorgo e Mais) 
Sorgo. L’ibrido più produttivo nel 2006 è risultato Arsenio con un valore di indice di produttività 
pari a 138, subito seguito da Ardito (IP 125) e Brenus (IP 121) che anche quest’anno riconfermano 
le loro ottime doti produttive. Seguono poi, più staccati, Classus (IP 116), Marcus (115) e Velox 
con indice di produttività pari a 109. Tutti questi ibridi presentano andamenti produttivi simili in 
entrambe le località, tranne Brenus che evidenzia un certo cedimento produttivo nella località di 
prova dell’Emilia.  



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 373 - 

 

L’eserzione, ossia la lunghezza dell’ultimo internodo sopra lo stacco dell’ultima foglia, 
caratteristica necessaria a garantire una buona ed agevole trebbiatura (carattere Combine) è risultata 
nel complesso sufficiente per tutti gli ibridi e leggermente scarsa solo per Ascoli.  
 
Mais. Prove ibridi commerciali di mais da granella 
Le rese in entrambe le località sono da considerarsi buone per gli areali di prova (media di campo 
14,00 t/ha per PC e 10,20 t/ha per FE). Dal confronto tra la produzione media delle due località di 
prova è possibile dedurre informazioni sulle performance degli ibridi in relazione agli areali di 
coltivazione ed ottenere una prima valutazione della stabilità varietale. Dalle produzioni si nota che 
a Ferrara sembrano più adatti gli ibridi a ciclo medio o a volte medio-lungo (classe 500-600), 
mentre a Piacenza le condizioni ambientali sembrano favorire varietà a ciclo medio-lungo (classe 
600). Infatti, non sempre gli ibridi più produttivi sono risultati gli stessi in entrambe le località. 
PR33A46, PR34P88 ed NK Famoso nella classe 500, Kubrick, Abgaro, PR32G44 e NK Arma nella 
classe 600, DKG6842 e PR31D58 della classe 700 risultano tra gli ibridi più produttivi in entrambe 
le località di prova. 
Prova ibridi precocissimi classe 300 
In generale gli ibridi di corta stagione si confermano molto interessanti per i livelli produttivi e la 
stabilità di resa, ed i dati raccolti indicano che le rese ottenute sono buone per la zona (FE), con una 
produzione media di 8,91 t/ha di granella. 
Gli ibridi vitrei hanno avuto produzioni inferiori alla media di campo (anche di circa il 30 %), 
mentre gli ibridi dentati, fatto salvo qualche eccezione,  hanno dato produzioni sempre superiori alla 
media di campo.  
DKC5461, NK Timic, NK Galactic, Paolis sono risultati gli ibridi più produttivi con produzioni 
superiori alla media di campo di almeno un 14%. 
 
Azione 7- Sperimentazione su riso  
Prova varietale 
I risultati della prova evidenziano in generale ottimi livelli produttivi per quasi tutte le varietà 
(media 10,6 t/ha), nonostante la presenza di spighette abortite all’interno della pannocchia e il 
manifestarsi di un attacco tardivo di Pyricularia, al quale, le varietà in prova hanno risposto in 
maniera diversa. Si distinguono per produttività SISR 215 (Granello LA), Eurosis (LA), Creso 
(LA), Gladio (LB) e Brio (T) che superano o eguagliano del 5% la media di campo. 
 
Prova agronomica di concimazione 
E’ stata condotta una prova agronomica per la valutazione della più idonea epoca di 
somministrazione di concimi con inibitori della nitrificazione a confronto con urea.  E’ stata inoltre 
valutata la risposta a dosi di azoto crescenti, con diversi frazionamenti a diversi stadi fenologici 
della pianta. La prova è stata effettuata su tre varietà ritenute rappresentative dei cicli dei genotipi 
attualmente coltivati in Italia. 
La varietà più produttiva è risultata l’Eurosis e quella con il minor investimento alla raccolta la 
varietà Scudo. Per quanto concerne le rese alla lavorazione si evidenzia come Loto sia stato 
particolarmente penalizzato (come resa intero) dalla raccolta ritardata rispetto alla sua maturazione 
fisiologica. La stessa varietà è stata, per via del suo ciclo, quella più attaccata da Pyricularia che 
nonostante non abbia influito sulla produzione (perché manifestatasi a fine ciclo), ha fatto si che una 
varietà a taglia bassa come Loto sia risultata quella più sensibile all’allettamento. 
Le indicazioni ottenute dalla sperimentazione agronomica confermano la necessità di sviluppare un 
“libretto d’uso” per massimizzare gli effetti della fertilizzazione azotata in relazione alla varietà 
coltivata e la necessità di proseguire tale sperimentazione su una coltura come il riso. 
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PROGETTO CEREALI 

Azion
e                          Ttitolo prova 

Azienda 
Sper.Le     

MARANI  

ASTRA    
Innovazione
e sviluppo  

Azienda 
Sper.Le   

STUARD   

Azienda 
Sper.Le    
TADINI     S.I.S.     

CONAS
E    

ISPECE
R   DiSTA   

DIPORVA
L  CRPV        

Confronto varietale FRUMENTO TENERO (Piacenza)-       x             

Confronto varietale FRUMENTO TENERO (Parma)     x               

Confronto varietale FRUMENTO TENERO  Bologna)   x                 

Confronto varietale FRUMENTO TENERO (Ravenna) x                  

Confronto varietale FRUMENTO TENERO (S.I.S. - Altedo - BO)         x           

Confronto varietale FRUMENTO DURO (Ravenna) x                   

Confronto varietale FRUMENTO DURO (Imola - BO)   x                 

Confronto varietale FRUMENTO DURO (CONASE)           x         

Confronto varietale ORZO (Modena o Bologna)   x                 

2 

Confronto varietale ORZO (Parma - Collina)     x               

3 Sensibilità varietale all'accumulo di fusariotossine nella granella 
FRUMENTO TENERO  (Bologna)                   x 

Sensibilità varietale alle virosi e analisi della micoflora su FRU 
TENERO- DURO -(Bologna)   x           x x   

Monitoraggio fitopatologico FRUMENTO TENERO E DURO       x             
4 

Monitoraggio fitopatologico ORZO                     
Caratterizzazione qualitativa delle produzioni dei campi di 
confronto varietale di frumento tenero, duro e orzo            x x       5 

                      

Confronto varietale di II° LIVELLO SORGO GRANELLA 
(RAVENNA) (PC) x     x             
Prove agronomiche ibridi commerciali di MAIS da granella (FE) 
(PC) x     x             
Prove agronomiche ibridi precocissimi MAIS DA GRANELLA ( 
Ostellato Ferrara) x                   

6 

                      

RISO: confronti varietali ( Aldeto - BO- Codigoro FE)         x           
7 
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*TITOLO 
Sperimentazione su cereali e leguminose da granella in agricoltura biologica 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto risulta articolato nelle seguenti azioni: 
 
Azione 2- Sperimentazione varietale su cereali  
Con questa azione ci si è posti l’obiettivo di individuare le varietà di frumento tenero e duro, orzo e 
mais che meglio si adattano alla coltivazione biologica secondo le disposizioni del Reg. CEE 
2092/91 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
Azione 3 - Miglioramento della qualità del frumento tenero 
Considerato che in genere i parametri qualitativi tecnologici (% di proteine, W, P/L) utilizzati per la 
definizione della qualità presentano per il prodotto biologico valori peggiori rispetto al 
convenzionale, si è voluto valutare l’effettiva incidenza dei fattori che possono influenzare la 
risposta qualitativa del frumento (precessione, fertilizzazione, epoca di distribuzione dei 
fertilizzanti, varietà), verificare se esistono delle tipologie di frumento (di forza, da biscotto) che 
meglio si prestano alla coltivazione a seconda della precessione considerata, individuare 
tecniche/prodotti per migliorare la disponibilità azotata in epoca utile per il frumento tenero, 
definire partite omogenee di prodotto. 
 
Azione 4 - Tecniche di controllo infestanti su mais biologico 
Si è valutata l’efficacia nei confronti delle infestanti di un prodotto a base di oli vegetali 
(Herbastop) e di prodotti impiegati per la fertilizzazione (borlanda fluida) che hanno un effetto 
caustico a confronto con la tradizionale tecnica di controllo esclusivamente meccanico.  
 
Azione 5 - Riduzione fumonisina e controllo piralide del mais 
Secondo studi recenti, esiste una correlazione fra attacchi di piralide e presenza di fumonisine nella 
granella di mais. Con il presente lavoro, si è valutata l’efficacia della lotta diretta alla piralide 
tramite l’impiego di 2 antagonisti dell’insetto (Tricogramma maydis e Bacillus thuringiensis) e se il 
contenimento degli attacchi di piralide incida effettivamente sulla presenza di fumonisina nella 
granella raccolta. 
 
Azione 6 - Sperimentazione varietale su favino e soia 
Questa azione prevedeva la realizzazione di due prove di confronto varietale in agricoltura 
biologica, una  su favino e una su  soia al fine di determinare le varietà più adatte al metodo di 
coltivazione biologico. Per il favino si è inoltre valutata l’epoca di semina ottimale (autunnale-
primaverile). 
 
*RISULTATI 
Azione 2- Sperimentazione varietale su cereali  
Sperimentazione varietale su frumento tenero in coltivazione biologica 
Si è avuta una notevole differenziazione produttiva e qualitativa fra le varietà in prova nelle due 
località (Parma e Ravenna). Tuttavia, alcune, come A416, Artico, Blasco, Craklin, Isengrain, 
PR22R58 e Provinciale, sono caratterizzate da un buon comportamento in entrambe le località. I 
dati raccolti hanno permesso ad un gruppo di lavoro coordinato da Pro.B.E.R. cui hanno partecipato 
sperimentatori, tecnici del biologico ed agricoltori, di aggiornare le liste di orientamento varietale 
per il frumento tenero biologico. 
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Sperimentazione varietale su orzo in coltivazione biologica 
Le varietà che si sono evidenziate per la produttività in entrambe le località di prova con rese 
superiori al 5% della media di campo, sono Alce fra i distici e Aldebaran, Marado, Passport e 
Sixtine fra i polistici. Troviamo poi il distico Duchesse e il polistico Siberia. Anche per l’orzo sono 
state aggiornate le Liste di orientamento varietale, con le stesse modalità impiegate per il tenero. Le 
varietà sono suddivise a seconda della tipologia della spiga, distica o polistica.  
Sperimentazione varietale su mais in coltivazione biologica 
Un attacco di piralide ha fatto diminuire le rese di tutte le varietà in prova, ed in particolare delle più 
precoci. Meno sensibili si sono rivelati Azzurro (FAO 300), Kamil, Rosery e ES Beguin (FAO 400), 
Poncho e NX6413 (FAO 500). La presenza di un altro campo sul territorio regionale realizzato 
nell’ambito del progetto interregionale sementiero e le rilevazioni dei tecnici che operano presso le 
aziende biologiche hanno comunque di formulare una lista di varietà consigliate anche per questa 
specie, con le stesse modalità impiegate per i cereali autunno-vernini. I mais sono stati suddivisi in 
base all’utilizzo fra vitrei e dentati, fra questi ultimi è stata mantenuta la suddivisione in classi di 
precocità.  
Sperimentazione varietale su frumento duro in coltivazione biologica 
Nel corso del triennio di prove varietali che ha caratterizzato questa specie, Claudio, Grazia, Iride e 
Simeto si sono caratterizzate per la costanza produttiva al di sopra del 5% rispetto alla media. 

 
Azione 3 - Miglioramento della qualità del frumento tenero 
Individuazione di tecniche e prodotti per migliorare il contenuto proteico e la risposta produttiva 
del frumento tenero da agricoltura biologica  
La prova effettuata sembra indicare la precessione pomodoro come quella migliore per 
l’ottenimento di elevate produzioni di frumento tenero biologico sia di forza che da biscotto, se 
viene effettuata la fertilizzazione. La precessione medica si colloca mediamente al di sotto di quella 
a pomodoro, ma, se si effettua la fertilizzazione con pollina, le rese si collocano al livello più 
elevato. La precessione favino si colloca mediamente a livello della medica, ma gli apporti effettuati 
non sembrano sufficienti per permettere rese più alte. Le rese migliorano, comunque, se si apporta 
letame o borlanda in levata. 
Per quanto riguarda i dati qualitativi, le proteine sulla sostanza secca risultano discrete/buone per il 
Taylor quando coltivato dopo pomodoro e medica, ma non sembra quasi mai esserci un legame con 
le fertilizzazioni effettuate. Il favino non sembra invece adatto per questa varietà sia per le 
prestazioni produttive che per il livello proteico. 
Indagine sulle caratteristiche agronomiche aziendali e valutazione dei parametri qualitativi alla 
raccolta in aziende cerealicole emiliano/romagnole  
L’indagine conferma la difficoltà di avere a disposizione partite di prodotto biologico di una certa 
consistenza con caratteristiche qualitative omogenee e rispondenti alle richieste dell’industria di 
trasformazione. Il criterio dell’aggregazione per varietà sembra permettere di ottenere i risultati più 
affidabili, almeno per le varietà come Blasco e Bolero, che presentano una buona stabilità per queste 
caratteristiche. Più aleatoria è la possibilità di aggregazione in base alla classe qualitativa, in quanto 
solo per poche varietà le caratteristiche vengono mantenute anche in biologico.  
Dai dati emersi sembra possibile il raggiungimento degli standard previsti dall’industria per le 
proteine solo per i biscottieri e 0 Bio Nazionale e solo per Blasco e Zena, mentre questi standard 
sono raggiunti solo da una minoranza delle partite delle altre varietà. Le possibilità di 
miglioramento sembrano possibili innanzitutto attraverso la sostituzione di varietà come Bolero, che 
non rispondono né produttivamente né qualitativamente alle esigenze. Le varietà panificabili 
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superiori come Blasco sembrano più adatte di quelle di forza perché più produttive e con un livello 
proteico analogo.  
Individuazione delle epoche più consone per la distribuzione dei fertilizzanti su frumento tenero in 
agricoltura biologica  
Sono state saggiate 2 varietà di frumento tenero, una precoce, l’altra tardiva. Sul cereale è stata 
distribuita pollina in diverse epoche a confronto con un testimone non concimato. Il verificarsi della 
grandinata in prossimità della raccolta non ha permesso di trarre conclusioni. 
 
Azione 4 - Tecniche di controllo infestanti su mais biologico 
I trattamenti provati sembrano avere una certa efficacia nei confronti delle infestanti presenti 
rispetto alla tecnica normalmente impiegata, anche se non si arriva a differenziazioni di resa fra il 
testimone e il trattamento Herbastop, tesi che ha dato risultati tendenzialmente migliori rispetto a 
quelli delle tesi con borlanda. 
 
Azione 5 - Riduzione fumonisina e controllo piralide del mais 
Le tecniche di controllo adottate sembrano sia permettere il conseguimento di rese più alte rispetto 
al testimone non trattato, che contenere gli attacchi di piralide, anche se tale effetto è risultato 
limitato nel tempo non arrivando a coprire la fine del ciclo colturale. L’effetto sembra migliore nel 
caso di interventi con i prodotti impiegati singolarmente piuttosto che associati. 
Si confermano le difficoltà del rispetto dei parametri stabiliti per le fumonisine in sede 
comunitaria. Con infestazioni molto basse le fumonisine sono risultate a livelli nullo o molto basso, 
con infestazioni elevate, i livelli di fumonisine oltrepassano i limiti, nonostante gli interventi 
fitosanitari. I dati sono relativi ad un anno di prova, per cui si potrebbero verificare strategie 
diverse. La scelta di varietà meno sensibili alla piralide e ad asciugatura rapida della granella si 
confermano in  ogni caso una scelta tecnica importante per il contenimento delle micotossine. 
 
Azione 6 -  Sperimentazione varietale su favino e soia 
Confronti varietali su favino a semina invernale e primaverile in agricoltura biologica  
La prova condotta a Ravenna ha evidenziato che la semina nel periodo autunno-invernale, 
collocando il seme in profondità, consente rese maggiori rispetto alle semine primaverili.  
Non vi è significatività nell’interazione dei due fattori (epoca di semina e varietà). Tendenzialmente 
sono risultate produttive Vulcain (soprattutto per le semine autunno-invernali), Palombino (ottimo 
in entrambe le epoche) e Vesuvio (soprattutto per le primaverili). Interessanti anche Lady, 
leggermente sopra alle medie per entrambe le epoche di semina e Maya per le sole semine invernali. 
La prova condotta a Parma  ha evidenziato che la semina in epoca autunno-invernale, anche se 
ritardata ed effettuata a profondità elevata per ritardare l’emergenza al di là del periodo più freddo,  
ha determinato gravi danni a causa delle gelate invernali. La semina primaverile sembra offrire 
maggiori garanzie riguardo gli investimento e le rese. Tale dato conferma quanto già emerso. 
Compatibilmente con la possibilità di accedere ai campi, un anticipo della semina di qualche 
settimana potrebbe risultare conveniente per migliorare le prestazioni produttive. 
Confronti varietali su soia in agricoltura biologica  
Nel primo anno di prova si possono ottenere delle indicazioni di massima, in attesa di ulteriore 
conferma. In termini di investimento finale, altezza media delle piante e della fascia produttiva, 
vigoria e stato fitosanitario, PR 92 B 63 è risultata la migliore. Migliore anche in termini di rese, 
seppure non significative. Per le medesime caratteristiche sono apparse interessanti anche Giulietta 
e Nikir. Meno bene le varietà Aires e Hilario, che però mostrano una produzione interessante in 
relazione all’assenza di fattori anti-nutrizionali. 
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SPERIMENTAZIONE SU CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 
 
 

Azione Ttitolo prova 

Azienda 
Sper.Le    

MARANI 

ASTRA      
Innovazione e 

sviluppo 

Azienda 
Sper. Le    

STUARD 

Azienda  
Sper.Le    
TADINI AgriTES 

CRPV - 
PROBER 

Sper.ne varietale su FRUMENTO TENERO in agricoltura bio x  x    
Sper.ne varietale su ORZO in agricoltura bio x  x    
Sper.ne varietale su MAIS in agricoltura bio x      

2 

Sper.ne varietale su FRUMENTO DURO in agricoltura bio   x    

Individuazioni di tecniche e prodotti per migliorare il contenuto proteico e la risposta produttiva del 
FRUMENTO tenero in bio   x    

Verifica qualità tecnologica e produttiva FRUMENTI teneri bio     x  
Indagine sulle caratteristiche agronomiche aziendali e valutazioni parametri qualitativi alla raccolta in 
aziende cerealicole Emilia-Romagna       

3 

Individuazioni delle epoche più consone per la distribuzione dei fertilizzanti su FRUMENTO 
TENERO bio.  x     

4 Tecniche di controllo delle infestanti su MAIS bio   x    

Confronti varietali su FAVINO  a semina invernale e primaverile  in agricoltura bio (2 prove in 2 
località) x  x    6 

Confronti varietali su SOIA in bio x      
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*TITOLO 
Sperimentazione varietale e tecnica colturale su specie estensive industriali 
(soia, girasole, barbabietola da zucchero e brassicacee) 
 
Nel corso dell’anno 2005/2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto 
dal  progetto “SPERIMENTAZIONE SU COLTURE ESTENSIVE INDUSTRIALI” hanno 
consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici. In particolare: 
 

Azione 2-  Sperimentazione su soia girasole e brassicacee  
La sperimentazione finalizzata alla stesura di Liste di raccomandazione  varietali, ha permesso di 
valutare le caratteristiche produttive ed agronomiche di varietà di girasole a tipologia tradizionale e 
tipologia ad alto oleico.  
In particolare nella varietà convenzionali si segnalano: Barolo, Laura, Lucil, Sanora , e Sanbro ,  
varietà che hanno manifestato ottima efficienza produttiva superiore alle 5 t/ha in entrambe gli 
ambienti di coltivazione. Nell’ambiente bolognese si sono inoltre distinti PR63A82 e Punch, 
mentre nel campo di Ravenna meritano di essere menzionate, sempre per l’efficienza produttiva, 
anche le varietà Megasun, Sanbro MR, Calagen, Isar e Tellia. Per le varietà alto – oleiche, di cui 
si dispone unicamente delle indicazioni provenienti da un solo areale, vanno segnalate Olsavil, 
Iberico, Tenor OH, Carnia, Latino, Proleic 204 e Olivko. 
 
Azione 3-  Sperimentazione su barbabietola  
Per quel che riguarda la prova “Localizzazione di formulati ad alto contenuto di zolfo” si può dire 
come l’apporto di zolfo abbia un’influenza positiva sullo sviluppo vegetativo della pianta sia come 
vigore che come colore dell’apparato fogliare. Anche produttivamente e qualitativamente sembra 
influenzare le rese in senso positivo. Per questo sarebbe interessante, per il futuro indagare 
ulteriormente sulla somministrazione di tale elemento sia per individuare meglio la dose, che per 
valutare gli effetti anche sulla qualità del prodotto. 
Relativamente alla “valutazione di tecniche atte a ridurre la crosta superficiale in colture di bietola a 
semina precoce” è emerso che vari fattori condizionano la riduzione della crosta superficiale. Fra 
questi il tipo di seminatrice e la modalità di “copritura” del solco, la tecnica di lavorazione in pre-
emergenza influiscono sullo sviluppo vegeto-produttivo e qualitativo della barbabietola da 
zucchero.  
Nel futuro è interessante indagare ulteriormente come questi diversi fattori influenzino i parametri 
vegeto-produttivi e qualitativi. 
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SPERIMENTAZIONE SU COLTURE ESTENSIVE INDUSTRIALI 

 
 
 

Azione  Ttitolo prova 

Azienda 
Sper.Le  M. 

Marani  

ASTRA 
Innovazion

e e 
sìviluppo CRPV  

Confronto varietale di II° livello su SOIA  - FE       

Confronto varietale di II° livello su SOIA - Imola       

Confronto varietale di II° livello su GIRASOLE: varietà convenzionali  a Ravenna x     

Confronto varietale di II° livello su GIRASOLE: varietà oleiche a Ravenna x     

Confronto varietale di II° livello su GIRASOLE: varietà convenzionali  a Imola   x   

GIRASOLE: Valutazione tecnica economica della convenienza nell'utilizzo di fertilizzanti e scarti di basso costo (compost sfuso, borlande, calci di 
defecazione)       

Valutazione del comportamento agronomico - produttivo di brassicacee per impieghi no-food        

2 

Analisi qualitative  x x x 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Localizzazione di formulati ad alto contenuto di zolfo 
x     

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: tecnica colturale della trasemina di barbabietola primaverile su facelia 
      

3 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: valutazione di tecniche atte a ridurre la crosta superficiale in colture di bietola a semina precoce 
x     
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Settore vitivinicolo 
 
 
*TITOLO  
Caratterizzazione delle infestazioni di cocciniglie cotonose della vite in Emilia-
Romagna e definizione delle linee di difesa integrata 
 
*OBIETTIVI 
Le cocciniglie della vite negli ultimi anni hanno allargato l’abituale areale di diffusione 
raggiungendo anche livelli di infestazioni inusuali. Dai risultati delle esperienze di lotta fino ad 
oggi condotte si evidenzia pertanto la necessità di approfondire ulteriormente le attuali conoscenze, 
in considerazione del fatto che queste infestazioni possono essere anche causa di gravi danni 
indiretti sulla vite, oltre che diretti, che sono costituti ad esempio dalla trasmissioni di virosi. Il 
progetto mira ad approfondire e a diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie alla 
razionalizzazione e limitazione dell'impiego dei prodotti di sintesi utilizzati per la difesa da tali 
specie e verranno anche valutati gli aspetti collaterali di tali prodotti e di quelli utilizzati per 
combattere altre importanti specie fitofaghe  come la tignoletta, sulle specie ausiliarie più comuni. 
La scarsa selettività di alcuni principi attivi impiegati nella difesa della vite verso gli antagonisti 
delle  cocciniglie, unitamente ad altre cause anche abiotiche, potrebbero infatti essere fra le cause 
che favoriscono l’incremento delle popolazioni dei Pseudococcidi nelle nostre aree viticole e i 
danni diretti (quantità e qualità delle produzioni) e indiretti per trasmissioni di virosi (perdite di 
produzione e piante) che possono interessare anche oltre il 50% della produzione totale. 
Il progetto pertanto nasce dall’esigenza di individuare linee tecniche per fronteggiare le crescenti 
difficoltà nella difesa che si sono particolarmente evidenziate nelle province di Ravenna e Modena.  
Gli obiettivi specifici del progetto sono diseguito evidenziati: 

1. Diffusione delle infestazioni in areali Emiliano Romagnoli e analisi delle cause-effetti 
2. Approfondimenti sulla dinamica di popolazione delle cocciniglie e degli ausiliari in Emilia- 

Romagna 
3. Riconoscimento e classificazione dei fitofagi ed eventuali parassitoidi e predatori 
4. Ruolo di H. boemicus e altre specie nella trasmissione delle virosi e analisi danni 
5. Definizione di strategie di difesa integrata per il contenimento delle cocciniglie della vite 
6. Studi di selettività dei prodotti utilizzati verso antagonisti delle cocciniglie 
7. Valutazioni tecnico economiche delle strategie di difesa individuate 

 
*RISULTATI 
I lavori condotti nel primo anno di attività sono stati svolti senza incontrare particolari problemi e 
gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti. Molto interessanti sono i risultati che riguardano le 
correlazioni fra numero di individui  di cocciniglie (vari stadi) e gli organi campionati 
(foglie/grappoli). Alcuni di questi dati, opportunamente raccolti, possono rappresentare un utile 
contributo ad una possibile definizione di una soglia di intervento. 
Trattandosi di attività cofinanziata al 50% da ditte private, i risultati non possono essere divulgati in 
quanto coperti dal vincolo di riservatezza. 
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*TITOLO 
Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera viticola 
 
*OBIETTIVI 
Un primo obiettivo del progetto è legato alla difesa antiperonosporica della vite nel settore della 
difesa biologica, dove le recenti misure restrittive sull’impiego del rame previste dal Regolamento 
(CE) N° 473/2002 hanno reso più problematico l’utilizzo di questo prodotto impiegato fin dal 1880 
in viticoltura. Le azioni programmate hanno come scopo principale la verifica della possibilità 
(soprattutto per i vigneti siti in pianura) di utilizzare i prodotti rameici entro i limiti previsti dal 
nuovo regolamento che fissa a 38 kg di rame metallo/ha  il quantitativo massimo impiegabile nel 
lustro 2002-2006. Inoltre si vuole verificare l’attività di prodotti alternativi al rame che vengono 
proposti sul mercato e che potrebbero risolvere in maniera definitiva questo annoso problema. 
Nei confronti dei principali fitofagi della vite l'attività prevista invece aveva l’obiettivo di verificare  
strategie atte al contenimento  delle popolazioni di  Calipitrimerus vitis, agente che causa l’acariosi 
della vite, in particolare per individuare prodotti alternativi al bromopropilato che prevedibilmente 
non potrà più essere impiegato e indagini sul vettore del legno nero della vite, Hyalestes obsoletus e 
sulle tecniche possibili di difesa (questa attività è stata conclusa nel 2005). Un ulteriore obiettivo è 
stato valutare la selettività di diversi prodotti impiegati comunemente sulla vite nei confronti dei 
fitoseidi predatori. 
 
*RISULTATI 
Difesa dalla Peronospora della vite con rameici o prodotti alternativi al rame 
Le limitazioni introdotte dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 473/2002) circa l’impiego di 
rame hanno portato a ridisegnare, soprattutto in viticoltura, le strategie di intervento. Infatti,  in 
alcuni contesti ambientali,  i quantitativi di rame utilizzabile non sempre garantiscono risultati 
sufficienti nella difesa fitosanitaria.  Inoltre, alcuni test di laboratorio per la valutazione di prodotti 
cuprici, hanno dato indicazioni non sempre confermate dalle prove di campo. In questi anni 
pertanto, si è reso necessario verificare la validità degli interventi antiperonosporici misurandosi con 
i nuovi limiti introdotti.  
Oggetto delle osservazioni sono stati sia i formulati tradizionali, nati per  impieghi a dosaggi 
superiori, sia i nuovi preparati, messi a punto già con l’obiettivo di contenere gli apporti rameici.   
Nel triennio di sperimentazione si è evidenziato come molti prodotti, con dosi inferiori a 8 kg/ha di 
rame metallo, non sempre garantiscano un buon livello di difesa antiperonosporica. Soprattutto le 
poltiglie bordolesi hanno i limiti applicativi maggiori. Nelle strategie aziendali, incentrate sul loro 
impiego, si dovrà  rivedere, in buona parte, il programma degli interventi. Sono invece gli idrossidi i 
preparati su cui si può spingere la riduzione dei dosaggi arrivando a risultati apprezzabili con 5 kg/ha 
di rame metallo. Essi, soprattutto nelle formulazioni a granulometria più evoluta, mostrano una 
maggiore disponibilità degli ioni rame. Per ultimo, alcuni formulati di recente introduzione, simili 
per tipologia ai concimi fogliari od ai biostimolanti, hanno comportamenti alterni. I dubbi 
applicativi, oltre ai risultati di campo, sono comunque subordinati all’iter della loro registrazione, 
all’impiego o meno come prodotti fitosanitari.    
Nella realtà di campo, si tratterà di combinare l’impiego dei formulati tradizionali più efficaci con i 
formulati innovativi, ottimizzandone l’uso in modo strategico, sulla base dei volumi da distribuire, e 
modulandoli a seconda della pressione – prevista o già presente - della malattia. 
 
Acariosi della vite 
La sperimentazione, effettuata nel triennio 2004-2006 per valutare l’attività di alcuni principi attivi 
nei confronti di Calipitrimerus vitis ha evidenziato quanto segue: 
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- difficoltà, nei primi due anni di prova, di individuare la metodologia più opportuna con cui 
eseguire il rilievo finale. Metodologia che è stata individuata nel 2006 dove si è adottata la 
tecnica della spazzolatura delle foglie senza impiegare l’olio di vaselina sulla superficie degli 
appositi dischetti. L’impiego dell’olio infatti impediva la separazione delle forme mobili vive da 
quelle morte. 

-  l’epoca di esecuzione dell’intervento, per il contenimento dell’acariosi, deve essere anticipata 
verso la fine di giugno inizio luglio rispetto all’applicazione standard che normalmente viene 
effettuata alla fine di luglio quando la popolazione dell’eriofide tende a diminuire naturalmente. 

- tra i diversi principi attivi saggiati l’unico che sembra avere un’attività analoga al 
bromopropilato è stato il nuovo formulato di recentissima registrazione spirodiclofen (Envidor). 

 
Selettività verso i fitoseidi 
La sperimentazione effettuata nel triennio per valutare la selettività di alcuni principi attivi inseriti 
nei disciplinari di produzione integrata della vite in Emilia-Romagna ha permesso di evidenziare 
quanto mostrato in figura 1: 

- la maggior parte dei principi attivi inseriti nei disciplinari è risultata esercitare un’azione non 
tossica o leggermente tossica nei confronti del fitoseide K. aberrans. 

- tra i principi attivi inseriti nei disciplinari solo piretine+PBO (2004-05), spinosad (2004) e 
etofenprox (2006) hanno manifestato di avere una azione mediamente tossica nei confronti 
del fitoseide. 

- solo metidathion e lambda-cyalotrina inseriti come standard di riferimento negativi sono 
risultati tossici. 

- i risultati ottenuti nei tre anni di sperimentazione sono in linea con quanto riportato in 
bibliografia su studi analoghi effettuati in altri Paesi. 

 

Fig . 1 – Sintesi dei risultati scaturiti nei tre anni di sperimentazione 

Sintesi risultati e confronto con dati bibliografici

Spirodiclofen

Malation

Metidation

Lambda-cialotrina

Etofenprox

Clorpirifos etile

Fenitrotion

Indoxacarb

Buprofezin

Flufenoxuron

Thiametoxam

Tolilfluanide

Spinosad

Metoxifenozide

Piretrine+Rotenone+PBO

Piretrine+PBO

FranciaIOBCBiobest200620052004Sostanze attive

non tossici         leggermente tossici         mediamente tossici          tossici
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Valutazioni su Hyalestes obsoletus. 
Questa attività si è conclusa nel secondo anno del progetto. Al fine di prevenire e contenere il Legno 
nero della vite, considerando la notevole e diffusa presenza dello Hyalesthes obsoletus (vettore del 
fitoplasma), sono stati valutati l’efficacia sul vettore della lotta chimica effettuata nei vigneti contro 
i normali fitofagi della vite e il ruolo delle piante erbacee (gestione degli inerbimenti nei vigneti e 
sui bordi).  
I dati raccolti hanno evidenziato l’elevata variabilità e la difficile omogeneizzazione dei risultati 
ottenuti, nonostante questo, dopo tre anni dai primi interventi, è emerso che la pratica agronomica 
del diserbo delle file e dei bordi effettuata in primavera, sortisce i migliori risultati nel contenimento 
del Legno Nero. I primi buoni risultati ottenuti con l’intervento insetticida non vengono confermati 
negli anni successivi. Dovranno essere svolte altre indagini su questo scottante problema. Ad ogni 
modo il diserbo non è una pratica trasferibile alle comune pratiche di campo , mentre lo sono la 
gestione degli sfalci che costituiscono all’oggi l’unica azione preventiva percorribile. 
 
 
*TITOLO 
Ricerche sui fitoplasmi della vite: diagnosi, rapporti ospite-patogeno e modalità 
di controllo 
 
*OBIETTIVI 
I danni che causano le fitoplasmosi della vite (Flavescenza dorata, FD e Legno nero, LN) possono 
essere molto ingenti. Nei vitigni più sensibili le piante affette deperiscono, talvolta muoiono, ed in 
presenza di alte percentuali di infezione si registrano significative perdite di produzione sia a 
livello quantitativo che qualitativo. Il fitoplasma della FD, date le sue particolarità e pericolosità, 
da tempo è elencato fra gli organismi fitopatogeni da quarantena (EPPO lista A2).  
Le conoscenze ad oggi acquisite su questa patologia, grazie anche al progetto finanziato dalla 
regione Emilia Romagna ed affidato per incarico diretto al CRPV (‘Studio sui giallumi da 
fitoplasma della vite’) che si è concluso nel 2006, consentono di approcciarsi alla questione con più 
chiarezza su diversi aspetti, ma restano ancora focali alcuni importanti interrogativi per poter 
affrontare in modo costruttivo la problematica e dare risposte applicative positive ai viticoltori  
Gli obiettivi di questo progetto sono quindi tese ad approfondire le conoscenze e trovare soluzioni 
percorribili attraverso i seguenti studi: 
a) sviluppare un sistema diagnostico rapido ed efficiente, migliore rispetto a quelli in uso in termini 
di rapidità, sensibilità, economicità ed idoneo per screening massali. Il più accreditato risulta essere 
quello di “Real-Time PCR”, su cui si concentrerà l’attività. Tale sistema analitico verrà quindi 
trasferito al Servizio Fitosanitario Regionale per gli usi propri del Servizio, al fine di aumentare la 
capacità di diagnosi sul territorio. 
b) analizzare il rapporto ospite-patogeno con particolare riguardo alla distribuzione dei fitoplasmi 
nelle viti ammalate. Questo permetterà di sapere, ad esempio, se possono essere realisticamente 
applicabili alcune tecniche agronomiche su piante infette per incrementare il fenomeno naturale del 
risanamento. 
c) in collegamento alla precedente linea, verificare l’effetto terapeutico di drastiche potature in 
popolazioni di piante ammalate. 
d) stimare l’importanza epidemiologica dei materiali di propagazione allestendo apposite prove di 
trasmissione mediante innesto. I risultati ottenibili in questo caso permetteranno di sapere se il 
materiale di propagazione può avere un ruolo significativo nella trasmissione e quindi nella 
diffusione dei giallumi. 
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*RISULTATI 
Essendo stato attivato il progetto solo 6 mesi fa, i risultati della prima annualità verranno presentati 
il prossimo anno. 
 
 
*TITOLO  
Effetti della forma di allevamento e della distanza di impianto lungo la fila sulla 
crescita vegetativa, sulla produzione e sulla qualità dell'uva di Barbera e 
Croatina 
 

*OBIETTIVI 
Negli ultimi decenni, la viticoltura dei Colli Piacentini ha fatto segnare il passo, specie per alcuni 
aspetti di gestione (es. forme di allevamento e tecniche di potatura). Tuttavia le condizioni 
ambientali dell'area, particolarmente adatte alla coltura della vite, fanno intravedere la possibilità di 
poter associare ad un imprescindibile  miglioramento della qualità (spesso non ottimale per gli 
elevati carichi di uva per ceppo che si raggiungono con il Guyot doppio alla piacentina o per gli 
squilibri vegetativi che classicamente contraddistinguono i capi a frutto lunghi) un contenimento dei 
costi di gestione (vincolato all'adozione di sistemi a cordone permanente con potatura corta).  
In generale l'obiettivo strategico del Progetto è quello di produrre una razionalizzazione e uno 
"svecchiamento" della viticoltura dei Colli Piacentini.    
In particolare, i principali obbiettivi del Progetto per il quale si richiede un finanziamento 
quadriennale, sono i seguenti: 

a) individuare, per ciascuna forma di allevamento, la distanza di impianto sulla fila che 
determina il migliore equilibrio vegeto-produttivo delle viti e, in ultima analisi, le migliori 
caratteristiche compositive delle uve. E’ da notare che, in merito a tale problematica, le 
informazioni disponibili a riguardo della realtà dei Colli Piacentini sono praticamente nulle. 

 b) valutare il grado di applicabilità, sulla Croatina, di una potatura corta che, anche in questo 
caso, costituisce una novità assoluta rispetto alla corrente tecnica colturale. Peraltro, anche 
sul Barbera, vitigno dotato di una fertilità indiscutibilmente elevata delle gemme basali, viene 
applicata quasi esclusivamente la potatura a Guyot; 

c) determinare, nell'ambito del confronto interno fra Guyot e Cordone speronato (ovvero 
potatura lunga verso potatura corta),  le differenze in termini di uniformità di vegetazione e di 
maturazione; 

d) valutare l’adattabilità di Barbera e Croatina nei confronti della forma a “Cordone libero”, 
sistema assolutamente innovativo per la realtà locale. In particolare, sarà interessante 
codificare il tipo di portamento dei tralci (notoriamente liberi nello spazio) e la riduzione di 
vigoria che ci si attende rispetto alle forme con vegetazione indirizzata verso l’alto da fili di 
sostegno; 

e) quantificare l’impatto sul contenimento dei costi di gestione del vigneto legato all’adozione 
di forme di allevamento che si differenziano marcatamente per la suscettibilità alla 
meccanizzazione. In particolare, cordone speronato e cordone libero consentono, rispetto al 
Guyot, consistenti risparmi di tempo nell’effettuazione di operazioni di potatura estiva ed 
invernale; 

f) fornire oggettivi elementi di giudizio anche all’interno del confronto tra Guyot doppio 
classico alla piacentina e Guyot semplice.  
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Il Progetto è stato effettuato utilizzando l’impianto sperimentale di Barbera e Croatina messo a 
dimora, a cura dell'Az. Sperimentale "V. Tadini", presso l’azienda Omati Amelia di Ziano 
Piacentino (PC) e finanziato con contributo regionale concesso ai sensi della L.R. 28/98 – piano 
stralcio 2000 (Cap. 18101). 
 

Metodologia 
L’indagine, tuttora in corso, è stata condotta su di un vigneto sperimentale di Barbera (clone 
AT84/420A)  e di Croatina, impiantato nel 1999 in cui, in un disegno sperimentale a parcelle 
suddivise (split-plot), sono presenti le seguenti variabili: 
1) forma di allevamento (fattore di “plot” presente a 4 livelli costituiti da Guyot doppio alla 
piacentina, Guyot semplice, cordone libero alto e cordone speronato); 
2) distanza di impianto sulla fila (fattore di “split”, presente a 3 livelli costituiti dalle distanze di 90, 
120 e 150 cm sulla fila). 
Pertanto, per il vitigno Barbera, oggetto di questa nota, le tesi a confronto erano in totale 12 (4 
sistemi di allevamento x 3 distanze di impianto) ripetute ciascuna su 12 ceppi. Poiché la distanza tra 
i filari è sempre stata mantenuta costante (2,5 m), la densità di impianto è risultata, in funzione della 
progressiva diminuzione della distanza sulla fila, nell’ordine, di  2666, 3333 e 4444 ceppi/ha. 
La struttura portante del cordone speronato (CSP) e del Guyot prevedeva pali fuori terra  per 2,2 m 
con il filo portante a 90 cm, una prima coppia di fili di sostegno a 120 cm da terra, un secondo filo 
singolo a 160 cm e, infine, una seconda coppia mobile a circa 5 cm dalla sommità del palo. Nel 
Guyot doppio alla piacentina la struttura era la stessa con la variante che il primo tralcio rinnovato 
basso era a 80 cm dal suolo ed il secondo a 110 cm. Nel caso del cordone libero (CL), notoriamente 
privo di fili per il sostegno della vegetazione e quindi a portamento libero, il filo portante, del tipo 
spiralato, è stato posto a 170 cm dal suolo . 
Nel caso delle forme speronate, il carico di gemme mantenuto in potatura invernale è stato adattato 
alla distanza di impianto sulla fila risultando di circa 7, 9 e 11 speroni di due gemme “franche” 
ciascuno rispettivamente per le distanze di 90, 120 e 150 cm sulla fila.  
Nel corso del triennio di prova il vigneto era inerbito tra le file con Lolium perenne in purezza e 
diserbato sulla fila per una striscia di circa 90 cm di ampiezza. Il calendario dei trattamenti 
fitosanitari è stato quello ordinario. 
I  rilievi eseguiti hanno riguardato la percentuale di germogliamento, la fertilità dei germogli, 
l’entità della produzione ed i relativi componenti nonchè i parametri compositivi delle uve (solidi 
solubili, pH, acidità titolabile, antociani e polifenoli totali). 
 
RISULTATI 
Vitigno BARBERA. 
L’analisi statistica condotta sui dati triennali ha messo in evidenza forti differenze relative alla 
forme di allevamento, alcune diversificazioni per ciò che attiene l’effetto distanza sulla fila e, 
invece, un’assenza pressocchè totale di interazioni forma x densità. Pertanto, alla luce di questo 
ultimo riscontro, è evidente che il diverso comportamento tra le varie forme di allevamento si 
mantiene più o meno costante nell’arco della variabilità di distanza sulla fila studiata (90-150 cm). 
Per quanto riguarda i dati vegetativi, non sorprende notare che  il numero di nodi lasciati con 
potatura invernale su CL e CSP  risulti di fatto triplo rispetto a quello mantenuto sul Guyot 
semplice. Questo risultato deriva non soltanto dal conteggio delle gemme di corona ma anche dal 
fatto che, sul cordone permanente, possono sviluppare gemme latenti in grado di originare succhioni 
spesso sterili.  
Un primo interessante riscontro in merito al comportamento differenziale delle forme di 
allevamento si evince dai dati di quota di germogliamento  che, per il Guyot doppio, segnala una 
percentuale di schiusura delle gemme inferiore a quella riscontrata nelle tre restanti forme. Il dato 
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sembra mal correlarsi con in comportamento osservato, ad esempio su CSP e CL che, pur avendo un 
carico di gemme decisamente superiore hanno altresì un tasso di germogliamento più elevato di 
quello riscontrato sul Guyot doppio alla piacentina che, evidentemente, mostra segni di 
affaticamento nel caso specifico manifestatisi con un incremento significativo della frazione di 
gemme cieche. 
Il dato di produzione per ceppo (mediato sulle annate e sulle varie densità) conferma il Guyot 
doppio alla piacentina come forma  più produttiva (4,9 kg/ceppo equivalenti a 163 q/ha), seguito da 
Guyot e CSP (3,6 e 3,5 kg/ceppo corrispondenti, nell’ordine, a 116 e 120 q/ha) e, infine, dal cordone 
libero alto che ha fatto segnare la produzione più bassa con 3,2 kg/ceppo equivalenti a 107 q/ha. In 
generale, occorre osservare che questi dati di produzione triennale sono condizionati fortemente 
dagli andamenti climatici registrati nel 2003 e nel 2004 che, a causa di una eccezionale siccità 
registrata nel corso del primo e di una grandinata di notevole severità avvenuto alla fine del mese di 
giugno del secondo, hanno causato una riduzione produttiva assai accentuata per tutti i sistemi di 
allevamento. In queste due annate, infatti, il livello di produzione unitaria si è aggirato intorno ai 
60-70 q/ha e gli eventi climatici particolarmente sfavorevoli hanno certamente contribuito a 
smussare le differenze tra le varie tesi a confronto. 
Nel caso in cui il dato di produzione viene espresso per metro di lunghezza di filare, consentendo 
quindi un confronto omogeneo tra le diverse distanze di impianto, si nota come, all’aumentare della 
distanza sulla fila, la quantità di uva prodotta scenda da 3,5 kg/m (150 cm), a 3,24 kg (120 cm) e, 
infine, a 2,70  kg. E’ pertanto evidente che, indipendentemente dalla forma di 
allevamento prescelta (ricordiamo che l’interazione forma x distanza per questo parametro non è 
risultata significativa), un vigneto messo a dimora a 90 cm sulla fila consegue, nell’ambiente 
considerato e a parità di distanza di impianto tra le file, livelli di resa per ettaro superiori a quelli 
raggiunti da impianti meno fitti. E’ quindi altrettanto evidente che la supposta competizione radicale 
che dovrebbe intervenire quando si stringono i sesti sulla fila ha rappresentato, in questo caso, un 
fattore trascurabile. 
Come è noto (Poni e Intrieri, 2005) la produzione di uva per ceppo rappresenta un integrale a cui 
concorrono diversi voci o “componenti della produzione”. Ad esempio, ad una prima analisi 
sommaria dei dati, appare strano correlare la pressocchè identica produzione per ceppo triennale di 
CSP e Guyot semplice con il numero dei germogli per ceppo che è di 37 per CSP e di 14 per il 
Guyot. E’ quindi intuitivo che debbano intervenire fattori di compensazione a livello di altri 
componenti produttivi. Uno di questi è certamente quello che si osserva per la fertilità dei germogli 
che, nelle forme con potatura lunga si è attestata intorno a 1,4 grappoli per germoglio scendendo 
invece a 0,8 grappoli per germoglio nei sistemi speronati. I motivi che sono alla base di questa 
differenza sono evidenti: la potatura lunga mantiene sempre sulla vite anche le gemme più fertili (di 
solito quelle posizionate oltre il 4-5 nodo sul tralcio), mentre quella corta conserva le gemme 
franche in posizione 1 e 2 che, anche in un vitigno “produttivo “ come il Barbera, non hanno 
certamente la stessa fertilità di quelle distali. Inoltre, la potatura corta favorisce tipicamente la 
chiusura di gemme di corona e/o di gemme secondarie che originano spesso germogli sterili. E’ 
tuttavia di notevole interesse agronomico notare come, in questo vitigno, la potatura corta (speroni 
di due gemme franche) sposti decisamente verso il basso la fertilità della popolazione dei germogli 
che compongono la chioma.  
L’incremento di fertilità conseguito con la potatura è l’elemento di compensazione decisivo per fare 
si che il numero totale di grappoli prodotti per ceppo, non risulti significativamente diverso tra CSP 
e Guyot semplice. Per questo ultimo sistema, il recupero produttivo nei confronti del CSP si 
completa attraverso la formazione di grappoli più pesanti ( che, ancora una volta, sono espressione 
di una fertilità dei germogli più elevata. I grappoli piu grossi (182 g) sono quelli del Guyot semplice 
seguiti dal Guyot doppio (159 g) e, a distanza, da CSP (134 g) e CL (120 g). 
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Viceversa, il peso medio dell’acino  non mostra alcuna apprezzabile variabilità né in funzione della 
distanza sulla fila nè della forma di allevamento, confermando quindi la sua notevole “stabilità” 
come componente della produzione.  
Il grado zuccherino delle uve penalizza il Guyot doppio alla piacentina (21,1 Brix) e vede invece le 
forme speronate in posizione preminente con una gradazione che si avvicina ai 23 Brix. Buona, 
peraltro, anche la gradazione raggiunta dal Guyot semplice che si attesta intorno ai 22 Brix. Il Guyot 
doppio alla piacentina conferma inoltre, con i valori rispettivamente più alti di acidità totale (10,3 
g/L) e più bassi di pH (2,96), di presentare un certo ritardo di maturazione rispetto alle rimanenti 
forme. La stessa conclusione può essere estesa anche ai parametri di maturazione fenolica anche se, 
in questo caso, il comportamento più brillante è quello raggiunto dal cordone libero . 
Vitigno Croatina 
Il numero di nodi lasciati e di germogli prodotti ha essenzialmente ricalcato i valori riscontrati su 
Barbera  poichè, nel caso della Croatina, l’allungamento della potatura corta (almeno tre gemme 
franche per sperone) è stato bilanciato da un numero di speroni lasciato leggermente inferiore. 
La percentuale di germogliamento è risultata significativamente inferiore nel cordone libero e nel 
Guyot doppio alla piacentina. 
Il dato saliente che emerge dal triennio di indagine condotto sulla Croatina si evince dalla 
produttività raggiunta dalle forme speronate (1.26 e 1.67 kg di uva per metro corrispondenti, 
nell’ordine, a 50 e 67 quintali per ettaro per cordone speronato e cordone libero) non è 
economicamente sufficiente e remunerativa. I Guyot (semplice e doppio) si sono invece assestati, 
nell’ordine, a 106 e 138 quintali di uva per ettaro, confermando quindi, per questo vitigno, 
l’indicazione per una potatura lunga. 
A livello di componenti della produzione, non è quindi sorprendente notare che la fertilità delle 
gemme si abbassa fino a livelli di 0.2 – 0.3 grappoli per ceppo nel caso della speronatura  e che il 
peso del grappolo è di circa 300 g nelle forme con potatura lunga contro soli 200 grammi di media 
in quelle speronate. 
Un dato significativo, infine, è quello relativo alla qualità finale delle uve che, se non segnala 
differenze sostanziali per acidità titolabile e pH , mostra invece che le forme con potatura lunga, pur 
conseguendo una produzione decisamente maggiore, mantengono anche una gradazione zuccherina 
più alta. 
 
 
*TITOLO 
Zonazione delle aree viticole di collina nelle province di Parma, Reggio Emilia, 
Modena e Bologna 
 
*OBIETTIVI 
E' solo dagli anni 90' che le zonazioni, cioè gli studi per determinare l'attitudine di differenti zone 
di un territorio alla coltura della vite, assumono carattere integrato e interdisciplinare. La vocazione 
ambientale deve scaturire dall'interazione tra le informazioni climatiche, pedologiche, 
topografiche, colturali e l'espressione vegetativa, produttiva e qualitativa dei vitigni. 
La prima segnalazione è del 1980 con Astruc et al. che affrontano la zonazione dell'Aude (Sud 
della Francia) in modo completo: descrizione bioclimatica, natura della roccia madre, posizione 
topografica, profondità e drenaggio del suolo, calcare attivo, controlli sulle viti e vinificazioni. I 
primi lavori visibili, però, sono quelli di Morlat, Asselin et al. della scuola di Angers che, già dal 
1984, affrontano la zonazione della Valle della Loira basandosi sul concetto che il territorio è la 
somma di singoli ambienti ognuno definibile da una sequenza geo-pedologica; l'accorpamento di 
alcune di queste, in situazioni topografiche e mesoclimatiche omogenee, forma la sequenza 
"ecogeopedologica".  
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La prima zonazione italiana che segue questo approccio metodologico è quella di Scienza et al. in 
Oltrepò Pavese (1990). Lo studio dà molta enfasi al "sito", cioè un ambiente ben caratterizzato per 
clima, suolo ed orografia, in cui si ottimizza l'adattamento di un vitigno. A questi segue la 
zonazione della Val Tidone piacentina (1992) che Fregoni et al. affrontano considerando 
pedologia, orografia, produttività e stato nutrizionale delle viti, qualità dei vini ed un originale 
metodo per il calcolo puntiforme dell'indice di Winkler. Lo stesso gruppo, successivamente, 
affronta la zonazione della viticoltura collinare di Cesena, che si conclude nel 1995. 
Con queste premesse é apparso logico e naturale dare una continuità alla conoscenza dei territori 
vitati appenninici, affrontando la zonazione della viticoltura collinare dell'Emilia. 
 
Metodologia  
La ricerca si é svolta nelle aree vitate collinari delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e 
Bologna. In particolare nel territorio dei “Colli di Parma” essa si sviluppa nei comuni di Collecchio, 
Sala Baganza, Felino, Langhirano, Traversatolo e Pieve Cusignano, nelle Colline di Reggio Emilia 
nei comuni di Albinea, Quattro Castella, Montecchio Emilia, Reggio Emilia e Scandiano, nelle 
Colline di Modena nei comuni di Castelvetro, Levizzano Rangone, Fiorano e Vignola. In provincia 
di Bologna la ricerca prevede lo studio del territorio dei “Colli Bolognesi”, nei comuni di Bazzano, 
Castello di Serravalle, Monte S. Pietro, Monteveglio, Pontecchio Marconi, Zola Predosa e dei 
“Colli d’Imola” nei comuni di Dozza, Imola, Castel San Pietro e Borgo Tossignano.  
Le zonazioni viticole sono frutto dell'attività interdisciplinare di un gruppo di lavoro. Nel caso 
specifico la collaborazione ha riguardato: C.R.P.V., I.TER, ARPA, ASTRA ed Università Cattolica 
di Piacenza; a questi si é aggiunto anche il prezioso contributo dei responsabili tecnici di alcuni 
Consorzi Tutela. Nei cinque territori suddetti nel 2003 si è svolto il lavoro preliminare, in cui sono 
stati scelti i siti nei quali si sono concentrati i controlli produttivi, vegetativi, enologici e climatici 
sviluppati nello stesso anno e nel biennio 2004-2005. Nel 2006 si é redatta la Carta dei suoli 
1:50.000 dei cinque territori a D.O.C., si sono calcolati in modo puntiforme i valori dell'indice di 
Winkler per ognuno dei siti sperimentali e si é redatta una carta territoriale di tale indice, si sono 
elaborati statisticamente i dati triennali produttivi, vegetativi e qualitativi di mosti e vini, si sono 
stabilite delle correlazioni tra questi ultimi ed i caratteri ambientali, orografici, climatici e 
pedologici, si é, infine, tentato di stabilire una possibile attitudine delle differenti Unità di Territorio 
di ogni zona a fornire caratteristiche riconoscibili all'equilibrio vegeto-produttivo dei differenti 
vitigni ed alla qualità dei vini. 
 
Indagine pedologica 
L’attività svolta dalla società I.TER nel triennio é proceduta secondo un programma di lavoro così 
articolato: 
- delimitazione dell’area d’interesse viticolo, all’interno delle aree a DOC, da rilevare per la 
realizzazione della carta dei suoli di semidettaglio;  
- valutazione, per ogni area, della parte coperta da pre-esistenti rilevamenti di semidettaglio 
realizzati dalla Regione Emilia-Romagna (CS50) e compresa nell’area d’interesse viticolo 
delimitata; 
- fotointerpretazione analitica delle aree delimitate all’interno di ciascuna zona a DOC, secondo le 
metodiche del manuale in uso presso l’ufficio pedologico della RER e stesura tramite GIS 
ARCVIEW® di una carta delle unità di paesaggio con relativa legenda, che costituisce l’analisi del 
territorio preliminare al rilevamento pedologico diffuso che porterà, nel corso dell’attività del 2004 
alla stesura di cartografie dei suoli di semidettaglio; 
- individuazione delle probabili aziende vitivinicole tra le quali scegliere i siti sperimentali; 
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- ricognizione nelle aziende selezionate, con valutazione delle caratteristiche viticole (vitigno, 
portinnesto, sesto d’impianto, forma di allevamento, età) e pedologiche (osservazioni speditive da 
ricollegare alle tipologie degli archivi regionali esistenti) 
- scelta delle aziende con caratteristiche idonee, tra quelle visitate; 
- rilevamento pedologico nei siti scelti all’interno delle aziende con 6-8 trivellate e 1 profilo 
standard, al fine di descrivere il suolo del sito sperimentale e di avere tutti gli elementi di 
ricollegamento ai tipi di suolo che saranno definiti sull’intera area, utilizzando il manuale di 
campagna in uso presso l’ufficio pedologico della RER;  
- invio al laboratorio d’analisi dell’ ARPA di Faenza (RA) dei campioni di suolo raccolti nei profili, 
al fine di una completa definizione delle caratteristiche chimico-fisiche.  
Complessivamente si sono effettuate quasi 500 trivellate, si sono aperti e descritti 55 profili e sono 
stati analizzati 153 campioni di suolo. 
L'attività svolta dalla società I.TER ha condotto, in definitiva, alla completa definizione del tipo di 
suolo di tutti i vigneti-campione individuati nelle cinque aree viticole considerate, ognuno 
compiutamente caratterizzato con la descrizione del profilo tipico e con la completa definizione 
delle sue caratteristiche chimico-fisiche e potenzialità agronomiche. L’obiettivo è stato quello della 
realizzazione di una cartografia pedologica di semidettaglio correlata tra le diverse aree. 
 
Indagine climatica 
Nel 2006 il Servizio Meteorologico dell'ARPA, utilizzando un programma di geostatistica originale 
(Lega et al., 1997) che elabora dati termici provenienti da stazioni agrometeo fisse della Regione 
Emilia Romagna, ha redatto, per il quadriennio 2003-2006 una carta tematica dell'Indice di Winkler. 
Tale indice, molto conosciuto in viticoltura, é definito come: Σ aprile-ottobre della T° media 
giornaliera sottratta di10°C e si esprime come gradi-giorno (GG). Con dati provenienti da serie 
storiche l'ARPA ha inoltre redatto due carte sempre dell'I.W. relative al periodo 1999-2006 e 1999-
2001. Il programma di elaborazione dati ha consentito anche di ottenere, conosciutane le coordinate 
geografiche, il dato puntiforme dell’indice per ogni sito sperimentale individuato nelle cinque aree 
D.O.C.. 
 
Indagine agronomica-enologica 
Nei 57 vigneti-campione individuati, così suddivisi: 

- 12 nei Colli di Parma (6 di Malvasia aromatica e 6 di Barbera); 
- 14 nelle Colline di Reggio Emilia (9 di Malvasia C. a. e 5 di Lambrusco Grasparossa); 
-   7 nelle Colline di Modena (Lambrusco Grasparossa); 
- 12 nei Colli Bolognesi (6 di Cabernet sauvignon e 6 di Pignoletto); 
- 12 nei Colli d’Imola (8 di Sangiovese e 4 di Albana); 
nel triennio 2003-2005 sono stati effettuati tutti i rilievi agronomici e le analisi enologiche 
previsti dal protocollo sperimentale.  

I rilievi effettuati in ogni vigneto-campione hanno riguardato: il controllo delle caratteristiche 
produttive e vegetative delle viti, l’analisi dei principali costituenti qualitativi del mosto e lo studio 
delle cinetiche di maturazione dell’uva, utilizzando metodologie già riportate nelle relazioni 
consuntive annuali. In sintesi: 
▪ su 10-12 viti per varietà, individuate e contrassegnate, alla vendemmia è stato contato il numero di 
grappoli prodotti e pesata la relativa produzione per ceppo; 
▪ su un campione unico ed omogeneo di uva sono stati analizzati grado zuccherino rifrattometrico, 
pH ed acidità titolabile. Su una parte di tale campione, dei vitigni a bacca colorata, è stata effettuata 
l’analisi dei polifenoli totali e degli antociani presso il laboratorio della società ASTRA di Tebano 
(già Catev);  
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▪ in ogni vigneto-campione, settimanalmente dall'invaiatura alla vendemmia ed in funzione della 
precocità di maturazione del vitigno, è stato prelevato un campione d'uva di circa 200 acini 
(costituito da racimoli prelevati alternativamente dalla zona alta, centrale ed apicale dei grappoli) 
sul quale si sono determinati grado zuccherino, pH ed acidità titolabile, parametri utilizzati per 
monitorare l’andamento della maturazione di ogni vitigno nei differenti ambienti; 
▪ nei mesi di dicembre e di gennaio di tutte le viti contrassegnate, per ogni vitigno, è stato pesato il 
legno di risulta della potatura secca, parametro correlato con la capacità vegetativa delle viti. 
▪ Sempre alla vendemmia, dalle stesse viti e da altre limitrofe, è stato prelevato un campione di 70-
80 kg di uva, successivamente microvinificato presso la cantina sperimentale della società ASTRA 
di Tebano, secondo metodiche ormai consolidate. Nell’estate successiva alla vendemmia i vini 
ottenuti sono stati sottoposti ad analisi organolettica, test descrittivo-qualitativo, da un panel 
composto in genere da 11 degustatori.  
 
*RISULTATI 
Dopo quattro anni di lavoro é lecito affermare che la viticoltura collinare emiliana ha oggi uno 
strumento di conoscenza in più per confermare, migliorare ed affermare se stessa. Non é facile trarre 
conclusioni su una zonazione che ha riguardato cinque aree a D.O.C. che coprono un territorio 
appenninico che va dal fiume Taro al torrente Santerno, di cui oltre 38.000 ha investigati per le 
indagini pedologiche ed agronomiche.  
Su questa superficie sono state individuate 42 tipologie di suolo, con notevole variabilità all'interno 
e tra i cinque territori, sebbene molte di queste, per attitudini agronomiche simili, siano state inserite 
nelle Carte dei Suoli raggruppate in consociazioni. 
Dal punto di vista climatico il triennio 2003-2005 é risultato molto caldo, in ciò condizionato dalle 
caratteristiche estreme dell'anno 2003, ma ciò appartiene ad una tendenza iniziata già da un 
decennio. Nel contesto di un lavoro di zonazione ciò, però, ha comportato due ordini di problemi, il 
primo legato alla scarsa variabilità termica che ha interessato complessivamente tutto il territorio, il 
secondo legato all'omogeneità delle caratteristiche chimiche del mosto e della qualità dei vini 
riscontrata in tutte le zone nel 2003. Il "peso" climatico causato dal 2003 sarebbe potuto essere 
diluito allungando di uno o due anni il periodo dei controlli sui vigneti e microvinificando per 
almeno due anni la stessa varietà. 
La zonazione viticola della Collina emiliana si é comunque conclusa con l'individuazione di alcune 
Unità Vocazionali in ciascuna zona D.O.C.. In ogni U.V. il cui fattore maggiormente caratterizzante 
é la tipologia di suolo, é lecito attendersi che un determinato vitigno fornisca un prodotto 
riconoscibile e con caratteristiche qualitative ottenibili con le tradizionali tecniche colturali attuate 
in zona. Tecniche colturali spinte (densità di impianto molto fitte, diradamento dei grappoli, vigneti 
monoclonali), pratiche enologiche innovative (criomacerazione, scelta dei lieviti, fermentazione in 
barrique ed altre), interazione viticoltore-enologo superiore alla media, possono modificare 
sensibilmente tali caratteristiche.  
In sede locale, quando convegni o pubbliche audizioni saranno indette per divulgare i risultati della 
zonazione, la Carta delle Unità Vocazionali di ogni D.O.C. potrà essere parzialmente rimodellata o 
resa meno rigida, grazie al complesso apporto di tutte le voci dei viticoltori e dei tecnici locali.  
La zonazione é comunque la base di partenza per il miglioramento della viticoltura. 
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*TITOLO 
Valutazione di vecchie varietà di vite locali in funzione della diversificazione e 
del miglioramento della piattaforma ampelografica dell'Emilia Romagna 
 
OBIETTIVI 
Il progetto per l’identificazione e la caratterizzazione dei vitigni locali dell’Emilia Romagna, 
finanziato nell’ambito della legge regionale 28/98 e coordinato dal Centro Ricerche Produzioni 
Vegetali, è giunto orami al terzo anno di attività. Tale progetto aveva come scopo quello di 
esplorare i vecchi vigneti della regione e di evidenziare l’eventuale presenza di accessioni non 
ancora ufficialmente caratterizzate e descritte. 
Anche per questo terzo anno consecutivo l’attività è proseguita attraverso fasi di lavoro ben precise:  

- Indagine bibliografica. 
- Individuazione di vitigni "locali" sulla base di segnalazioni ricevute da tecnici e viticoltori.  
- Valutazione dei principali caratteri ampelografici dei vitigni "locali" individuati, a confronto 

con varietà già descritte, per verificare eventuali sinonimie. 
- Analisi isoenzimatiche finalizzate a discriminare   gruppi di vitigni. 
- Analisi genetiche  mediante  microsatelliti e caratterizzazione dei profili con comparazione 

effettuata su alcune varietà di riferimento.  
- Valutazione delle caratteristiche enologiche dei vitigni più interessanti.  
- Valutazione dello stato sanitario dei materiali vegetali individuati.  

 

Metodologia  
Ricognizione e descrizione ampelografica 
Sulla base di segnalazioni e di sopralluoghi in campo, sono stati individuati dei ceppi di presunte 
vecchie varietà di vite. La descrizione ampelografica non è certo sufficiente alla corretta 
identificazione, ma consente di formulare ipotesi e, soprattutto, è un  importante supporto alle 
indagini biochimiche e molecolari.  
Per la descrizione dei principali caratteri morfologici si è fatto riferimento alla lista dei descrittori 
proposti nel “Codice internazionale dei caratteri e descrittivi delle varietà e specie di vite”, messo a 
punto in ambito OIV (Schede UPOV-OIV, 1983) e in particolare alla Lista minima proposta da E. 
Dettweiler nel 1996, poiché non si poteva realizzare una scheda ampelografica completa di tutti i 
descrittori OIV,  vista la distribuzione sparsa su tutto il territorio regionale dei materiali da indagare. 
Pertanto si sono scelti alcuni parametri principali relativi a foglia e grappolo, così da poter ottenere 
una prima descrizione della varietà. Quando possibile si è cercato di ottenere informazioni dai 
viticoltori su osservazioni tramandate o da loro effettuate sui vitigni esaminati.  
Si è continuata la ricerca bibliografica e si sono fatti sopralluoghi presso collezioni di Istituzioni 
anche fuori regione (Campo Catalogo ASSAM, Marche e Collezione CNR Torino, Grinzane 
Cavour) per poter avere un confronto diretto.  
 
Analisi isoenzimatiche 
Le analisi isoenzimatiche sono state condotte secondo il protocollo previsto. Sono state prelevate 
porzioni di germoglio con foglie giovani, ma completamente espanse, poste in una cuvetta con 
acqua e messe all’interno di un sacco di plastica, avendo cura di non schiacciare le foglie. Durante i 
trasferimenti da una azienda all’altra il materiale era conservato in un frigorifero da pic-nic e al 
rientro al Centro di Tebano i campioni erano posti in una scatola di polistirolo e spediti entro la 
mattina seguente al laboratorio del CRA (ex ISperVit) di Conegliano Veneto per poter essere 
analizzati in tempi brevissimi.   
In laboratorio si effettua, dapprima la macinazione della lamina fogliare in apposito tampone di 
estrazione e si esegue la separazione elettroforetica dell'estratto proteico usando come supporto un 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 393 - 

 

gel di amido di patata. Gli enzimi di interesse vengono evidenziati mediante reazione di colorazione 
specifica, che rende visibili le posizioni raggiunte dalle diverse forme isoenzimatiche nel gel stesso. 
I profili così ottenuti, confrontati con un campione di riferimento a pattern noto, vengono codificati 
secondo i codici n. 701 e n. 702 della scheda OIV, rispettivamente per GPI e PGM.  
 
Analisi molecolari 
Di seguito è riportato l’elenco dei biotipi analizzati nel corso del 2006: Albana Nera Vignoli, 
Riminese di San Rocco, Vernaccina Riminese, Canino Coriano, Uva Bura, Famoso Ercolani, 
Albana Nero Balducci, Termarina Rossa, Pelagos, Canena Bucci, Uva di Tundè, Ciliegiolo, 
Nuragus, Cococciola 57A, Cococciola 57B, Cococciola, Prosecco lungo, Garganega, Marzemino, 
Lambrusco di Sorbara, Ancellotta, Tazzelenghe, Oseletta=Corvinetta, Primitivo, Magliocco Canino, 
Sangiovese (che erano state analizzate nel 2005 a 10 loci e per i quali le analisi sono state ampliate 
ad altri 2 loci microsatelliti nel 2006); 
Ruggine Pedroni, Albana Nera Tebano, Termarina Umbria ceppo A, Termarina Umbria ceppo B, 
Alionza, Albana14, Aleatico  (analizzate nel 2006 a 12 loci microsatelliti). 
 
Metodi per l’analisi con marcatori microsatellite  
La metodologia utilizzata per caratterizzare con marcatori microsatellite i diversi genotipi a 
confronto nel corso del secondo anno di prova è stata la stessa utilizzata nel 2004 e nel 2005 
(riportata peraltro anche nella relazioni dello scorso anno). 
Fase a)  Estrazione e purificazione, quantificazione e amplificazione del DNA 
a 1) Estrazione e purificazione del DNA. È stata effettuata secondo la procedura modificata da 
Mulcahy et al. (1993), utilizzando foglioline giovani (diametro circa 3 cm) prelevate da apici 
vegetativi in crescita. Dopo il prelievo le foglie vengono aliquotate in quantità pari a 0,5 g, 
liofilizzate e poi conservate  a temperatura ambiente. I campioni, vengono macinati in un apposito 
apparecchio (Tissuelyser) e miscelati con 0,9 ml di tampone di estrazione CTAB (100mM Tris-HCl 
pH 8,0; 1,4 M NaCl, 20mM EDTA, 2% CTAB, 2% PVP, 1% β-mercaptoetanolo) e messi ad 
incubare a 60°C per 30 min. Dopo raffreddamento a temperatura ambiente, al campione è stato 
aggiunto un ugual volume di una miscela di diclorometano e alcool isoamilico ed è stato agitato per 
10 min. Successivamente è stato sottoposto a centrifugazione a 3000 rpm per 7 minuti per separare 
il campione in due fasi. La fase superiore (contenente il DNA) è stata trasferita in una eppendorf 
pulita alla quale sono stati  aggiunti 10 µl di RNAasi e il tutto posto a 37°C per 30 min. 
Successivamente al campione è stato aggiunto un ugual volume di diclorometano e alcool 
isoamilico 24:1 ed è stato sottoposto a  centrifugazione a 3000 rpm per 7 minuti circa. Il surnatante 
è stato prelevato, miscelato con 550 µl di isopropanolo a -20°C e posto 30 minuti in freezer per 
favorire la precipitazione del DNA. Successivamente il campione viene sottoposto a centrifuga a 
300 rpm per 7 min e ad un lavaggio con 900 µl di etanolo 76% e sodio acetato 0,2 M e ad una 
seconda centrifugazione (3000 rpm per 3 min) fino ad ottenere di nuovo un pellet che è stato 
essiccato  sottovuoto e risospeso in circa 100 µl di acqua sterile.  
a 2) Quantificazione del DNA . È stata condotta utilizzando uno specifico spettrofotometro 
Nanodrop mod. ND-1000 (Wilminghton, DE).  
a 3) Amplificazione del DNA. La composizione della miscela di amplificazione utilizzata  (20 µl) è 
stata la seguente: 10 ng di DNA; 0,3U di Taq polymerase;: tampone 1X; 1,5 mM di MgCl2; 10 mM 
di dNTPs; 2 µM di ciascun primer opportunamente marcato a fluorescenza. Le amplificazioni sono 
state condotte con un Thermal cycler utilizzando un profilo termico caratterizzato come segue: una 
prima  fase a 95°C per 3 minuti;  una serie di 30 cicli (costituiti da un primo sottociclo  a 94°C per 
45 secondi, un secondo a 55°C per 30 secondi  ed un terzo a 72°C per 1 minuto ) ;  da una fase 
finale a 72°C per 7 minuti. 
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Fase b) elettroforesi dei prodotti dell’amplificazione in gel di agarosio  
Con questa procedura i prodotti dell’amplificazione sono stati separati mediante elettroforesi 
sommersa utilizzando un gel di agarosio (4%) in tampone 0,5 X TBE per verificare la qualità 
dell’amplificato.  A parte della miscela di amplificazione (10 µl ) sono stati aggiunti 5 µl di 
Tampone 6X (0,25% Bromofenolo Blu; 0,25% Xilene cianolo FF; 15% Ficoll ),  caricati nel gel e 
sottoposti ad elettroforesi  a 90 -100 Volt per circa 4-5 ore, utilizzando 0,5 X TBE come tampone. Il 
gel è stato poi immerso in una soluzione di Bromuro di Etidio alla concentrazione di 0,5 µg /ml e 
lasciato colorare per circa 20-30 minuti. In tal modo è stato possibile, attraverso l’esposizione a luce 
UV (transilluminatore),  visualizzare le bande, che rappresentano i prodotti dell’amplificazione al 
fine di escludere eventuali prodotti non ottimali prima di passare alla fase successiva.  
Fase c) elettroforesi dei prodotti dell’amplificazione con sequenziatore automatico. 
Anche questa fase è stata condotta presso il DCA dell’Università di Bologna, a cui fa capo la 
sezione viticola del CRIVE, utilizzando il sequenziatore ABI-PRISM 377 della Applied Biosystems 
presente, collegato ad appropriati software (GeneScan e Genotyper). La procedura utilizzata è stata 
condotta secondo diverse fasi: quantità molto ridotte, pari a circa 1-2 µl della miscela di 
amplificazione miscelate a 1µl di colorante 350 Rox Standard, sono state caricate in un gel 
costituito da uno specifico polimero fornito dalla stessa ditta (ABI PRISM Sequencing polymers) 
nel sequenziatore ABI-PRISM e lasciate correre per circa 3 ore.  
Attraverso i software associati (GeneScan e Genotyper), sono state ottenute le dimensioni alleliche 
(espresse in paia di basi) corrispondenti ai diversi alleli rilevati nei singoli campioni. Tali valori che 
caratterizzano i biotipi analizzati, sono stati archiviati in modo da permettere confronti sia con le 
accessioni che saranno analizzate nei prossimi anni, che con i dati reperibili in bibliografia e relativi 
ad altre varietà.  
Marcatori SSR  
In questo terzo anno di ricerca le analisi sono state ampliate utilizzando in totale 12 marcatori 
microsatellite (VVS2, ZAG62, ZAG79, VVMD5, VVMD6, VVMD7, VVMD25, VVMD27, 
ZAG64; ZAG21, VVMD17, VVMD28). Come era stato già previsto nella rendicontazione tecnica, 
si è ritenuto opportuno fare questa scelta per chiarire i numerosi casi di supposte sinonimie 
individuate tra i biotipi in osservazione nel corso delle analisi bibliografiche e ampelografiche.  
Analisi virologiche 
Lo studio ha riguardato gli agenti virali che causano alcuni dei più importanti quadri patologici nella 
vite quali: il complesso dell’accartocciamento fogliare (GLR, grapevine leafroll), quello del legno 
riccio (RW, rugose wood) e dell’arricciamento (GF, grapevine fanleaf). Sono tutte malattie 
trasmissibili attraverso la moltiplicazione vegetativa e che ricorrono con alte incidenze in tutte le 
località viticole. Questo argomento è parte importante della selezione clonale-sanitaria dei vitigni e 
lo scopo, come risaputo, è di individuare presunti cloni da sottoporre poi all’iscrizione o 
all’omologazione ministeriale. Cloni che, oltre a possedere caratteristiche agronomiche ed 
enologiche di pregio, siano pure esenti almeno dalle più importanti affezioni di natura virale e virus-
simile che colpiscono la vite. Le indagini sono state  svolte in base alle seguenti linee operative: 
 
Osservazioni morfologiche di campo  
Nel periodo primaverile-estivo (11/07/2006) sono stati effettuati rilievi sintomatologici sulle piante 
madri originarie di alcuni vitigni minori in selezione. Più in particolare sono state valutate le piante 
di “Vernaccina” (S. Aquilina), “Verucchiese” (Villa Verucchio), “Famoso Marchi” (Castrocaro 
Terme), “Uva di Tundè (Villanova di RA). Successivamente (29/08/2006), presso l’Azienda 
Pedroni (Nonantola, MO), sono state oggetto di osservazione anche i presunti cloni di 
“Ruzmintena” e di “Trebbiano di Spagna”. 
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Analisi diagnostiche di laboratorio  
Come precedentemente accennato, la vite può essere ospite di numerosi virus tutti trasmissibili 
attraverso l’operazione dell’innesto. L’infezione di alcuni di questi può essere causa anche di gravi 
fenomeni di disaffinità e deperimenti nelle piante innestate (Martelli 2002, Inf.tore Fitopat. 4, 18-
27). 
Le analisi virologiche di laboratorio sono state effettuate utilizzando la tecnica sierologica ELISA; 
gli anticorpi usati erano kits commerciali (Agritest, Valenzano, Bari). Sono stati ricercati sette virus: 
gli ampelovirus e closterovirus 1, 2 e 3 associati all’accartocciamento fogliare (GLRaV-1, 2 e 3, 
grapevine leafroll-associated virus 1, 2, e 3), vitivirus A e B della vite (GVA e GVB, grapevine 
virus A e grapevine virus B), il  nepovirus agente di arricciamento (GFLV, grapevine fanleaf virus) 
ed il maculavirus della maculatura infettiva (GFkV, grapevine fleck virus).  
La metodologia operativa ha fatto riferimento a quanto già riportato in letteratura sull’argomento 
seguendo, con leggere modifiche, le istruzioni dei protocolli di accompagnamento dei vari kit 
anticorpali. In breve, porzioni di tessuto floematico sottocorticale verranno prelevate dai tralci, 
congelate in azoto liquido, polverizzate con mortaio e pestello e mescolate con tampone di 
estrazione (0, 2 M Tris/HCl pH 8,2 contenente 0,8% NaCl, 2% PVP e 0,05% Tween 20) nella 
proporzione di 1:10 (peso/volume). Si procederà quindi alla filtrazione degli estratti ed aliquote di 
200 L si immetteranno poi nei pozzetti di piastre ELISA (Dynatech). I controlli saranno costituiti 
dal tampone di estrazione, estratti di viti sane ed estratti da viti infette dai relativi virus. Alla fine 
del processo, le piastre verranno valutate visivamente e fotometricamente con apposito lettore alla 
lunghezza d’onda di 405 nm. La soglia campioni sani/ammalati sarà fissata quando i valori di 
assorbimento raggiungeranno almeno tre volte quelli dei controlli non infetti. 

Microvinificazioni 
Le microvinificazioni sono state eseguite presso ASTRA (ex CATEV Srl),  mediante una procedura 
validata attraverso un'esperienza decennale: 
- Pigia-diraspatura e pressatura delle uve per le varietà a bacca bianca. 
- Pigiatura, macerazione e svinatura dopo circa 6 giorni (per i vitigni a bacca rossa). 
- Analisi di processo: 

sul mosto (Brix, pH, Acidità totale, indice di formolo); 
sul vino a fine fermentazione (Anidride solforosa totale e libera, Acidità totale, pH e Acidità 
volatile); 
sul vino a fine stabilizzazione (Anidride solforosa totale e libera, Acidità totale e pH). 

- Controllo del processo di fermentazione. 
- Filtrazione a cartuccia del vino. 
- Predisposizione del vino di 18 bottiglie da 1 litro con tappo a corona, stoccaggio e conservazione.   
 
In conclusione il complesso delle indagini, ha consentito di identificare una decina di biotipi con 
caratteristiche morfologiche interessanti che sono stati successivamente valutati anche in base alla 
loro attitudine enologica. Le principali di tali accessioni sono quelle localmente denominate 
Famoso, Vernaccina riminese, Ruggine, Trebbiano di Spagna, tra quelle a bacca bianca, e Uva di 
Tundè e Pelagôs, tra quelle a bacca rossa. 
L’accessione Famoso, reperita presso Mercato Saraceno (FC), si distingue dal Famoso rintracciato 
nel pesarese sia per caratteristiche morfologiche che per attitudine enologica ed inoltre le analisi del 
DNA hanno confermato la diversità tra i due biotipi. La foglia ha forma cuneiforme, trilobata o 
quasi intera, con seno peziolare a V, da aperto a molto aperto; i seni laterali superiori sono a V, a 
volte appena accennati. Sulla pagina inferiore sono presenti alcuni peli coricati, mentre sono quasi 
assenti quelli dritti. Il grappolo è di medie dimensioni, piramidale, spesso con un’ala, 
tendenzialmente spargolo. L’acino è troncovoide, con buccia di colore verde-giallo, abbastanza 
spessa e consistente e con pruina da leggera a media. La polpa, abbastanza consistente, ha sapore 
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dolce e leggermente moscato. Dal 2003 presso la cantina sperimentale di ASTRA a Tebano (RA), 
sono state effettuate le microvinificazioni e le analisi sensoriali per valutare le caratteristiche 
organolettiche del vino, che è risultato di colore giallo paglierino chiaro, con quadro olfattivo molto 
intenso (ricorda il vino Moscato) dove prevalgono infatti note fiorali dolci e note di frutta esotica, di 
drupa matura e di frutta essiccata; al gusto mostra acidità media, buona morbidezza e struttura. La 
buona produttività e le interessanti caratteristiche enologiche rendono il Famoso un vitigno che 
potrà diffondersi sia nelle aree pianeggianti come migliorativo del Trebbiano romagnolo che nelle 
zone collinari per nuove produzioni di qualità. 
Altro vitigno locale reperito nelle colline romagnole è la Vernaccina riminese, che le analisi 
isoenzimatiche hanno permesso di differenziare dalle altre Vernacce già iscritte. La foglia è grande, 
cuneiforme, eptalobata con seno peziolare V molto aperto; il grappolo è di medie dimensioni, 
cilindro-piramidale, talvolta alato, piuttosto compatto con acini sferoidali, medio-piccoli e buccia di 
colore verde-giallo piuttosto pruinosa. Il vino si presenta di colore giallo paglierino chiaro, con 
riflessi giallognoli; il profilo olfattivo è di buona intensità, con interessanti note fiorali e fruttate, 
inoltre il gusto risulta equilibrato, di media acidità, buona struttura e buona persistenza gusto-
olfattiva. 
Nella zona del modenese sono stati individuati i biotipi Ruggine (localmente chiamata anche 
Ruznintena) e Trebbiano di Spagna. La foglia di Ruggine ha forma cuneiforme, è generalmente 
trilobata, medio-piccola (nervatura mediana corta) con seno peziolare a V aperto. Il grappolo è 
cilindro-piramidale, medio-piccolo, allungato, talora alato, molto spargolo e caratterizzato da forte 
acinellatura dolce. Gli acini sono medio-piccoli, sferoidali, con buccia abbastanza spessa, 
leggermente pruinosa e di colore verde-giallo con tendenza a divenire color ruggine in seguito 
all’esposizione solare. Il vino risulta di colore giallo con riflessi verdognoli e mostra un quadro 
olfattivo abbastanza complesso: fiorale, con prevalenza di fiori d’acacia; fruttato, con prevalenza di 
agrumi, pesca, mela e frutta esotica, sentore di miele e leggero erbaceo fresco. Al gusto risulta da 
acido a piuttosto acido, con una buona struttura e una buona persistenza gusto olfattiva. 
Il Trebbiano di Spagna possiede invece una foglia in genere cuneiforme, con lobo centrale poco 
pronunciato, talora con aspetto quasi intero. Il seno peziolare è ad U, generalmente molto aperto. Il 
grappolo è di medie dimensioni, di forma piramidale, alato, medio-lungo e tendenzialmente 
spargolo. Gli acini sono medio-piccoli, sferoidali, con buccia di colore verde-giallo leggermente 
pruinosa. Il vino si presenta di colore giallo chiaro, di buona intensità, con riflessi giallognoli e 
all’olfatto esprime note fiorali dolci, fruttate fresche, dolci e vegetali. Tra le caratteristiche gustative 
emerge una struttura medio-buona e una buona acidità. Sia Ruggine che Trebbiano di Spagna 
potrebbero essere utilizzabili sia per la loro attitudine enologica che per la produzione di Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena.  
L’areale ravennate si conferma di primo piano anche per l’identificazione di due interessanti vitigni 
a bacca rossa, Uva di Tundè e Pelagôs, reperiti rispettivamente nella zona di San Bartolo e di 
Bagnacavallo. L’Uva di Tundè presenta una foglia di dimensioni medio-piccole, forma pentagonale 
e pentalobata con seno peziolare a V aperto. Il grappolo è medio, cilindro-piramidale, con una o due 
ali, di media compattezza; gli acini sono medio-piccoli, arrotondati con buccia di colore blu-nero di 
medio spessore mediamente pruinosa. Il vino è di colore rosso rubino intenso, con riflessi violetti 
intensi e profilo olfattivo pronunciato e particolare, con note prevalenti di bacche rosse, marmellata, 
tabacco e vaniglia. Al gusto è abbastanza astringente e acido, di buona corposità e persistenza, 
leggermente squilibrato. 
Il Pelagôs presenta una foglia cuneiforme, eptalobata, con seno peziolare a V aperto. Il grappolo è 
cilindro-piramidale, molto corto e piccolo e anche molto compatto; gli acini sono piccoli, 
arrotondati, con buccia spessa, quasi coriacea, di colore blu-nero e molto pruinosa. Il vino si 
presenta molto interessante per l’elevato contenuto in polifenoli e tannini ed è caratterizzato da toni 
rosso-violetti molto intensi con riflessi violacei marcati e profilo olfattivo con note fiorali, fruttate, 
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di frutta secca, di erbaceo secco e di fresco; nel complesso vinoso. Al gusto risulta acido e secco, 
molto tannico e astringente, di buona struttura e alta persistenza gusto-olfattiva. 
Sia l’Amministrazione regionale che la Provincia di Rimini hanno poi mostrato interesse anche per 
altri vitigni autoctoni a bacca rossa quali Lambrusco Benetti, reperito nel modenese, e Verucchiese 
del quale sono presenti vecchi ceppi nel Comune di Verucchio ed in zone limitrofe. Per entrambi 
sono tuttora in corso indagini a livello ampelografico e valutazioni agronomiche ed enologiche. 
Le ricerche fino ad ora condotte dovrebbero condurre alla iscrizione al Registro Nazionale delle 
Varietà di Vite le accessioni Famoso, Vernaccina riminese, Ruggine, Trebbiano di Spagna, Uva di 
Tundè e Pelagôs. Ciò potrebbe consentire la coltivazione e la valutazione delle attitudini colturali 
nei diversi areali della Regione Emilia Romagna fornendo nuove interessanti possibilità ai 
vitivinicoltori locali. 
 
 
*TITOLO 
Sperimentazione di recenti acquisizioni nella tecnologia enologica 
 
A)  Ghiaccio secco: applicazioni in enologia 
L’utilizzo di ghiaccio secco (anidride carbonica alla stato solido, T -80° C a p. atm.), già sulle uve, 
consente un raffreddamento anticipato, omogeneo della massa e più soffice rispetto ad altre 
tecnologie. Inoltre evaporando crea un ambiente protettivo  del pigiato ostacolando il contatto 
diretto con l’aria e quindi i processi di ossidazione che determinano la scomparsa di aromi peculiari 
delle uve costituiti da composti volatili molto sensibili all’azione del O2. E’ molto utile anche nel 
caso di temperature molto elevate  alla vendemmia, migliora il potenziale aromatico dell’uva, limita 
l’uso del SO2 e inibisce le fermentazioni non desiderate. Le applicazione del ghiaccio secco sono 
molteplici ma l’interesse principale è attualmente rivolto alla fase   prefermentativa, direttamente sul 
pigiato in alternativa all’impiego di  impianti criogenici. 
 
Metodologia 
Le prove sono state effettuate sia su uve bianche che su uve rosse: 
- uve bianche: 

Sono state  messe a confronto diverse linee di vinificazione: 
1) in bianco tradizionale (testimone) 
2) trattamento delle uve con CO2 solida e successiva vinificazione in bianco tradizionale 
3) trattamento del uve con CO2 solida e successiva vinificazione in ambiente riducente 
4) macerazione a freddo del pigiato con scambio  termico tradizionale 
5) macerazione a freddo del pigiato preventivamente trattato con CO2        

- uve rosse: 
1)  in rosso  tradizionale (testimone) 
2) macerazione del pigiato trattato con CO2 a 10°C (T iniziale) per 36 ore   

 
Su campioni del mosto e di vino sono  state effettuate  analisi su numerosi  parametri chimico-
biologici (zuccheri, estratto, densità, diversi tipi di acidi, pH, anidride solforosa, polifenoli, 
antociani catechine, epicatechine, singoli aminoacidi). 
Sono state poi effettuati test sensoriali  sulle diverse tipologie di vini ottenuti.  
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*RISULTATI 
UVE BIANCHE  (Pignoletto) 
Mosto 
La raccolta è stata effettuata al  giusto grado di maturazione, come hanno confermato i dati relativi 
alla quantità di zuccheri presenti;  i livelli di APA  erano, però,  insufficienti per assicurare una 
buona fermentazione.  Si  è così ricorso ad una dose aggiuntiva. 
Il primo aspetto interessante che si desume dai dati rilevati è il valore dell’acido caftarico,  più basso 
nel testimone e  nelle tesi con macerazione, indicando che il mosto è stato più a contatto con 
l’ossigeno; più elevato invece nella tesi  trattata con ghiaccio secco e soprattutto  ghiaccio secco in 
ambiente riducente. Gli effetti della  macerazione si osservano soprattutto  sul contenuto in ceneri, 
ac. tartarico e livello del pH. Il maggior contatto del liquido con le  bucce ha permesso una maggior 
estrazione di cationi che hanno complessato l’ac. tartarico facendolo precipitare  e innalzando di 
conseguenza i valori di pH. Il contenuto dei polifenoli invece è influenzato non solo dalla 
macerazione ma anche dalla CO2  che protegge queste sostanze dall’ossidazione,  tant’è che i valori 
più alti si riscontrano proprio  nella tesi macerazione a freddo con ghiaccio secco. 
 
Vini 
La fermentazione si è svolta regolarmente in tutte le tesi anche se la gradazione alcolica è risultata 
diversa tra i vini ottenuti con le varie  metodologie. 
La macerazione ha determinato , un maggior  estratto, contenuto in ceneri, tannini,  valori più alti di  
pH a seguito della maggior estrazione di cationi, valori più bassi di ac. tartarico dovuti anche alle 
basse temperature impiegate. La stabilità tartarica è stata buona per tutte le tesi e praticamente 
assente la fermentazione  malolattica, come si può desumere anche dall’analisi degli aminoacidi che 
nel corso di questa reazione generalmente vengono consumati o modificati.  Inoltre maggiore è 
anche l’intensità della colorazione dei vini, mentre minore è stata la stabilità della colorazione 
poiché sono state estratte più sostanze poloifenoliche . Le catechine e l’ epicatechina, sono più alte 
nella macerazione a freddo quando utilizzata insieme al ghiaccio secco, così come i tannini.  
L’ ac. caftarico presenta valori più bassi nella macerazione a freddo e nel testimone;  considerando 
che  è un indice indiretto del grado di ossidazione si può affermare che la protezione dall’ossigeno è   
minima nella macerazione a freddo  e massima   nelle tesi trattate con ghiaccio secco.      
Nessuna influenza significativa si è evidenziate tra le diverse linee tecnologiche nel contenuto di ac. 
malico e dei singoli aminoacidi analizzati. 
Profilo aromatico: tra gli aromi  il testimone ha evidenziato soprattutto la presenza di etili acetato 
(nota di pera) e  alcol feniletilico (aroma di rosa) .Nei vini trattati con ghiaccio secco sono  
maggiormente presenti gli aromi floreali  e di frutta (isobutilacetato, etilibutirrato, acetato di 
isoamile, etanolo di etile, dietilmalato) e meno gli alcol superiori che contribuiscono alla nota 
vinosa non richiesta nei vini bianchi; in quantità limitata, ma superiore alla soglia percettiva,    è 
presente l’isobutilacetato che tende a fornire un aroma complesso e maturo quando presente in 
queste minime quantità.  Un aspetto negativo del trattamento con ghiaccio è invece la maggior 
presenza in quantità  significativa di alcune sostanze (acido butirrico, esanoico, otanico) che 
conferiscono l’odore di sudato e di formaggio. 
Analisi sensoriali:  il testimone (tesi1) a confronto con i vini ottenuti con ghiaccio secco (tesi 2) ha 
evidenziato un profumo intenso un po’ greve, con sentori di frutta matura, al gusto più acidulo e 
disarmonico.  I vini ottenuti  con ghiaccio secco sono risultati al profumo meno intensi ma più fini 
ed eleganti con note delicate e fragranti, al gusto più armonici, corposi e morbidi. Con macerazione 
a freddo (tesi 4) rispetto al ghiaccio secco (tesi 2) i vini sono risultati  con profumi poco gradevoli 
all’olfatto e poco puliti, poco fini e disarmonici, al gusto più amari, più sapidi e aciduli più alcolici e 
squilibrati.  
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Nella ambito dei  vini ottenuti con ghiaccio secco quelli che sono stati vinificati  in ambiente 
riducente (tesi 3) hanno evidenziato profumi più intensi e leggermente meno amari, comunque in 
ambedue i casi  vini fini armonici ed eleganti.  
Il confronto diretto tra i vini ottenuti con  ghiaccio secco in ambiente riducente  (tesi 3) e  
macerazione a freddo con ghiaccio secco (tesi 5) ha mostrato una leggera preferenza, ma non 
significativa della  tesi 3 ; ma in generale i giudizi  sono stati  abbastanza negativi per ambedue le 
tesi e la tesi 3 non ha confermato i pareri piuttosto positivi espressi nei confronti precedenti. 
I dati ottenuti dai test dei descrittori hanno mostrato una marcata differenza nel colore più intensa  
nei vini ottenuti con macerazione che sono risultati anche i più strutturati. I vini ottenuti con 
ghiaccio secco hanno evidenziato profumi più intensi in particolare nei sentori di pomacee ed 
erbaceo  
 
UVE ROSSE  (Cabernet Sauvignon) 
Mosto 
In questo caso sono state utilizzate uve di Cabernet Sauvignon. La prima differenza marcata tra le 
due linee di vinificazioni si è evidenziate o  nel contenuto di azoto prontamente assimilabile 
significativamente più basso nella tesi trattata con ghiaccio secco, motivo per cui si è dovuto 
procedere ad una reintegrazione delle sostanza azotate.     
 
Vini 
Il vino che ha subito il trattamento con ghiaccio secco ha presentato un  grado alcolico superiore, 
maggior contenuto in estratti, pH più elevato.come conseguenza di una maggiore precipitazione 
dell’acido tartarico, non certo dell’ac. malico che è invece presente in maggiore quantità., maggior 
contenuto di polifenoli totali, tannini,  antociani. Quest’ultimo aspetto appare interessante poiché 
sembrerebbe che il trattamento con ghiaccio secco facilita l’estrazione delle sostanze polifenoliche e 
coloranti anche nei vini non particolarmente dotati partenza. Inoltre  sebbene  in questa tesi le 
sostanze facilmente ossidabili siano in quantità superiore (catechine, epicatechina, ac. caftarico la 
tonalità dei vini risulta migliore probabilmente a seguito  della presenza di tannini soprattutto 
“nobili” che hanno portato alla formazione di  composti polimerizzati, più stabili. Per quanto 
riguarda l’acidità voltatile e la fermentazione maloloattica non si sono rilevate differenze tra le tesi. 
 
Analisi sensoriale 
Le preferenze nell’analisi sensoriale sono andate per i vini ottenuti con ghiaccio secco anche se non 
in modo statisticamente significativo. Con il ghiaccio secco i vini hanno evidenziato colori con 
riflessi violacei più marcati, più fruttati (in particolare prugna),  più caramellati e macerati, al gusto  
più strutturati ed equilibrati .  
 
L’impiego della tecnica con ghiaccio secco ha mostrato per i vini bianchi (Pignoletto) di favorire il 
contenimento dei fenomeni di ossidazione durante la fase di vinificazione,  di  migliorare il quadro 
aromatico soprattutto incrementando il livello degli aromi primari (floreali e fruttati)  e limitando gli 
aromi  meno tipici dei vini bianchi. Il colore è  tuttavia meno intenso e la struttura   inferiore  
rispetto ai vini ottenuti con la macerazione del pigiato;  talvolta  possono svilupparsi profumi 
indesiderati . Nel confronto sensoriale con le altre line di vinificazione i vini ottenuti con ghiaccio 
secco sono stati tendenzialmente i più graditi ma non univocamente. 
Per  quanto riguarda i vini rossi (Cabernet Sauvignon) il ghiaccio secco ha permesso una migliore 
estrazione delle sostanze polifenoliche con  conseguenze positive sull’intensità e la tonalità del  
colore anche quando le uve erano meno dotate in partenza. Inoltre   proteggendo maggiormente  le 
sostanze più ossidabili  sembra migliorare la stabilità  dei tannini più nobili e di conseguenza la 
struttura finale del vino 
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B)  Stabilizzazione vino per filtrazione tangenziale 
 
*OBIETTIVI 
La filtrazione tangenziale 
Lo schema tradizionale di lavoro in cantina prevede molto spesso una lunga serie di passaggi per 
arrivare ad una eventuale filtrazione su cartuccia in linea di imbottigliamento. L’onerosità e le 
tempistiche delle tecniche di produzione stimolano l’attenzione verso processi di chiarifica e 
filtrazione capaci di ridurre il numero delle operazioni, i tempi di lavoro e l’utilizzo di coadiuvanti.  
La tecnica di separazione a membrana è stato oggetto di sperimentazioni a partire dagli anni '80;  le 
prime applicazione industriali hanno riguardato principalmente la chiarifica dei vini, presi in diversi 
momenti del loro processo di elaborazione. 
L’applicazione di questa tecnica è stata frenata essenzialmente per due ragioni: 
- i costi di investimento più elevati rispetto ai sistemi tradizionali; 
- una ritenzione dei componenti del vino ritenuta troppo elevata. 
I lavori svolti negli ultimi anni hanno permesso di rendere questa tecnica efficace a fronte degli 
obbiettivi che si intende perseguire: assicurare una buona chiarificazione del vino limitando nel 
contempo la ritenzione di macromolecole (polifenoli e colloidi glucidici) e assicurare livelli di 
permeazione elevati tali da rendere la tecnica economicamente redditizia. 
 
I recenti successi ottenuti in campo enologico in seguito all’applicazione della filtrazione a 
membrana a flusso tangenziale hanno risvegliato l’interesse di molti tecnici. Inoltre le 
problematiche indotte dall’uso di coadiuvanti, farine e impatto ambientale, stanno sollecitando a 
ricercare sistemi innovativi. 
L’evoluzione delle tecnologie di filtrazione, nell’ambito dei processi produttivi dell’industria 
enologica, ha conosciuto negli ultimi anni eccezionali progressi sia nel campo dei materiali che 
delle tecnologie utilizzate  In particolare l’utilizzo di membrane con  supporti di filtrazione, e 
l’applicazione del flusso in parallelo  al mezzo filtrante anziché in senso perpendicolare. Infatti nella 
filtrazione statica il prodotto da filtrare scorre  perpendicolarmente alla superficie del filtro e i solidi 
sospesi si depositano sulla superficie stessa, formando così uno strato sempre più spesso che nella 
maggior parte dei casi blocca irreversibilmente il filtro, il quale necessita di essere sostituito. I pori 
della membrana simmetrica  si estendono  per tutto lo spessore della matrice, ed il  rischio di 
sporcare la membrana irreversibilmente è molto accentuato per questo tipo di filtrazione. 
Al contrario nella filtrazione tangenziale, facendo  fluire tangenzialmente  il prodotto  alla 
membrana, anche in virtù della limitata dimensione dei pori, si evita la formazione di un deposito. 
Se la velocità di flusso supera un certo limite, invece di realizzarsi uno scorrimento laminare si 
creano turbolenze nel flusso, che impediscono il deposito delle particelle in sospensione. 
Le membrane sono asimmetriche, dotate di una superficie estremamente liscia e una via capillare 
molto breve; poiché i pori della matrice hanno un profilo conico è quasi impossibile una loro 
ostruzione interna. 
La semplicità gestionale è fattore importante per l’affermazione di questa tecnologia. Si può 
sostenere che la filtrazione a flusso tangenziale rappresenti il procedimento più innovativo nel 
campo della separazione solido-liquido. 
Le membrane e i fenomeni di polarizzazione 
Nei filtri a flusso tangenziale vengono utilizzate membrane porose semipermeabili, che consentono 
di separare macromolecole operando a temperatura ambiente e senza la necessità di aggiungere 
coadiuvanti di filtrazione. 
Le membrane si distinguono per varietà dei materiali costitutivi: membrane inorganiche (ceramica, 
zeolite, acciaio),  polimeriche (acetato di cellulosa, polivinilcloruro, poliammide, polisulfone, 
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poliestere, polipropilene, politetrafluoroetilene), ma anche dalla configurazione (piana, tubolare, 
capillare, spiralata).  
Nell’ambito della microfiltrazione tangenziale vi sono enormi variazioni di comportamento fra un 
sistema ed un altro, non solo in funzione della porosità nominale delle membrane impiegate, ma 
anche per l’esistenza di complessi fenomeni chimico-fisici, che si instaurano nel rapporto tra alcuni 
composti del vino e la superficie della membrana.La porosità o “cut-off “ teorico della membrana 
viene spesso ad avere scarso significato a livello pratico, in seguito alla formazione nel corso del 
processo del cosiddetto “ strato di polarizzazione”. 
Questo fenomeno è dovuto alla ritenzione di macromolecole, fino al punto che la loro 
concentrazione supera la loro solubilità nei pressi del mezzo filtrante, di conseguenza si ha 
precipitazione di uno strato geliforme, che ha di solito una porosità alquanto minore della 
membrana stessa e che quindi riduce la portata. 
In ogni caso i flussi di permeazione realizzabili sono funzione del tipo di vino trattato, generalmente 
maggiori per i vini bianchi che per i rossi, comunque dipendenti essenzialmente dallo stato 
colloidale del prodotto e non dalla sua torbidità . 
Si può così affermare che la porosità della membrana ha il peculiare scopo nel caso della 
chiarificazione e stabilizzazione di consentire il passaggio delle sole sostanze desiderate e trattenere 
microrganismi (lieviti e batteri) e macromolecole aggregate, senza andare ad alterare quel 
complesso sistema di interazioni chimiche che rappresentano la struttura del vino. 
Importante  nel determinare la porosità effettiva del sistema a membrana diviene il legame di natura 
elettrica che si crea tra la superficie della membrana e le macromolecole caricate, proprio per questo 
motivo risulta fondamentale la scelta di un polimero idoneo di interfaccia col prodotto. 
Inoltre anche la velocità impartita al fluido diminuisce in prossimità della parete attiva della 
membrana, modificando anch’essa le condizioni ideali di passaggio del permeato. 
L’interazione di questi fenomeni porta alla costituzione di una membrana secondaria detta “ 
dinamica” che va a depositarsi sulla superficie della membrana originale. 
Si può dire che sia proprio questa seconda superficie a divenire il reale fattore di separazione per il 
fluido da trattare; tale membrana è comunque fortemente modificabile adottando soluzioni fluido 
dinamiche alternative, quali la retrofiltrazione. 
 
Metodologia  
Il programma e le modalità delle prove si sono così articolate: 
- Confronto diretto tra un sistema di filtrazione tangenziale e uno a  filtrazione tradizionale 
- Valutazione    delle caratteristiche tecniche di alcuni tipi di membrane: 
Filtro A  
Materiale: organica in teflon reso idrofilo  
Porosità nominale: 0,65 µm 
Geometria: derivazione della spirale avvolta 
Filtro B  
Materiale: organica in Poliolifina simmetrica ad alta permeabilità  
Porosità: nominale 0,2 µm 
Filtro C  
Materiale: organica in Polisulfone 
Porosità: nominale 0,2 µm 
Diametro interno: 1,5 mm 
Filtro D  
Materiale: organica in Polieterosulfone asimmetrica, capillare. 
Porosità: nominale 0,2 µm 
Diametro interno 1,5 mm 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 402 - 

 

Filtro E  
Materiale: inorganica in ceramica; miscela di ossidi di alluminio/titanio/zirconio (ATZ)  
Porosità: 0,45 µm 
- Filtrazione a membrana di un vino in diversi momenti della vinificazione: 
a) dopo il primo travaso;  
b) dopo trattamenti con ausiliari tecnologici;  
c) prima della stabilizzazione tartarica;  
d) immediatamente prima del confezionamento. 
Analisi dei prodotti ottenuti al temine del processo di vinificazione    
 
- Filtrazione a membrana di ritenuto di filtrazione tangenziale: 
una massa di ritenuto con caratteristiche omogenee è stata sottoposta a filtrazione tangenziale al fine 
di valutare la possibilità di recuperare la maggior parte del liquido e razionalizzare le portate di una 
normale filtrazione tangenziale. Si è così proceduto: 
a) massa omogenea di ritenuto 
b) filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 1 
c) filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 2 
d) filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 3 
e )filtrazione tangenziale del ritenuto con modalità 4 
 
*RISULTATI 
I risultati ottenuti  hanno evidenziato  un’influenza significativa della microfiltrazione tangenziale 
sulla diminuzione della torbidità dei vini senza andare ad alterare le altre caratteristiche 
compositive. Si può quindi sostenere che la tecnica sperimentata sia perfettamente idonea 
all’illimpidimento di vini, anche molto torbidi, in una sola operazione di filtrazione. 
Un aspetto interessante che è emerso riguarda la repentina caduta del valore del flusso di 
permeazione nel trattamento dei vini bianchi. Dopo un’ora di trattamento si assiste però ad una 
stabilizzazione di tale valore che si mantiene costante o con una leggera diminuzione nelle ore 
successive. I vini rossi presentano invece, già inizialmente, flussi più ridotti, ma più costanti nel 
tempo; evidentemente la velocità di formazione della membrana dinamica dei vini bianchi è 
nettamente inferiore a quella rilevabile nei vini rossi. 
Gli elevati flussi di filtrazione caratteristici della operazione possono comunque essere 
ulteriormente incrementati associando alla microfiltrazione tangenziale altri trattamenti volti alla 
rimozione della componente colloidale presente nel vino. 
Nella seconda parte delle prove si è osservato che i filtri tangenziali di nuova generazione hanno in 
generale un ottimo comportamento sulle caratteristiche compositive dei prodotti e sull’efficienza del 
processo. Volendo evidenziare differenti peculiarità, queste emergono solo in casi specifici. Si 
evince che nel caso della filtrazione dei mosti rossi le risultanze più interessanti in termini di 
processo sono da iscriversi ai filtri A ed E (rispettivamente in teflon e in ceramica). Quest’ultimo 
evidenzia una portata assai interessante. 
Nel caso della filtrazione di vini, emerge come i filtri A, C ed E conducano ad ottime filtrabilità e 
come anche in questo caso a parità di risultanze qualitative si dà preferito il filtro E in termini di 
portata oraria. 
Inoltre, nel caso di trattamento di prodotti molto torbidi, i filtri A ed E appaiono di gran lunga molto 
interessanti, anche se un’ulteriore indagine più approfondita andrebbe eseguita per il filtro e nei 
confronti della perdita cromatica.  
Infine, si può desumere che in termini di portata indipendentemente dalle condizioni iniziali dei 
prodotti, il filtro E è di gran lunga il più interessante a fronte anche di buone risultanze qualitative. 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 403 - 

 

Buone risultanze qualitative emergono anche nei confronti del filtro A che appare però penalizzato 
dalle basse portate, che nel caso specifico di una filtrazione tangenziale sono un parametro 
ingannevole. 
 

Filtrazione a membrana di un vino in diversi momenti della vinificazione 
In ragione delle numerose prove condotte nell 2005  è stato possibile individuare le linee strategiche 
per ottenere una accurata valutazione dell’influenza della filtrazione tangenziale nel corso della 
vinificazione. 
Nello specifico sono state eseguite e sono in corso di esecuzione le seguenti prove. 
Vino bianco e vino rosso con caratteristiche compositive di ampia rappresentatività del patrimonio 
enologico regionale. Si tratta nello specifico di vini dotati di media alcolicità (11,5 e 12,0 ° alcol, 
rispettivamente), di buona struttura, ma non troppo “pesanti”. Sono prodotti adatti all’ottenimento 
di vini “giovani”, “quotidiani”, come è in effetti la netta maggioranza in termini sia quantitativi che 
di fatturato dei vini della nostra regione. 
Le prove sono state effettuate a partire da una massa omogenea di grandi dimensioni (1000 hL) per 
ogni prova, al fine di consentire una lavorazione del prodotto compatibile da un lato con le 
dimensioni della attrezzatura filtrante e dall’altro con la capienza dei recipienti di cantina. 
L'impianto utilizzato è stato un filtro tangenziale che la ditta produttrice propone per brillantare e 
stabilizzare microbiologicamente il vino. Tale sistema è prodotto utilizzando moduli filtranti a fibra 
cava di ultima generazione che garantiscono un risultato ottimale sia in termini quantitativi, sia 
qualitativi, permettendo notevoli risparmi nella gestione della filtrazione del vino. L’attrezzatura ha 
dimostrato di garantire: a) elevata salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del prodotto 
filtrato; b) bassi costi operativi; c) alto grado di automazione (non necessita di supervisione 
continua dell'operatore); d) nessun utilizzo di coadiuvanti di filtrazione; e) alta resa di filtrazione; f) 
operatività automatica 24h su 24h. Portata oraria: 30 hl/h. 
Allo stato attuale dell’indagine sono state effettuate le prove di cui al punto a) e sono state quasi 
ultimate le analisi previste. All’inizio del mese di marzo si procederà alla effettuazione del punto b) 
e delle corrispondenti analisi. 
Allo stato attuale appare non solo inutile, ma controproducente soffermarsi ad una analisi dei dati 
finora ottenuti. Ciò in ragione che i risultati dell’indagine sono relativi ad un confronto fra momenti 
diversi di intervento. Nello specifico non è la tecnica in sè da verificare, ma il momento più 
opportuno in cui adottarla. Ne consegue che solo un confronto globale potrà fornire le indicazioni 
necessarie per il conseguimento dell’obiettivo tecnologico, qualitativo ed economico che si poneva 
questa parte dell’indagine. Nell’ambito della valutazione complessiva le analisi compositive 
daranno utili informazioni, ma solo se suffragate da controlli sensoriali, che in termini di giudizio di 
preferenza possono essere effettuati solo contemporaneamente. 
 
Filtrazione a membrana di ritenuto di filtrazione tangenziale 
Sono state effettuate prove di prodotto derivante quale ritenuto da precedenti operazioni di 
filtrazione tangenziale. 
Le prove, come previsto, sono state effettuate su ritenuto di vino sia bianco, sia rosso. 
Le indagine eseguite nell’anno precedente hanno consentito di individuare la tipologia ottimale di 
filtrazione di un prodotto caratterizzato da una elevata capacità colmatante e da una presenza 
elevata, per un vino, di solidi sospesi. 
Si è perciò scelta un’attrezzatura idonea e in grado di effettuare l’operazione in modo efficace. 
Inoltre, è stato possibile ridurre il numero delle prove previste (4 tesi per 10 campioni totali) a 
quelle di seguito riportate. Le scelte effettuate nell’anno precedente sono perciò risultate efficaci ed 
in grado di orientare in modo corretto e proficuo l’indagine prevista. 
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I risultati ottenuti  hanno evidenziato alcune importanti considerazioni. La quantità di solidi sospesi 
presenti nei prodotti di partenza era elevata, ma l’operazione di filtrazione ha consentito di 
dimezzare tale valore a fronte di un prodotto permeato perfettamente. Il tenore in composti estrattivi 
diminuisce, ma solo per effetto dell’allontanamento del articolato. La variazione di etanolo è 
contenuta, mostrando un piccolo incremento nel prodotto pronto per il confezionamento. 
La diminuzione del tenore in polifenoli totali e in antociani, nel caso del prodotto rosso, è contenuta 
e dimostra l’efficienza e la specificità del sistema adottato. 
Appare di sicuro interesse il contenimento del ritenuto, che diminuisce di circa del 99%, 
consentendo di abbattere consistentemente le perdite di produzione e di non aggravare l’azienda con 
ulteriori costi di filtrazione. In effetti si tratta di un considerevole recupero di vino di ottima qualità, 
che andrebbe in altro modo perduto o, per il suo recupero, aggraverebbe di molto i costi produttivi 
in ragione di una minore resa oraria degli impianti. 
 
 
*TITOLO  
Tecniche innovative di analisi per il controllo di qualità e la tracciabilità dei 
prodotti enologici 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto si propone di mettere a disposizione della filiera vitivinicola strumenti di misura per 
valutare la qualità delle uve e dei vini. 
La possibilità di disporre di un quadro analitico più ampio e completo, per valutare le uve, rispetto 
al solo grado zuccherino, attualmente unico parametro impiegato, può consentire una migliore 
valorizzazione del prodotto conferito e successivamente intervenire anche sulla qualificazione e 
sulla valutazione economica delle uve. L’aspetto maggiormente considerato dalla produzione 
riguarda la effettiva qualità enologica delle uve in funzione di eventuali ampelopatie. Il problema, 
quindi, è quello di una valutazione oggettiva dello stato sanitario delle uve che vada oltre la 
semplice osservazione visiva delle uve raccolte manualmente, ma che consenta soprattutto di 
verificare lo stato sanitario dopo la raccolta meccanica delle uve, visto il ricorso sempre più 
frequente a questa nuova tipologia di vendemmia (1500 macchine vendemmiatrici in Italia). Nasce 
così l’esigenza per le cantine di grandi dimensioni e quindi soprattutto quelle cooperative, di poter 
disporre di elementi di giudizio oggettivi e validati per valutare una nuova tipologia di prodotto 
conferito (un insieme di acini più o meno leso e mosto). L’aumento dei parametri analitici a 
disposizione del tecnico non deve tradursi in una complessità di interpretazione ma essere 
trasformata in indici rapidamente utilizzabili nelle scelte operative concitate della fase 
vendemmiale. 
Il progetto intende fornire, nel complesso, elementi utili per supportare con criteri scientifici la 
crescente richiesta degli operatori della filiera vitivinicola di valutare oggettivamente, con 
metodiche rapide ed affidabili, i principali parametri tecnologici e commerciali della qualità della 
materia prima e razionalizzare il processo di vinificazione. Con l’attività di questo progetto si 
intende valutare la qualità dei prodotti enologici mediante la misura della riflettanza diffusa nella 
regione dell’infrarosso (IR). In questo contesto si propone di standardizzare e convalidare un 
metodo di spettroscopia IR per l’analisi di uve, mosti e vini al fine di: 
1.  valutare la materia prima; 
2.  razionalizzare le scelte di vinificazione; 
3.  qualificare e riconoscere l’origine dei prodotti. 
Per ottenere una correlazione tra specifiche lunghezze d’onda e una determinata caratteristica 
qualitativa è necessario trasformare gli spettri di assorbanza con una funzione matematica, la 
trasformata di Fourier (FT-IR). 
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La calibrazione dello strumento è un requisito fondamentale per il suo corretto funzionamento. 
Infatti, il metodo FT-IR prevede che ogni segnale misurato dallo strumento debba essere convertito 
in un modello di calibrazione per ottenere i risultati di ogni campione. Recentemente, la tecnica FT-
IR è stata usata in Germania e Francia per determinare alcuni parametri di interesse enologico sui 
vini locali. In Italia non sono ancora documentati in letteratura risultati al riguardo. 
Inoltre, per completare l'indagine, oltre alla valutazione di un metodo analitico valido per il 
riconoscimento esplicito delle caratteristiche qualitative delle uve, si propone di determinare un 
sistema di pagamento ottimale delle uve. Infatti, mentre è universalmente riconosciuta l’importanza 
di una adeguata composizione delle uve quale presupposto per la produzione di vini di elevata 
qualità, pochi sono i tentativi di rendere operativamente implementabili le indicazioni della ricerca 
applicata in viticoltura, enologia ed economia. Il progetto in oggetto combina le competenze nelle 
diverse discipline tecniche ed economiche per fornire un sistema di pagamento che premi la qualità 
delle uve, tendendo conto della domanda di mercato e delle preferenze dei possibili committenti – 
cantine sociali, gruppi di produttori, associazioni di categoria, interprofessione - in relazione alla 
distribuzione dei redditi tra i produttori.  
 
Metodologie 
Sviluppo di una metodica FT-IR per la valutazione dello stato sanitario delle uve 
Questa  attività è stata mirata alla definizione delle caratteristiche sanitarie delle uve in funzione dei 
risvolti che queste possono avere nei confronti del vino finito, nonché alla individuazione di 
metodiche che possano rapidamente esprimere un dato oggettivo di questa qualità al fine di operare 
correttamente in cantina 
E’ stato redatto il  protocollo  definitivo di campionamento per uve e mosti che tiene conto del  
grado di infezione,  tipologia e provenienza del prodotto; 
Durante le vendemmie 2005 e 2006 sono stati prelevati diversi campioni di uva e di mosto da 
alcune cantine sociali (Bagnacavallo, Faenza, Forli, Imola, Modigliana, Rimini)  dislocate nel 
territorio. In particolare nel 2006  è stato effettuato il campionamento, delle uve in campo (Tebano, 
RA) e dei mosti   in sei cantine  
 A tal riguardo, nella vendemmia 2006 sono stati prelevati un totale di 400 campioni così suddivisi: 
(a) 130 campioni di uve (rispettivamente, 70 Trebbiano e 60 Sangiovese) per calibrare lo strumento, 
e (b) 270 campioni di mosti da sei cantine rispettivamente, 115 Trebbiano e 155 Sangiovese, per la 
fase di validazione dello strumento. 
Lo strumento GrapeScan FT-IR  è stato installato presso il laboratorio analisi di Tebano (Faenza, 
RA) e l’addestramento al suo utilizzo è stato condotto dal personale della Ditta FOSS. Si sottolinea 
il fatto che lo strumento preso in affitto per questo progetto è un nuovo modello di cui sono 
disponibili solo due esemplari al mondo.  
 Per la valutazione dello stato sanitario delle uve sono state, quindi, effettuate le analisi dei 
campioni di uve e mosti mediante FT-IR. I campioni sono stati scongelati, quindi filtrati su 
membrana di carta tramite apparato filtrante facente parte della strumentazione in dotazione del 
GrapeScan. All’aumentare del grado di infezione dei campioni è stata osservata una maggiore 
difficoltà a filtrare il campione. La durata dell’analisi è di circa 30 secondi, pertanto in una giornata 
lavorativa è possibile analizzare centinaia di campioni.  
Al termine dell’analisi di laboratorio si è resa necessaria una elaborazione chemiometrica degli 
spettri mediante:  selezione di filtri spettrali appropriati,  verifica delle modalità di pretrattamento 
matematico del segnale,  sviluppo di un modello di calibrazione e predizione,  convalida dei modelli 
di calibrazione e predizione e  revisione delle curve di calibrazione preesistenti. Per queste azioni è 
stato utilizzato un software professionale in dotazione all’Università di Bologna 
Sono stati, infine, analizzati  campioni di uve e mosti mediante cromatografia liquida (HPLC) per 
verificare la presenza di marker dello stato sanitario. 
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Verifica delle prestazioni dell’FT-IR su alcuni parametri di base di interesse enologico.  
La strumentazione per l’ utilizzo del  FT-IR, nome commerciale  WineScan Flex della ditta FOSS è 
stata collocata presso il laboratorio di ASTRA-Innovazione e Sviluppo s.r.l. a Tebano – Faenza, per 
i due mesi legati alla vendemmia. 
I tecnici del laboratorio si sono quindi occupati della gestione della strumentazione, dei campioni e 
dei dati analitici; confrontando i dati analitici rilevati dal WineScan con quanto ottenuto con 
metodiche analitiche tradizionali di riferimento, per quanto riguarda i più comuni parametri  di 
mosti e vini. 
Lo strumento, oltre al sistema di lettura, per essere operativo, necessitava anche di un software con 
banca dati di riferimento, fornito direttamente dalla FOSS.  
Nel corso delle prove la ditta produttrice è quindi intervenuta ad implementare per alcuni parametri 
i valori rilevati con metodiche analitiche tradizionali sui medesimi campioni analizzati con 
WineScan, accrescendo così la banca dati, ed adeguandola alle condizioni operative effettive. 
Come si potrà rilevare, tali interventi hanno avuto effetti positivi rispetto alla affidabilità dello 
strumento. 
Una prima serie di verifiche è stata effettuata su mosti, come ottenuti dopo pigiatura delle uve e 
filtrazione del succo nelle vendemmie 2005 e 2006, verificando i principali parametri di 
caratterizzazione di un mosto (grado brix, acidità totale e pH), normalmente determinati nelle 
cantine al conferimento delle uve, per la valutazione tecnologica . 
Per una ulteriore verifica sulla affidabilità della strumentazione, il confronto tra i dati ottenibili da 
WineScan e da metodiche analitiche tradizionali è stato effettuato anche su alcuni parametri 
analitici del vino  (Etanolo, acidità totale, acidità volatile, pH acido malico, acido lattico, acido 
tartarico, acido citrico, estratto, anidride solforosa totale polifenoli totali, antociani). 
E’ stata inoltre effettuata una prova di conservazione dei campioni per valutare eventuali influenze 
dei metodi di conservazione sulle caratteristiche del campione o sulla lettura di WineScan . 
Le analisi sono state effettuate dopo 30-40 giorni  secondo differenti  modalità di conservazione. In 
particolare analisi con metodica tradizionale su campione fresco e analisi Winescan: su campioni 
mutizzati e conservati a temperatura ambiente (20°C);  su campioni mutizzati e conservati a 30°C;  
su campioni mutizzati e congelati;  su campioni congelati. 
Sono stati verificati, quindi, i principali parametri di caratterizzazione di un mosto, normalmente 
determinati nelle cantina al conferimento delle uve (grado brix, acidità totale e pH) 
 
Studio della tecnologia di produzione e della forma di pagamento ottimale delle uve e simulazioni 
sui livelli di efficienza e di distribuzione dei redditi dei produttori. 
Stabilite le caratteristiche di composizione delle uve principali, si tratta di valutarle  nel processo 
produttivo. Presupposto fondamentale è la relazione tra caratteristiche qualitative e livelli di 
produzione, oppure tra diverse caratteristiche qualitative..  
Una volta che si è stabilita la tecnologia di produzione e la relazione tra le diverse variabili, si può 
valutare il relativo costo di produzione al fine di delineare le forme di pagamento basate sulle 
caratteristiche delle uve. 
1) Per monitorare il progetto di ricerca e controllare le azioni intraprese, sono state organizzate 
riunioni con i partner del progetto (CRPV, UNIBO, Cantina di Forlì e Predappio). 
2) E’ stata, inoltre, effettuata una ricerca di  bibliografia sull'argomento, per confrontare le 
esperienze estere e per valutare la metodologia di stima della tecnologia di produzione e del 
meccanismo di pagamento delle uve;  
3) E’ stato realizzato uno studio teorico sulla forma di pagamento ottimale per incentivare forniture 
di materie prime di qualità adeguata per i soci di cantine sociali:  
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a) E’ stato ultimato il modello teorico (con informazione simmetrica, permette di rappresentare 
analiticamente il comportamento e le scelte dei soci delle cantine sociali) prevedendo una 
specificazione  che consente di tener conto delle variabili ambientali non controllabili dai soci che 
hanno maggior impatto sull’efficienza.  
b) Si è completato lo studio per la valutazione ed il confronto delle performance produttive dei soci 
con produzioni con caratteristiche qualitative multi-dimensionali. L’utilizzo delle funzioni distanza 
direzionali è stato completato per valutare gli indicatori di produttività  Luenberg-Malmquist per la 
qualità, espressi come differenza e non come rapporto com’è prassi negli indici di produttività di 
Malmquist. Gli indicatori consentono di valutare imprese con prodotti qualitativamente differenziati 
secondo diverse dimensioni ma utilizzando un’unica metrica condivisa da tutti i soci e decisa 
dall’osservatore (ricercatore o policy-maker);  
4) completamento della fase di implementazione empirica, dove si è proceduto come segue: 
a) relativamente al punto 3 a),  si sono utilizzati metodi parametrici basati sulle frontiere di 
produzione stocastiche, basati sul metodo della massima verosimiglianza e sul metodo dei momenti 
generalizzati, attraverso i quali è stata stimata la tecnologia di produzione; si è tenuto conto  
dell’impatto delle variabili ambientali sull’inefficienza attraverso il termine di errore asimmetrico e 
ponendo quest’ultimo con distribuzione mezza-normale troncata dipendente dalle variabili 
ambientali esogene; 
b) relativamente al punto 3 b) sono stati utilizzati metodi non-parametrici basati sulle funzioni di 
distanza direzionali calcolate con metodi di programmazione lineare; si sono confrontati indicatori 
basati su vettori direzionali alternativi (medi e ideali), che sono stati messi in relazione anche con le 
rese produttive attraverso dei metodi di interpolazione basati su algoritmi (lowess).  
 
*RISULTATI 
Sviluppo di una metodica FT-IR per la valutazione dello stato sanitario delle uve 
Verifica della calibrazione FT-IR. Confrontando il grado di infezione osservato tramite valutazione 
visiva delle uve (infezione osservata %)  con i risultati dello FT-IR (infezione FT-IR %) si è 
verificato che l’analisi FT-IR  ha fornito risultati affidabili sulle uve raccolte a mano per le quali è 
stato possibile una valutazione oggettiva del loro stato sanitario. Il GrapeScan FT-IR valuta lo stato 
sanitario delle uve utilizzando due parametri: “Grey Rot” (muffa grigia) ed “Acid Rot” (marciume 
acido). Mentre il parametro muffa grigia fornito dall’FT-IR è decisamente correlato con la 
valutazione visiva del grado di infezione, non c’è correlazione con il marciume acido.  
Verifica delle condizioni di conservazione. Dal confronto degli spettri FT-IR dei campioni di mosto 
prima e dopo congelamento è emerso che i campioni congelati tendono a sottostimare il grado di 
infezione rispetto ai mosti analizzati prima del congelamento. In relazione a questa scelta di 
conservazione si sottolinea che la possibilità per una cantina di analizzare i campioni freschi (in 
tempo reale senza congelarli) dipende dal carico di lavoro giornaliero (ovvero dal numero di 
campioni in entrata) e dalla potenzialità del laboratorio analisi. 
Verifiche delle condizioni di prelievo dalle cantine.  L’analisi degli spettri FT-IR dei campioni di 
mosto Trebbiano e Sangiovese  ha evidenziato l’importanza di effettuare 2-3 prelievi per ogni carro 
raccolta al fine di avere un campionamento rappresentativo. Questo aspetto può costituire un punto 
critico del processo di valutazione di qualità delle uve in quanto durante il picco di conferimento  
risulta problematico effettuare un campionamento di queste dimensioni .  
Verifica della validazione dell’FT-IR. Nei mosti prelevati presso le cantine si è riscontrata una 
generale difficoltà nel correlare il grado di infezione strumentale mediante FT-IR con la valutazione 
visiva dello stato sanitario eseguita all’arrivo delle uve in cantina. Tale risultato,  considerando le 
soddisfacenti prestazioni del FT-IR sulle uve di Tebano durante le verifiche preliminari, è 
attribuibile non allo strumento ma alle difficoltà di valutare visivamente lo stato sanitario delle uve 
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in arrivo in cantina sui carri raccolta da parte dell’operatore. Tale difficoltà  aumenta all’aumentare 
delle dimensioni del carro trasporto e diventa massima nel caso di uve vendemmiate a macchina.  
Verifica del grado di infezione mediante cromatografia. L’analisi cromatografia  ha individuato i 
picchi di due composti da noi denominati ‘marker_1 e marker_2’ che presentano una buona 
correlazione con la valutazione visiva dello stato sanitario delle uve, mentre nel caso dei mosti 
prelevati in cantina si sono avuti gli stessi problemi riscontrati con l’FT-IR. Si ipotizza che tali 
composti siano acido gluconico e glicerolo. Inoltre, si è osservata una buona correlazione tra la 
valutazione del grado di infezione delle uve mediante HPLC e FT-IR (R2 > 0,9), pertanto entrambi i 
metodi sono validi per misurare il grado di infezione delle uve.  
 
Verifica delle prestazioni dell’FT-IR su alcuni parametri di base di interesse enologico. 
Mosti 
Nella vendemmia 2005 i parametri (grado brix, acidità totale e pH) analizzati sui mosti,  nel primo 
gruppo di campioni, in base alla banca dati presente all’origine nella strumentazione, dava valori 
abbastanza anomali in confronto alle letture effettuate con metodiche tradizionali. Dopo 
l’implementazione nella memoria dello strumento del primo gruppo di campioni, i risultati 
appaiono più affidabili. Per il grado brix le differenze tra i valori rilevati con WineScan e con 
rifrattometro si sono decisamente ridotte, mantenendosi su qualche decimo di grado. Anche per 
l’acidità totale le differenze tra il dato rilevato con lo strumento e quello rilevato con titolazione 
tradizionale risultano ridotte. Per il pH ,dopo la nuova taratura sullo strumento le differenze si 
riducono notevolmente, mantenendosi anche al di sotto di 0,1 
Dalle prove sui mosti nella vendemmia 2006, per quanto riguarda il grado brix  l’implementazione 
dei nuovi dati ha portato ad ottenere differenze inferiori a 0,2°; per quanto riguarda l’acidità totale e 
il pH la taratura dello strumento effettuata in corso di prova non ha portato miglioramenti molto 
sensibili. 
Nel corso della vendemmia 2006 si è verificato anche il parametro dell’APA (azoto prontamente 
assimilabile).  Il risultato ottenuto è stato comunque insoddisfacente.   
 
Vini 
Dalle prove sui vini i risultati ottenuti fra i valori rilevati con WineScan e quelli rilevati con altra 
metodica per i vari parametri sono i seguenti: 
L’acidità totale viene tendenzialmente rilevata in difetto e il pH in eccesso, anche se per valori 
assoluti contenuti (rispettivamente inferiori a 0,5 g/l e a 0,12). 
L’acidità volatile viene tendenzialmente rilevata in eccesso, e per valori comunque sensibili.  
La presenza di una tendenza precisa rispetto alle differenze in questi parametri, fa comunque 
presupporre che con l’implementazione di un maggior numero di campioni riferibili alla nostra 
zona, sia possibile recuperare tali disformità. Per quanto riguarda gli acidi organici (acido malico, 
tartarico, lattico, citrico) il limitato numero di campioni verificato non consente di fare 
considerazioni approfondite. L’etanolo viene rilevato dallo strumento sempre in difetto. Anche per 
l’etanolo si può comunque auspicare che la presenza di una tendenza precisa rispetto alle differenze 
indichi che con l’implementazione di un maggior numero di campioni riferibili alla nostra zona, sia 
possibile recuperare tale difetto. 
Differenze con valori assoluti troppo elevati si rilevano per l’estratto e per l’anidride solforosa, e 
ancor di più per quanto riguarda gli antociani e i polifenoli. Rispetto a questi ultimi due parametri è 
da rilevare come esistano vari metodi usuali, e che valori disformi si possano ottenere anche tra 
questi, in quanto forniscono “indici” di composizione. Per una corretta valutazione ed utilizzazione 
del WineScan è quindi opportuno anche un approfondimento rispetto alle metodiche prese in esame. 
Nelle prove di conservazione dei campioni, si rileva, nei campioni congelati, un  calo del valore sia  
nel grado brix, sia nell’acidità totale ed un innalzamento del pH.. La valutazione di queste 
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informazioni risulta complessa, in quanto non definibile se tale andamento sia da attribuire a non 
perfetta taratura dello strumento, oppure a modifiche della matrice nel corso della conservazione.  
. 
Studio della tecnologia di produzione e della forma di pagamento ottimale delle uve e simulazioni 
sui livelli di efficienza e di distribuzione dei redditi dei produttori. 
1. Dallo studio teorico sulla forma di pagamento ottimale  è emerso quanto segue:  
a) mediante il modello elaborato  è stato studiato il metodo di pagamento ottimale delle uve legato 
al loro contenuto in zucchero  in relazione alle caratteristiche delle zone di produzione. Il 
pagamento così stimato è stato confrontato con il pagamento attuale delle uve. 
b) Usando gli indicatori di produttività di Luenberg-Malmquist basati sulle funzioni distanza 
direzionali si sono ottenute delle misure di produttività per ogni impresa secondo un’unica 
“metrica”, che può essere decisa dal ricercatore secondo le esigenze della cantina sociale.  
 
2. Dal completamento della fase di  l’implementazione empirica,  sono stati ottenuti i seguenti 
risultati: 
a) con la stima ottenuta attraverso frontiere di produzione stocastiche è stata stimata la tecnologia di 
produzione, tenendo conto dell’impatto sull’efficienza delle variabili ambientali, ed è stato simulato 
il meccanismo di prezzo basato sul contenuto zuccherino delle uve, confrontandolo con il 
meccanismo attualmente utilizzato ; 
b) relativamente all’utilizzo dei metodi non-parametrici, sono stati calcolati gli indicatori di 
Luenberger-Malmquist, prendendo a riferimento sia la composizione ideale che la composizione 
media delle uve nel campione di imprese preso a riferimento. Attraverso la stima della tecnologia 
produttiva, si sono confrontati i due indicatori ottenuti che sono stati messi in relazione anche con le 
rese produttive per ettaro.  
 
L’analisi FT-IR , nel rispetto di alcuni accorgimenti operativi e con la necessaria esperienza nella 
valutazione dei risultati, rappresenta un idonea soluzione per valutare in maniera oggettiva lo stato 
sanitario delle uve in arrivo in cantina. A tal fine è necessario effettuare in ogni cantina una 
adeguata taratura/calibrazione dello strumento per consentire l’acquisizione di una sufficiente banca 
dati necessaria per il passaggio  dal sistema di valutazione visiva (soggettiva) a quello strumentale 
(oggettivo). 
Inoltre l’FT-IR è un valido ausilio  per la rapida determinazione dei principali parametri analitici sui 
mosti e sui vini; occorre comunque, anche in questo caso,  disporre preventivamente  di una banca 
dati con un numero sufficientemente elevato di campioni relativi all’area di utilizzo dello strumento.  
Infatti così procedendo le differenze tra i valori rilevati con la strumentazione FT-IR e le metodiche 
tradizionali si sono  ridotte a livello più che accettabili sebbene non per tutti i parametri rilevati. 
Lo studio della forma di pagamento ottimale delle uve e simulazioni sui livelli di efficienza e di 
distribuzione dei redditi dei produttori,  ha permesso di elaborare  due metodologie.. Attrasverso la 
prima  è stato formulato un meccanismo di  pagamento ottimale delle uve basato sul contenuto 
zuccherino. Con la seconda, di tipo non-parametrico, è stato possibile confrontare i soci della 
cantina  su più dimensioni - le diverse caratteristiche qualitative delle uve -  e vedere come la qualità 
aggregata varia con le rese produttive in campagna.  



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 410 - 

 

SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPOTRANEA D’IMPRESA 
 

 
*TITOLO  
Collezione e prime valutazioni su germoplasma viticolo individuato in Emilia-
Romagna 
 
Nel corso dell’anno 2006, l’attività di sperimentazione condotta sulla base di quanto previsto dal 
progetto “COLLEZIONE E VALUTAZIONE DEL GERMOPLASMA VITICOLO DELL’EMILIA 
ROMAGNA” ha consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici.  
Per evitare di disperdere un patrimonio genetico potenzialmente interessante, era assolutamente 
indispensabile provvedere nel più breve tempo possibile alla sua collezione ex-situ.  
L’attività di questo primo anno ha di fatto consentito di iniziare un importantissimo lavoro di 
salvaguardia del germoplasma viticolo regionale che necessariamente dovrà continuare negli anni 
successivi, attraverso l’ulteriore reperimento di nuove accessioni, la valutazione agronomica ed 
enologica del materiale che verrà messo a dimora nonché la valorizzazione dei migliori biotipi o 
vitigni recuperati sul territorio regionale.   
Grazie all’attività messo in atto nel 2006, (reperimento delle viti, analisi sanitarie, individuazione e 
preparazione del sito per l’impianto) sarà possibile confrontare ceteri paribus accessioni 
provenienti da zone diverse dell'Emilia Romagna, accertare la loro eventuale similitudine 
morfologica, effettuare alcune prime valutazioni sul comportamento agronomico e sullo stato 
sanitario dei materiali collezionati. 
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COLLEZIONE E VALUTAZIONE DEL GERMOPLASMA VITICOLO DELL’EMILIA ROMAGNA” 
 
 
 
 
 
 
 

Azione                            Ttitolo prova 

ASTRA      
Innovazione e 

sviluppo  CRPV    

2 Impostazione vigneto sperimentale e prime valutazioni - 
Tebano (RA) x x 
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*TITOLO 
Messa a punto di tecniche colturali finalizzate all'equilibrio vegeto-produttivo 
della vite per l'ottenimento di vini di qualità 
 

Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “INTERVENTI DI BASE PER UNA VITICOLTURA DI QUALITÀ” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici.  
Il progetto si compone di diverse azioni mirate ad esplorare il “pianeta vigneto” nei più diversi 
aspetti agronomici, con l’obiettivo ultimo di ottenere risultati qualitativamente importanti ed 
economicamente sostenibili.  
I diversi argomenti che si è iniziato ad affrontare con questo primo anno di attività sono stati messi a 
fuoco nell’ambito dei Comitati Tecnici del CRPV, espressione di una base sociale che rappresenta 
la maggior parte dei produttori vitivinicoli regionali.  
Infatti sono stati focalizzati alcuni argomenti di interesse che costituiscono gli obiettivi parziali del 
progetto e cioè: 
1) Confronto tra le performance produttive e qualitative di viti ottenute con materiale di 
moltiplicazione virosato e sottoposto a risanamento, per alcuni vitigni di interesse regionale. 
2) Individuazione della forma di allevamento e della densità d’impianto più idonea per la 
varietà Trebbiano modenese. 
3) Valutazione quali-quantitativa sulla produzione ottenuta in vigneti sottoposti a diverse 
tecniche di gestione del terreno. 
4) Valutazione dell’influenza degli interventi di potatura, sia estiva che invernale, sulla qualità 
delle uve. 
5) Valutazione del comportamento agronomico di diverse combinazioni d’innesto per alcuni 
dei più importanti vitigni regionali. 
6) Studio delle relazioni fra suolo e vite attraverso la caratterizzazione pedologica dei suoli su 
cui insistono vigneti con differenti portinnesti. 
Come si può notare le varie azioni cercano di affrontare diverse problematiche che emergono nei 
vari segmenti della filiera a partire dai materiali di moltiplicazione più idonei per la realizzazione di 
un nuovo vigneto con finalità qualitative, per passare attraverso le più corrette scelte impiantistiche 
e gestionali (portinnesto in funzione della tipologia di terreno, densità di impianto, scelta della 
forma di allevamento, gestione del terreno e della chioma).  
L’obiettivo qualitativo è sempre centrale, poiché per valutare gli effetti dell’applicazione di 
determinate tecniche colturali anche sul prodotto finale (uva e/o vino) si cerca di effettuare analisi 
sulle uve e la loro microvinificazione con conseguente valutazione chimica e sensoriale.  
Di seguito si riportano sinteticamente i primi, anche se parziali, risultati raggiunti: 
 
Azione 2- Confronti fra materiali di moltiplicazione della vite virosati e risanati 

• Dopo questo primo anno risulta abbastanza difficile commentare i risultati ottenuti. Non 
risultano differenze eclatanti per nessuno dei parametri rilevati, sia agronomici, che relativi 
alle microvinificazioni. Tuttavia, i due Lambruschi hanno evidenziato una produttività 
molto bassa ed una vigoria molto elevata, che sarà da valutare nei prossimi anni soprattutto 
a carico della tesi risanata, che necessita di un tempo maggiore per il superamento di una 
fase giovanile indotta dal risanamento. In generale si nota un disequilibrio vegeto 
produttivo a carico di tutte le tesi, con l’unica eccezione rappresentata dal Sangiovese 
risanato che ha un indice di Ravaz pari a poco meno di 7 che sta a indicare appunto un buon 
equilibrio vegeto-ptroduttivo. 
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Azione 3 - Confronto fra diverse forme di allevamento e densità d’impianto per il vitigno 
trebbiano modenese 

• Dopo questo primo anno, pur essendo i risultati rilevati ancora molto parziali, è evidente 
che per entrambe le forme di allevamento la tesi migliore è quella con densità d’impianto 
più elevata, sia in termini produttivi che qualitativi. Le piante evidenziano ancora uno 
squilibrio vegeto produttivo, con valori dell’indice di Ravaz piuttosto elevati, compresi fra 
9,37 e 14,05. 

 
Azione 4 - Confronto tra diverse tecniche di gestione del suolo 

• Dall’analisi dei dati di questo primo anno di rilievi si evince un miglioramento 
dell’equilibrio vegeto-produttivo, soprattutto nella tesi con inerbimento artificiale: in questo 
caso l’indice di Ravaz ha un valore di 6,99, che è da ritenersi ottimale. Nelle altre tesi il 
valore dell’indice è di 4,83 nella tesi con inerbimento naturale e di 5,48 nel tesi che prevede 
la lavorazione totale. In particolare la tesi con inerbimento artificiale è la migliore dal punto 
di vista quantitativo. Per questa prova sono state eseguite anche nel corso 2006 le 
microvinificazioni sulle tesi a confronto I parametri delle microvinificazioni mettono in 
evidenza un valore di A.P.A (numero di formolo) buono per la tesi con inerbimento 
artificiale, mentre nelle tesi con inerbimento naturale e lavorazione totale il livello è basso, 
a tal punto da far pensare di aumentare gli apporti azotati in queste tesi.  

 
Azione 5 - Valutazione degli interventi di potatura, sia estiva che invernale, sulla qualità delle 
uve 
In merito alle prove condotte, sono due le conclusioni principali che è possibile trarre dopo questo 
primo anno di rilievi: 

1) per quanto attiene alla prova su Barbera, l’indagine appare bene avviata e già segnala una 
reazione di compensazione da parte delle viti sottoposte a potatura meccanica. Sotto tale 
aspetto, non resta che attendere e capire attraverso quali meccanismi questa compensazione 
si rafforzerà nelle annate a venire; 

2) per quanto riguarda invece le prove di defogliazione precoce, si devono già considerare 
ottimi e particolarmente consistenti i risultati inerenti l’intervento manuale. Occorre invece 
lavorare sulla esecuzione meccanica al fine di renderla più ”aggressiva” e quindi capace di 
generare un risultato apprezzabile.   

 
Azione 6 - Confronto di portinnesti su diversi vitigni 

• Per quanto riguarda il confronto di portinnesti (Azione 2) sono stati presi in esame i 
portinnesti più usati per i principali vitigni regionali (Sangiovese di Romagna, Trebbiano 
Romagnolo, Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara e Pignoletto) al fine di valutarne 
il comportamento vegeto produttivo nelle stesse condizioni climatiche e pedologiche per 
ogni singolo vitigno. In particolare, sono state approfondite le conoscenze relativamente al 
loro comportamento agronomico, attraverso la valutazione dei parametri vegetativi (peso 
del legno di potatura x ceppo, diametro del fusto misurato sopra e sotto il punto d’innesto, 
rilievo delle principali fasi fenologiche), qualitativi (zuccheri, pH, acidità totale), produttivi 
(produzione uva x ceppo, peso medio del grappolo) e alla loro influenza sui parametri 
enologici. 
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INTERVENTI DI BASE PER UNA VITICOLTURA DI QUALITÀ 
 
 

Azione                            Ttitolo prova 

ASTRA   
Innovazione e 

sviluppo 
Azienda  Sper.Le   

TADINI     

2 
Confronto fra materiali di moltiplicazione della vite virosate e risanati x   

3 Confronto fra diversi forme di allevamento e densità d'impianto per il vitigno Trebbiano 
modenese x   

4 
Valutazione inerbimento nell'areale piacentino su vigneto  di Barbera x x 

Risposta agronomica del vigneto Barbera ad interventi di potatura manuale e meccanica x x 

Effetti della defogliazione manuale e meccanica precoce sui vitigni Trebbiano e sangiovese x   
5 

      

Confronto portainnesti vitigno Sangiovese coltivato in zone pedocollinari x   

Confronto portainnesti vitigno Trebbiano romagnolo coltivato in pianura x   

Confronto portainnesti per il vitigno Lambrusco salamino x   

Confronto portainnesti per il vitigno Lambrusco di Sorbara x   

6 

Confronto portainnesti per il vitigno Pignoletto x    
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*TITOLO  
Valutazione di tecniche colturali potenzialmente interessanti per migliorare 
l'equilibrio del vigneto 
 
Il 2005 è stato l’anno conclusivo del triennio di sperimentazione per l’attività prevista dal progetto. 
Le prove allestite, nonostante le condizioni meteorologiche non particolarmente favorevoli, sono 
state portate a termine regolarmente, consentendo di acquisire ulteriori e, per alcune prove, 
definitivi dati sperimentali agronomici, in particolare: 
 
Azione 2 – Confronti portinnesti per i vitigni più coltivati  
Per quanto concerne i confronti di portinnesti, anche nel 2005 sono stati esaminati alcuni dei 
principali vitigni regionali (Trebbiano romagnolo, Sangiovese, Lambrusco Salamino e di Sorbara, 
Pignoletto), per valutare il comportamento vegeto produttivo di ogni combinazione vitigno 
portinnesto nelle stesse condizioni pedo-climatiche. In particolare sono stati presi in esame i 
principali parametri vegeto produttivi (peso del legno di potatura per ceppo, diametro del fusto 
sopra e sotto il punto d’innesto, rilievo delle fasi fenologiche, peso della produzione per ceppo, 
peso medio dei grappoli) e qualitativi (zuccheri, acidità totale e pH) misurati in tempi successivi al 
fine di costituire la curva di maturazione. 
 
Azione 3 – Tecnica colturale per la gestione del vigneto 
Per quanto riguarda le prove di tecnica colturale, anche nel 2005 è proseguita la valutazione 
agronomica sulle varie prove di confronto tra metodologie di conduzione del terreno. Per queste 
prove si può dire che le diverse modalità di gestione hanno influito sulle caratteristiche dei mosti, 
soprattutto in un’annata poco favorevole dal punto di vista meteorologico: in particolare si è 
evidenziato un miglior comportamento delle tesi in cui è previsto l’inerbimento (naturale e 
artificiale) con il taglio del prato, rispetto alle tesi che prevedevano la lavorazione generalizzata. 
All’interno di questa azione, al fine di avere ulteriori elementi per l’introduzione su larga scala di 
questa tecnica di gestione del terreno nell’areale piacentino, sono state eseguite alcune 
microvinificazioni che hanno riguardato la varietà Barbera,  
 
Azione 4– Valutazione enologica. 
Per quanto riguarda le valutazioni enologiche, nel corso del 2005 sono stati presi in esame i vini 
della vendemmia 2004. ciò ha permesso di avere dati più certi cumulandoli ed elaborandoli 
insieme a quelli scaturiti nelle vendemmie precedenti. Anche in questo caso si evidenzia l’aspetto 
qualitativo migliore delle tesi con inerbimento, rispetto ai campioni in cui era prevista la 
lavorazione. I campioni sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio e a test triangolari e di 
ordinamento, facendo ricorso al laboratorio enologico del CATEV ed a un panel di degustatori 
opportunamente formato per i test di degustazione. 
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VALUTAZIONE DI TECNICHE AGRONOMICHE IN VITICOLTURA 

 

Azione  Ttitolo prova 

ASTRA  -           
Innovazione  e 

sviluppo  

 Azienda 
Sperim.le  
TADINI  

Confronto di portinnesti per il vitigno Trebbiano romagnolo coltivato in pianura ( Az. Baldi) 
X   

Confronto di portinnesti per il vitigno Sangiovese di romagna coltivato in zona pedecollinare (az. Prucoli - 
Ferretti) 

X 

  

Confronto di portinnesti per il vitigno Lambrusco salamino ( Az. Paganine MO) 
X 

  

Confronto di portinnesti per il vitigno Lambrusco di sorbara  ( Az. Paganine MO) X 
  

2 

Confronto di portinnesti per il vitigno Pignoletto  (Loc. Monteveglio) 
X 

  

Confronto fra diverse modalità di gestione del terreno in un vigneto di trebbiano romagnolo allevato a GDC, 
con o senza concimazione azotata (Fondo casetta -Tebano) 

X 
  

3 

Inerbimento parziale e controllato per l'area piacentina (Tadini)   X 

Analisi chimiche su vini bianchi della vendemmia 2004 
X 

  

Analisi sensoriale su vini della vendemmia 2004 X   4 

Microvinificazioni - vendemmia 2005 X    
 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 417 - 

 

Progetti intersettoriali ed informatici 
 
 
*TITOLO 
Valutazione della qualità delle acque di drenaggio in sistemi agricoli sostenibili 
 
*OBIETTIVI 
Obiettivo del progetto è quello di valutare l’impatto sulla qualità delle acque sotterranee di due 
sistemi colturali diversificati per il livello di apporto di mezzi tecnici con riferimento a tutti gli 
aspetti della tecnica colturale. Lo scopo principale è quello di monitorare la qualità delle acque, 
con particolare riferimento all’acqua di infiltrazione e di drenaggio, per quantificare la dispersione 
ambientale dei fertilizzanti (nitrati) e dei fitofarmaci, in particolare erbicidi ed alcuni loro 
metaboliti, in una zona di pregio naturalistico e di interesse per le produzioni agricole intensive, 
caratteristica della bassa pianura ravennate. La ricerca è condotta dal DiSTA dell’Università di 
Bologna, da Agronomica-Terremerse e  dal CSA2. 
Il progetto opera, infatti, in un’area di estremo interesse quale è il bacino idrografico che fa capo 
alla Piallassa Baiona, laguna che rientra nelle “aree sensibili” previste dal D. Lgs. 152/99: 
”Disposizione sulla tutela delle acque dall’inquinamento”. Queste sono aree che richiedono 
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento. 
Nell’ambito degli itinerari colturali adottati, particolare attenzione è stata rivolta alle tecniche 
previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) (Reg. CE 1257/99). L’indagine sulle 
proprietà dei sistemi individuati permetterà di quantificare e confrontare le variazioni non solo 
degli output ambientali, ma anche di quelli produttivi ed economici.  
 
Metodologia 
Le colture compresenti e seminate nel 2004/05 preso l’Az. Ca’ Bosco (Ravenna) sono state 
frumento tenero e mais mentre nel 2006 sono state la barbabietola da zucchero e  la soia. 
Lo schema sperimentale a parcelle suddivise ha previsto la semina di ciascuna coltura in 2 
parcelloni ripetuti due volte e l’applicazione, in corrispondenza di sub-parcelle, di due tecniche di 
coltivazione (per un totale di 8 sub-parcelle):  
1. Tecnica BPA:  secondo la Buona Pratica Agricola usuale (cfr. allegati del P.R.S.R.). 
2. Tecnica 1257/99: produzione integrata (misura 2.f) prevista dalle norme del P.R.S.R. (2000-

2006) - Reg. CE 1257/99. 
Le due tecniche di coltivazione sono state differenziate per: lavorazione principale del terreno, 
fertilizzazione, gestione infestanti e difesa fitosanitaria. 
A carico del terreno sono stati eseguiti annualmente 3 campionamenti (autunno, fine inverno, 
estate) per effettuare analisi sul contenuto di acqua (80 campioni/anno) e dell’azoto minerale nel 
terreno (40 campioni/anno); inoltre sono stati raccolti campioni di terreno per le eventuali analisi 
multiresiduali in caso di scarso drenaggio. In considerazione del fatto che nel corso del 2005 è 
stato raccolto un numero di campioni di acqua drenata di poco inferiore a quello previsto per le 
analisi dei fitofarmaci, si è ritenuto utile effettuare un’analisi di tutti i fitofarmaci nello strato tra 0 
e 10 cm del terreno a distanza di 20, 40 ed 80 giorni dal trattamento, in modo da poter ottenere 
indicazioni sulla persistenza dei fitofarmaci utilizzati e potere eventualmente correlare i risultati 
con quelli ottenuti dalle analisi nei campioni d’acqua di drenaggio. 
Per quantificare la dispersione nelle acque di drenaggio degli erbicidi e dei nitrati, in 
corrispondenza dei dreni e durante gli eventi di drenaggio, sono stati prelevati campioni d’acqua e 
sono stati determinati i deflussi idrici. Per la determinazione dei deflussi idrici sono stati installati 
allo sbocco di ciascun dreno dei misuratori volumetrici, ciascuno collegato elettronicamente ad 
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uno specifico software in grado di registrare i valori di portata. Inoltre, è stata misurata la 
profondità della falda ipodermica tramite otto freatimetri.  
A carico delle colture vengono valutati i più importanti parametri produttivi e qualitativi e si 
calcolano anche i relativi costi colturali nonché i  bilanci energetici. 
 
*RISULTATI 
Per quanto riguarda le analisi del terreno, nelle parcelle a mais è interessante notare che solo gli 
erbicidi rilevati nelle acque di drenaggio, metolachlor, terbutilazina ed il suo metabolita desetil-
terbutilazina, sono stati rilevati, in entrambe le tecniche di coltivazione, fino a 55 giorni dopo il 
trattamento. Nelle parcelle coltivate a frumento, il solo trifluralin è stato rilevato nelle parcelle 
coltivate con BPA (non era stato utilizzato nella tecnica 1257) fino a  80 giorni dal trattamento, 
insieme alla guazatina, relativamente ad una replica a 20 giorni dal trattamento 
Per quanto riguarda, invece, i nitrati nel terreno, sia le parcelle coltivate a mais che quelle coltivate 
a frumento evidenziano che, in tutte le epoche di prelievo, le concentrazioni non sono risultate 
significativamente diverse nelle due tecniche colturali pur denotando valori decisamente più ridotti 
sul frumento rispetto al mais. 
I risultati riferiti al 2005 indicano che su 88 campioni di acqua raccolti per verificare la presenza di 
tutti gli erbicidi applicati su mais e frumento, solo due campioni sono risultati positivi. Le 
concentrazioni di metolachlor e terbutilazina, applicati una settimana prima dell’evento di 
drenaggio di aprile, sono state molto basse e comprese tra 0,08 e 0,24 µg L-1. Nessun principio 
attivo è stato rilevato nei campionamenti successivi, effettuati tra ottobre e dicembre del 2005. 
Nell’unico evento di drenaggio del 2006, verificatosi in marzo, le analisi dei campioni d’acqua 
raccolti in corrispondenza delle parcelle coltivate a bietola e trattate con gli erbicidi di pre-
emergenza, hanno rilevato concentrazioni di metamitron e chloridazon comprese tra 0,1 e 0,7 µg 
L-1. I risultati dello studio, anche se preliminari, suggeriscono che nel sito sperimentale in cui si è 
operato le concentrazioni e le perdite di erbicidi per inquinamento di tipo diffuso siano di 
trascurabile importanza da un punto di vista ambientale.  
Sempre per quanto riguarda l’attività di monitoraggio dell’acqua, i risultati delle analisi di nitrati e 
Nmin hanno evidenziato maggiori perdite con la coltura di mais rispetto al frumento, ed, in 
entrambe le colture, una significativa riduzione delle perdite di azoto con l’adozione della tecnica 
1257. Le concentrazioni di nitrati su mais sono risultate superiori, tranne in un caso, al limite 
massimo ammesso nelle acque potabili, pari a 50 mg/L, rendendo tali valori rappresentativi di una 
certa pericolosità per la qualità delle fonti idriche superficiali alle quali tali acque afferiscono. 
Infine dal punto di vista produttivo, le due tecniche a confronto non hanno indotto sostanziali 
differenze a carico della barbabietola e della soia (2006). 
 
 
*TITOLO 
Studio della resistenza di alcuni importanti patogeni nei confronti dei fungicidi 
più utilizzati nella difesa delle colture 
 

*OBIETTIVI 
La possibile riduzione di attività a seguito di sviluppo di resistenza da parte dei patogeni 
rappresenta un rischio per la maggior parte dei moderni fungicidi e anche in Italia questo problema 
viene tenuto da tempo sotto osservazione a diversi livelli, sia da parte delle società produttrici sia 
da parte di centri sperimentali pubblici. Il progetto triennale 2003-2005 (con proroga la giugno 
2006) ha riguardato l’analisi delle sensibilità dei patogeni ad alcuni fungicidi usati nella difesa da 
maculatura bruna del pero (causata da Stemphylium vesicarium), ticchiolatura del melo (Venturia 
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inaequalis), peronospora della vite (Plasmopara  viticola) e peronospora di patata e pomodoro 
(Phytophthora infestans). 
 
*RISULTATI 
I risultati raggiunti dal progetto sono sintetizzati nella tabella seguente: 
 

Malattia fungina Fungicidi considerati  Sintesi dei risultati 

Dicarbossimidici (in particolare 
procymidone e iprodione) 

Resistenza diffusa nelle aree di più 
intensa coltivazione del pero (BO, FE, 
RA), con localizzazione aziendale 

Maculatura bruna del pero 
(Stemphylium vesicarium) 

Analoghi delle strobilurine 
(kresoxim-methyl, trifloxystrobin) 

Sensibilità normale e costante  

Analoghi delle strobilurine 
(kresoxim-methyl, trifloxystrobin) 

Casi di resistenza nelle province di 
Ravenna e Ferrara 

Ticchiolatura del melo        
(Venturia inaequalis) 

Anilinopirimidine (cyprodinil, 
pirymethanil) 

Sporadici cali di ridotta sensibilità non 
ancora sufficientemente chiariti 

Peronospora della vite  
(Plasmopara viticola) 

QoI (azoxystrobin, fenamidone, 
famoxadone) 

Casi di resistenza nelle province di 
Bologna, Ravenna e Reggio Emilia. 
Difficoltà nel collegamento tra i risultati 
dei saggi e l’efficacia dei prodotti in 
campo 

Peronospora della patata e 
del pomodoro                   
(Phytophthora infestans) 

Metalaxyl, cymoxanil, 
dimethomorph azoxystrobin, 
iprovalicarb, zoxamide 

Sensibilità normale 

 
 
*TITOLO 
Validazione di Modelli previsionali del contento di azoto minerale (Nmin) in 
differenti tipologie di suolo 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto si pone come obiettivo generale l’impostazione della concimazione azotata delle colture 
attraverso la valutazione della quantità di azoto minerale presente nel suolo in corrispondenza di 
fasi fenologiche particolarmente importanti.  
La valutazione della disponibilità di azoto minerale presente in un determinato appezzamento 
avverrà attraverso la stima predittiva eseguita da appositi Modelli o tramite una rete di 
monitoraggio e di campionamento appositamente predisposta. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto consistono nel: 
1) Validare i Modelli Criteria e Macro-SoilN per quantificare, con un buon margine di precisione, 

la dotazione azotata minerale nel suolo senza dovere ricorrere al campionamento ed alla 
successiva analisi dell’Nmin dello stesso.  

2) Individuare le relazioni esistenti tra concentrazione dell’Nmin e ambiente pedo-climatico.  
3) Formulare una ipotesi operativa per definire il consiglio di concimazione a livello territoriale 

di una coltura erbacea (frumento) ed arborea (pesco) a partire dal valore  dell’Nmin.  
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Metodologia 
Questo lavoro si propone di costituire una rete di siti in cui effettuare il campionamento del terreno 
in alcuni momenti prefissati del ciclo colturale al fine di validare, tramite il dato delle analisi 
chimiche, i modelli Macro-Soil-N e Criteria per quanto riguarda la previsione del contenuto di 
azoto nel suolo. 
L’indagine è stata condotta nella parte centro - orientale della regione in quanto per le province 
occidentali sono state già attivate specifiche attività di monitoraggio dell’azoto nitrico.  
Il monitoraggio è stato condotto su 40 siti a frumento (2 monitoraggi/ciclo colturale) e 10 a pesco 
(3 monitoraggi/anno) dalla Coop. Iter (individuazione siti e studio pedologico), dalla Azienda 
Sperimentale Marani (individuazione siti e campionamento terreni per analisi Nmin e umidità) con 
la collaborazione dell’Istituto di Agronomia e coltivazioni erbacee della Facoltà di Agraria 
dell’Università Cattolica di Piacenza. Le Unità Tipologiche di Suolo (UTS) sulle quali effettuare 
le indagini rappresentano suoli diffusi nella pianura regionale e ben differenziati per tessitura e per 
permeabilità. 
 
*RISULTATI 
Nel corso del secondo anno di attività tutti i siti individuati (40 di frumento tenero e 10 di pesco) 
sono stati caratterizzati per quanto riguarda la tipologia di suolo e campionati per verificare la 
concentrazione della sostanza organica e dell’azoto minerale (Nmin). 
E’ stato predisposto anche un apposito DataBase nel quale archiviare in tempo reale tutte le analisi 
e le informazioni (pedologiche, agronomiche) dei 50 siti in osservazione.  

Per quanto riguarda l’impiego dei modelli CRITERIA e MACRO SOIL-N, sono iniziate le prime 
simulazioni inerenti la dinamica dell’acqua nel suolo. L’attività sta proseguendo con l’allestimento 
dei files necessari alle simulazioni per i contenuti di azoto nel suolo. 
I risultati preliminari delle simulazioni del bilancio idrico sono parzialmente soddisfacenti. 
Occorre tuttavia ancora analizzare ogni singola parcella per scegliere i parametri che meglio 
rappresentano le condizioni pedo-ambientali specifiche. In particolare durante gli ultimi incontri di 
coordinamento del progetto è stata evidenziata, da parte dei modellisti, la necessità di portare a 5 il 
numero di campionamenti su frumento, poiché due soli punti non sono sufficientemente 
rappresentativi  per convalidare i risultati dei modelli, non solo per l’azoto minerale ma neppure 
per l’acqua del suolo. Per tale motivo già a partire dal 2007 si procederà ad effettuare un maggiore 
numero di campionamenti di terreno nella fase compresa tra “accestimento e raccolta”. 
 
 
*TITOLO 
Indagini sulla selettività e sugli effetti collaterali di fitofarmaci ammessi nei 
DPI verso le principali specie di insetti e acari presenti in Emilia-Romagna sui 
fruttiferi e sulla vite 
 
 
*OBIETTIVI  
Gli obiettivi del progetto sono sostanzialmente due. Il primo legato alla valutazione della tossicità 
e selettività di alcuni fra i principali prodotti fitosanitari inseriti nei DPI, o di possibile 
inserimento, al fine di poter avere un ulteriore ed importante strumento valutativo sull’impatto 
ambientale.  
Pur essendo infatti disponibili diverse informazioni bibliografiche sui vari prodotti, molto spesso 
queste non sono inerenti gli organismi utili presenti nella nostra regione (area geografica) e le 
indagini sono molto spesso svolte con metodologie difficili da confrontare fra loro. 
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Un secondo obiettivo è legato poi alla valutazione sull’influenza che alcuni prodotti fitosanitari 
sembrano avere sulle popolazioni di acari e tripidi (effetto di trofobiosi e/o ormoligosi). 
*RISULTATI 
Il Progetto selettività dei fitofarmaci ha preso in esame una numerosa serie di indagini riguardanti 
la selettività dei neonicotinoidi sulle principali specie di predatori presenti sulle pomacee, 
drupacee e sulla vite. In pratica si sono svolte attività di indagine per la valutazione e misura degli 
effetti collaterali sulle principali specie utili (side effects) e sulle cause degli eventuali riflessi 
indesiderati su quelle dannose (resurgence). Le prove svolte sui vari target hanno tutte previsto 
una prima fase di laboratorio a cui è seguita un’attività di semicampo e/o campo. 
Le specie principali considerate sono state A. nemoralis, A bipunctata e l’acaro Fitoseide A. 
andersoni. Le prove condotte in laboratorio sono state svolte prelevando vari parametri quali la 
mortalità acuta, cronica e gli effetti sulla progenie, mentre in campo è stata misurata in particolare 
la mortalità acuta e quella a distanza nel tempo. In campo sono stati valutati gli effetti su uno o più 
stadi ontogenetici, mentre in laboratorio si è indagato prevalentemente su un unico stadio.  
In campo e in laboratorio sono inoltre stati misurati gli effetti di trofobiosi e ormoligosi, cioè quelli 
diretti sulle popolazioni delle prede o, in altre parole, della specie dannosa. 
Le prove di trofobiosi in campo sugli acari non hanno fornito risultati accettabili per una costante 
scarsezza di popolazione iniziale e quindi con una risposta nulla alla somministrazione degli 
interventi nei due periodi stagionali considerati. Evidentemente la prova va ripetuta con una 
popolazione iniziale molto più consistente, aggiungendo inoltre nuove tesi con altri prodotti come 
da programma. Tutte le altre prove, sia di campo sia di laboratorio sono state condotte senza 
particolari problemi, sebbene si trattasse di protocolli originali, e hanno fornito risultati di grande 
interesse spesso concordanti.  
I risultati sono stati pertanto complessivamente molto buoni e interessanti e in ogni caso hanno 
raggiunto gli obiettivi programmati. In estrema sintesi si sono osservati effetti dei neonicotinoidi 
più o meno evidenti, a seconda ovviamente del contesto, sulle popolazioni di insetti considerati, 
con maggiore evidenza per i Coccinellidi (come atteso), piuttosto che per gli acari Fitoseidi. 
Rispetto ai singoli prodotti i risultati sono ben differenziati e in qualche caso inattesi. 
L’attività di indagine deve proseguire anche attraverso una ulteriore armonizzazione delle tecniche 
e delle metodologie sperimentali ed un uniforme trattamento statistico dei dati quando possibile, 
per consentire una maggiore comparabilità dei risultati (specie/prodotti/contesto, ecc.), allo scopo 
di poter esprimere valutazioni il più complete possibile. 
 
 
*TITOLO 
Valutazione degli effetti degli agrofarmaci, impiegati in Emilia-Romagna, nei 
confronti delle api 
 
*OBIETTIVI 
Sono due gli obiettivi del progetto: 
- Ottenere informazioni sulla tossicità per ingestione e per contatto indiretto di diversi prodotti 
fitosanitari verso le api, tramite prove di laboratorio. Queste ricerche consentiranno sia di 
confermare i dati accessibili in letteratura che di ottenerne di nuovi. 
- Raggiungere, attraverso prove di semicampo e di campo, che più si avvicinano alle condizioni 
della normale pratica agricola, informazioni sulla pericolosità dei prodotti fitosanitari nei confronti 
delle api.  
 
*RISULTATI 
Le attività si sono articolate in una serie di prove di laboratorio e in prove di semicampo e campo. 
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Da una prima serie di indagini di laboratorio che servivano ad indagare il grado di tossicità dei 12 
agrofarmaci testati e la classificazione che è stata fatta in merito verso le api è riportato in tabella 
sottostante. I prodotti CASCADE, PRODIGY, ALSYSTIN, POLISENIO e DIPEL si sono rilevati 
“non tossici” sia nella prova per ingestione che in quella per contatto indiretto. Nel caso del 
POLISENIO il consumo incompleto della soluzione somministrata induce a ipotizzare una certa 
repellenza del prodotto nella prova per ingestione. Gli agrofarmaci CALYPSO e DECIS JET, sono 
risultati “moderatamente tossici” nella prova per ingestione e “non tossici” in quella per contatto 
indiretto, mentre EUPAREN è stato classificato “leggermente tossico” e “non tossico” 
rispettivamente nella prova per ingestione e per contatto indiretto.  
Nella prova per ingestione i prodotti RELDAN, SMART, TREBON STAR e VERTIMEC 1.9 EC, 
sono risultati tutti “altamente tossici”, mentre nella sperimentazione per contatto indiretto sono 
stati classificati come “notevolmente tossici” o “moderatamente tossici” ad eccezione del 
RELDAN che è risultato, anche in questa prova, “altamente tossico”. 
 

Tabella - Classificazione dei vari prodotti saggiati secondo il loro grado di tossicità nella prova per 
ingestione e in quella per contatto indiretto.  

Prodotto Prova per ingestione Prova per contatto indiretto 

CALYPSO Moderatamente tossico Non tossico 
RELDAN Altamente tossico Altamente tossico 

SMART Altamente tossico Notevolmente tossico 
CASCADE Non tossico Non tossico 

PRODIGY Non tossico Non tossico 

ALSYSTIN Non tossico Non tossico 

DECIS JET Moderatamente tossico Non tossico 

POLISENIO Non tossico Non tossico 

DIPEL Non tossico Non tossico 

TREBON STAR Altamente tossico Moderatamente tossico 
VERTIMEC 1.9 EC Altamente tossico Moderatamente tossico 

EUPAREN Leggermente tossico Non tossico 

 
Dai risultati delle due prove sperimentali condotte in ambiente confinato (semicampo), non sono 
stati osservati effetti negativi dovuti al polisolfuro di calcio (POLISENIO) sulle famiglie di api. In 
tutti i parametri valutati (attività di volo e di bottinamento, forza della famiglia, raccolta del 
polline e mortalità) non sono emerse differenze sostanziali tra il settore trattato con “POLISENIO” 
e il “controllo negativo”. Nel settore trattato con il dimetoato (“controllo positivo”), a differenza 
degli altri, è stata riscontrata un’elevata mortalità nei giorni subito dopo il trattamento e un calo del 
numero di api nell’alveare. Nell’attività di volo e in quella di bottinamento, più che i trattamenti, 
sono state le condizioni meteorologiche ad avere un effetto sulle api. Il polisolfuro di calcio non ha 
minimamente influito nella raccolta del polline di facelia (prima prova) mantenendo costante il 
livello di prelevamento. Per quanto concerne il forte calo nel numero di sesti di covata osservati in 
tutti i settori durante le prove, le condizioni di stress come il confinamento in tunnel, può indurre 
la regina a smettere di ovideporre. 
 
Dalla prova di campo non sono emersi effetti negativi del polisolfuro di calcio (POLISENIO) 
verso le api, infatti sia prima che dopo i trattamenti non ci sono state differenze nel livello di 
mortalità giornaliera e nell’attività delle api. Anche la forza della famiglia è rimasta quasi 
invariata. Se si confrontano i dati rilevati dagli alveari posizionati nel campo biologico, trattato 
con polisolfuro di calcio (“trattato”), con quello gestito in modo integrato in cui si è utilizzato la 
poltiglia bordolese (“testimone”), a parte la mortalità più elevata del 19 aprile nel “testimone” (che 
però potrebbe essere attribuita alla diversa conduzione degli appezzamenti), non sono emerse 
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differenze sostanziali in tutti i parametri presi in considerazione. Gli alveari, seguiti anche dopo la 
sperimentazione, sono andati normalmente in produzione.  
In conclusione possiamo affermare che i trattamenti con il POLISENIO durante la fioritura del 
melo, nella condizioni sperimentali adottate nella prova (dose, tempi, modalità di esecuzione, 
ecc.), non costituiscono un pericolo per le api.  
 
 
*TITOLO 
Nuove formulazioni e nuove tipologie a base di rame per la difesa dalle 
avversità fungine in agricoltura biologica e ricerca di prodotti alternativi 
 
 
*OBIETTIVI 
L’uso di rame in agricoltura biologica, è stato regolamentato il 15 marzo 2002, data in cui è stato 
infatti approvato il Regolamento (CE) N. 473/2002 che introduce norme dettagliate per quanto 
concerne l'impiego di composti di rame e va a modificare l'allegato II B del Reg. (CEE) n. 
2092/91, relativo al metodo di produzione biologico. In particolare, l'impiego del rame (nella 
forma di idrossido, ossicloruro, solfato tribasico, ossido rameoso) viene limitato, per gli 
agricoltori biologici, alla quantità di 8 kg per ettaro all'anno per un periodo transitorio (fino al 31 
dicembre 2005), per passare poi dal 1° gennaio 2006 a 6 kg/ha/anno, “a meno che non sia 
dimostrato che per talune coltivazioni tale massimale inferiore non sia efficace”.  
Essendo il rame uno dei mezzi fondamentali per la difesa fitosanitaria in agricoltura biologica, 
risulta fondamentale conoscere e approfondire la tematica per far fronte alle esigenze operative da 
un lato e le regolamentazioni dall’altro. 
Gli obiettivi specifici della ricerca sono rappresentati dall’approfondimento delle verifiche 
sperimentali sulle caratteristiche fitoiatriche dei nuovi formulati rameici (tradizionali e 
innovativi), con particolare riferimento alla possibilità di ridurne i dosaggi.  
L’approfondimento sarebbe imperniato sulla prosecuzione delle verifiche di tipo biologico, 
integrate in maniera mirata da analisi chimico-fisiche, allo scopo di ricavare un quadro quanto più 
possibile completo del comportamento fitoiatrico dei nuovi prodotti rameici.  
 
*RISULTATI 
Essendo stato attivato il progetto solo 4 mesi fa, i risultati della prima annualità verranno 
presentati il prossimo anno. 
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*TITOLO 
Studio della sensibilità di importanti patogeni di pomacee, vite ed orticole ai 
fungicidi per l'attuazione di corrette strategie antiresistenza 
 

*OBIETTIVI 
Questo progetto costituisce lo sviluppo di un programma realizzato nel triennio 2003-2005 e 
dedicato allo studio del problema della resistenza dei patogeni ai fungicidi rivelatosi negli ultimi 
anni più che mai attuale, anche a seguito dell’introduzione di nuovi prodotti ad accettabile profilo 
eco-tossicologico ed elevata efficacia,  purtroppo esposti al rischio di riduzioni di attività (in 
primo luogo i cosiddetti QoI).  
Pur avendo raggiunto risultati importanti, il problema rimane ancora ampiamente esteso ed 
attuale, ragion per cui si propone di proseguire il monitoraggio e le indagini relativamente ad 
alcune importanti malattie fungine che interessano colture frutticole, vite e alcune orticole 
presenti in Emilia Romagna (ticchiolatura e maculatura sulle pomacee, peronospora della vite, 
peronospora di patata e pomodoro), estendendo però lo studio anche ad altre malattie per le quali 
recenti segnalazioni hanno evidenziato possibili problemi di efficacia pratica presumibilmente 
dovuti a resistenza (oidio della vite, oidio delle cucurbitacee). 
Scopo del programma è quindi di proseguire lo studio nella realtà emiliano-romagnola del 
complesso problema della resistenza dei patogeni fungini ai fungicidi, la cui gestione 
(analogamente a quella degli insetticidi e diserbanti) è principalmente basata sulle indicazioni 
provenienti dalle industrie produttrici e quindi potenzialmente condizionate da interessi 
commerciali. 
 Ciò consentirebbe di avere un quadro originale e obiettivo della  problematica, utile per 
l’inserimento dei moderni fungicidi nelle strategie di difesa più idonee alla nostra regione e per la 
loro corretta gestione nel corso degli anni, anche sulla base dell’andamento nel tempo e sul 
territorio della sensibilità dei patogeni che, come accennato, potrebbe variare a seguito 
dell’impiego dei fungicidi. 
L’obiettivo generale sarebbe di raccogliere ulteriori informazioni e approfondire le conoscenze 
sulla sensibilità ai fungicidi dei patogeni già oggetto di studio, necessarie sia per la complessità 
del problema sia per la eterogeneità di situazioni emerse nello studio in fase conclusiva, nonché 
di iniziare ad indagare su altre malattie di importanza rilevante nella nostra regione 
potenzialmente interessate al fenomeno di possibile riduzione di efficacia dei fungicidi a seguito 
di sviluppo di resistenza.  
Tali informazioni consentiranno di individuare efficaci modalità di prevenzione, monitoraggio e 
gestione dello sviluppo di fenomeni di resistenza sul territorio regionale in relazione alle avversità 
menzionate. 
In particolare, nell’ambito del comune obiettivo generale, il progetto si propone in sintesi: 
-  per le malattie già oggetto di studio (maculatura bruna del pero, ticchiolatura del melo, 

peronospora della vite, peronospora di patata e pomodoro):  
1) proseguire il monitoraggio mirato in accordo con i servizi tecnici regionali sulla sensibilità dei 

rispettivi patogeni ai vari fungicidi impiegati (dicarbossimidici, strobilurine e fenilpirroli su 
maculatura bruna, strobilurine e anilinopirimidine su ticchiolatura del melo, QoI su 
peronospora della vite, principalmente strobilurine e fenilamidici per peronospora della patata 
e del pomodoro);  

2) studiare il comportamento della resistenza nelle diverse situazioni territoriali e fitoiatriche 
regionali, allo scopo di desumere indicazioni sulla dinamica del fenomeno, sia per 
razionalizzare l’uso dei fungicidi nelle aree non interessate dalla resistenza, sia per verificare le 
possibilità di reinserimento dei fungicidi attualmente esclusi dall’impiego pratico nelle aziende 
in cui è stata riscontrata resistenza; 
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-  per le malattie di nuovo inserimento (oidio della vite, oidio delle cucurbitacee): inizio del 
monitoraggio sulla sensibilità dei rispettivi patogeni ai recenti fungicidi (fondamentalmente 
analoghi delle strobilurine e IBS) allo scopo di desumere indicazioni sull’evoluzione del 
potenziale rischio di resistenza e orientare le scelte nei casi di difficoltà reali o presunte.    

 
In entrambi i casi i risultati raccolti andranno a costituire una banca dati che potrà risultare 
preziosa in futuro per diverse valutazioni che si potranno rendere necessarie nelle scelte relative 
alla definizione dei criteri d’impiego dei moderni fungicidi, quasi sempre indispensabili per la 
messa in atto delle strategie di difesa integrate.  
 
*RISULTATI 
Il progetto è stato attivato solo da 3 mesi pertanto i risultati saranno esposti solo il prossimo anno. 
 
 
*TITOLO 
Trasferimento di modelli a strategie di difesa fitosanitaria 
 

*OBIETTIVI 
Uno degli obiettivi del progetto è relativo alla messa a punto di strategie di difesa guidata delle 
colture, basate su soglie d’intervento calcolate da alcuni modelli epidemiologici disponibili. I 
risultati registrati durante la prima annualità hanno fornito indicazioni positive al raggiungimento 
di questo importante obiettivo, che comunque dovrà essere rivisto e confermato nelle prossime 
annualità. 
Altro obiettivo strategico è di verificare la individuazione di un modello operativo per l’impiego in 
tempo reale dei modelli epidemiologici nella pratica fitoiatrica e verificarne l’operatività. Le 
informazioni sono passate regolarmente nella sequenza di passaggi previsti, ma servirà ancora 
affinare la procedura per renderla più funzionale. 
I risultati dell’intero progetto consentiranno di trasferire il modello operativo individuato e le 
strategie di difesa verificate, al “Servizio di previsione ed avvertimento” per la formulazione degli 
avvisi e dei bollettini di produzione integrata 
 
*RISULTATI 
Il Gruppo di lavoro, costituito dal referente scientifico e collaboratori, dai vari sperimentatori che 
hanno eseguito le prove sperimentali, dal CRPV, dal Servizio Fitosanitario regionale (SFR) e da 
alcuni tecnici del coordinamento regionale di difesa integrata in base al tipo di questione trattata, si 
è riunito per diverse ragioni inerenti il progetto in almeno 4 occasioni specifiche, oltre a svariate 
consultazioni per la organizzazione delle varie attività previste. 
Durante questi incontri sono stati valutati ed affinati i protocolli operativi delle varie prove e dei 
parametri comuni per l’esecuzione dei rilievi in ciascuna tipologia di prova, incluse le scale di 
valutazione dello stadio fenologico delle colture (i.e. BBCH). 
Al SFR sono stati trasferiti da parte dell’Università di Piacenza i modelli matematici per il 
trasferimento delle informazioni di superamento soglia agli sperimentatori (via sms ed e.mail) 
sulla base delle previsioni meteorologiche nelle diverse località di esecuzione delle singole prove. 
A conclusione delle attività sperimentali, i dati originali sono stati elaborati globalmente 
dall’Università di Piacenza per valutare l’insieme dei risultati raggiunti. 
Grazie a queste elaborazioni congiunte, è stata predisposta una descrizione d’insieme per ciascuna 
combinazione patogeno-coltura, in relazione ai specifici modelli matematici verificati.  
Le combinazioni patogeno-coltura oggetto delle sperimentazioni del primo anno sono state: 

- peronospora-vite 
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- oidio-vite 
- botritis-fragola 
- ticchiolatura-melo 
- peronospora-cipolla 
- peronospora-patata 
- peronospora-pomodoro 
- cercospora-bietola. 

A seguito di una valutazione globale delle prove sperimentali svolte nel primo anno di attività, il 
gruppo di lavoro, a cui ha regolarmente partecipato anche il Servizio fitosanitario regionale ed in 
particolare la sezione di ‘Previsione e avvertimento’, ha rilevato che il flusso delle informazioni, a 
partire dal funzionamento dei modelli e dal riferimento a ciascun sperimentatore dei momenti di 
allarme a cui hanno seguito i diversi trattamenti per specifica patologia-coltura, è stato 
sufficientemente efficiente da garantire la realizzazione corretta delle varie attività, sebbene siano 
ancora da perfezionare alcuni processi che verranno analizzati nel corso delle prossime annualità. 
 
 
*TITOLO 
Realizzazione di un sistema informativo per la  valutazione  tossicologica ed 
ecotossicologica dei prodotti fitosanitari a supporto dei DPI e definizione dei 
criteri per una loro valutazione comparativa 
  
*OBIETTIVI  
Un primo scopo del progetto era mirato alla realizzazione di un sistema  informativo di supporto 
alla scelta tra i diversi principi attivi antiparassitari utilizzabili nella difesa fitosanitaria, basato su 
un indicatore di rischio per l’ambiente e la salute umana. 
Tale indicatore è stato concepito in modo da rendere accessibili, in maniera semplificata, 
informazioni e valutazioni integrate sulla tossicità, destino ambientale ed ecotossicità dei vari 
principi attivi elaborando  confronti rispetto ai diversi scenari di utilizzo. Il sistema verrà reso 
accessibile su personal computer. 
Le possibilità di applicazione dell’indicatore di rischio potranno essere molteplici: 
a. impiego come strumento di supporto per selezionare i principi attivi antiparassitari a minor 

rischio e valutare le differenti strategie di lotta alle avversità delle colture nella definizione dei 
DPI; 

b. per identificare più facilmente i rischi ambientali e sanitari derivanti dall’uso dei pesticidi, sia a 
livello locale che regionale; 

c. monitorare il successo dell’attuazione di una politica di riduzione del rischio; 
d. migliorare il coordinamento delle politiche di intervento tra le diverse regioni, a livello 

nazionale, o tra i diversi Paesi a livello internazionale. 
Un secondo obiettivo era legato alla validazione delle previsioni d’impatto dell’uso dei principi 
attivi antiparassitari sulle acque di falda, ottenute applicando i modelli PELMO e MACRO alla 
situazione territoriale della regione Emilia-Romagna. Lo studio precedentemente svolto (2002-03 
progetto CRPV Sat Frutticole) aveva riguardato l’esame di 9 tipologie di suolo rappresentative per 
la regione, e 122 pesticidi, dai dati emersi è sttao possibile individuare dei principi attivi che 
potenzialmente manifestano una pericolosità per le risorse idriche sotterranee e dei suoli più 
vulnerabili a tali processi. Pertanto si è proceduto alla validazione dei dati di mobilità e persistenza 
ottenuti dagli studi indicati, confrontandoli con dati misurati, raccolti attraverso una campagna di 
monitoraggi specifici. 
I dati ricavati dal processo di validazione hanno fornito indicazioni utili per la costruzione 
dell’indicatore di rischio per le acque di falda. 
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*RISULTATI 

Indicatore di rischio - Il sistema, denominato SIVAT (Sistema Informativo per la Valutazione 
Ambientale e Tossicologica), è stato realizzato a cura di ENEA col supporto del Servizio 
Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, utilizzando il software ACCESS 2000 ed è stato reso 
accessibile su personal computer. 
Attualmente SIVAT permette la valutazione di 168 sostanze attive relazionate ad 8 colture. In 
particolare sono considerate le sostanze attive maggiormente impiegate nell’ambito della difesa 
nella Regione Emilia-Romagna per quel che riguarda le colture Pero e Barbabietola da Zucchero e 
gran parte delle sostanze presenti nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) e utilizzabili sulle 
colture Melo, Pesco, Pomodoro, Patata, Vite e Mais.  
SIVAT è stato concepito in modo da raggruppare, ordinare, rendere accessibili e confrontabili 
informazioni e valutazioni integrate sulla tossicità, destino ambientale ed ecotossicità dei diversi 
principi attivi elaborando confronti rispetto ai diversi scenari di utilizzo (scala locale e scala 
regionale). 
Le valutazioni sono il risultato di un processo di stima che si basa sulle più recenti procedure, 
utilizzate a livello europeo nella procedura di registrazione ed autorizzazione delle sostanze 
fitosanitarie (Direttiva 91/414/CE). 
SIVAT è in grado di fornire informazioni e valutazioni secondo due livelli di complessità, vale a 
dire: 

· Un primo livello nel quale è possibile analizzare le caratteristiche di pericolosità della sostanza 
in esame e operare un confronto con quelle di altre sostanze candidate all’impiego 

· Un secondo livello nel quale la valutazione viene espressa operando un calcolo del rischio 
connesso ad un determinato scenario di esposizione. A tale proposito scenari rappresentativi 
delle condizioni colturali ed ambientali della regione Emilia-Romagna sono stati definiti dal 
Servizio Fitosanitario e incorporati nel sistema informativo. 

Il modo in cui SIVAT produce l’informazione è flessibile, è infatti possibile aggregare e 
disaggregare le informazioni a seconda delle esigenze dell’utente. La valutazione delle sostanze 
può essere eseguita secondo stadi successivi di analisi attraverso i quali si rende trasparente l’intero 
processo che è alla base della valutazione. E’ quindi possibile risalire ai criteri e alle metodologie di 
valutazione nonché ai dati utilizzati ed alle fonti bibliografiche con relativo anno di riferimento. 
In particolare: 
Il primo livello permette di confrontare le sostanze secondo le loro caratteristiche rispetto a: 

- Tossicità acuta per l’uomo 
- Tossicità a lungo termine per l’uomo (cancerogenicità, teratogenicità, 

mutagenicità, fertilità, altre patologie a lungo termine) 
- Persistenza nel suolo 
- Inquinante delle falde acquifere 
- Inquinante dell’aria 
- Tossicità per gli organismi acquatici 
- Tossicità per le api 

Il secondo livello permette il confronto delle sostanze in base alla valutazione del rischio 
ambientale ottenuta stimando l’esposizione in scenari geo-pedologici e climatici utilizzando 
l’indicatore di rischio REXTOX (già descritto nella prima relazione del presente progetto) o in 
base alla valutazione del rischio per l’operatore con scenari che rispecchiano le diverse “tipologie 
di trattamento” sulle colture Pero e Barbabietola da Zucchero rappresentativi della Regione 
Emilia-Romagna, utilizzando il modello UK-POEM. 
 In particolare il secondo livello permette di stimare: 
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- Rischio per le acque superficiali e gli organismi acquatici: applicazione 
dell’indicatore di rischio  REXTOX 

- Rischio per le acque di falda: uso dell’indice di lisciviazione GUS (Groundwater 
Ubiquità Score). Il GUS verrà sostituito da uno dei modelli previsionali di FOCUS 
(PELMO e MACRO) che sono in fase di validazione a livello regionale (Per 
ulteriori informazioni vedi Azione seguente). 

- Rischio per gli addetti ai trattamenti: uso di UK-POEM per la stima 
dell’esposizione nel calcolo del  rischio 

 
Il sistema informativo può essere interrogato secondo le seguenti procedure:  

1. visualizzazione dei dati delle sostanze attive relazionandoli alla coltura e/o alla avversità 
per avere informazioni tossicologiche ed ambientali sulle sostanze attive facilmente 
comparabili. 

2. visualizzazione dei dati di  una sostanza attiva per avere le informazioni che riguardano le 
sue caratteristiche tossicologiche, ecotossicologiche ed ambientali . 

Le informazioni, sono il risultato di una valutazione sintetica delle caratteristiche di tossicità acuta 
e a lungo termine, di persistenza nel suolo, di volatilità, di potenziale inquinante delle falde 
acquifere, di tossicità per gli organismi acquatici e per le api. Questo permette un confronto 
integrato e simultaneo fra le diverse sostanze e costituisce un aiuto nella scelta del principio attivo 
a minore impatto sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. I criteri ed i dati utilizzati nella 
definizione delle valutazioni espresse possono essere richiamati dall’utente selezionando il tasto 
che permette di accedere ad una “tabella di dettaglio” nella quale vengono riportati i dati, il 
riferimento bibliografico ed i criteri utilizzati nella definizione della valutazione. 
Il sistema consente anche di accedere ad un secondo livello dove le valutazioni riportate su delle 
tabelle sono il risultato di valutazioni del rischio presente a livelli di esposizione ambientali 
calcolati a partire da scenari rappresentativi della regione e definiti dal servizio fitosanitario. In 
particolare si potrà visualizzare, la tabella di valutazione del rischio per gli addetti ai trattamenti 
con prodotti fitosanitari, oppure le tabella di valutazione del rischio per gli organismi acquatici o 
per le acque di falda. A questo livello sono utilizzati per la valutazione, l’indicatore REXTOX (per 
il calcolo del rischio per gli organismi acquatici), l’indice GUS (per il calcolo del potenziale 
inquinamento delle falde acquifere) e il modello UK-POEM da noi modificato per il calcolo 
automatico del rischio per gli addetti ai trattamenti.  
I risultati di questi tre sistemi di calcolo sono acquisiti sottoforma di foglio excel. Inoltre, questi 
potranno essere utilizzati anche per la valutazione di scenari non standard definiti autonomamente 
dall’utente. In questo modo, inserendo le informazioni che vengono richieste dal sistema (es. hl di 
acqua utilizzati per il trattamento, % di sostanza attiva nel formulato, dose, distanza da corsi 
d’acqua superficiali etc.)  si potranno eseguire valutazioni di rischio per diverse sostanze attive, 
tipologie di trattamento e diversi scenari ambientali. 
Queste differenti interrogazioni permettono un incrocio ed un confronto comparato delle sostanze 
attive rispetto alle caratteristiche di tossicità per l’uomo e per l’ambiente (primo livello) o al rischio 
connesso ad un determinato scenario di esposizione (secondo livello).  
Le prime verifiche di applicazione, realizzate dai tecnici della regione, hanno confermato la facilità 
di interrogazione e di comprensione delle informazioni prodotte, nonché di risposta alle aspettative 
di utilizzo. La struttura organizzativa dei dati potrà permettere un facile adeguamento e un 
ampliamento della operatività del sistema da parte del Servizio fitosanitario  sulla base 
dell’esperienza che verrà fatta con il suo impiego. 
 
Validazione dei modelli di destino ambientale PELMO e MACRO come strumenti di 
valutazione del rischio di inquinamento delle acque di falda. Dei modelli, ambedue certificati dal 
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Gruppo di Lavoro Europeo FOCUS, PELMO è quello usato più comunemente nella valutazione 
del fato dei pesticidi, mentre il secondo, pur essendo d’uso più complesso, è più adatto a 
rappresentare i suoli dove si creano percorsi preferenziali per il trasporto idrico (i macropori, da 
cui il nome MACRO), come avviene nei suoli a tessitura fine frequenti nella pianura emiliano-
romagnola. 
A questo scopo i risultati dei modelli sono stati confrontati con quelli ottenuti sperimentalmente 
nel corso di una campagna biennale di rilevamento nel suolo dei residui e dei metaboliti di tre 
erbicidi comunemente usati nella coltivazione del mais (Terbutilazina, s-Metolaclor ed 
Isoxaflutolo) eseguita in tre campi sperimentali scelti in quanto rappresentativi di altrettanti 
contesti pedologici tipici della Regione Emilia-Romagna (un suolo a tessitura sabbiosa, un suolo a 
medio impasto ed un suolo a tessitura fine). I campioni di suolo sono stati prelevati in cinque 
repliche, a cinque diverse profondità ed in 5 o 6 date nei mesi successivi al trattamento. Al fine di 
ottimizzare la precisione dei risultati computazionali le precipitazioni sono state misurate in situ 
durante il corso dell’esperimento, i modelli sono stati adattati in modo da riprodurre la 
sistemazione dei terreni sperimentali ed infine è stato condotto uno studio a parte per determinare 
le proprietà idrologiche degli stessi. Il lavoro è il risultato di una collaborazione interdisciplinare 
che ha coinvolto numerose unità operative in ambito regionale e nazionale. 
I risultati ottenuti hanno mostrato un accordo di massima fra esperimento e modelli, ma hanno 
anche permesso di evidenziare alcuni limiti relativi all'impostazione delle simulazioni, alle rigidità 
intrinseche dei modelli e alla loro capacità di dare una rappresentazione completa del fato dei 
pesticidi nel suolo. In particolare si è osservato che: i) la modellazione dei flussi idrici nei suoli ad 
impasto medio  e fine non è del tutto soddisfacente sia a causa delle difficoltà, riportate nella 
relazione, nel definire univocamente i parametri idrologici, sia perché i modelli FOCUS sono 
concepiti per rappresentare un terreno posto in leggera pendenza e portano quindi a una 
sopravvalutazione del ruscellamento se applicati al contesto della pianura emiliano-romagnola. 
Inoltre si è constatata un'insufficienza di MACRO nella simulazione dei flussi nei terreni non 
coltivati; ii)  la persistenza dei p.a. nel suolo ha mostrato una variabilità fra le diverse aziende 
molto maggiore dell'atteso e in un caso (s-Metolaclor) è risultata anche  decisamente più lunga di 
quanto prevedibile in base ai tempi di decadimento teorici; iii) la velocità di percolazione è 
risultata maggiore di quanto previsto dai modelli; iv) il metabolita della Terbutilazina ha mostrato 
in tutti i casi una cinetica di formazione molto più complessa di quanto ipotizzato nelle 
simulazioni.  
Infine va osservato che le misure di concentrazione sono affette da una variabilità  decisamente 
maggiore di quella prevedibile sulla base della ripetibilità stimata per le analisi chimiche, 
rivelando una notevole variabilità orizzontale dovuta sia alla inevitabile irregolarità 
nell’irrorazione del pesticida, sia alle ben note disomogeneità nel processo di infiltrazione, 
conseguenza della variabilità spaziale del flusso idrico verticale e della presenza di flussi 
orizzontali.  
Complessivamente si può affermare che l’utilizzo di MACRO è possibile tenendo presente che i 
risultati vanno interpretati con un'attenta considerazione delle caratteristiche del suolo che possono 
influenzare il calcolo (es. fessurabilità), delle condizioni ambientali in cui è stato determinato il 
valore di Dt50 della sostanza considerata, della distribuzione di diserbante sul campo che 
generalmente non è perfettamente omogenea e di eventuali altri aspetti che possono falsare la 
stima del bilancio idrico (es. terreno nudo). 
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*TITOLO 
Applicazione sul territorio regionale di un monitoraggio agro-fenologico e dei 
parassiti funzionale al sistema regionale di previsione e avvertimento delle 
avversità 
 
* OBIETTIVI 
Il sistema di monitoraggio delle fasi fenologiche e dei parassiti, messo a punto nel 2003 e validato 
nel biennio 2004-2005 nelle due province-pilota di Ferrara e Ravenna, ha trovato nel 2006 più 
ampia applicazione, interessando, in ambito regionale, anche le province di  Piacenza, Parma, 
Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.  
L’allargamento territoriale del campo di applicazione ha perseguito i seguenti obiettivi: 

- rendere più attendibili le informazioni ricavabili dai dati del rilevamento 
- potenziare  il sistema  regionale di previsione e avvertimento,   rendendo  più efficace la 

protezione  fitosanitaria, in particolare le pratiche della difesa integrata e biologica, con 
tutte le positive ricadute sia sull’economia rurale che sull’ambiente 

- adattare il sistema di monitoraggio a territori caratterizzati da condizioni ambientali e 
colturali differenziate, rendendolo quindi uno strumento modulabile e flessibile 

 
Metodologie  
Nel 2006 ci sono stati, analogamente a quanto avvenuto nel 2005,  finanziamenti distinti  da parte 
della Regione e di singole Province:  il Progetto Monitoraggio si è quindi  articolato in 9 distinti 
Progetti, di cui uno regionale ed otto provinciali. 
Il CRPV ha gestito direttamente i progetti relativi alle Province di Ferrara, Ravenna, Modena, 
Forlì-Cesena e Rimini, e ha fornito a quelli di Parma, Piacenza e Bologna un servizio di 
coordinamento, finanziato con il progetto regionale. 
  
La Regione Emilia-Romagna ha finanziato tutte le attività di coordinamento, di revisione 
metodologica del sistema e di potenziamento della strumentazione informatica. Più precisamente,  
il progetto  sostenuto dalla Regione si è articolato  nelle  seguenti attività: 

1. coordinamento, formazione e assistenza tecnica per assicurare la massima comunicazione e 
interazione fra tutte le figure scientifiche e tecniche operanti nel progetto  

2. potenziamento del sistema di monitoraggio per adattarlo alle singole realtà provinciali: 
essenzialmente ampliando i protocolli di rilievo, per inserirvi nuove colture e nuove 
avversità.   

3. implementazione di nuovi moduli per il sistema software di acquisizione e di elaborazione 
dati, in risposta ad esigenze sia  di carattere scientifico sia di carattere operativo   

4. predisposizione di un nuovo strumento informatico per la standardizzazione, la gestione e 
l’integrazione dei dati e delle informazioni raccolte nelle riunioni di coordinamento 

Le Province di Ferrara, Ravenna, Modena, Forlì-Cesena e Rimini hanno finanziato e portato avanti 
parallelamente, in stretta collaborazione con il CRPV ed ognuna con gli opportuni adattamenti alla 
propria realtà agricola ed organizzativa, l’applicazione del modello di monitoraggio ai propri 
territori. Gli adattamenti sono consistiti nel differenziare le colture scelte, le avversità da 
monitorare e l’organizzazione dei rilevamenti.  
Si è trattato di una serie di attività così articolate: 

- Acquisizione e trasmissione dei dati: la campagna di rilevamento, svoltasi nella primavera-
estate ha avuto per oggetto le fasi fenologiche, lo sviluppo epidemiologico delle avversità 
di interesse, e nella maggior parte dei casi anche  la presenza degli insetti ausiliari, secondo 
le modalità indicate dai protocolli opportunamente revisionati ed ampliati per 
l’adattamento alle esigenze delle singole province. Un monitoraggio aggiuntivo, con 
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modalità semplificate e diversificate, è stato pure applicato nelle province di Ravenna e 
Bologna, allo scopo di ampliare (senza aggravio di costi) la raccolta dei dati.  

- Elaborazione dei dati: elaborazioni di diverso tipo sono state realizzate sia per le fasi 
fenologiche che per le avversità e gli ausiliari.  

 
* RISULTATI 
Il progetto ha raggiunto i propri obiettivi attraverso: 

- le modifiche  apportate  sul piano metodologico: razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure, allargamento territoriale delle fonti di raccolta dei dati; 

- le modifiche apportate sul piano tecnologico: implementazioni al sistema software, che 
hanno agevolato il lavoro dei rilevatori, hanno permesso l’ampliamento della raccolta dati, 
hanno migliorato alcune elaborazioni già presenti ed hanno ampliato la gamma delle 
elaborazioni possibili; 

- l’estensione  del modello di monitoraggio - oltre che nei  territori di Ferrara e Ravenna, già 
coinvolti in via sperimentale nel biennio precedente – anche nelle province di Modena, 
Forlì-Cesena, Rimini e, seppure con un coinvolgimento minore del CRPV, in quelle di 
Parma, Piacenza e Bologna. Questa attività su scala regionale ha coinvolto 
complessivamente oltre 100 tecnici impegnati in più di 26.400 operazioni di rilievo su 396 
appezzamenti; ed ha avuto per oggetto circa 50 avversità (metà crittogame e metà fitofagi) 
su 23 specie vegetali. Le rilevazioni delle fasi fenologiche si sono estese a 26 specie 
vegetali. 

I risultati sono altamente positivi , sia per le conoscenze agronomiche sia per le pratiche della 
difesa fitosanitaria. Le elaborazioni infatti, ulteriormente perfezionate ed ampliate , sono sempre 
più utili sia alla validazione dei modelli previsionali che all’’assistenza tecnica, soprattutto 
attraverso i Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica.  
 
Se si considerano tutte le 8 province interessate, si può dire che l’applicazione del sistema di 
monitoraggio ha potuto rilevare - con tempestività  e sicurezza – i dati  epidemiologici dei parassiti 
da un territorio di scala regionale: questo ha naturalmente aumentato sia l’attendibilità delle 
informazioni utili alla difesa fitosanitaria, sia le conoscenze sull’evoluzione delle avversità 
biotiche delle piante. 
I risultati raggiunti alla fine del 2006 sono quindi più che soddisfacenti , e ci si aspetta che saranno 
riconfermati nel 2007, anno per il quale si prospetta la riconferma di adesione da parte di quasi 
tutte le province emiliano-romagnole. 
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SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA 
 
 
*TITOLO 
Difesa delle coltivazioni frutticole e vite in agricoltura biologica 
 
*OBIETTIVI 
Con questo progetto si sono realizzate attività sperimentali sulle principali tematiche di difesa 
inerenti le coltivazioni arboree e la vite. In particolare è stata presa in esame la  difesa da alcune 
avversità di fruttiferi e della vite e l’incidenza di alcune pratiche agronomiche sui livelli quali-
quantitativi nella produzione del vigneto, al fine di facilitare la diffusione del sistema biologico sul 
territorio regionale.  
L’annata agraria 2006 non ha sempre avuto condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle 
avversità fitosanitarie, ma le indicazioni ottenute si considerano interessanti e significative. 
In sintesi gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: 
- Controllo della monilia del pesco 
- Controllo della monilia del ciliegio 
- Valutazione dell’influenza della gestione del suolo nel vigneto sulla presenza di entomofauna 
utile 
- Difesa dalla botrite della vite 
- Utilizzo di antagonisti fungini per la produzione di barbatelle di qualità resistenti a patogeni 
fungini e loro effetti 
 
*RISULTATI 
Azione 2 - Controllo della monilia dell’albicocco 
Su albicocco i danni causati da monilia su giovani rami e fiori durante il periodo della fioritura 
hanno un’importanza maggiore rispetto ai danni sui frutti alla raccolta. In agricoltura biologica la 
difesa dell’albicocco contro la monilia è  difficile per la  limitata persistenza dei prodotti e per 
l’attività esclusivamente preventiva sull’avversità. Si è valutata l’efficacia di diversi principi 
attivi applicati durante il periodo della fioritura. La sperimentazione ha confermato sia 
l’importanza dell’andamento climatico che del fattore varietale.  
Tra le varietà in prova, Bella di Imola è risultata più rustica di Portici, anche se quest’ultima 
permette adeguate produzioni in ragione del fatto che fruttifica meglio. Tra i prodotti saggiati il 
polisolfuro di calcio ha mostrato la migliore efficacia, con omogeneità di efficacia su entrambe le 
varietà, ed anche lo zolfo evidenzia un certo grado di controllo. 
 
Azione 3 - Controllo della monilia del ciliegio 
Lo sviluppo e la gravità della  monilia del ciliegio durante la fioritura possono compromettere 
buona parte della produzione.  
In agricoltura biologica la difesa da questa malattia prevede l’adozione di misure che tendono a 
ridurre l’umidità del frutteto oltre all’esecuzione di trattamenti. Le indicazioni sul livello di 
efficacia dei prodotti sono limitate, ed inoltre alcuni  di essi hanno degli inconvenienti, in 
particolare in condizione di abbassamenti termici il polisolfuro di calcio diventa fitotossico e lo 
zolfo riduce la sua attività.  
I risultati  del secondo anno confermano che il proteinato di zolfo è in grado di fornire una discreta 
protezione contro l’avversità fungina. Sembrano avere un’analoga efficacia il polisolfuro di calcio 
e lo zolfo. Emerge una attività inferiore del silicato di sodio.  
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Azione 7 - Valutazione dell’influenza della gestione del suolo nel vigneto sulla presenza di 
entomofauna utile 
Sono state messe a confronto diverse modalità di gestione del terreno, quali lavorazione, 
inerbimento spontaneo, inerbimento artificiale, ed alcune tesi con sovesci (veccia comune e avena, 
favino, pisello e orzo, miscuglio Landsberg) al fine di valutare l’influenza della gestione del suolo 
nella zona dell’interfila sulla presenza di entomofauna utile e sugli aspetti quali – quantitativi delle 
uve.I risultati ottenuti nel corso del 2° anno di sperimentazione evidenziano differenze tra le tesi 
ed interessanti dati sui parametri qualitativi. Il livello di copertura delle diverse tesi è risultato più 
che sufficiente per una efficace competizione con le infestanti, ad eccezione della tesi Miscuglio 
Landsberg. I sovesci e l’inerbimento hanno influenzato molto positivamente l’avvento di 
entomofauna, molto abbondante soprattutto nel miscuglio Veccia + Avena. Le produzioni più alte 
di biomassa fresca sono della tesi Favino, seguita dal miscuglio  Veccia + Avena. 
Rispetto i parametri di qualità,  il grado zuccherino non ha mostrato sostanziali differenze al 
variare della tesi, mentre l’acidità totale dovuta in sostanza all’acido malico sono state 
maggiormente influenzata dal tipo di gestione del suolo, ponendo l’interesse sulle tesi Favino, 
Miscuglio Landsberg e  Pisello + Orzo. L’Inerbimento Naturale ha mostrato di essere la tesi più 
produttiva e quella che ha determinato la maggiore vigoria,  la tesi con l’Inerbimento Permanente è 
risultata quella meno produttiva (pur mantenendo rese molto elevate) e più deprimente. 
Quest’ultima tesi ha ottenuto le più basse percentuali di grappoli con attacchi di Botrytis cinerea, 
mentre le maggiori sono state a carico della tesi Miscuglio Landsberg.  
 
Azione 8 -  Difesa dalla botrite della vite 
Nell’ambito della prova si è valutata l'attività nei confronti di Botrytis cinerea  di alcuni prodotti 
impiegabili in viticoltura biologica. Contemporaneamente, si è voluto verificare l'influenza della 
tecnica della sfogliatura, abbinata ai trattamenti, nel contenimento della muffa grigia I dati ottenuti 
in entrambi gli anni di prova evidenziano l'importanza della sfogliatura per la riduzione 
dell'incidenza della malattia.  Non sono state evidenziate particolari differenze tra le diverse 
sostanze impiegate in prova. Da rivedere, tuttavia, l'attività del Bacillus subtilis e del prodotto a 
base di acidi organici, in quanto la scarsa presenza di botrite nella prova del 2006 non ha permesso 
di valutare appieno l'attività dei due prodotti. 
 
Azione 10 - Utilizzo di antagonisti fungini per la produzione di barbatelle di qualità 
resistenti a patogeni fungini e loro effetti 
L’azione ha previsto la  verifica dell’efficacia di applicazioni di  prodotti biologici, con particolare 
riferimento al Trichoderma, effettuati in diverse fasi della produzione di barbatelle in vivaio, 
operando con due combinazioni innesto-portinnesto. I trattamenti sono stati finalizzati alla 
produzione di barbatelle di vite di qualità, caratterizzate da minore suscettibilità a patogeni 
fungini, tra cui i deperimenti del legno e le infezioni da Botrytis cinerea.  
Le prove, condotte in laboratorio, vaso e campo, hanno previsto trattamenti in forzatura, al callo 
radicale ed un intervento al terreno a circa 60 giorni dal trapianto e loro combinazioni. I risultati 
maturati nel corso del 2006 hanno permesso di verificare i migliori effetti operando interventi al 
callo radicale che, attraverso l’incremento e il miglioramento dello sviluppo dell’apparato radicale, 
ha permesso di ottenere una più elevata percentuale di barbatelle vendibili selezionate a banco ed 
una minore suscettibilità ad infezioni artificiali di Phaeomoniella chlamydospora e Botrytis 
cinerea.  Questi effetti sono stati riscontrati su entrambe le combinazioni innesto-portinnesto 
considerate. 
 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 434 - 

 
 

DIFESA DELLE COLTIVAZIONI FRUTTICOLE E VITICOLE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA  

Azione  Titolo prova 
ASTRA     

Innovazione e 
Sviluppo 

Azienda Sper.Le   
CSSAA 

Consorzio Fito 
Modena 

AGRITES  
CNR 

IBIMET  
PROBER  

2 
Messa a punto di strategie di difesa per il controllo 
della monilia dell’albicocco in agricoltura biologica 
(biennale 2005-06)   

X 
      

X 

3 
Verifica dell’efficacia di alcuni principi attivi per la 
difesa dalla monilia del ciliegio (monilia fructigena 
e m. laxa) in agricoltura biologica     

X 
    

X 

4 
Psilla del pero: verifica di colture di 
accompagnamento sul contenimento del fitofago 

            

5 
Messa a punto di strategie di difesa contro la 
maculatura bruna del pero     

    
  

  

6 
Verifica dell’efficacia di nuove formulazioni a base 
di rame nel controllo della ticchiolatura del melo nel 
periodo compreso tra punte verdi e frutto noce 

      

      

7 
Valutazione dell’influenza della gestione del suolo 
sulla presenza di entomofauna utile e sui parametri 
quali-quantitativi dell’uva  

X 

  

X X 

  

X 

8 
Difesa della botrite in viticoltura biologica tramite 
l’uso combinato di pratiche agronomiche e l’impiego 
di funghi antagonisti e sostanze naturali 

X 

  

    

  

X 

9 

Individuazione delle specie di cocciniglie 
responsabili di danni alla vite e valutazione 
dell'efficacia di alcuni principi attivi ammessi in 
agricoltura biologica.           

  

10 
Utilizzo di antagonisti fungini per la produzione di 
barbatelle di qualità resistenti a patogeni fungini e 
loro effetti         

X X 
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PROGETTI REALIZZATI NELL’AMBITO DI 
CAPITOLI FINANZIARI DIVERSI DALLA L.R. 28/98 

 
 
 
*TITOLO 
La concimazione azotata degli ortaggi: sviluppo e trasferiemento di metodi 
innovativi per aumentare l’efficienza d’uso dei fertilizzanti, ridurre l’impatto 
ambientale e migliorare la qualità dei prodotti (AZORT) 
Un consorzio costituito da otto istituti di ricerca universitari (Università di Milano, Pisa, Napoli, 
Bari e Catania), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR, Bari), del Consiglio per la Ricerca e 
Sperimentazione in Agricoltura (CRA, Roma) o di altra natura (CRPV, Cesena) ha elaborato la 
seguente proposta progettuale (AZORT) relativa al bando della Regione Sicilia per il progetto di 
ricerca di interesse interregionale sulla concimazione azotata degli ortaggi. L’ente proponente è il 
Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie dell’Università di Pisa, al quale appartiene il 
coordinatore scientifico, il Dr. Alberto Pardossi, professore associato di Orticoltura e Floricoltura. 
Completa il gruppo di ricerca una serie di consulenti con un riconosciuto credito scientifico, quali il 
Dott. A. Battilani ed il Dott. C. Rahn. Il secondo è il coordinatore di un progetto finanziato dalla 
Unione Europea (2003-2006) sulla concimazione degli ortaggi (EU-ROTATE-N). 

 

*OBIETTIVI 

La proposta prevede la realizzazione, nell’arco di un triennio (2006-2009), di una serie di prove 
sperimentali su alcuni sistemi orticoli (colture di notevole interesse in particolari aree geografiche), 
che sono stati individuati in base a criteri socio-economici e scientifici in 10 delle 14 regioni 
indicate dal bando per le 4 macroareee di riferimento.  

L’obiettivo principale del progetto è quello di utilizzare i dati, disponibili in letteratura (bianca e 
grigia) o raccolti in prove sperimentali originali condotte sui sistemi orticoli sopra definiti, relativi 
a ritmi di crescita e di assorbimento d’azoto delle diverse specie orticole indicate dal bando. I dati 
saranno utilizzati per lo sviluppo ed il collaudo di un sistema esperto per la razionalizzazione della 
concimazione azotata degli ortaggi, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la 
qualità degli ortaggi, in termini organolettici e di rispetto della salute dei consumatori. Il lavoro 
sperimentale comprende anche lo studio di metodi per la stima dello stato nutrizionale delle colture 
orticole e della dotazione nutritiva del terreno, la verifica delle potenzialità offerte da alcuni 
formulati innovativi (soprattutto concimi a lento effetto) e dalla fertirrigazione rispetto alla 
concimazione tradizionale.  

Ampio spazio sarà dato alle attività di trasferimento (divulgazione dei risultati e 
formazione/aggiormento professionale), soprattutto al terzo anno. Per queste si renderà necessario 
un coinvolgimento dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) delle regioni coinvolte nella rete 
interregionale per l’orticoltura, già contattati. 

I risultati principali di AZORT consistono in: pubblicazioni tecnico-scientifiche, manuali, software 
(DSS), corsi di aggiornamento professionali e meeting scientifici; infatti, è prevista anche 
l’organizzazione di un congresso nazionale a Cesena e di uno simposio internazionale in Sicilia. 
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*RISULTATI 
Il Progetto doveva essere avviato nel 2006 ma per una serie di ritardi legati alla costituzione 
dell’ATS si è avuto uno slittamento per tanto le attività saranno avviate solo nei primi mesi del 
2007. Il CRPV che ha la responsabilità di una macroarea (NORD) all’interno del progetto seguirà 
tre colture: lattuga, spinacio, radicchio. Per ciascuna coltura verranno sviluppate attività 
sperimentali tese a raccogliere dati per lo sviluppo di un DSS (decisional support system) visto 
come possibile strumento a supporto dell’assistenza tecnica, e per comprendere l’effetto di alcune 
tipolologie di concime rispetto ad altre. 
 
 
*TITOLO 
Messa a punto di tecniche di coltivazione fuori-suolo su specie orticole da 
mercato fresco 
 
*OBIETTIVI 
Il progetto, giunto al suo termine, ha approfondito due modalità di coltivazione fuori suolo ben 
precise: la coltivazione su substrato e l’adozione del sistema floating (senza substrato). 
Per quanto riguarda l’utilizzo di substrato, gli obiettivi del progetto sono stati: 
- Individuazione dei substrati più indicati: torba, grodan, compost, fibra di cocco, lapillo, perlite; 
- Messa a punto delle tecniche di coltivazione in funzione della specie coltivata. 
Per quel che riguarda il “Floating System” si sono affrontate le problematiche relative agli aspetti di 
natura agronomica (messa a punto delle tecniche di coltivazione, valutazione di diversi tipi di 
supporti galleggianti, metodi di arieggiamento delle soluzioni, ecc.), salutistica (riduzione 
dell’accumulo di nitrati negli ortaggi a foglia) e fitosanitari tipici di questa innovativa tecnica di 
coltivazione.  
 
Metodologia 
L’attività su substrato ha riguardato pomodoro da mensa, peperone, cetriolo, melanzana e fragola 
(confronto tra diversi substrati di coltivazione) e melone (messa a punto della tecnica di 
coltivazione in verticale e confronto tra diversi substrati di coltivazione).  
La coltivazione floating system ha riguardato diverse specie: basilico, rucola, lattughino da taglio, 
prezzemolo, valeriana, ravanello, cicorino e radicchio. Le prove hanno riguardato in particolar modo 
la composizione delle soluzioni nutritive impiegate in ciclo primaverile e autunnale. 
 
*RISULTATI 
A conclusione del progetto si riportano alcune considerazioni complessive. La scelta della “matrice” 
di coltivazione riveste una importanza determinante per la realizzazione delle colture fuori-suolo su 
substrato; l’apparato radicale delle piante si sviluppa infatti all’interno di contenitori (lastre, sacchi, 
ecc.) di volume limitato, presentando di conseguenza esigenze idriche e nutrizionali senz’altro 
superiori a quelle normalmente rilevate in coltura tradizionale.  
La torba è ancora uno dei substrati di coltivazione più utilizzato nel settore ortoflorovivaistico; 
presenta buona capacità di ritenzione idrica, elevata capacità di scambio cationico e buon effetto 
tampone. Nelle annate di prova ha evidenziato buona gestibilità agronomica e garantito 
soddisfacenti rese produttive; se impiegata per più cicli colturali ha però mostrato considerevoli 
mutamenti strutturali, favorito, in alcuni casi, lo sviluppo di malattie fungine e condotto ad una 
notevole incidenza di prodotto di scarto.  
La fibra di cocco si è rivelata leggera, imputrescibile e facile da gestire; ha evidenziato elevato 
potere tampone, discreta stabilità strutturale e capacità di ritenzione idrica, favorendo così il rapido 
attecchimento delle piante ed il corretto sviluppo degli apparati radicali. E’ facilmente reperibile in 
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natura ed una volta esaurita può essere agevolmente smaltita nell’ambiente (miscelato a terricci, 
incorporato al suolo come ammendante, ecc). Sulle specie su cui è stata valutata ha consentito il 
raggiungimento di buoni e costanti livelli quanti-qualitativi e anche se riutilizzata per più cicli 
colturali (3) il substrato ha mostrato discreta capacità di reidratazione,  garantendo un soddisfacente 
rendimento sanitario.   
Il Compost PAV è un ammendante organico ben maturo e stabile, utilizzabile anche come substrato 
di coltivazione, che presenta come matrici di partenza rifiuti organici da raccolta differenziata, 
materiali ligno-cellulosici opportunamente triturati e scarti agroindustriali, additivato con Principi 
Attivi Vegetali (PAV). A livello sperimentale il substrato ha evidenziato buona capacità di 
ritenzione idrica (rispetto ad altri substrati organici ha consentito un risparmio idrico compreso, in 
funzione della coltura, della temperatura e dell’umidità ambientale, tra il 20 ed il 30%) e discreta 
stabilità strutturale.  
Su tutte le specie orticole su cui è stato testato il Compost PAV ha mostrato discreto potenziale 
vegeto-produttivo alimentato solo con acqua o con saltuarie integrazioni con soluzioni nutritive.  
Nella fase di post-trapianto ed inizio attecchimento, specialmente con ortaggi sensibili a condizioni 
di elevata salinità, il substrato richiede somministrazioni idriche più frequenti, per limitare i rischi di 
tossicità. L’azienda produttrice sta curando la scelta delle matrici di partenza per ridurre la salinità e 
ampliare la gamma delle specie coltivabili. La possibilità di reimpiego del substrato per più cicli 
colturali è già stata testata su cetriolo, con risultati validi, pomodoro da mensa e melanzana, con 
rese produttive altalenanti; importante, in fase di riutilizzo, curare con attenzione la reidratazione 
del substrato.  
Il Grodan (Lana di roccia) è un tradizionale substrato di riferimento per i sistemi di coltivazione 
fuori-suolo di tipo professionale. Nelle prove sperimentali si è confermato affidabile sia dal punto di 
vista agronomico che produttivo. Le piante coltivate su lastre di Grodan reimpiegate anche per 4 
cicli colturali non hanno evidenziato problemi di natura sanitaria; a livello produttivo la sostituzione 
delle lastre è risultata economicamente conveniente a partire proprio dal 4 anno di reimpiego.    
La Perlite è un substrato chimicamente inerte, espanso, di struttura granulare, estremamente leggero 
e di colore bianco. Le piante coltivate in prova su perlite hanno fornito risposte soddisfacenti sia 
sotto al profilo produttivo che vegetativo e sanitario.     
Il Miscelato minerale è un substrato di origine vulcanica che può essere impiegato anche come 
substrato “puro” per la coltivazione fuori-suolo (come accade per la perlite o la lana di roccia). 
Proprio per questo utilizzo, nel triennio 2004-2006, è stato impiegato un miscelato minerale che ha 
evidenziato in prova valide caratteristiche di porosità, buona capacità di ritenzione idrica, elevata 
stabilità strutturale ed un  soddisfacente effetto tampone. Il substrato, pur necessitando di ulteriori 
verifiche sperimentali in termini di somministrazioni idriche e nutrizionali, ha mostrato buone 
potenzialità produttive e favorito la rapida ripresa vegetativa delle colture; buona anche l’attitudine 
al reimpiego per 2 cicli colturali consecutivi.  
 
Tra le specie orticole che meglio si sono adattate alla coltivazione fuori-suolo su substrato si 
segnalano il cetriolo, particolarmente esigente in termini di forniture idrico-nutrizionali, ma 
estremamente produttivo ed agronomicamente (cimature, potature, ecc.) facile da gestire, ed il 
pomodoro da mensa, solanacea dotata di buona rusticità e notevole potenziale produttivo, ma 
particolarmente sensibile agli innalzamenti termici (peraltro piuttosto frequenti in coltura protetta 
durante il periodo estivo).  
Peperone e melanzana hanno evidenziato problemi legati alla gestione agronomica delle piante e, in 
particolare, alla tendenza ad un eccessivo sviluppo vegetativo; il melone ha mostrato ottima 
adattabilità alla coltivazione fuori-suolo ma, per le elevate densità di impianto e la notevole vigoria 
delle piante, richiede l’impiego di varietà rustiche e resistenti alle comuni fitopatie della specie 
(oidio in particolare).   
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L’attività di sperimentazione in “Floating System” ha confermato l’estrema funzionalità di questa 
tecnica sia in termini di economicità degli impianti (allestimento e gestione delle vasche, messa a 
dimora e raccolta delle piante) che della competitività delle produzioni sotto il profilo produttivo e 
qualitativo.  
La lattuga a cappuccio ha mostrato buona adattabilità alla coltivazione, trovando le migliori 
condizioni con valori di conducibilità compresi tra i 2000 e i 2300 µS e pH di 5,5 e 5,8; con 
conducibilità tra i 1100 e i 1500 µS si è notevolmente ridotto l’accumulo di nitrati nei cespi, pur non 
penalizzando significativamente la produttività ed il colore delle foglie.  
Per le specie “aromatiche” e da “taglio” i risultati migliori sono stati ottenuti con coltivazione 
effettuata su torba, in pot di polistirolo da 228 fori ad una densità di 3762 pp/m2; i parametri della 
soluzione nutritiva sono stati impostati su valori di conducibilità di 2000-2500 µS  e pH 5,5-5,8.  
Tra le “aromatiche”, prezzemolo, rucola ed erba cipollina hanno confermato ottime caratteristiche di 
rusticità e buon potenziale produttivo, mentre basilico e salvia, pur evidenziando discrete rese hanno 
mostrato, soprattutto in condizioni di elevata umidità ambientale, una maggior sensibilità ai 
marciumi fogliari. Tra gli ortaggi da “taglio” le maggiori garanzie di affidabilità sono giunte dalla 
valeriana e dal lattughino, specie particolarmente interessanti anche per il limitato accumulo di 
nitrati nella foglia, mentre per cicorino e spinacino va prestata attenzione ai marciumi fogliari.   
Il programma di sperimentazione sul biologico ha portato alla valutazione di diversi tipi di concimi 
organici solubili. Le soluzioni nutritive così ottenute hanno presentato conducibilità piuttosto 
limitate; le piante hanno comunque completato regolarmente il loro ciclo produttivo, con vigoria 
vegetativa, produttività ed accumulo di nitrati tendenzialmente più contenuti rispetto ai valori 
rilevati con soluzioni “tradizionali”. Interessante si è rivelato l’impiego, come substrato di 
coltivazione, del Compost PAV; il materiale, in virtù della sua diffusione in soluzione acquosa, ha 
favorito, nei primi 15-20 cm di profondità, il raggiungimento di conducibilità variabili tra i 1800 ed 
i 1900 µS, con valori di pH compresi tra 6,5 e 6,8, consentendo un soddisfacente sviluppo delle 
piante, discrete rese ed un buon livello qualitativo del prodotto (il tutto con un limitato contenuto di 
nitrati).  
 
 
*TITOLO  
Consulting & Auditing - Messa a punto di strumenti per la verifica dello stato di 
adeguamento normativo delle imprese agricole e di supporto all'adeguamento  
 
*OBIETTIVI  
Con la proposta di riforma di medio termine della PAC, prevista nella proposta di revisione finale 
del Regolamento del Consiglio del luglio 2003, la già enorme articolazione della legislazione 
agricola assumere dimensioni ancora più drammatiche. Il principio di condizionalità per il 
pagamento degli aiuti, la penalizzazione proporzionale alla gravità delle non conformità, 
l’istituzione di un sistema integrato dei controlli, con le già citate divisioni istituzionali,  potrebbero 
infatti portare a perdite rilevanti di contributi e a un inasprimento dei controlli, non più finalizzati 
alla sola conformità normativa, ma anche alla erogazione degli aiuti. La stessa proposta prevede 
peraltro che gli stati membri possano istituire un sistema di consulenza e audit alle imprese per 
raggiungere la conformità normativa prevista dalla condizionalità. 
Il progetto si è posto i seguenti obiettivi: 
- mettere a punto e sperimentare in situazioni reali strumenti per il monitoraggio del grado di 

adeguatezza delle imprese agricole alla normativa cogente e per il supporto all’eventuale 
percorso di adeguamento; 

- sperimentare se e in che misura gli strumenti predisposti sono adeguati al nuovo ruolo delle 
OOPPAA e dei CAA, candidate a gestire un nuovo Sistema di consulenza per le imprese 
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zootecniche vincolate al rispetto delle diverse norme sanitarie, ambientali, del benessere degli 
animali; 

- sottoporre il risultato del lavoro al monitoraggio e al giudizio degli organi ispettivi pubblici e 
delle amministrazioni in qualche modo coinvolte nella definizione dei criteri applicativi al fine 
di un riconoscimento degli strumenti predisposti e quindi alla eventuale semplificazione dei 
controlli alle imprese che li utilizzano. 

 
Metodologie 
Mediante analisi degli Atti normativi costituenti la cosiddetta “Condizionalità” e gli adempimenti in 
materia ambientale cui sono sottoposte le aziende agricole, sono state redatte due tipologie di 
documento fondamentali. La prima è il cosiddetto “Vademecum normativo” che contiene tutte le 
norme “prerequisito” in materia ambientale e le norme considerate dalla condizionalità, corredate da 
note esplicative ad uso dell’agricoltore o del tecnico che fa assistenza. La seconda tipologia di 
documento è costituito dalle cosiddette “checklist”, strumenti elettronici che permettono 
all’agricoltore informaticamente alfabetizzato, al tecnico di supporto o al personale delle OOPPAA 
e delle CAA in fase di consulenza, di effettuare una valutazione del grado di rispondenza della 
singola azienda agricola ai requisiti della PAC. Il grado di rispondenza viene attribuito 
automaticamente dal sistema mediante punteggio attribuito in base alla portata delle violazioni, alla 
loro gravità e alla loro durata, ed espresso in percentuale di decurtazione del contributo richiesto. 
 

*RISULTATI  

I sistemi informatizzati di autovalutazione sono stati testati su 110 aziende agricole, animali e 
vegetali, in fase di consulenza diretta (presenza di un tutor-consulente in azienda) e in fase di 
consulenza indiretta (autovalutazione da parte dell’agricoltore informaticamente alfabetizzato). Le 
domande poste lungo il percorso della check-list sono risultate di facile comprensione, anche se a 
volte abbastanza articolate. Qualche difficoltà è stata riscontrata in fase di consulenza indiretta, 
quasi sempre risolta mediante assistenza telefonica da parte del tutor in remoto. In termini di 
rispondenza ai requisiti PAC è risultato che per quanto concerne le aziende vegetali, la riduzione 
media del premio, in seguito a violazioni, è stata solamente dell’1%, mentre per le aziende 
zootecniche ci si attesta su una riduzione media del 5%. 
 
 
*TITOLO 
Potenziamento della lotta naturale e dell'impollinazione attraverso la gestione di 
aree di compensazione ecologica 
 
*OBIETTIVI 
Gli obiettivi specifici del progetto, giunto a conclusione, sono stati:  
 
1) Studio dell’impiego combinato di lotta biologica e di altri metodi a basso impatto ambientale per 
il controllo del Miride fitofago Lygus rugulipennis su colture orticole in coltura protetta.    
2) Potenziamento della lotta naturale su pero attraverso l’impiego di corridoi ecologici  
Lo scopo è stato quello di valorizzare al massimo le potenzialità della lotta naturale nei confronti 
della psilla del pero attraverso la creazione di una fitta rete di corridoi ecologici che ottimizzi, nei 
diversi momenti dell’anno, la funzione di siepi, piante nettarifere seminate e superfici inerbite già 
presenti, sia dentro che fuori l’azienda stessa.  
3) Ottimizzazione dell’impiego di Osmia spp. nell’impollinazione del pero e come possibile 
strumento per la lotta microbiologica al colpo di fuoco  
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Nel corso della seconda e terza annualità di attività si è inteso: 
- Verificare la possibilità di introdurre i pronubi nel pereto prima dell’inizio della fioritura della 

varietà di pero da impollinare, compatibilmente con le strategie di difesa dalla tentredine. 
- Verifica della possibilità di distribuzione, attraverso l’impiego di Osmia, di preparati 

microbiologici ad attività antagonista del colpo di fuoco. 
4) Valutazione delle popolazioni di Ditteri Agromizidi e influenza di corridoi ecologici su lattuga  
Nel corso del progetto sono state due le tematiche affrontate su lattuga: 
- Validazione di un modello fenologico per Liriomyza huidobrensis, Dittero Agromizide 

fillominatore. 
- Verifica del potenziamento della lotta biologica conservativa (lotta naturale) cercando di 

aumentare la popolazioni del principale parassitoide oofago di L. rugulipennis, mediante 
l’utilizzo di specifiche piante nettarifere. 

 
*RISULTATI 
1) Nella prova di verifica dell’efficacia di reti anti-insetto per il controllo di L. rugulipennis su 
melanzana in serra, le tesi protette hanno mostrato un danno inferiore rispetto al testimone. 
In riferimento all’impiego di trappole cromo-attrattive di diverso tipo, l’analisi statistica ha 
evidenziato una differenza significativa per quanto riguarda il colore, a vantaggio delle trappole 
gialle. 
2) Nel biennio di indagini (al quale si aggiunge un altro afferente al Progetto Agroecologia) è stata 
evidenziata l’influenza positiva di siepi e filari alberati nel contenimento naturale della psilla del 
pero all’interno di un frutteto a conduzione biologica. 
In questi agroecosistemi le popolazioni degli Antocoridi, predatori specifici della psilla (con 
particolare riferimento ad A. nemoralis), non raggiungono mai elevate densità in quanto la loro 
attività è affiancata da quella di predatori generici, soprattutto Coleotteri Coccinellidi, che includono 
C. pyri nella loro dieta. 
Il mantenimento di popolazioni di predatori ricche e diversificate è legato alla composizione 
botanica dell’infrastruttura: ad una maggiore complessità vegetale corrisponde una maggiore 
diversità (numero di specie) e abbondanza (individui) di predatori. Gli Antocoridi, in particolare, 
vengono favoriti dalla presenza di certe specie, come l’Olmo e l’Albero di Giuda, che ospitano 
psille monofaghe. Inoltre, la presenza di una rete efficiente di interfilari inerbiti è importante per il 
collegamento naturale fra siepi (dove presenti) e frutteto e, di conseguenza, per gli spostamenti dei 
predatori tra i diversi ambienti. 
Le pratiche colturali possono influenzare le naturali interazioni tra predatori e psilla. Nella difesa 
fitosanitaria risultano particolarmente critici i trattamenti effettuati con prodotti ad elevato effetto 
abbattente nei confronti della tentredine (nel caso specifico dell’azienda oggetto di studio una 
miscela di Rotenone e Piretrine), che possono portare ad una temporanea rottura dell’equilibrio 
naturale predatori / prede (presente in frutteti gestiti secondo criteri di basso impatto ambientale). 
Inoltre, le pratiche in grado di interrompere la continuità degli interfilari inerbiti (sfalci frequenti, 
lavorazioni, eccessivo calpestio) sono di ostacolo agli spostamenti degli ausiliari. 
L’indagine effettuata con trappole a feromoni ha rilevato la presenza di Torticidi “minori” 
potenzialmente dannosi in frutteti a conduzione biologica. Tuttavia, ad eccezione di A. orana, che 
pare essere presente nel basso ferrarese con popolazioni consistenti, l’entità delle catture è stata 
modesta. Tra i Totricidi “minori” non sono state catturate specie carpofaghe (dato che conferma le 
osservazioni fatte in precedenza con trappole a feromoni). 
La vegetazione spontanea non favorisce lo sviluppo delle popolazioni dei Tortricidi indagati ma, al 
contrario, ospitando modeste popolazioni di questi fitofagi assieme ad altre specie che non rivestono 
interesse agrario (almeno per la frutticoltura) è utile per il mantenimento e la moltiplicazione degli 
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ausiliari, con ricadute positive sul contenimento naturale dei Tortricidi responsabili di danni ai 
fruttiferi. 
3) Le sperimentazioni sull’impiego di Osmia nell’impollinazione del pereto hanno consentito di 
compiere notevoli passi avanti in vista di un impiego di questi insetti, garantendo un ottimo servizio 
di impollinazione per fioriture precoci sulle quali spesso le api trovano difficoltà legate alle 
temperature spesso molto basse e alla bassa attrattività del pero. L’impiego su fruttiferi a fioritura 
breve, come può essere quella del pero, è possibile praticando un lancio anticipato su essenze 
arbustive come il prugnolo, o seminando su sodo essenze erbacee del genere Brassica, una pratica 
facile ed economica che assicura l’ottimizzazione dell’attività delle femmine, già in grado di 
bottinare su pero fin dall’inizio della fioritura, con un significativo incremento di tutti i parametri 
quali-quantitativi di produzione. E’ possibile anche salvaguardare, almeno in buona misura, le 
femmine dai trattamenti da farsi a caduta petali, rendendo possibile un loro utilizzo su fioriture 
successive, se presenti in appezzamenti prossimi al pereto, data la capacità di volo di diverse 
centinaia di metri. La possibilità di consentire alle femmine di continuare l’attività riproduttiva oltre 
la fioritura del pero comporta un significativo aumento del numero di cellette larvali prodotte da 
ciascuna femmina, assicurando una buona riproduzione della popolazione lanciata. 
4) La percentuale di parassitizzazione di A. fuscipennis è risultata diversa nei siti campionati 
(bordura di medica, bordure di nettarifere e due appezzamenti di lattuga) e il maggior numero di 
parassitoidi è stato riscontrato nelle piante nettarifere, nella medica e nella lattuga con bordura. 
Tale sperimentazione ha fornito utili indicazioni sull’incremento, in presenza di piante nettarifere, 
della percentuale di parassitizzazione di L. rugulipennis da parte di parassitoidi oofagi. In 
particolare la differenza è risultata altamente significativa nella terza data di campionamento e sul 
totale dei dati campionati. Nella vasta letteratura a riguardo tale fenomeno viene spiegato secondo le 
seguenti modalità:  

1) aumento delle fonti alimentari. Gli adulti dei parassitoidi sono, nella stragrande maggioranza 
dei casi, glicifagi, si nutrono cioè di sostante zuccherine. È stato dimostrato che la presenza 
nell’ambiente di piante con fiori ad alto contenuto di nettare, incrementa la sopravvivenza di 
tali entomologi ed ha degli effetti positivi sulla loro fertilità.  

2) un dieta con un elevato contenuto di nettare, inoltre, aumenta la longevità dei parassitoidi 
nonché incrementa l’attività di ricerca degli ospiti da parte di questi insetti. 

3) una maggior diversificazione vegetale aumenta il numero di rifugi per gli entomofagi che 
possono così trovare riparo durante i periodi più sfavorevoli dell’anno. Da non escludere poi 
la maggior possibilità di incontrare ospiti alternativi in ambienti con maggior biodiversità. A. 
fuscipennis, per esempio, essendo polifago, può parassitizzare uova di altre specie di 
eterottori normalmente scarsi in ambienti semplificati. 

 
 
*TITOLO 
BioVeNus: validazione linee nutrizionali su melone (Committente ILSA S.p.A) 
 
*OBIETTIVI 
Lo scopo di questa sperimentazione era di verificare l’effetto di trattamenti fogliari e di apporti 
fertirrigui con formulati ILSA sui principali parametri produttivi e qualitativi di piante di melone in 
pieno campo  
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Metodologia 
Sulla cultivar di melone “Bingo” è stata impostata una sperimentazione a parcelle ripetute (split-
plot) che prevedeva:  
1) Fattore A: distribuzione fogliare del prodotto GLUCOS-K;.  
2) Fattore B: applicazione in fertirrigazione del formulato azotato ILSADRIP a diverse dosi in 

confronto con una tesi che prevedeva apporto di sola urea (tesi testimone).  
La sperimentazione è stata condotta presso l’Azienda Sperimentale M. Marani di Ravenna.  
 
*RISULTATI 
Trattandosi di attività commissionata da Ditta privata che copre integralmente i costi della ricerca, i 
risultati non possono essere divulgati in quanto coperti da vincolo di riservatezza.  
 
 
*TITOLO 
“Mappatura sementi” 
 
*OBIETTIVI 
L’ambito in cui si opera è quello delle produzioni orticole (cicorie, ravanello, cetriolo, zucchino, 
carota, cavolo e cipolla) e della barbabietola (da zucchero, da costa, da foraggio e da orto), che 
devono comunque rappresentare il punto di partenza per mettere a punto il sistema, al fine di 
poterne estenderne successivamente i principi e l’operatività anche ad altri comparti produttivi. 
In particolare il sistema per la gestione della mappatura delle colture, deve consentire un adeguato 
presidio per la tutela del territorio da rischi di contaminazione, sia genetica che fitosanitaria, 
contribuendo ad esempio a prevenire il rischio di diffusione di nuovi parassiti che possono 
compromettere l’esito delle produzioni. L’innovazione delle biotecnologie nel settore, vista da 
alcuni come una opportunità e da altri come una minaccia, va comunque governata attraverso la 
conoscenza precisa di ciò che è presente sul territorio, attraverso una precoce localizzazione degli 
impianti, al fine di consentire una sicura tutela delle produzioni di pregio presenti nel territorio 
regionale. Si sono sviluppate tecnologie informatiche al fine di supportare le procedure previste dal 
progetto. Inoltre è stato realizzato un Unico Sistema di gestione e codifica, per, le informazioni 
relative a: 

� localizzazione delle produzioni sementiere; 
� situazione produttiva e assistenza tecnica; 

In questo modo le informazioni ma soprattutto le modalità con cui queste vengono raccolte e 
trasferite all’utenza, assumono un ruolo fondamentale nelle attività dell’intero comparto sementiero 
regionale, al fine di organizzare al meglio le azioni di supporto al sistema produttivo e industriale. 
Infine tra gli obiettivi, al terzo anno d’attività è previsto la completa georefenziazione delle colture 
per le quali il progetto è stato sviluppato. 
 
Metodologia 
L’attività viene svolta in due livelli:  
1. il primo definito “Livello Base” deve soddisfare le esigenze di dotazioni hardware e software 

(computer palmari, programmi, servizi, ecc…) per garantire l’operatività di tutte le strutture 
coinvolte nella gestione degli interventi legati in modo particolare alla L.R. 2/98, “Mappatura 
del territorio”. 

2. il secondo, definito “Livello Avanzato”, amplia le funzionalità del livello precedente verso lo 
sviluppo e l’adattamento di specifiche funzionalità soprattutto organizzative, legate in modo 
particolare all’operatività delle singole Organizzazioni di produttori e Ditte sementiere per le 
attività di campo e che potremmo sintetizzare in interventi legati al “Supporto tecnico”. 
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*RISULTATI 
Il C.R.P.V. come prima attività ha curato l’installazione, sul server di proprietà di ciascuna struttura 
di riferimento (Organizzazione di produttori e Ditte sementiere), dei moduli software per la gestione 
dei dati anagrafici delle aziende moltiplicatrici e per la georeferenziazione degli appezzamenti 
interessati alle diverse colture. 
I software sono stati installati presso le seguenti ditte: 
GRUPPO BIETOLA 

1. Syngenta 
2. Danisco 
3. Strube Diekmann Italia 
4. KWS Italia 
5. Advanta Vanderhave 

GRUPPO ORTICOLE 
1. Sais 
2. Maraldi 
3. Hortalia semen 
4. Anseme 
5. Suba-Unico 
6. PMP Pesaresi 

ASSOCIAZIONI 
1. COAMS 
2. CAC 
3. ARS 
4. APROS 
5. AIS 

 
Questa operazione ha richiesto piu’ tempo del previsto, perché non tutte le strutture avevano 
Hardware adeguati a supportare le funzionalità del software, pertanto si sono resi necessari 
interventi di personalizzazione. 
Parallelamente tutte le strutture si sono state dotate di palmari integrati con ricevitore satellitare di 
tipo Trimble GEO XM (prec. max. 1,5mt. in DGPS) per la gestione in campagna delle medesime 
funzioni, relativamente ai “Programmi di coltivazione” delle colture orticole (cicorie, ravanello, 
cetriolo, zucchino, carota, cavolo e cipolla) e della barbabietola (da zucchero, da costa, da foraggio e 
da orto).  
Per consentire la fruibilità e l’utilizzo dei palmari e del software, sono stati realizzati 6 corsi di 
formazione per gruppi omogenei (gruppo dei tecnici operanti su colture orticole e gruppo tecnici 
operanti su Barbabietola da zucchero) che sono stati ben partecipati e testimoniati dalle firme di 
presenza. A tali corsi hanno partecipato anche tecnici delle Associazioni dei produttori aderenti a 
COAMS e funzionari AIS allo scopo di acquisire le metodologie operative e poter supportare le 
strutture impegnate nell’utilizzo del server aziendale e nel rilievo per mezzo dei palmare dei dati in 
campagna. Durante l’anno sono state effettuate numerose riunioni di coordinamento divise per 
gruppi di lavoro (bietole e ortive). 
 Dopo le prime esperienze di caricamento dei dati si sono rese necessarie per alcune aziende 
ulteriori personalizzazioni  per integrare il software nei sistemi gestionali propri di ciascuna azienda 
al fine di consentire ai tecnici di semplificare le operazioni di creazione degli archivi. A queste 
personalizzazioni hanno fatto seguito anche modifiche di carattere generale per tener conto di 
alcune specificità delle colture importanti ai fini degli isolamenti.  
Dopo aver verificato l’esistenza di un comune denominatore fra le aziende, è iniziata la 
predisposizione del software che posizionato su un server centrale permette la gestione comune 
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delle informazioni da distribuire in tempo reale alle ditte sementiere (cartografia, foto aeree, tabelle 
delle colture e altre tabelle di riferimento) e che consente di evidenziare i conflitti (distanza fra i 
diversi appezzamenti inferiore rispetto a quelle previste dalla L.R. 2/98) al fine di consentire la loro 
risoluzione nell’ambito di incontri fra le ditte interessate. Dopo aver realizzato una prima versione 
del software, al fine di verificarne le funzionalità nel server centrale del CRPV, si è deciso di 
simulare la gestione degli isolamenti per una coltura (ravanello) in un territorio circoscritto 
(Comune di Cesena). Questa prima simulazione ha messo in luce come le ditte per motivi di privacy 
non volevano rendere visibili alle altre ditte tutti gli appezzamenti bensì solo quelli che generavano 
conflitti. Dopo aver realizzato le modifiche si sono aggiunte altre richieste di restrizione, quali ad 
esempio la visualizzazione dei conflitti resa attraverso punti, senza mostrare il poligono che 
potrebbe portare ad individuare la superficie dell’appezzamento coltivato. Ulteriori modifiche 
hanno riguardato la possibilità di segnalare conflitti, generati non solo dal rispetto delle distanze 
indicate dalla L.R.2/98, bensì anche da distanze maggiori piu’ cautelative. E’ stata così introdotta 
una funzione che permette di scegliere il tipo di conflitto che si desidera evidenziare (distanza di 
legge, distanza doppia, distanza libera, mai comunque inferiore a quella di legge). Riteniamo che 
questa opzione tornerà particolarmente utile nella gestione degli isolamenti fra bietola rossa da 
mercato e barbabietola da zucchero per ridurre i rischi di inquinamento. Sono state verificate tutte le 
funzionalità di rilascio dei dati e le opzioni di stampa del materiale nell’ottica di adottare il sistema 
informatizzato per la gestione degli isolamenti su tutte le colture sostituendo di fatto il materiale 
cartaceo oggi in uso.  
Nella pagina delle distanze minime è possibile consultare i criteri applicati per il calcolo delle 
interferenze Tali distanze possono essere variate da chi amministra il sistema. 
La selezione degli impianti da controllare avviene facendo una ricerca sulla banca dati. 
Per effettuare la ricerca occorre impostare dei semplici criteri, che possono essere ad esempio la 
specie vegetale da controllare, la tipologia varietale, un intervallo temporale che circoscriva la 
ricerca ad un lasso di tempo delimitato, la zona di produzione (province, comuni, ..), ecc. 
Nella pagina della cartografia viene mostrata, su carta tecnica, la posizione degli impianti 
selezionati.  
L’attività proseguirà nei prossimi 2 anni durante i quali saranno apportate ulteriori modifiche al 
software per renderlo sempre più fruibile e saranno mappate nuove colture orticole. 
 
 
*TITOLO 
MICOCER - Valutazione e controllo della contaminazione da micotossine nelle 
produzioni cerealicole nazionali 
 
*OBIETTIVI 
Il presente progetto interregionale, di cui il CRA-ISPECER di Roma è il capofila, si prefigge di 
approfondire la complessa tematica delle micotossine nei cereali attraverso numerose attività 
sperimentali. Più in particolare gli obiettivi sono di: 
1. acquisire informazioni capillari e omogenee circa la presenza delle micotossine nelle produzioni 

cerealicole nazionali, attraverso un diffuso monitoraggio territoriale presso le aziende e, in 
funzione della destinazione d’uso, i centri di stoccaggio e di trasformazione del prodotto; 

2. definire percorsi produttivi efficaci e corretti, dal campo alla prima utilizzazione, per 
l’ottenimento di produzioni di mais e di frumenti a ridotta probabilità di intollerabili 
concentrazioni di micotossine, verificandone la sostenibilità tecnica, economica e ambientale; 

3. avviare e implementare, per ciascuno dei cereali considerati, banche dati di tutti i risultati del 
progetto di semplice fruibilità da parte dei vari componenti della filiera cerealicola, delle 
autorità nazionali e locali preposte alla gestione del rischio di contaminazione da micotossine.  
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Il CRPV partecipa come partner al progetto ed è coinvolto nelle azioni di: i) monitoraggio delle 
micotossine nel frumento tenero e mais e ii) verifica del ruolo dell’agrotecnica sul rischio di 
accumulo delle fusario-tossine in frumento tenero.  
 
Metodologia 
Monitoraggio frumento tenero e  mais 
Nel corso del 2006 il CRPV ha collaborato con il CRA-ISPECER di S.Angelo Lodigiano (LO) alla 
costituzione della rete interregionale necessaria per effettuare il monitoraggio del grado di 
contaminazione del Deossinivalenolo (DON) su frumento tenero, nelle aree del Nord Italia a 
maggiore diffusione della coltura. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, il CRPV ha 
operato attraverso i propri Soci che sono rappresentati dalle O.P. Cerealicole, dai vari Consorzi 
Agrari e dalle Cooperative che operano nel comparto dello stoccaggio dei cereali. Sono stati presi 
contatti, inoltre, con Strutture operanti in Piemonte e, attraverso la fattiva collaborazione della 
Unione Seminativi, in Umbria, Marche e Veneto. E’ stato definito il protocollo operativo di 
campionamento della granella, rispettando le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità e si 
è provveduto a redigere una dettagliata scheda agronomica necessaria a raccogliere il maggiore 
numero di informazioni dell’appezzamento da raccogliere per le analisi micotossicologiche. Per 
ogni appezzamento è stato predisposto apposito materiale (sacchetto contrassegnato da un codice di 
riferimento, cartellini identificativi) che è stato poi consegnato o inviato alle Aziende che 
partecipavano al monitoraggio. Le analisi del DON sono state effettuate dal CRA-Ispecere di S. 
Angelo Lodigiano (LO). 
Nel corso di questa prima annualità di progetto il CRPV ha condotto, attraverso la fattiva 
collaborazione dei propri Soci, anche il monitoraggio di circa 40 campioni di mais che sono stati 
analizzati dall’Università Cattolica di Piacenza per le analisi delle principali micotossine 
(fumonisine, tricoteceni, zearalenone, aflatossine, ecc.,).  
 
Definizione di percorsi produttivi su frumento tenero a basso rischio micotossine 
Nella stagione 2005-06 sono stati realizzati campi sperimentali di frumento tenero in quattro località 
del Centro-Nord Italia: Riva di Chieri (TO), a cura dell’U.O. Agroselviter dell’Università di Torino; 
S. Angelo Lodigiano (LO), a cura dell’U.O. C.R.A.-ISC di S. Angelo Lodigiano; Imola (BO), a cura 
dell’U.O. CRPV in collaborazione con l’Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale (ASTRA U.O. di M. Neri); Jesi (AN), a cura dell’ASSAM-Marche. Secondo un 
protocollo comune sono state confrontate le seguenti tesi: 2 cultivar (Serio e Bologna); 2 modalità 
di lavorazione del terreno (aratura e minima lavorazione); 5 trattamenti fungicidi (controllo non 
trattato e quattro diversi trattamenti). Ogni tesi è stata replicata 3 volte per un totale di 60 parcelle 
elementari. I rilievi previsti sono stati i seguenti: quantificazione residui colturali, incidenza e 
severità della fusariosi sulla spiga, valutazione parametri produttivi e qualitativi, analisi della 
contaminazione del DON.  
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*RISULTATI 
Monitoraggio frumento tenero e  mais 
Il piano di monitoraggio ha permesso l’acquisizione di 685 campioni di frumento tenero provenienti 
dal Centro-Nord Italia. I primi risultati riferiti al frumento tenero mostrano una non trascurabile 
incidenza di contaminazione da DON, mediamente pari al 29% dei campioni analizzati (35% dei 
campioni del Nord, 3% del Centro) e un livello medio di contaminazione dei campioni positivi pari 
a 240 ppb, valore ampiamente al di sotto del limite massimo di 1.250 ppb fissato dall’UE (Reg. CE 
n. 856/2005). Da rilevare, comunque, che sono stati riscontrati, pur se in un limitatissimo numero di 
microareali e per alcune varietà, invero poco diffuse in coltura, valori di DON superiori al suddetto 
limite di 1.250 ppb. Infine nel caso del mais, le fumonisine si confermano le tossine più presenti 
negli areali maidicoli della regione (valore medio: 5.880 ppb) con variazioni in funzione all’areale 
di provenienza del campione. 
 
Definizione di percorsi produttivi su frumento tenero a basso rischio micotossine 
Le rese sono risultate significativamente superiori su terreno arato rispetto alla minima lavorazione 
a Jesi, Imola e Riva di Chieri, mentre non sono emerse differenze significative tra le due tesi a S. 
Angelo Lodigiano. I trattamenti di difesa hanno influenzato in modo significativo la produzione di 
granella solo a Imola, mentre negli altri ambienti non sono state riscontrate differenze di rilevanza 
statistica. Per quanto riguarda la fusariosi della spiga, l’andamento climatico di giugno, 
caratterizzato da temperature spesso superiori alla media e da scarse precipitazioni, ha determinato 
una limitata infezione sia in termini di incidenza (% di spighe colpite) sia di gravità (% di spighette 
colpite). In particolare, nessuna manifestazione della malattia è stata rilevata a Jesi, mentre del tutto 
modeste sono state le manifestazioni a S. Angelo Lodigiano. Nelle altre due località dove è stata 
riscontrata l’infezione, pur se a livelli non elevati (Riva di Chieri e Imola), i trattamenti di difesa 
hanno significativamente ridotto la fusariosi della spiga rispetto al controllo non trattato anche se 
non sono emerse differenze di rilievo nell’ambito dei principi confrontati.  
Per quanto riguarda le altre tesi a confronto, la varietà Serio ha confermato una maggiore 
suscettibilità alla fusariosi della spiga rispetto a Bologna, mentre la semina su sodo o su minima 
lavorazione ha determinato una maggiore infezione in due ambienti.  
Sulla base dei risultati preliminari dell’analisi del Don sembrerebbe emergere una discreta 
differenza tra località, con valori di contaminazione superiori a Riva di Chieri e Imola, in accordo 
con le maggiori manifestazioni di fusariosi della spiga rilevati in questi ambienti. In tutti gli 
ambienti e indipendentemente dalla incidenza della fusariosi, la tesi con minima lavorazione e la 
varietà Serio mostrano i maggiori livelli di DON. Ulteriori analisi, comprese le verifiche con 
metodo HPLC presso il laboratorio dell’U.O. ISPA-CNR di Bari ed elaborazioni potranno meglio 
evidenziare le interazioni tra le varie tesi e gli effetti dei trattamenti di difesa. 
 
 
*TITOLO 
Modelli di simulazione per le malattie fungine: elaborazione di modelli 
epidemiologici per le malattie fungine in Emilia-Romagna 
 
*OBIETTIVI 
L’obiettivo della ricerca, giunta alla conclusione progettuale, è stato quello di: 
- acquisire conoscenze epidemiologiche su importanti malattie delle principali colture della 

regione; 
- utilizzare e valorizzare i dati sulle malattie raccolti in regione da vari soggetti, così come i dati 

meteorologici; 
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- mettere a punto modelli di simulazione per le principali malattie delle colture agrarie presenti in 
regione, quali strumenti di supporto alle decisioni per quanto concerne la difesa delle colture 
dalle malattie, con particolare riferimento a quanto previsto dai DPI; 

- contribuire alla riduzione dell’uso dei prodotti chimici per il controllo delle malattie. 
 
Metodologia 
L’elaborazione di un modello di simulazione si articola in varie fasi, che possono essere 
schematicamente riassunte in questo modo: 
1. messa a punto del modello: 

1a. definizione delle problematica; 
1b. creazione di un diagramma di flusso secondo i principi della ”analisi dei sistemi”; 
1c. strutturazione del modello matematico ed informatizzazione dello stesso; 
1d. prima validazione del modello con dati storici; 

2. verifica e validazione del modello in campo; 
3. inserimento del modello nel sistema regionale di lotta integrata; 
4. mantenimento ed aggiornamento del sistema 
 
*RISULTATI 
Muffa grigia – fragola 
Le validazioni effettuate con dati storici e a posteriori del modello STRAWBOT, che calcola un 
indice di rischio cumulato delle infezioni di Botrytis cinerea su fragola e stabilisce soglie per i 
trattamenti fungicidi, ha fornito, fino ad ora, risultati soddisfacenti; in sintesi, nell’arco di un 
decennio di dati, il modello ha consigliato da 1 a 3 trattamenti in funzione dell’andamento 
stagionale: in annate sfavorevoli alla malattia ha consentito di evitare trattamenti inutili, mentre in 
annate favorevoli ha consigliato strategie di difesa tali da contenere al meglio l’incidenza delle 
infezioni.  
Nella terza annualità è stata allestita un’altra prova a Forlì-Cesena in cui calendari tradizionali di 
intervento sono da confrontare con una tesi trattata secondo le indicazioni da modello. L’annata è 
stata  caratterizzata ancora una volta da condizioni poco favorevoli allo sviluppo delle malattia ed il 
modello ha segnalato un solo trattamento che ha portato a risultati di incidenza di malattia simili a 
quelli ottenuti con calendari di trattamento tradizionali basati su due interventi. 
 
Ticchiolatura – melo 
Il modello A.SCAB-1, che simula la dinamica dell’inoculo primario è ormai stato validato a 
sufficienza ed è già stato inserito nel SePrAv del SFR. Il modello A.SCAB-2, elaborato negli anni 
precedenti,  stima il rischio di infezioni primarie sulla base delle condizioni meteorologiche 
susseguenti l’espulsione delle ascospore dagli pseudoteci; esso rappresenta una evoluzione del 
criterio di Mills attualmente impiegato per la stesura dei bollettini di allertamento dei frutticoltori.   
Per una sua ulteriore validazione sono stati acquisiti dati sulla comparsa delle infezioni   nelle 
province di Ferrara e Ravenna, tramite il progetto regionale “Monitoraggio”. I dati pervenuti 
all’UCSC sono stati confrontati con le simulazioni fornite dal modello sulla base dei dati delle 
stazioni meteorologiche più vicine ai campi spia o dei quadratoni di riferimento, come pure con le 
informazioni fornite dal criterio di Mills.  A Renazzo (FE), utilizzando i dati del ‘Monitoraggio’, il 
modello ha segnalato 3 infezioni (27-29/3, 8-12/4 e 19-22/4) con indice di rischio superiore a 0.2. 
Altre due infezioni di entità trascurabile si sono verificate tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. 
La prima infezione è risultata essere un falso allarme che non ha trovato corrispondenza in campo, 
alle successive hanno sempre fatto seguito nuovi incrementi di sintomi in campo. A S. Pietro in 
Vincoli (RA), il modello ha segnalato due infezioni importanti: 25-29/3 con indice di rischio 1.8 e 
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9-14/4 con indice di rischio 4.3. Queste due infezioni hanno portato alla comparsa della maggior 
parte dei sintomi in campo. In seguito, sono state segnalate altre infezioni di entità trascurabile.  
 
Ticchiolatura – pero 
Al momento, non esistono modelli disponibili per la ticchiolatura del pero. Il confronto con il SFR 
ha però messo in luce l’esigenza di elaborare un modello di simulazione per le infezioni di Venturia 
pirina, che causa gravi epidemie in regione e per la quale non esistono strategie di lotta razionali. Il 
DPI, infatti, prevede trattamenti ripetuti a partire dalla fioritura e tempestivamente dopo ogni 
pioggia.  
Anche nella terza annualità sono  stati acquisiti, su campi sperimentali allestiti in diverse zone della 
regione nell’ambito di uno specifico progetto SAT, dati sulla dinamica delle ascospore aerodiffuse, 
sulla comparsa e la gravità delle infezioni di ticchiolatura e dati sulla fenologia e la dinamica di 
emissione delle foglie di melo; sono stati acquisiti inoltre dati sulla comparsa delle infezioni 
saranno acquisiti, nelle province di Ferrara e Ravenna, tramite il progetto regionale “Monitoraggio”.   
I dati raccolti nella varie località delle regione sia attraverso il progetto ‘Monitoraggio’ sia attraverso 
specifiche osservazioni di campo, nel triennio del progetto, sono stati utilizzati per validare il 
modello che simula le infezioni di Venturia pirina su pero. Le simulazioni hanno fornito risultati 
concordanti con quelli di campo con un indice di correlazione di 0.94 (R2 = 0.89). Tuttavia, la base 
di dati acquisita non consente di trarre conclusioni definitive sull’affidabilità del modello.   
 
Maculatura bruna – pero 
Nel terzo anno è proseguita l’attività di raccolta dei dati aerobiologici per verificare le simulazioni 
del modello BSP-Spor. La corrispondenza delle simulazioni del modelli e dei voli di ascospore reali 
osservati a Mirabello (FE) è stata buona. Ad inizio stagione il modello ha segnalato alcuni picchi 
molto bassi che non hanno trovato riscontro nella realtà; successivamente, quando le spore rilasciate 
hanno cominciato ad essere numerose, il modello si è sempre dimostrato in grado di cogliere i 
picchi di spore e la rispondenza con i picchi reali è sempre stata buona. A fine stagione, tra le fine di 
luglio e l’inizio di agosto, il modello ha mostrato alcune sovrastime del rilascio di spore. 
Visti i risultati soddisfacenti della validazione, BSP-Spor è stato trasferito al Servizio Fitosanitario 
Regionale e dal 2006 viene utilizzato nell’ambito delle riunioni di coordinamento per la redazione 
dei Bollettini di produzione integrata, in abbinamento al modello per le infezioni BSP-Cast.  
 
Bolla – pesco 
Tutti i dati raccolti fino ad oggi nel corso delle prove condotte, nell’ambito di questo progetto, in 
condizioni naturali ed artificiali in regione sono stati utilizzati per aggiornare il diagramma 
relazionale del patosistema e sviluppare nuovi algoritmi di calcolo per giungere alla formulazione di 
un nuovo modello di simulazione delle infezioni, rispondente alle esigenze locali e capace di fornire 
un supporto alle decisioni per i trattamenti fungicidi invernali e primaverili.  
Nella terza annualità sono state allestite specifiche prove di campo finalizzate alla verifica dei 
consigli fitoiatrici forniti dal modello.  Tali prove prevedevano il confronto fra tesi trattate secondo 
modello ed altre trattate secondo calendari tradizionali di lotta, in tre località della province di 
Ravenna e Forlì-Cesena. In tutte le località e su tutte le tesi è stato effettuato un trattamento 
invernale a caduta foglie; alla ripresa vegetativa, sono state seguite le fasi fenologiche e a partire 
dalla rottura gemme il modello è stato fatto girare giornalmente su dati meteorologici orari dei 
quadranti relativi alle località delle prove. Il modello ha segnalato due infezioni a Reda e Piangipane 
ed una sola a Zattaglia. In tutte e tre le località le tesi trattate secondo il modello hanno mostrato 
incidenze di germogli infetti significativamente più basse del testimone ed il alcuni casi non 
significativamente diverse da quelle osservate sulle tesi trattate secondo i calendari tradizionali.  
Visti i risultati soddisfacenti della validazione, il modello è in corso di trasferimento al SFR.  
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Moniliosi – pesco 
Dopo aver messo a punto un prototipo di modello che calcola un indice di rischio per la moniliosi 
del pesco sulla base delle condizioni meteorologiche, le finalità dell’azione erano mirate ad  
acquisire dati sperimentali sulla quantità e sulla dispersione dell’inoculo di monilia in condizioni 
naturali, sull’incidenza del marciume dei frutti in relazione alla presenza d’inoculo e delle 
concomitanti condizioni ambientali e a integrare risultati acquisiti con il modello che stima il rischio 
di infezione di moniliosi su pesco. 
In un pescheto del cesenate, sito nei pressi di una stazione meteorologica, si è installato  un 
captaspore volumetrico per ottenere dati sulla dinamica delle spore aerodiffuse in condizioni 
naturali d’inoculo. Inoltre, durante la maturazione, sono stati prelevati campioni di frutti ogni 3-4 
giorni e posti ad incubare nelle condizioni tipiche di conservazione. Al termine dell’incubazione, è 
stata rilevata l’incidenza d’infezione sui frutti.   
I dati raccolti in campo sull’incidenza di frutti infetti sono stati utilizzati per validare le simulazioni 
del modello; tuttavia, la base di dati acquisita non consente di trarre conclusioni definitive 
sull’affidabilità del modello. Si ritiene quindi necessario procedere ad ulteriori validazioni prima di 
trasferire il modello al SFR. 
 
Oidio - vite 
Nel corso del terzo anno l’unità UCSC ha elaborato un nuovo modello per simulare la dinamica 
delle infezione primarie causate dalle ascospore di U. necator. Si tratta di un modello 
meccanicistico in grado di simulare il momento dei rilasci da parte dei cleistoteci svernanti, la quota 
di ascospore che viene rilasciata e la loro capacità germinativa ed infettiva. Il modello utilizza come 
input i dati orari di temperatura, umidità relativa, pioggia, bagnatura fogliare e deficit di pressione 
vapore (VPD) a partire dal 1 gennaio.  
Il modello indica i giorni in cui sono presenti le condizioni ambientali per il rilascio delle ascospore 
e calcola il tasso di deiscenza dei cleistoteci in funzione della temperatura e della bagnatura fogliare. 
Il tasso di germinazione ed emissione dell’appressorio da parte delle ascospore è calcolato in 
funzione di temperatura e VPD. Il prodotto del tasso di deiscenza dei cleistoteci e della capacità 
germinativa delle ascospore fornisce un indice dell’infettività delle ascospore. La proporzione di 
ascospore liberate dai cleistoteci ad ogni rilascio (PAR) è calcolata in funzione dei giorni dalla data 
del germogliamento della vite; per questo motivo il modello necessita, come dato di input, del 
rilievo fenologico del germogliamento. In alternativa, il modello è in grado di simulare la data della 
rottura gemme grazie al sub-modello fenologico che calcola la sommatoria dei gradi giorno su base 
10°C a partire dal 1 gennaio. Ad ogni rilascio corrisponde una quota di ascospore ridotta della quota 
di ascospore rilasciate in precedenza. Il prodotto delle precedenti variabili determina un indice di 
rischio per l’infezione ascosporica che rappresenta l’output del modello. 
Il modello dovrà essere ulteriormente validato prima di essere trasferito al SFR. 
 
Peronospora - vite 
E’ stato messo a punto e validato un modello che simula l’intero processo infettivo di Plasmopara 
viticola su vite. Per la validazione sono stati utilizzati i dati di un biennio provenienti dal ‘Progetto 
Monitoraggio’.  
Nella terza annualità sono stati utilizzati i dati del secondo anno in cui il modello ha elaborato le 
simulazioni in base ai dati meteorologici riferiti alle stazioni di Ravenna (codice RA1 del 
monitoraggio), Conselice (RA2) e Cotignola (RA3) dove sono stati condotti i rilievi per le prime 
comparse della malattia. Il modello ha prodotto complessivamente 26 simulazioni per le tre località 
considerate . In tutti i casi ha individuato correttamente la prima comparsa dei sintomi stagionali di 
peronospora; il 30 maggio nei campi di Ravenna e Cotignola e il 23 maggio a Conselice. Il modello 
ha interpretato correttamente il superamento della dormienza da parte della popolazione di oospore 
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nelle diverse località, producendo la stima della densità relativa di ogni coorte germinata nelle 
differenti date e l’andamento cumulato della popolazione di oospore.  Questo consente di fornire 
un’indicazione anche quantitativa di quante oospore sono interessate in ogni processo infettivo. 
Infine, il modello non ha mai generato dei falsi negativi, ovvero i periodi di assenza di rischio 
individuati sono sempre risultati “sicuri”. 
Visti i risultati soddisfacenti della validazione, il modello è in corso di trasferimento al SFR. 
Per quanto riguarda l’attività a cura del Diproval dell’Università di Bologna sono proseguite le 
osservazioni epidemiologiche, insieme alla registrazione dei dati termo-igrometrici, nelle due 
stazioni sperimentali (con caratteristiche pedoclimatiche sostanzialmente diverse) della pianura 
bolognese (Altedo) e della collina cesenate (Borghi). I dati scaturiti sono stati inseriti nella banca 
dati di serie storiche sulle quali si basa il modello previsionale in corso di costante validazione.  
Sono stati eseguiti i prelievi di foglie peronosporate da Altedo e Borghi  che, come da usuale 
protocollo, sono state lasciate in campo sotto un filare, all’interno di sacchi di tessuto, fino a 
primavera.  Il primo saggio, con materiale proveniente da entrambe le località, è stato allestito 
piuttosto tardivamente e i   prelievi sono poi proseguiti, a cadenza quindicinale, per gran parte 
dell’estate successiva per concludersi con un saggio autunnale. Le oospore del prelievo iniziale  
sono state in grado di dare infezione nelle condizioni termo-igrometriche ideali (100% di U.R. e 
20±2°C di temperatura).   
 
Maculatura bruna - pero   
Gli studi sono stati condotti sia in campo, attraverso il monitoraggio aerobiologico, sia in 
laboratorio attraverso tentativi di isolamento del fungo dal cotico erboso naturale di due diversi 
pereti situati nella stazione sperimentale di Altedo. 
Il monitoraggio aerobiologico è stato effettuato con captaspore volumetrico tipo Burkard econ un 
captaspore tipo “Marchi” entrambi collocati nella collezione varietale di pero europeo dell’azienda 
di Altedo non sottoposto ad alcun trattamento contro la maculatura bruna. Il posizionamento è 
quello classico per il Burkard (60 cm dal suolo) mentre il “Marchi” è stato posto in mezzo al 
cotico allo scopo di individuare spore prodotte dalla colonizzazione delle erbe spontanee da parte 
del fungo. Sono stati inoltre registrati i dati termoigrometrici nella stazione sperimentale  anche 
allo scopo di interpretare meglio la comparsa ed evoluzione della malattia in campo.   
I ripetuti tentativi di isolamento da cotico erboso prelevato dai due pereti di Altedo non hanno 
permesso di evidenziare la presenza di S. vesicarium, probabilmente anche a causa dell’eccessivo 
sviluppo di altre colonie fungine a più rapida crescita.  
 
 
*TITOLO 
Piano straordinario di monitoraggio del territorio dell'Emilia-Romagna per 
l'individuazione di focolai di malattie causate da organismi da quarantena 
 
*OBIETTIVI  
Nel territorio della Regione Emilia-Romagna è stata accertata negli ultimi anni la presenza di 
focolai di malattie causate da organismi da quarantena, in particolare: vaiolatura delle drupacee 
(sharka), colpo di fuoco batterico delle Rosacee Pomoidee (Erwinia amylovora), flavescenza dorata 
della vite (fitoplasma trasmesso da Scaphoideus titanus), marciume bruno della patata (Ralstonia 
solanacearum) e antracnosi della fragola (Colletotrichum acutatum). La disseminazione 
incontrollata di queste patologie può portare a improvvisi fenomeni epidemici, con gravi 
ripercussioni su alcuni settori dell’economia agricola nazionale. Per questo sono in vigore decreti 
ministeriali di lotta obbligatoria che prevedono monitoraggi sistematici del territorio.  
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Come negli anni passati, anche nel corso del 2006 il CRPV ha realizzato su incarico della Regione 
Emilia-Romagna attività di monitoraggio fitosanitario del territorio regionale a supporto del 
Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) avvalendosi di tecnici qualificati che hanno operato in stretta 
collaborazione con il SFR stesso.  
 
Metodologia 
L’attività si è svolta secondo un piano di interventi così articolato:  
- individuazione di piante con sintomi sospetti in aree del territorio regionale ritenute ad elevato 

rischio per la sharka, il colpo di fuoco batterico, la flavescenza dorata, il marciume bruno della 
patata e l’antracnosi della fragola;  

- prelievo di campioni da piante con sintomi sospetti delle cinque malattie oggetto del 
monitoraggio e consegna tempestiva ai laboratori del Servizio Fitosanitario regionale;  

- campionamento dell’insetto S. titanus, vettore del fitoplasma responsabile della flavescenza 
dorata della vite, sia mediante il prelievo di materiale vegetale, sia tramite l’impiego di trappole 
cromotropiche;  

- registrazione dei controlli eseguiti e successiva rappresentazione cartografica dei punti 
monitorati, effettuate con il sistema informativo FitoGIS. 

 
*RISULTATI 
- Oltre 4.300 punti di monitoraggio ispezionati per le malattie causate da organismi di quarantena 

oggetto dei controlli (3.778 per il colpo di fuoco batterico, 285 per la sharka, 213 per la 
flavescenza dorata, 26 per il marciume bruno della patata e 10 per l’antracnosi della fragola). 

- 1.139 campioni di materiale vegetale prelevato da piante con sintomi sospetti delle diverse 
malattie (131 per il colpo di fuoco batterico, 884 per la sharka, 110 per la flavescenza dorata, 12 
per il marciume bruno della patata e 12 per l’antracnosi della fragola).  

- Oltre 100 aziende monitorate per la presenza dello Scaphoideus titanus, insetto vettore della 
flavescenza dorata della vite e 213 punti controllati (74 in provincia di Bologna, 17 in quella di 
Ferrara, 75 in quella di Ravenna, 38 in provincia di Forlì-Cesena e 9 in quella di Rimini).  

- Aggiornamenti continui della cartografia informatizzata, con l’indicazione dei focolai accertati 
delle malattie oggetto di monitoraggio. 

 
 
*TITOLO 
Ortofrubio 
 
*OBIETTIVI 
Ortofrubio è un progetto triennale di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali. Durante i tre anni di svolgimento del progetto si realizzano campi 
sperimentali per la messa a punto di metodi di coltivazione biologica per la produzione di specie 
orticole e frutticole. In questo frangente viene posta una particolare attenzione nella valutazione del 
germoplasma autoctono ai fini di una valorizzazione dello stesso. Si stanno selezionando le cultivar 
e le tipologie più idonee sia al consumo fresco che alla trasformazione industriali, sotto forma di 
prodotto surgelato, semilavorati e prodotti pronti. 
L’obiettivo è di verificare se sia possibile ottenere prodotti trasformati che mantengono, il più 
possibile, inalterate le loro prerogative nutrizionali ed organolettiche, conferendo alla produzione 
biologica ortofrutticola una possibilità di diversificazione che poggi su basi solide di ricerca e 
sperimentazione. 
 
*RISULTATI 
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Sono state effettuate due prove di confronto varietale una su pomodoro da mensa e una su 
melanzana. In ciascuna prova sono state testate 10 varietà. Poiché il CRPV ha svolto un’attività di 
servizio nei confronti dell’Isport, i dati completi sono stati consegnati al Dr. Nervo coordinatore del 
progetto. 
Le varietà di melanzana che hanno dimostrato di adattarsi meglio alla coltivazione secondo metodi 
biologici sono state:Tasca, Aurora , Dalia che hanno offerto le maggiori produzioni ettariali e un 
peso medio attorno ai 400gr/cad. 
Relativamente al pomodoro da mensa sono state testate varietà a frutto singolo, varietà a grappolo e 
varietà ciliegino; le migliori performance sono state ottenute da: Caramba caratterizzata da frutto 
singolo con pezzatura attorno ai 150 gr, da Cencara e Luna Rossa (tipologia a grappolo con frutto di 
peso superiore ai 40 gr. Nelle varietà tipologia cherry le migliori sono risultate: Shiren, Micron, 
Iron. 
 
 
*TITOLO 
Studio sui giallumi da citoplasmi della vite  
 
*OBIETTIVI  
Gli obiettivi principali del Progetto sono stati legati ai seguenti aspetti: 
- Studio sulla distribuzioner dei fitoplasmi della vite (FD e/o LN) nell’ospite ammalato; 
- Individuazione di piante ospiti infette da fitoplasmi presenti nei vigneti e di insetti contenenti i 
medesimi fitoplasmi; 
- Fitoplasmi in Scaphoideus titanus e biologia di Hyalestes obsoletus; 
- Miglioramento della tecnica diagnostica biomolecolare; 
- Ruolo epidemiologico dei materiali di propagazione. 
 
*RISULTATI  
1) Distribuzione dei fitoplasmi della vite (FD e/o LN) nell'ospite ammalato. Le viti infette dai 
fitoplasmi della FD (16S rRNA V, gruppo del giallume dell’Olmo) e del LN (16S rRNA XII, 
gruppo dello Stolbur) in campo manifestano una distribuzione molto variabile, interessando da uno 
o pochi tralci fino alla totalità o quasi della vegetazione. Per approfondire tale particolarità è stata 
intrapresa una indagine diagnostica su varie parti delle piante con lo scopo di valutare la presenza di 
questi microrganismi ed in particolare il comportamento del fitoplasma associato al LN. 
L’obiettivo è stato perseguito attraverso campionamenti ed analisi diagnostiche PCR. Allo scopo, 
sono stati saggiati più di 100 campioni (nervature fogliari e radici, floema tralci e radici periodo 
invernale), provenienti da 30 viti con vario status sanitario, per un totale di 313 analisi PCR. 
Rriguardo la distribuzione del fitoplasma del LN nelle viti affette con una evoluzione di tipo 
infezione generalizzata-senza sintomi (G-A), le analisi effettuate sui campioni di nervature fogliari 
hanno evidenziato il verosimile modo di distribuzione dell’agente patogeno. Questo sarebbe: 
infezione positiva in presenza della palese estrinsecazione della malattia e infezione negativa 
quando si registra l’assenza o la scomparsa spontanea (“recovery”) dei sintomi. Inoltre, analizzando 
radici e tralci nel periodo di riposo invernale, è risultata pure una scarsissima sistemicità dei 
fitoplasmi. 
2) Individuazione di piante ospiti infette da fitoplasmi presenti nei vigneti e di insetti contenenti i 
medesimi fitoplasmi.  
L’azione ha avuto lo scopo quindi di verificare  la funzione serbatoio delle piante spontanee infette 
e delle potenzialità vettrici delle specie di insetti individuati, oltre che della definizione del ruolo dei 
vettori individuati nel corso della ricerca.  
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Dai risultati raggiunti nel triennio, non sono state individuate piante ospiti alternative alle vite per il 
fitoplasma della Flavescenza dorata. Sono invece state individuate altre piante ospiti  per il 
fitoplasma del Legno nero.  
Relativamente ai vettori, sono stati individuati due nuovi insetti ospitanti il fitoplasma del Legno 
Nero. 
Il convolvolo e l’ortica si sono confermate essere le piante ospiti potenzialmente più importanti 
come serbatoio nel mantenimento del fitoplasma nei vigneti, anche se erba medica ed alcune specie 
arbustive o arboree quali olmo e salice possono giocare un ruolo importante nel conservare il 
patogeno nell’ambiente. 
Non è stato possibile terminare la sperimentazione per definire il ruolo dei nuovi possibili vettori 
individuati nel corso della ricerca in quanto le prove di trasmissione effettuate con gli stessi non 
sono ancora concluse. 
Si è inoltre individuato un nuovo fitoplasma, presente per il momento solo in Reptalus panzerii, ma 
geneticamente molto simile al LN, il cui ruolo nella epidemiologia dei giallumi rimane non chiarito. 
Il fatto che l’analisi effettuata con il gene tuf abbia permesso di individuare la prevalenza della 
variante A nelle aree in cui l’epidemia è più rilevante, non ha trovato conferma nella presenza di 
questa variante nelle varie specie infette da LN tranne la vite. Questo risultato porta ad ipotizzare la 
possibile tramissione da vite a vite del fitoplasma LN mediante vettori non ancora definiti o forse 
anche tramite il vettore noto H. obsoletus. 
 
3) Fitoplasmi in Scaphoideus titanus e biologia di Hyalestes obsoletus. Dai risultati ottenuti dai 
campionamenti e dalle analisi effettuate nel corso del progetto si può confermare che la cicalina 
vettrice della flavescenza dorata, Scaphoideus titanus, è ad oggi una specie ormai abbastanza rara 
nelle aree di indagine. Solo in casi eccezionali è possibile reperire popolazioni di un certo rilievo ma 
si tratta comunemente di vigneti poco curati, marginali e soprattutto non trattati contro la cicalina. 
Per questo motivo questa tipologia di vigneti richiede una notevole attenzione perché possono 
essere un pericoloso serbatoio di inoculo per i vigneti circostanti.  
La percentuale di cicaline infette è normalmente piuttosto bassa e solo in estate inoltrata si sono 
individuati esemplari portatori del fitoplasma della flavescenza dorata. Ciò porta a considerare che i 
tempi normalmente suggeriti per l’esecuzione dei trattamenti sono piuttosto sicuri e tali da impedire 
la possibilità di trasmissione a viti sane da parte di insetti infetti con il fitoplasma prima dei periodi 
suggeriti per l’esecuzione degli interventi insetticidi obbligatori che dovrebbero essere normalmente 
completati entro la prima decade di luglio.  
L’altra cicalina indagata, Hyalesthes obsoletus, vettore del “legno nero” risulta comunissima su 
ortica, sulle cui radici è in grado di completare il ciclo vitale e dalle quali acquisisce già allo stato di 
ninfa la capacità di trasmettere il fitoplasma.  
La specie è stata reperita allo stato adulto anche su altre essenze quali Convolvulus arvensis e 
Calystegia sepium. La sua presenza su vite risulta molto più occasionale. L’analisi molecolare 
indica che la percentuale di individui portatori del fitoplasma del gruppo “stolbur” responsabile del 
“legno nero” è piuttosto limitata, normalmente entro il 10% degli adulti analizzati. Possono tuttavia 
sussistere situazioni locali nelle quali i valori di positività all’analisi di PCR crescono oltre questo 
valore.  
Lo stretto legame tra questa specie e le infestanti che possono fungere da serbatoio del fitoplasma 
suggerisce che gli eventuali piani di contenimento di questa specie debbano essere attuati in modo 
da limitarne il più possibile il trasferimento alla vite. Pertanto ogni intervento contro le piante ospiti 
dovrebbe essere attuato a partire dalla fine dell’estate per impedire alle uova deposte nel terreno 
sulle radici di ortica ed eventualmente convolvolo di schiudere oppure per rimuovere ogni fonte di 
cibo alle neanidi neonate. Interventi di qualsiasi tipo effettuati contro le infestanti devono essere 
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invece evitati a partire dalla primavera inoltrata per non favorire la dispersione verso la vite degli 
adulti neosfarfallati e potenzialmente già infettivi. 
L’indagine sul presunto coinvolgimento di altre specie di cicaline come vettori dei fitoplasmi 
responsabili giallumi della vite, non ha fornito nei territori indagati risultati positivi. Sono molto 
pochi gli esemplari che sono risultati positivi all’analisi di PCR effettuata per identificare la 
presenza di fitoplasmi. Tuttavia nessuno di questi è risultati positivo ne al fitoplasma della 
“flavescenza dorata” ne a quello del “legno nero”. Ciò non significa che si possa escludere in 
assoluto il coinvolgimento di altre cicaline nella trasmissione dei fitoplasmi alla vite, tuttavia, molto 
probabilmente il ruolo giocato da varie specie potenzialmente vettrici e talvolta segnalate in 
letteratura come responsabili della trasmissione di fitoplasmi alla vite dipende molto dalle situazioni 
ambientali locali, in quanto tutte le specie raccolte risultano in varia misura polifaghe e non 
strettamente legate alla vite. 
 
4) Miglioramento della tecnica diagnostica biomolecolare. Per la diagnosi dei due principali 
fitoplasmi della vite fino ad ora si è proceduto utilizzando la classica tecnica n-PCR. Essa però 
risulta lunga, costosa e varie sono le interferenze negative dovute principalmente alla presenza nei 
tessuti di vite di alcune sostanze inibitrici che influiscono negativamente sull’amplificazione del 
DNA. Quindi, si è proceduto negli studi al fine di migliorare i protocolli analitici. 
L’attività ha riguardato principalmente prove di estrazione del DNA totale e di “nested-PCR in un 
unico tubo”. Inoltre, è iniziata la sperimentazione sull’applicazione di una tecnica molecolare di 
ultima generazione: la “multiplex real-time PCR”. Il protocollo di amplificazione “nested-PCR in 
un unico tubo” è risultato molto promettente, con caratteristiche tali da consigliare il suo uso al 
posto della classica n-PCR.  
Riguardo la “real-time PCR”, i primi risultati scaturiti fanno ritenere che possa diventare la 
soluzione più idonea per migliorare la diagnosi dei fitoplasmi della vite. Il protocollo metodologico 
che si è iniziato a valutare ha mostrato infatti una buona specificità e un’alta sensibilità rispetto alle 
precedenti tecniche, anche utilizzando il kit DNeasy Plant Mini (Qiagen) nell’estrazione degli acidi 
nucleici. L’esperienza acquisita rappresenta una solida base su cui continuare a lavorare per arrivare 
alla definitiva messa a punto di un protocollo “multiplex”, che permetta di amplificare 
simultaneamente un frammento dei due diversi fitoplasmi con i vantaggi della tecnica “real-time”. 
Le reazioni avvengono in un sistema “chiuso” con ridotti rischi di contaminazione incrociata. I 
saggi risultano molto rapidi permettendo di ottenere i risultati in circa 1/3 del tempo richiesto dagli 
usuali protocolli di nested-PCR. In riferimento al processo di amplificazione del DNA fitoplasmale, 
all’inizio del progetto si è proceduto anche allo studio per l’applicazione di un protocollo basato 
sulla tecnica analitica denominata “multiplex-nested-PCR”. Tale metodologia consente pure 
l’identificazione genetica dei due fitoplasmi del LN e della FD tramite l’impiego, in un’unica 
reazione, di due coppie di iniziatori di reazione (primers) disegnate a livello del DNA non-
ribosomiale.  
In in attesa di ottimizzare completamente la tecnica “multiplex real time PCR”, è possibile eseguire 
diagnosi con la tecnica denominata “nested-PCR in un unico tubo”. Questa metodologia viene al 
momento proposta per l’attività usuale di diagnosi dei due fitoplasmi della vite. 
 
5) Ruolo epidemiologico dei materiali di propagazione. I fitoplasmi della FD e del LN possono 
essere trasmessi e quindi diffusi da insetti vettori (Scaphoideus titanus, Hyalesthes obsoletus) e 
mediante l’uso di materiali di moltiplicazione (portinnesti, marze) infetti. Per indagare il loro ruolo, 
sono state avviate queste specifiche prove mediante la normale tecnica d’innesto, utilizzando il 
legno di potatura di viti ammalate e asintomatiche. 
Con le prove di trasmissione effettuate nel 2004 sono state ottenute 221 barbatelle. Fra tutte queste 
non è stata osservata nessuna trasmissione del patogeno del LN; da 3 casi sospetti, i corrispettivi 
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campioni fogliari all’analisi risultavano infatti negativi. Riguardo le 169 talee autoradicate e le161 
innestate ottenute dalle svariate viti donatrici, solo una di “Sangiovese” (clone 12T ) con talea-
portinnesto di “Lambrusco Salamino” da vite affetta (in maniera localizzata) da LN, ha manifestato 
sintomi sicuri della malattia; nelle condizioni in cui si è operato si è dimostrata una trasmissione 
molto bassa: mediamente dello 0,3%. In riferimento invece all’anno seguente, gli innesti realmente 
attecchiti sono risultati 1065. Alle osservazioni sintomatologiche, nessuna delle giovani viti 
mostrava comunque sintomi certi di LN. In conclusione sembra che sia scarsa l’importanza del 
materiale di moltiplicazione (marze) nella trasmissione e diffusione del fitoplasma del LN. 
In generale i risultati del progetto sono stati oggetto di divulgazione durante i triennio sul territorio 
regionale sia attraverso la redazione di articoli scientifici e divulgativi, che la presentazione dei dati 
in seminari organizzati dal CRPV in collaborazione con il Serv. Fitosanitario della Regione Emilia 
Romagna. 
 
 
*TITOLO 
RENEWED – European Network of Bio-Energy Districts 
 
*OBIETTIVI  
I principali ostacoli alla produzione su larga scala di energia da biomasse consistono nella difficoltà 
di garantire la sostenibilità economica della filiera energetica nel suo complesso, nonché un’equa 
distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera stessa. 
Le barriere non-tecnologiche alla sostenibilità economica possono essere classificate così come 
segue: 

- inadeguata conoscenza delle esperienze in atto e delle tecnologie disponibili; 
- difficoltà nel garantire la sicurezza e la continuità di rifornimento di biomasse; 
- elevati costi di trasporto e logistica; 
- mancanza di analisi di fattibilità affidabili nei contesti specifici; 
- inadeguatezza dei supporti pubblici; 
- mancanza di strumenti e di conoscenze atte a internalizzare i benefici ambientali ottenuti 

dalla diffusione delle energie rinnovabili. 
Per quanto concerne l’equa distribuzione del valore aggiunto, si possono elencare le seguenti 
barriere non-tecnologiche: 

- difficoltà nel coinvolgere tutti gli attori della filiera; 
- mancanza di coordinamento e di accordi tra gli operatori; 
- interventi governativi inadeguati; 
- mancanza di analisi della redditività agricola; 
- elevati costi di produzione delle colture energetiche. 

Scopo del progetto RENEWED è affrontare queste barriere al fine di rimuoverle. 
 
Metodologia 
Il progetto consiste nello creare una rete europea di distretti bio-energetici. Tale rete sarà sviluppata 
su tre livelli: distretti bio-energetici a livello sub-provinciale; direzioni coordinate a livello 
regionale, rete europea a livello centrale. La rete è ideata in modo tale che i livelli più alti 
supportino quelli più bassi. 
CRPV coordina l’intera rete con il supporto di ASTER S. Cons. p. a.. Per quanto concerne la 
direzione tecnica del progetto, CRPV è supportato da CIA Emilia-Romagna per quanto concerne le 
tematiche agricole e dall’Institut de Formation Forestière Communale di Parigi (FR) per le 
tematiche forestali. Saranno individuati almeno 7 distretti bio-energetici in 5 regioni Europee sotto 
la supervisione di: CRPV e CIA in Emilia-Romagna (IT), dell’Europäisches Zentrum für 
Erneuerbare Energie (Centro Europeo per le Energie Rinnovabili) di Güssing nel Burgenland (AT), 
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della Tolna Megyei Vállalkozásfejeslztési Alapítvány - Enteprise Development Foundation of Tolna 
County (Fondazione per lo Sviluppo dell’Impresa della Contea di Tolna) nella contea di Tolna 
(HU), di ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki (Agenzia per lo Sviluppo 
della Macedonia Centrale) in Macedonia Centrale (GR) e della società BESEL,S.A. nella 
Comunidad de Madrid (ES). 
Oltre alle attività di coordinamento (WP1) e divulgazione (WP7 e WP8), il programma di lavoro 
include 5 azioni di carattere tecnico, volte all’identificazione dei distretti bio-energetici attraverso 
una metodologia comune (WP2), ad un’indagine sullo stato dell’arte relativo alle bio-energie 
(WP3), alla realizzazione di studi di fattibilità e alla definizione di progetti di sviluppo a livello 
locale (WP4), alla messa a punto di un prototipo di Accordo Quadro per la filiera bio-energetica 
(WP5), ad attività promozionali e di supporto per i distretti bio-energetici (WP6)  
 

*RISULTATI 

I risultati attesi nell’arco dell’intero svolgimento del progetto (30 mesi) sono, in sintesi: 
• creazione di almeno 7 distretti bio-energetici all’interno delle regioni europee coinvolte; 
• studi di fattibilità e progetti di sviluppo a livello locale; 
• modelli per l’identificazione dei distretti bio-energetici e un prototipo di accordo quadro; 
• indagine completa sulle bio-energie; 
• coinvolgimento delle comunità locali e divulgazione a livello locale, regionale ed europeo. 
 
Attività svolta nel 2006. 
Il progetto a preso avvio il 1° Ottobre 2006. 
Il 10 Novembre il progetto è stato presentato a Rimini nell’ambito della Fiera ECOMONDO. 
Il 4 Dicembre, a Bertinoro, si è svolto il “kick off meeting” tra i partner per l’impostazione dei primi 
mesi di attività. Il 5 Dicembre, sempre a Bertinoro (FC) si è tenuta la conferenza inaugurale del 
progetto. 
Il 15 Dicembre a Chania, nell’isola di Creta (GR), il progetto è stato presentato nell’ambito di un 
workshop sul trasferimento tecnologico in ambito energetico. 
Negli ultimi mesi del 2006, i primi dall’attivazione, il progetto è subito entrato nel vivo dei suoi 
contenuti tecnici con la definizione di un modello preliminare per l’identificazione dei distretti bio-
energetici. 
 
 
*TITOLO 
R_INNOVA PRO_VE - Azioni di innovazioni e ricerca a supporto del piano 
Proteine Vegetali 
 
*OBIETTIVI 
Il presente progetto interregionale, di cui il CRPA è il capofila, coinvolge gran parte delle Regioni 
italiane e riguarda le seguenti tematiche: 
Pisello al Nord, Centro e Sud, favino al Centro e Sud e cece al Sud: rete di confronto varietale su 
tutto il territorio nazionale, prove agronomiche finalizzate all’aumento di produzione, valutazioni 
chimiche e nutrizionali per ottimizzarne l’uso zootecnico, metodi rapidi per l’analisi compositiva, 
valutazione dell’impatto tecnico-economico e studio di filiere che prevedono la sostituzione della 
soia nell’alimentazione zootecnica ai fini delle produzioni DOP e IGP. 
Lenticchia e cece per il consumo umano al Sud: prove di confronto varietale, verifiche qualitative e 
bromatologiche sul prodotto, metodi i identificazione funzionali alla tracciabilità, sviluppo di 
disciplinari di produzione. 
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Soia al Nord: rete di confronto varietale di materiale genetico esente da OGM, individuazione di 
marcatori molecolari per il medesimo materiale genetico da utilizzarsi come strumenti di controllo 
lungo la filiera, prove agronomiche e studi di avvicendamenti colturali tesi ad aumentare la 
produzione di proteine per ettaro salvaguardando quella di energia netta, prove zootecniche 
sull’impiego di soia integrale a basso contenuto di fattori antinutrizionali di produzione aziendale, 
valutazioni chimiche e nutrizionali per ottimizzarne l’uso zootecnico, metodi rapidi per l’analisi 
compositiva, valutazione dell’impatto tecnico-economico. 
Erba medica al Nord e Centro: rete di confronto varietale, valutazioni chimiche e nutrizionali per 
ottimizzarne l’uso zootecnico, metodi rapidi per l’analisi compositiva. 
Leguminose foraggere autoriseminanti nelle Isole: prove di confronto di confronto varietale, prove 
agronomiche di impianto e resistenza del pascolo, prove zootecniche per la valutazione 
dell’integrazione del fabbisogno da pascolo in ovini da latte e da carne e verifica della qualità delle 
produzioni zootecniche tipiche ottenute, valutazione dell’impatto tecnico-economico. 
 
Il CRPV in particolare è responsabile della gestione operativa della rete di confronto varietale e 
dell’agrotecnica riguardante le proteiche da granella (pisello, favino e cece). In Emilia-Romagna 
l’attività su pisello e favino è condotta dall’Azienda Sperimentale Marani mentre l’ASTRA u.o. M. 
Neri conduce il confronto varietale della soia. 
 
*RISULTATI 
Si riportano alcuni obiettivi raggiunti in relazione alle proteiche da granella (pisello proteico, favino 
e cece) che come ricordato sono gestite dal CRPV, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia.  
La rete interregionale di sperimentazione, nel corso del 2005/2006, ha visto la costituzione di 10 
prove di pisello proteico in: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria (2), 
Puglia, Sardegna (2), 9 prove di favino in: Toscana (2), Marche, Umbria (2), Campania, Sardegna 
(2) e Puglia e 2 prove di cece in Puglia. 
Per quanto riguarda il pisello proteico la produzione media delle prove è andata da 1,31 t/ha della 
località Ussana (CA) alle 7,13 t/ha registrate presso l’Azienda Sperimentale Marani di Ravenna. La 
media nazionale si è attestata su 4,30 t/ha. Risultato senz’altro raggiungibile se si considera che tutte 
le prove site nel centro-nord superano le 4 t/ha. Da registrare le 0,97 t/ha di Altamura (BA), ma 
occorre segnalare che tale prova è stata seminata in epoca primaverile, anziché autunnale come tutte 
le altre, a causa di perduranti condizioni meteo avverse. 
Il favino ha denotato potenzialità produttive decisamente più ridotte, andando dalle 0,58 t/ha di 
Ussana (CA) alle 3,95 t/ha di S. Piero a Grado (PI) e con una media nazionale di 2,82 t/ha. Da 
evidenziare che al momento tale specie non è stata certamente sottoposta ai piani di miglioramento 
genetico riservati al pisello proteico. 
Il cece (seminato in epoca primaverile per gli inconvenienti sopra citati) ha fatto registrare 2,63 t/ha 
nella prova di Policoro (MT) e 0,61 t/ha ad Altamura (BA). 
A Ravenna sono state svolte anche delle prove di epoca di semina (due epoche autunnali + due 
epoche primaverili) in cui si sono messe a confronto varietà di pisello proteico e favino a semina 
tipicamente autunnale o primaverile e a duplice attitudine.  
Analizzando i dati produttivi del favino, solo nella prima semina il test di separazione delle medie 
Cluster discrimina le varietà con Irena (cv. tipicamente autunnale) al primo posto con 3.80 t/ha. In 
semina primaverile la varietà Irena è stata sostituita con Sicania, cultivar primaverile. Entrambe le 
due prove sono discriminanti per Sicania risultata con una produzione inferiore alla media rispetto 
alle due Torre Lama Chiaro e Scuro.  
Le due semine autunnali di pisello presentano un coefficiente di variabilità molto alto, di 
conseguenza non si è proseguito con il test di separazione delle medie Cluster. Amical è stata 
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l’unica varietà a presentare danni da freddo nella prima semina il che giustifica probabilmente la 
resa più bassa ottenuta. Tuttavia le produzioni sono stata decisamente buone in entrambe le prove 
con una media in resa di granella superiore alle 5.8 t/ha. Le due prove primaverili pur risultando 
statisticamente altamente attendibili, non risultano discriminanti. Tuttavia la cv. Javlò risulta, in 
entrambe le semine, la varietà che supera maggiormente la media di campo. Le produzioni si 
riconfermano ottime con una media di 5.62 t/ha per la semina del 26 gennaio 2006 e 5.72 t/ha per la 
semina del 22 febbraio 2006. 
 
 
*TITOLO  
CITIMAP – Centro per l’Innovazione nell’Impiego del Telerilevamento 
nell’Industria Meccanica per l’Agricoltura di Precisione 
 

E’ continuata nel 2006 la partecipazione del CRPV, in stretta collaborazione con Net-Agree, alla 
costituzione di un centro per l’innovazione, di riferimento per l’Emilia-Romagna, che si propone di 
sperimentare  il telerilevamento come base informativa per la tecnologia VRT applicata all’industria 
meccanica agraria regionale, e di porsi come centro regionale di diffusione e trasferimento di tali 
tecniche nell’ottica di un’agricoltura di precisione.   
Il Progetto fa parte del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il 
Trasferimento tecnologico, Misura 4 “Sviluppo di Rete”, Azione B – Centri per l’Innovazione. 
All’interno di questo, CRPV e Net-Agree hanno collaborato allo sviluppo del Modulo n. 3: 
“Sviluppo software e servizi”. 
In pratica il CRPV ha fornito a Net-Agree il necessario supporto tecnico-agronomico nella 
predisposizione  del software per il consiglio di concimazione e nella creazione del portale Web. 
Più precisamente, per il consiglio di concimazione ha fornito il supporto  per la fertilizzazione 
azotata, seguendo i principi dell’agricoltura integrata: il fine è quello di mettere a disposizione 
dell’utente una mappa di prescrizione, scaricabile dal sito Web e utilizzabile per una concimazione 
sito-specifica mediante macchine spandi-concime a dosi variabili.  
Quanto al portale Web, finalizzato alla divulgazione delle informazioni al più ampio numero 
possibile di utenti,  il CRPV ha messo a disposizione di Net-agree le proprie competenze 
agronomiche nello sviluppo di un sistema informativo georeferenziato per l’applicazione del 
telerilevamento alle pratiche di una concimazione sito-specifica. 
 
 
*TITOLO 
Database dei disciplinari di produzione integrata 2006 
 
* OBIETTIVI 
Per facilitare la diffusione di pratiche agricole eco-compatibili all’interno del territorio regionale, è 
importante  agevolare il lavoro degli operatori agricoli ed in particolare dei tecnici impegnati nei 
programmi di Produzione Integrata. Per migliorare e velocizzare l’ accesso alle informazioni 
contenute nei Disciplinari, è stato creato il database dei Disciplinari di Produzione Integrata. 
 
*Metodologie 
Si tratta di  un database relazionale nel quale vengono raccolte ed organizzate tutte le informazioni 
contenute dei Disciplinari di Produzione Integrata. Il database è strutturato in tre Aree di 
consultazione, che permettono 3 modalità di accesso alle informazioni: la prima consiste 
nell’accedere ai contenuti del disciplinare – in formato html – mediante  un percorso guidato che 
facilita il raggiungimento dell’argomento di interesse (es. la fertilizzazione azotata del melo, 
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l’irrigazione della fragola, il diserbo del frumento, etc.); la seconda permette ricerche mirate 
all’interno dei contenuti relativi alla difesa e controllo delle infestanti, fertilizzazione e irrigazione; 
la terza modalità consente l’accesso ad un archivio dei documenti in formato .PDF. E’ inoltre 
presente una funzione di stampa avanzata con la quale è possibile selezionare per la stampa parti 
specifiche dei disciplinari.  
Il database dei Disciplinari è strettamente integrato all’Archivio Fitofarmaci: le tabelle della Difesa 
e Controllo delle infestanti sono state collegate all’Archivio Fitofarmaci, in modo tale che dalle 
sostanze attive indicate, è possibile (mediante una funzionalità apposita) individuare 
immediatamente i prodotti fitosanitari utilizzabili.  
Il database è anche integrato al software per la gestione dei dati di campo GIAS: compilando il 
registro dei trattamenti (quaderno di campagna) mediante il GIAS, è possibile attivare una funzione 
che permette il controllo del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in termini sia di prodotto 
specifico che di quantità ammesse dai Disciplinari. 
Tecnici agronomi hanno offerto la consulenza necessaria per assicurare un inserimento dei dati 
secondo criteri che permettano un’interrogazione mirata ed efficiente dell’archivio. 
L’aggiornamento costante dell’archivio consiste nella pronta e puntuale acquisizione all’inizio di 
ogni anno dei nuovi disciplinari, e nel corso dell’anno di tutte le deroghe ed integrazioni emesse dal 
Servizio Fitosanitario Regionale.   
 
*RISULTATI 
Si è creata una banca dati che raccoglie le linee tecniche di produzione integrata per coltura e per 
fasi produttive (pre e post raccolta), in ottemperanza ai regolamenti CE 1257/99, CE 2200/96, e alle 
LL.RR.  28/98 e 28/99. 
Il database dei Disciplinari di Produzione Integrata è uno strumento di grande utilità per tutti gli 
operatori agricoli (tecnici e produttori), ai quali consente  sia una consultazione dei dati ordinaria 
(lettura semplice del testo in ordine di scrittura) sia una ricerca mirata all’interno del testo delle sole 
informazioni che interessano il singolo utente, con la visualizzazione delle sole sezioni di testo di 
interesse.  
Dal 2007 il database dei Disciplinari di Produzione Integrata  sarà in linea disponibile su Internet. 
 
 
*TITOLO 
Archivio Fitofarmaci: miglioramento e mantenimento della banca dati dei 
fitofarmaci agganciata al database GIAS e fruibile attraverso Internet 
 
* OBIETTIVI 
Fin dal 2002 il CRPV finanzia e gestisce autonomamente l’Archivio Fitofarmaci, una banca dati on-
line in cui sono costantemente raccolte ed organizzate informazioni sulle etichette degli agrofarmaci 
e sui residui massimi ammessi delle sostanze attive registrate per l’agricoltura. Un’apposita 
interfaccia web permette agli utenti di questo servizio di interrogare via Internet i dati contenuti nel 
data base, effettuando ricerche in base a vari criteri: per formulato, per sostanza attiva, per avversità, 
per coltura, ecc. 
L’Archivio, che inizialmente accoglieva soltanto le informazioni sui formulati ammessi dai 
Disciplinari di Produzione Integrata, ha successivamente allargato il campo di alimentazione e si è 
arricchito di nuove funzionalità, fornendo così un servizio più completo, sia in termini di contenuti, 
sia per quanto riguarda le ricerche che l’utente può fare attraverso l’interfaccia Web. 
Tali miglioramenti hanno incrementato l’utilità e la facilità di utilizzo  dell’Archivio, che comunque 
ha bisogno di un costante, accurato e tempestivo aggiornamento. 
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L’attività di aggiornamento è diventata particolarmente importante e impegnativa negli ultimi due 
anni, per le scadenze del programma di revisione comunitaria delle sostanze attive: 31 dic. 2005 
(con periodo transitorio fino al 31 dic. 2006) per la lista 1; 30 sett. 2006 per la lista 2. 
 
*Metodologia 
L’attività di aggiornamento della banca dati utilizza naturalmente le fonti di informazioni più dirette 
e attendibili: le ditte produttrici e distributrici dei formulati, che forniscono le etichette (quasi 
sempre in formato digitale); e le Gazzette Ufficiali, sulle quali vengono controllate le disposizioni 
legislative sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sul loro utilizzo e sui  limiti 
massimi di residui ammessi. 
Come già nel 2005, anche nel 2006 non si è trattato soltanto di inserire nell’Archivio le etichette di 
nuovi formulati, ma anche e soprattutto di rivedere moltissime di quelle già inserite negli anni 
precedenti. E’ continuato insomma il lavoro di adeguamento alla ri-classificazione tossicologica e 
alla cosiddetta “armonizzazione dei residui” imposte dalla revisione comunitaria.  
Hanno lavorato all’aggiornamento dell’Archivio tecnici agronomi, che prima di inserirle hanno 
vagliato, interpretato e confrontato con le disposizioni legislative  sia le etichette dei nuovi 
formulati, sia le etichette dei formulati già inseriti modificate dalle case produttrici in ottemperanza 
alle nuove disposizioni comunitarie. 
 
*RISULTATI  
L’attività di aggiornamento svolta nel 2006 ha consentito di rendere disponibili le informazioni  su 
circa 4200 formulati (erano 1200 nel 2002, passati a 2000 nel 2003, a 2700 nel 2004, a 3600 nel 
2005), su più di 709 sostanze attive e loro residui massimi ammessi.   
Per quanto riguarda le etichette ministeriali, che sono visualizzabili nel sito in formato .jpeg, ne 
sono state aggiornate 2660, e ne sono state inserite 300 nuove. 
La transizione verso l’armonizzazione delle normative fitosanitarie all’interno dell’Unione Europea, 
è avvertita come un vero sconvolgimento sia dai produttori che dagli utilizzatori dei fitofarmaci. 
Risulta perciò particolarmente importante, in questo contesto di difficile adeguamento, il servizio 
che il CRPV può offrire a tecnici ed imprenditori agricoli, mettendo loro a disposizione un Archivio 
Fitofarmaci puntualmente aggiornato con scrupolosa professionalità  
 
 
*TITOLO 
Sistema e metodi di agricoltura biologica per il miglioramento della qualità 
delle produzioni vegetali e dell’ambiente 
 
*OBIETTIVI 
La presente relazione si riferisce all’attività svolta nel 2006 dalla Unità operativa 5 che rappresenta 
una ATI (Associazione Temporanea di Impresa) fra CRPV Soc.Coop di Cesena e Azienda 
Sperimentale Stuard di Parma. 
Obiettivi generali  
L’obiettivo è quello di ottimizzare le tecniche agronomiche da adottare in fase di coltivazione per 
ottenere prodotti di qualità in quantità sufficiente a garantire un reddito adeguato all’agricoltore e 
salvaguardare (se non migliorare) la fertilità del terreno. 
Questo è l’elemento che deve caratterizzare ogni sistema produttivo sia esso convenzionale che 
biologico pena la rottura di un difficile equilibrio fra attività agricola e interesse collettivo. I sistemi 
di coltivazione biologici, sono stati reintrodotti da pochi anni, dopo che per decenni c’era stato un 
impiego eccessivo dei mezzi tecnici di sintesi in una ottica produttiva che vedeva come unico 
obiettivo la massimizzazione delle rese. La reintroduzione dell’agricoltura biologica comporta la 
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necessità di approfondire i diversi aspetti della tecnica colturale, della difesa, dell’impatto 
ambientale per produrre nuovi dati e delle linee tecniche trasferibili allle diverse realtà. Non 
possiamo infatti dimenticare che la ricerca condotta a diversi livelli nel secondo dopoguerra ha teso 
a studiare solo le tecniche per una agricoltura basata sulla chimica piuttosto che non su un equilibro 
naturale e sull’impiego di mezzi tecnici naturali. Dobbiamo inoltre considerare che l’agricoltura 
biologica deve essere condotta non sulla base delle conoscenze del passato che la renderebbero 
scarsamente interessante dal punto di vista produttivo e remunerativo ma deve essere attuata con un 
adeguato supporto di conoscenze e di tecniche che la possa avvicinare in termini produttivi agli altri 
sistemi colturali ed in particolare alla Produzione Integrata. Questa è una sfida importante per un 
paese come l’Italia che non potendo far perno sui bassi costi di produzione deve potersi 
caratterizzare per una migliore qualità delle produzioni. Le tecniche che richiedono i maggiori 
approfondimenti nei sistemi “bio” sono: (1) la gestione della flora infestante. (2) confronti varietali. 
(3) gestione del suolo e degli avvicendamenti colturali. (4) ottimizzazione dell’uso dei mezzi tecnici 
(fertilizzanti/concimi, concianti, fungicidi, insetticidi,).  
Il CRPV si riconosce in questi obiettivi generali del progetto anche se nello specifico del settore 
orticolo i vari aspetti della gestione assumono un peso diverso rispetto a quello che hanno sulle 
colture estensive. 
 
Metodologia 
Si è operato su due sistemi orticoli il primo realizzato presso un’azienda privata (Azienda agricola 
Bastoni Pietro Sala Di Cesenatico-FC) il secondo presso un’azienda sperimentale (Azienda 
Sperimentale M.Marani Via Romea Nord 248 Ravenna). 
 
*RISULTATI  
L’attività sperimentale portata avanti secondo l’impostazione del “Prototyping Metodology) 
sviluppata da Vereijken nel 1989 ed ampiamente utilizzata all’interno di progetti promossi dalla 
UE, prevede un’analisi della situazione al momento 0, la definizione e applicazione di uno schema 
di lavoro, la verifica dei suoi risultati, la modifica e il miglioramento dello schema ipotizzato e la 
diffusione dei risultati in una logica di continua implementazione. Poiché tale metodologia non 
prevede uno schema sperimentale con parcelle ripetute ma si prefigge di esaminare il sistema nel 
suo insieme, per poter valutare i risultati ottenuti occorre porsi degli obiettivi (Target) da 
raggiungere e verificare al termine della attività eventuali scostamenti. 
Questo vale anche per i parametri produttivi e qualitativi.  
I risultati ottenuti nell’ambito al sistema aziendale 1 (Bastoni) si sono diversificati a seconda delle 
colture. 
Il fagiolino ha sostanzialmente raggiunto l’ obiettivo anche se una parte del campo aveva risentito di 
una parziale asfissia che ne aveva ridotto lo sviluppo. Non si sono registrati problemi dovuti a 
patogeni e anche una iniziale presenza di afidi è stata controllata dalle coccinelle presenti in 
abbondanza. 
La fragola ha prodotto decisamente meno rispetto alle attese. L’impianto sembrava ben sviluppato 
dopo la fase di pulizia invernale e la ripresa vegetativa era stata sufficientemente rapida. Nella parte 
allevata sotto tunnel si è evidenziata una ridotta differenziazione delle gemme a fiore e la 
produzione è stata contenuta. La parte in pieno campo mostrava invece un buon livello di fioritura 
con una produzione di frutti di buona pezzatura ai primi stacchi. L’innalzamento delle temperature 
registrato a fine maggio ha tuttavia portato ad un rapido collasso delle piante.  
Il melone ha pienamente raggiunto i livelli produttivi attesi nonostante a seguito di una 
fertirrigazione con borlanda si fosse registrato un momentaneo ingiallimento delle piante. La varietà 
Drake tollerante all’aphis gossipiie e all’oidio ha prodotto frutti con pezzatura idonea alla 
commercializzazione nelle classi di calibro piu’ remunerate (900-1500 gr). 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 462 - 

 

Il sovescio realizzato con una miscela di favino, veccia e orzo in un rapporto di 1:0,2:1 (350 kg/ha) 
non è stato seminato in autunno come previsto, causa le abbondanti piogge  registrate nel 2005, 
bensì nel mese di febbraio. Lo sviluppo evidentemente ne ha risentito e nonostante lo sfalcio sia 
stato effetuato il 20 Maggio rispetto alla data prevista inizialmente del 15 Maggio, non ha portato 
allo sviluppo completo della biomassa che è risultata inferiore di circa 6 t/ha rispetto al target. Il 
sovescio è stato sfalciato ed essiccato per consentirne la lignificazione e prolungare nel tempo 
l’effetto fertilizzante ed è sato interrato in data 6 giugno non potendo intervenire prima causa le 
piogge di fine Maggio.  
Il finocchio ha fornito una ottima produzione; lo sviluppo della coltura è stato elevato e ciò si deve 
senz’altro imputare alle abbondanti concimazioni apportate.  
La lattuga in entrambi i cicli estivo ed autunnale  ha mostrato una crescita pari alle attese che ha 
determinato la raccolta di oltre il 90% dei cespi presenti. I risultati produttivi conseguiti sono stati 
superiori sia al target che alle produzioni medie della zona. Le concimazioni apportate al ciclo 
estivo hanno esercitato il loro effetto residuo anche su quello autunnale che pur poco concimato ha 
fornito cespi uniformi di un buon peso medio (attorno ai 400gr/cad).  
Volendo esprimere un giudizio sugli andamenti produttivi nel loro complesso si può affermare che i 
target sono stati pienamente raggiunti su tutte le coltura fatta eccezione per la fragola, coltura su cui 
si è deciso di intervenire nel prosieguo dell’attività attraverso una parziale sostituzione varietale e 
una modifica delle concimazioni (apporto di letame in aggiunta al solo sovescio e mantenimento 
della fertirrigazione con interventi a basso dosaggio). 
I risultati ottenuti nell’ambito al sistema aziendale 2 (Marani) vengono di seguito riportati con un 
commento per singola coltura. 
Pomodoro da industria. La produzione ottenuta è risultata inferiore rispetto al target fissato e 
ovviamente anche alla produzione media della zona. Occorre precisare che sulla coltura si era 
cercato di introdurre la tecnica della pacciamatura con film fumè, vista  come un elemento 
innovativo rispetto a quanto effettuato nella normale gestione, che doveva portare ad antipare la 
coltura e a migliorare il controllo delle malerbe. Durante il ciclo di sviluppo della coltura si è potuta 
riscontrare la scarsa efficacia del film nel contenimento delle malerbe in quanto queste sono 
sviluppate rigonfiando la pacciamatura stessa. La competizione delle malerbe ha quindi determinato 
una riduzione nello sviluppo della coltura che è risultata penalizzata anche nelle fasi di allegazione 
del secondo e terzo palco e di sviluppo delle bacche.  
Fagiolo cannellino. Questa coltura era stata inizialmente programmata per la raccolta cerosa da 
destinare alla surgelazione. Il controllo delle malerbe è stato effettuato con l’ausilio di sarchiatrici e 
la coltura anche se leggermente diradata per una non perfetta germinabilità del seme si è sviluppata 
regolarmente. Si è deciso di destinare la coltura alla produzione di seme. Il quantitativo raccolto è 
stato inferiore al target stabilito.  
Il pisello proteico era stato inserito come una leguminose interessante per aziende estensive tipiche 
dell’area su cui ricade l’azienda. Lo sviluppo vegetativo è stato normale e non si sono verificati 
particolari problemi fitosanitari. Regolare la fioritura. Le piogge possono aver influito sulla mancata 
allegazione fiorale.  
La cicoria da seme è stata inserita per verificare se sussistano le condizioni per gestire in modo 
economico le colture da seme biologiche. I risultati produttivi possono considerarsi soddisfacenti e 
molto prossimi al target fissato. 
Lo spinacio è stato inserito all’interno del piano colturale perché è una delle orticole da industria 
piu’ diffuse nell’area ravennate, il prodotto biologico è richiesto da una delle maggiori industrie di 
surgelazione operanti sul territorio, si adatta bene ad un ciclo di secondo raccolto dopo fagiolino e 
non ha parassiti comuni alle altre specie allevate. La coltura ha avuto uno sviluppo abbastanza 
regolare anche se le malerbe non sono state completamente controllate e al momento della consegna 
è stato effettuato uno scarto pari al 15,3%.  
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Volendo esprimere un giudizio sugli andamenti produttivi nel loro complesso è necessario 
evidenziare che i target non sono stati raggiunti sulla maggior parte delle colture. Le motivazioni 
sono varie e talora non ben identificate. Sulla scorta delle esperienze del primo anno si opererà sul 
versante della fertilizzazione, su quello della tecnica colturale (in particolare per il pomodoro da 
industria) e sulla sostituzione di alcune specie per implementare il prototipo, nella consapevolezza 
che qualche problema può essere affrontato e nella speranza di trovare le soluzioni piu’ opportune.  
Oltre alle prove sui sistemi aziendali sono state effettuate anche analisi per valutare il contenuto in 
sostanze potenzialmente dannose oltre a prove di confronto varietale, di controllo delle malerbe e di 
valutazione della qualità organolettica e sensoriale. 
Analisi del contenuto in sostanze potenzialmente dannose in produzioni orticole 
Relativamente alla determinazione di sostanze potenzialmente pericolose, tutti gli ortaggi a foglia 
sono stati esaminati per il contenuto in nitrati. Occorre precisare che il livello di nitrati misurato 
sulle lattughe è risultato basso (1055 ppm nel ciclo estivo e 768 nel ciclo autunnale) come pure 
quello dello spinacio (777ppm) mentre è risultato relativamente elevato quello del finocchio (1354 
ppm). Comparando i dati con valori ricavati da precedenti lavori si può affermare che nel caso della 
lattuga c’è una conferma del fatto che in biologico il contenuto di nitrati è spesso inferiore ai 1000 
ppm mentre nei sistemi convenzionali si riscontrano a volte valori superiori alle 2000 ppm. Resta da 
chiarire come sia maggiore la quantità nella lattuga estiva rispetto a quella autunnale (in bibliografia 
si riporta che il rischio di una maggior presenza di nitrati si ha con la riduzione delle ore di luce 
situazione questa del periodo autunnale). 
Nel caso dello spinacio si potrebbe ipotizzare che la bassa presenza dei nitrati sia da associare alle 
piogge che hanno caratterizzato il periodo antecedente la raccolta. 
La presenza di nitrati nel finocchio che è risultata piu’ elevata del previsto merita un 
approfondimento nel prossimo anno per capire come la tipologia di fertilizzante possa influire sul 
risultato. 
Relativamente alle analisi sui residui di antiparassitari queste erano state previste nel caso si 
intervenisse con trattamenti ripetuti su una coltura per contenere la presenza di parassiti. Non 
avendo avuto situazioni critiche dal punto di vista della difesa fitosanitaria non sono stati necessari 
particolari interventi se si esclude l’uso limitato di rame e di Bacillus thuringiensis  per cui si è 
ritenuto opportuno non effettuare analisi che avrebbero comportato una inutile spesa. 
Analisi chimiche e strumentali effettuate su fragola 
Le analisi chimiche e strumentali hanno evidenziato che Dora presenta il maggior grado Brix, 
una acidità inferiore alle altre e una durezza del frutto intermedia. Irma appare la meno 
interessante perché poco zuccherina.Queen Elisa è risultata mediamente dolce con una acidità 
leggermente inferiore a Dora.  
Analisi chimiche e sensoriali effettuate su melone 
La maggior parte delle varietà è ben gradita dagli assaggiatori e si hanno differenze evidenti solo 
per alcuni caratteri (ad esempio l’aroma poco apprezzato per Dalton, Calibro e Donatello, 
nonostante l’elevato grado zuccherino. La gradevolezza complessiva appiattisce molte delle 
differenze messe in evidenza per i singoli caratteri.e conferma che le varietà Brennus Dalton, 
Magritte, Radames e 34-796RZ sono le piu’ apprezzate. 
Gestione della flora infestante in sistemi colturali orticoli 
Nel corso del 2006 è stato effettuato un monitoraggio della flora infestante presente nei due sistemi 
orticoli per fare una fotografia al momento dell’avvio del progetto e seguirne l’evoluzione lungo 
l’intero arco dello stesso. 
Nel corso del 2006 è stata anche realizzata una prova di controllo malerbe su spinacio. Su un campo 
di spinacio è stato effettuato un trattamento di pirodiserbo in pre-emergenza. Tale pratica è 
attualmente già adottata da alcuni agricoltori che producono spinacio biologico ma non si conosce 
esattamente quale sia la giusta velocità di avanzamento che possa coniugare effetto erbicida e costi 
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di esercizio (minore è la velocità maggiore è il consumo di GPL). Sulla base dei dati raccolti si può 
affermare che l’intervento deve essere effettuato quando ancora il germoglio è ben coperto dal 
terreno per evitare diradamenti; in secondo luogo si può affermare che la velocità maggiore sortisce 
comunque un buon controllo e quando vi siano molte malerbe il solo pirodiserbo non è in grado di 
assicurare la pulizia del campo. 
 
 
*TITOLO 
Riqualificazione della viticoltura della pianura litoranea 
 
*OBIETTIVI 
La Provincia di Ferrara e di Ravenna hanno in comune una fascia costiera litoranea con 
caratteristiche simili che rientra in gran parte nella zona DOC del Bosco Eliceo, Il Bosco Eliceo è 
caratterizzato da una interessante produzione viti-vinicola  in particolare ottenuta dal vitigno 
autoctono  Fortana, oltre che da altri vitigni  nazionali  (Trebbiano R., Malvasia) e internazionali  ( 
Sauvignon, Merlot). Con lo scopo di valorizzare maggiormente la produzione vinicola locale 
piuttosto tipica,  realizzata in terreni molto sabbiosi dove è  possibile ancora l’impiego di viti  
franche di piede si è proceduto alla zonazione del territorio. Il progetto di zonazione si è sviluppato 
attraverso :  
- una preliminare indagine  circa le attuali  superfici viticole nelle due Provincie e nel area del 

Bosco Eliceo, le  caratteristiche  delle aziende relativamente a  forme di allevamento, sesti di 
impianto, portinnnesti (quando  utilizzati).   

- una indagine bibliografica sulla storia della viticoltura nell’area del Bosco Eliceo e del vitigno   
Fortana – Uva d’oro, coltivato come è emerso, da diversi secoli.   

Successivamente sono state individuate  10 aziende tra quelle più rappresentative nelle quali è stata 
effettuata l’analisi  pedologica, climatica, agronomica, enologica,  
- l’analisi pedologica è stata realizzata mediante lo scavo di profili  di oltre 1 m di profondità, 

nelle aziende prescelte,  le analisi chimico-fisiche delle caratteristiche del suolo, elaborando poi 
i dati e realizzando una dettagliata cartografia. 

- attraverso   i dati  climatici sono state elaborate  mappe termiche sulla base di indici climatici in 
particolare l’indice di Winkler   

- la parte  agronomica  si è sviluppata attraverso la raccolta di dati  vegeto-produttivi 
(produzione/ceppo, peso medio grappolo, peso potatura)  e l’elaborazione  di curve di 
maturazione  mediante il campionamento periodico del contenuto di zuccheri e acidi degli acini 
dall’invaiatura alla maturazione. 

- la parte enologica ha previsto una prima analisi comparativa delle caratteristiche dei  vini 
ottenuti dalle 10 aziende  e dei profili sensoriali ottenuti. In una seconda fase si sono utilizzate 
diverse tecnologie: vinificazione in rosso tradizionale, vinificazione per l’ottenimento di vini da 
rifermentare  in autoclave e in bottiglia,  macerazione a freddo, vinificazione in bianco, 
macerazione carbonica. Si è cercato così di ottenere diverse tipologie di vino:  rosso fermo di 
buona struttura, fermo fresco e armonico, frizzante, rosato, novello. L’obiettivo in questo caso è 
stato quello di valutare i tipi di  prodotto più interessanti  e più adatti al vitigno Fortana. 

Infine è stato allestito un vigneto sperimentale  dove sono comparate diverse linee clonali di Fortana 
con i cloni riconosciuti ufficialmente Cab 1 1 Cab 13,  alcuni portinnesti e viti franche di piede. 
 
*RISULTATI 
Dall’indagine fino ad ora  condotta è emersa una notevole diversità  tra  vini ottenuti nelle varie 
aziende  valutate dell’area litoranea, pur nelle evidente uniformità delle caratteristiche pedologiche e 
climatiche della zona. I terreni hanno generalmente una granulometria  con una  componente 
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sabbiosa superiore al  90%  almeno nell’ area ferrarese, più argillosa verso il litorale ravennate. Ma 
anche all’interno della aree più omogenee le caratteristiche idromorfiche sembrano influire 
significativamente le caratteristiche dei vini; 4 sembrano le tipologie di terreno dominanti.  Piuttosto 
diversificate sono apparse le pratiche agronomiche: tra le forme di allevamento predomina il 
capovolto,  il GDG è presente nelle aziende  a meccanizzazione più spinta. Di conseguenza  anche 
le densità di impianto  sono diverse. I dati produttivi e  la  maturazione dell’uva risultano parametri  
chiaramente influenzati sia dalla tipologia del terreno che  dalla forma di allevamento. Il vitigno 
Fortana  evidenzia  talvolta una certa difficoltà a raggiungere  il livello ottimale di maturazione ma 
una raccolta posticipata non sempre è correlata ad un aumento degli zuccheri e del contenuto in 
polifenoli. 
I profili sensoriali dei vini hanno messo in evidenzia alcune  caratteristiche peculiari del  Fortana; 
colore rosso rubino brillante, chiaro risultato dell’interazione vitigno-suolo sabbioso, profumi di 
ciliegia e bacche rosse.     
Dall’ analisi dei vini emerge una buona attitudine del vitigno Fortana a produrre vini giovani  con 
una buona intensità di colore, una discreta struttura, un buon livello di antociani e polifenoli 
soprattutto quando  la produttività non è eccessiva   e il terreno più sabbioso. 
 
 
*TITOLO 
Protezione carpofagi pomacee e drupacee 
 
*OBIETTIVI 
Le finalità del progetto sono consistite nell’approfondire le conoscenze tecniche e scientifiche 
necessarie per razionalizzare e migliorare l'impiego di prodotti di sintesi utilizzati per la difesa dai 
carpofagi nelle colture di pesco, melo e pero.  
Fra gli obiettivi del progetto troviamo l’individuazione di informazioni tecnico-scientifiche per la 
messa a punto di strategie di difesa adeguate per assicurare la riuscita degli interventi nel 
contenimento di C. molesta e C. pomonella. Entrambi questi carpofagi sono oggetto di rinnovate 
indagini di campo e di laboratorio a causa del generale aumento dei danni osservati specie su 
pomacee. Le cause possono essere attribuite al mutamento delle condizioni climatiche, al 
conseguente adattamento del comportamento della specie, a non tempestive o idonee contromisure, 
così come a possibili fenomeni di resistenza ad alcuni insetticidi. E’ proprio sul tema della 
resistenza che sono mirate gran parte delle indagini svolte nel progetto. 
Altro tema affrontato dalla ricerca è inerente gli effetti nel breve periodo (selettività breve) e nel 
lungo periodo (selettività lunga) di alcuni insetticidi, e la selettività di trattamenti ripetuti di alcuni 
fungicidi utilizzati su pero relativamente agli effetti collaterali su A. nemoralis F., che è il principale 
e più importante predatore della psilla del pero. 
 
*RISULTATI  
I principali risultati raggiunti col progetto sono di seguito sintetizzati in funzione dell’obbiettivo 
specifico per cui sono state eseguite le distinte attività. 
 
1 Anarsia lineatella - acquisizioni di dati biologici per la definizione di un modello previsionale   
Dagli studi svolti è emerso che tra i fattori che influenzano la rapidità di sviluppo di Anarsia, 
l’alimento utilizzato ha effetti non trascurabili: I frutti di albicocco inducono infatti una maturazione 
più precoce delle larve rispetto agli altri alimenti valutati. Più marcate variazioni nei tempi di 
sviluppo sono state registrate al variare delle temperatura di allevamento: è confermato che Anarsia 
è un fitofago più termofilo rispetto alla Cidia, con un optimum di sviluppo che potrebbe essere 
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intorno ai 30°C, ma che richiede ulteriori conferme. Questi dati sono importanti per la definizione di 
un modello previsionale per Anarsia lineatella. 
 
2. Verifica dell’efficacia ovicida contro Cydia molesta di insetticidi IGR in funzione del 
momento di applicazione 
Il risultato più interessante fornito da questa indagine è la constatazione che adulti rimasti per 1 
giorno a contatto con un substrato trattato hanno deposto, su substrato non trattato, uova che sono 
schiuse in numero significativamente inferiore rispetto al testimone. Questo fatto, che è stato 
osservato sia con Alsystin (triflumuron) che con Dream (esaflumuron), suggerisce un effetto 
sterilizzante sugli adulti. Tale effetto, che si evidenzia solo con alcuni prodotti e in talune situazioni, 
merita un approfondimento per comprenderne i meccanismi, in modo da consentire un uso migliore 
di tali insetticidi. Non è stato evidenziato un effetto deterrente dei vari prodotti sull’ovideposizione, 
mentre si è osservato un incremento di attività ovicida quando le uova venivano deposte su un 
substrato già trattato. Il trattamento di uova già deposte ha invece fornito risultati talvolta 
contraddittori e di difficile interpretazione.  
 
Prove sull’efficacia di insetticidi contro C. molesta 
Questa azione ha previsto sia studi di laboratorio che si semicampo nell’ultimo biennio del progetto 
ed una di campo nell’ultimo anno. 
Le prove di laboratorio (A e B) hanno coinvolto due diverse Unità Operative (rispettivamente 
l’Univ. di Piacenza e Terremerse) che hanno operato su diversi principi attivi al fine di allargare le 
informazioni e quindi le conoscenze per meglio applicare strategie di difesa efficaci e razionali 
verso Cydia molesta. 
 
Prove di laboratorio Nelle prove condotte si è dimostrato che molti dei prodotti analizzati come 
larvicidi hanno attività complessa con efficacia diversa verso i vari stadi. Questo porta a considerare 
l’efficacia di campo di questi prodotti come l’effetto combinato di singole attività verso i singoli 
stati bersaglio. I prodotti impiegati sono stati i seguenti: triflumuron, novaluron, flufenoxuron, 
clorpirifos etile, metoxyfenozide, emamectina, fenitrothion. Tutti i prodotti hanno una attività 
larvicida buona/ottima. Tuttavia alcuni (emamectina e chlorpirifos) sono stati in grado di bloccare le 
larve prima della penetrazione. Altri (metoxyfenozide e fenitrothion) hanno mostrato una azione più 
lenta raggiungendo comunque una efficacia assai elevata. Flufenoxuron e novaluron pur essendo nel 
complesso assai efficaci hanno inibito le penetrazioni in misura molto più ridotta. Infine triflumuron 
ha ottenuto risultati minori rispetto agli altri insetticidi ma la sua attività è continuata nel tempo con 
effettui rilevabili anche sulle crisalidi. 
L’attività ovicida è stata valutata per triflumuron, novaluron, flufenoxuron, metoxyfenozide e 
emamectina, applicati alle concentrazioni più sopra riportate (concentrazioni di etichetta). L’attività 
ovicida è stata rilevante soprattutto nel caso di triflumuron e comunque interessante per 
emamectina, novaluron,  e metoxyfenozide, mentre flufenoxuron ha ottenuto mortalità 
relativamente basse con una efficacia inferiore al 20%. 
La valutazione dei nuovi prodotti indica che alcuni sono piuttosto rapidi come azione larvicida, in 
grado di bloccare rapidamente il danno e di esplicare una interessante attività ovicida. Per 
triflumuron occorre invece valutare la somma delle attività verso i singoli stadi.  
In conclusione, si può affermare che molti dei prodotti disponibili per la lotta ai lepidotteri carpofagi 
presentano in diversa misura attività larvicida, ovicida e, come dimostrato dai dati emersi 
dall’azione 2, anche una certa azione sterilizzante sugli adulti. Pertanto la conoscenza delle 
caratteristiche di ciascun prodotto è essenziale per l’ottenimento del migliore risultato in campo. 
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Prove di semicampo e edi campo L’obiettivo di questa azione è stata l’individuazione di 
informazioni tecnico-scientifiche per la messa a punto di strategie di difesa adeguate per assicurare 
la riuscita degli interventi. 
Le  2 prove previste sono state svolte rispettivamente nella seconda e/o terza annualità. 
Queste prove sono state eseguite sui principali formulati impiegati nella difesa da C. molesta. La 
prova  di semi-campo ha valutato il periodo di attività degli insetticidi (persistenza) sulle uova e 
larve (sulle uova erano stati eseguiti anche precedenti indagini le cui conclusioni si riportano in 
sintesi e a completamento dello studio), mentre la prova di campo ha valutato dell’efficacia ed 
affidabilità dei formulati idonei alcuni dei quali saggiati in laboratorio.  
In particolare la prova di semicampo ha messo in evidenza, nei confronti delle uova di C. molesta, 
la buona efficacia e persistenza (almeno 20-30 giorni) di alsystin. Nomolt fornisce risultati meno 
brillanti sia in termini assoluti che temporali.  I risultati di calypso e trebon sono accettabili in 
termini assoluti, ma non manifestano effetti nel tempo, sebbene per calypso venga mantenuta una 
maggiore attività anche oltre i 20 giorni dal trattamento. Methoxyfenozide mostra una debole 
attività, ma il timing ottimale dovrebbe essere quello delle uova prima della schiusura, mentre 
spinosad non ha in pratica attività nei confronti delle uova. 
In sostanza i risultati mettono in evidenza una  buona e inattesa attività ovicida di alcuni p. a. che, 
unita a quella certa sulle larve, potrebbe rendere maggiormente flessibile il loro impiego nei diversi 
periodi stagionali, con particolare riferimento a quelli nei quali si sovrappongono le generazioni. 
La persistenza sulle larve è un aspetto di rilievo dell’attività dei prodotti che consente di calibrare 
con una certa precisione eventuali altri interventi successivi alla loro applicazione. Tutti i prodotti 
indagati hanno fornito interessanti valori di mortalità sulle larve neonate di C. molesta trasferite 
subito dopo il trattamento su mele asciutte. Dopo una settimana i valori diminuiscono, ma per 
alcuni sono di notevole livello, mentre al terzo campionamento per alcuni l’attività decresce 
sostanzialmente. Rispetto ai singoli prodotti Spinosad non pare molto attivo sulle larve di questa 
specie, sebbene l’azione si mantenga a livelli costanti. Steward mostra una buona attività iniziale 
che declina nella seconda settimana dal trattamento. Gusathion fornisce i risultati migliori e 
l’attività si mantiene elevata per tutto il periodo. Calypso fornisce interessanti attività e livelli 
costanti, mentre methoxyfenozide in questa prova non ha mostrato particolari attività. 
In sintesi i prodotti che hanno fornito i risultati migliori sono stati alsystin per le uova e a. methyl 
per le larve. Calypso fornisce interessanti attività su entrambi gli stadi, steward solo sulle larve, 
mentre spinosad non eccelle. Methoxyfenozide deve essere rivisto dato che il timing di applicazione 
(uova a testa nera) potrebbe non essere corretto. 
La prova di campo che continua l’indagine sull’attività e la persistenza di alcuni prodotti nella 
difesa da C. molesta, ha confermato sostanzialmente quanto osservato nelle precedenti prove di 
semicampo sia su uova che su larve. In particolare ribadisce la buona attività degli IGR (1 solo 
trattamento) nel contenimento di questa specie rilevabile in particolare nel campionamento ai frutti. 
A. methyl, etofenprox e thiacloprid (2 trattamenti rispettivamente) in questa prova hanno fornito nel 
complesso risultati accettabili, in particolare questo ultimo probabilmente dovuto anche all’azione 
ovicida non trascurabile (osservata in prove di semicampo). La combinazione di un IGR e un 
successivo trattamento con un partner di quelli sperimentati potrebbe risultare ottimale nel 
contenimento di questa specie molto ostica e verso la quale attualmente non si ottengono risultati 
sempre brillanti.  
Si sottolinea inoltre, come regola generale, che l’ultimo trattamento dovrebbe essere applicato in 
funzione dello stadio target maggiormente presente (se identificabile) e non solo in funzione del 
tempo di carenza. 
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3. Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nei confronti dell’entomofauna utile delle pomacee 
in Emilia Romagna 
Gli studi condotti hanno consentito di ottenere utilissime informazioni sugli effetti collaterali di 
molti prodotti fra cui i neonicotinoidi, che costituiscono una classe di sostanze chimiche fra le più 
recenti e con una notevole prospettiva di impiego per una serie di numeri motivi (limitazioni 
legislative, resistenza verso IGR e OP, ecc.). La selettività è un aspetto molto complesso che va 
attentamente valutato in particolare per quello che riguarda le reali condizioni di impiego dei 
differenti prodotti (timing, placement, ecc.) e le oggettive risposte delle popolazioni delle prede e 
dei predatori e delle loro interazioni. In generale i vari prodotti si collocano nella fascia dei poco 
tossici o tossici per la valutazione italiana (Pasqualini e Melandri), mentre sono inseriti nella fascia 
dei poco tossici per altre (OILB, MAAPAR). In particolare fra i neonicotinoidi acetamiprid è 
risultato il più selettivo, mentre tutti gli altri (thiametoxam, imidacloprid e thiacloprid) mostrano 
valori più elevati. In particolare gli effetti maggiori si sono osservate per le ninfe piuttosto che per le 
neanidi e per gli adulti soprattutto. Considerando le popolazioni totali (tutti gli stadi) i valori sono, 
ovviamente, numericamente più accettabili e ricondotti spesso nella fascia della poca tossicità, 
anche per la scala interpretativa più restrittiva I valori così espressi consentono di affermare che i 
differenti prodotti potrebbero essere utilizzabili in razionali programmi di difesa che tengono conto 
sia dell’aspetto ambientale che tecnico.  
 
4. Definizione delle base-line di sensibilità di popolazioni di C. pomonella verso insetticidi di 
recente o prossima introduzione 
Durante i tre anni del progetto sono stati utilizzati diversi tipi di biosaggio per valutare la sensibilità 
agli insetticidi di un gran numero di popolazioni di Carpocapsa. Per i principi attivi per i quali era 
già disponibile una dose discriminante, le prove hanno confrontato la risposta a tale dosaggio di 
almeno due popolazioni. Ove non fosse disponibile la dose discriminante, si è provveduto alla sua 
valutazione con lo studio della curva dose-risposta. L’attività di ricerca è stata svolta con il supporto 
del Servizio Fitosanitario Regionale e dei tecnici di produzione integrata ed ha permesso di 
confrontare pregi e difetti delle diverse metodiche.  
 
In dettaglio l’individuazione di nuove curve dose risposta è stato eseguita con il Test topico 
adulticida per azinfos-metile. Le differenze di suscettibilità fra le popolazioni testate non sono di 
grande entità, ma sono statisticamente significative. Sulla base dei risultati ottenuti, appare 
ragionevole proporre una dose di azinfos metile pari a 1-1,2 microgrammi di principio attivo 
disciolti in 1 microlitro di acetone per discriminare le popolazioni “meno suscettibili”. Tale dose 
viene proposta sulla base del comportamento della colonia GMG  e pertanto dovrà essere validata 
su altre popolazioni sia suscettibili che resistenti. 
E’ stata stabilita anche la curva dose risposta di tiacloprid. Le differenze di suscettibilità fra le 
popolazioni testate non sono molto elevate, ma sono statisticamente significative. Sulla base dei 
risultati ottenuti, appare prematura l’individuazione di una dose di tiacloprid per discriminare le 
popolazioni “meno suscettibili” con il metodo dell’applicazione topica sugli adulti. Tale dose dovrà 
essere ottenuta dal confronto dei dati appena presentati con altri ottenuti con dosi di tiacloprid più 
elevate (da 3 fino anche a 300 microgrammi) di quelle fin qui utilizzate. In questo modo si potrà 
definire con più accuratezza la curva dose-risposta e soprattutto la CL90, fondamentale per la 
definizione di una dose discriminante. 
 
Con il Test larvicida per dipping è stata stabilita la curva dose risposta di Calypso sulle larve 
neonate. Sulla base dei risultati ottenuti, appare ragionevole proporre una dose di Calypso pari a 50 
mg p.a./l per discriminare le popolazioni “meno suscettibili”. Tale dose viene proposta sulla base 
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del comportamento della colonia GMG  e pertanto dovrà essere validata su altre popolazioni sia 
suscettibili che resistenti. 
Si è anche cercato di stabilire la curva dose risposta di Alisè WG, ma la mortalità ha fluttuato in 
tutte le ripetizioni effettuate in modo indipendente dalla dose utilizzata. Questo risultato evidenzia 
che il “dipping test” non è adatto per questo tipo di formulato “wettable granules”. È possibile che 
ciò dipenda da un rilascio non immediato del principio attivo, che è molto volatile, dalla matrice 
granulare. La valutazione della resistenza delle popolazioni di Carpocapsa al clorpirifos – etil, andrà 
quindi valutata con gli altri tipi di biosaggi disponibili. 
 
Con il test sulla Valutazione dell’efficacia della dose discriminante su larve diapausanti  è stato il 
biosaggio più utilizzato nel corso del progetto. In complesso è stata verificata l’efficacia di 8 
sostanze attive su numerose popolazioni di Carpocapsa. Dal punto di vista metodologico, questo 
tipo di biosaggio ha consentito un’ampia discriminazione fra le sensibilità delle popolazioni 
esaminate: i risultati ottenuti hanno permesso di confrontare la suscettibilità di laboratorio con 
l’efficacia degli stessi insetticidi in condizioni di campo. 
 
Un altro tipo di biosaggio ampiamente utilizzato, Valutazione dell’efficacia della dose 
discriminante su adulti,  ha visto l’applicazione topica di una dose discriminante di clorpirifos-etil  
(0,375 µg di prodotto tecnico diluiti in 1 µl di acetone) su adulti di Carpocapsa. Il test ha contribuito 
a definire la suscettibilità agli esteri fosforici delle popolazioni esaminate. Infatti alcuni risultati 
sperimentali evidenziano che il biosaggio su larve diapausanti non sia adatto a verificare l’attività di 
questa classe di insetticidi.  
 
Discussione dei risultati ottenuti sulle popolazioni su cui sono confrontati tipi diversi di 
biosaggio 
Un primo elemento valutato sono state le risposte osservate sulla popolazione utilizzata come linea 
suscettibile di riferimento. Dato che non si conosce l’entità “naturale” della variazione associata ai 
test sulla resistenza, più che valutare il risultato assoluto di un test, occorre verificare la risposta di 
una popolazione sospetta di resistenza rispetto a quella di una linea, appunto, di riferimento che 
viene mantenuta in purezza in laboratorio. Ci si attenderebbe che le popolazioni di riferimento 
mostrino nei test un’elevata e costante suscettibilità. Il confronto fra diversi tipi di biosaggio sulla 
linea di riferimento suscettibile ha evidenziato alcune risposte inferiori a quelle attese. A seguito dei 
risultati ottenuti si è provveduto a reincrociare tale linea con esemplari selvatici di una popolazione 
suscettibile. La popolazione rinsanguata si è quindi mostrata sensibile nella misura attesa alla 
grande maggioranza dei principi attivi. 
Sulle popolazioni sospette di resistenza il confronto fra le risposte a diversi tipi di biosaggio ha 
permesso di chiarire i limiti specifici di ogni procedura sperimentale e quindi di evidenziare i test 
più appropriati per ogni principio attivo. In estrema sintesi i biosaggi su larve diapausanti appaiono 
appropriati per verificare la suscettibilità agli IGR con l’esclusione di Cascade per il quale occorre 
lavorare su larve neonate. Per i fosforganici invece appare più adatto un test sugli adulti. Per altri 
insetticidi di recente introduzione si può ancora utilizzare il biosaggio sulle larve diapausanti in 
attesa che ulteriori esperienze ne precisino il meccanismo di azione. 
 
5. Indagini  sulla attività e persistenza di IGR e nicotinoidi nel contenimento di C. pomonella 
Nel biennio 2004-2005 è stata valutata l’attività e persistenza di formulati IGR a prevalente attività 
ovicida ed alcuni neonicotinoidi la cui attività è prevalentemente diretta alle larve, su due differenti 
stadi ontogenetici di C. pomonella. 
Le indagini hanno fornito interessanti risultati pratici. Risulta infatti confermata la notevole attività 
degli IGR considerati (Teflubenzuon, Lufenuron, diflubenzuron, Methoxyfenozide, Triflumuron, 
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Flufenoxuron) sulle uova, ma è apparsa molto interessante quella di alcuni sulle larve. In pratica i 
primi IGR registrati confermano la loro spiccata attività contro le uova prima della loro deposizione 
(triflumuron, teflubenzuron, diflubenzuron), mentre per altri di più recente registrazione, come 
methoxyfenozide e flufenoxuron viene messa in evidenza anche la loro efficacia e persistenza in 
qualità di larvicidi. 
Fra i due neonicotinoidi verificati, calypso, rispetto ad actara, mostra una interessante attività 
ovicida in termini assoluti sostanzialmente mantenuti nel tempo. Tale attività è da ritenersi 
ovviamente complementare a quella nota sulle larve (target primario). 
 
6. Valutazione della base–line di C. molesta ad azinphos-methyl e thiacloprid  in campo  
Nei primi due anni di lavoro le prove hanno interessato il p.a. azinphos methyl, il fosforganico 
maggiormente utilizzato nella difesa alla C. molesta sul pesco 
Dapprima è stata individuata la base-line  del p.a. e la relativa D.L.90,  che è risultata essere 2500 
ppm Successivamente sono stati effettuati i primi saggi in campo con il dosaggio rilevato in 
laboratorio su alcune aziende peschicole. 
Nella prima annata la mortalità rilevata in campo non si discostava da quella rilevata in laboratorio  
Nell’annata successiva, l’indagine è stata estesa ad un numero superiore di aziende situate in tre 
province (Bologna, Modena e Ferrara). Sono state prese in esame le popolazioni di 7 aziende 
utilizzando la base-line rilevata nelle prove dell’annata precedente. 
I risultati ottenuti hanno messo in evidenza come il p.a. testato abbia ancora una buona efficacia nei 
confronti del fitofago,  senza evidenziare fenomeni di resistenza come invece sono risultati nei 
confronti di Cydia pomonella sulle pomacee  
Nella terza annata sono state effettuate osservazioni relative ad un altro p.a., Thiacloprid, 
appartenente alla famiglia dei Neonicotinoidi, individuando la base-line (D.L.90) in laboratorio ed 
iniziando le prime osservazioni  in campo per verificare eventuali presenze di fenomeni di 
resistenza incrociata con i p.a. utilizzati fino ad ora nella difesa fitoiatrica. 
La base-line (D.L.90) individuata è risultata 500 ppm. 
Le osservazioni di campo hanno evidenziato una buona mortalità del fitofago, (simile a quella 
rilevata in laboratorio) senza evidenziare interferenze da imputare all’uso dei p.a. utilizzati gli scorsi 
anni nella difesa. 
 
 
*TITOLO 
Costituzione di VArietà di PAtata adatte alle produzioni BIOlogiche 
(VAPABIO) - Selezione di nuovi genotipi di patata e miglioramento 
dell’efficienza di utilizzo dell’azoto in produzione biologica 
 
*OBIETTIVI  
Il progetto finanziato dal MIPAF di durata triennale vede come come coordinatore il CRA_ISCI di 
Bologna e come unità operative lo stesso ISCI, l’Università di Portici, e il CRPV che si avvale di 
ASTRA Innovazione e Sviluppo. 
I principali obiettivi del progetto sono: 

• Screening di plant introduction in produzione biologica 
• Individuazione di nuovi cloni adatti alla coltivazione biologica per le caratteristiche 

agronomiche, di resistenza/tolleranza in condizioni naturali di infestazione nei confronti 
di Peronospora (Phytophtora infestans e Alternaria Solani) e di conservabilità. 

• Selezione genetica per il miglioramento della NUE  azoto in condizione di fertilizzazione organica. 
L’attività di miglioramento genetico si è sempre preoccupata dell’incremento della competitività 
economica del settore produttivo, utilizzando tutte le metodologie che la ricerca genetica di base ha 
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messo a disposizione. La crescita del settore biologico in Europa, ha determinato la richiesta di 
sementi prodotte secondo questo metodo e la scelta di varietà più adattate. Le tecniche da utilizzare 
per la costituzione di nuove varietà da utilizzare in biologico devono per principio seguire una serie 
di regole base, che sono state raccomandate provvisoriamente dall’IFOAM, e che si riferiscono al 
mantenimento dei criteri stabiliti dagli standard della coltivazione biologica, dalla controllabilità e 
tracciabilità dei metodi e dalla praticabilità (IFOAM, 2002).  
L’obiettivo quindi della selezione varietale biologica è di sviluppare varietà che aumentano il 
potenziale dell’agricoltura biologica e che preservano la biodiversità, utilizzando un approccio 
olistico, che rispetta le barriere naturali fra le specie basandosi sulla formazione di piante fertili che 
possono stabilire una relazione vitale con il suolo vivente (Lammerts et al., 1999; Wiss et al., 2001). 
I caratteri oggetto di selezione sono: velocità di sviluppo iniziale della pianta, capacità di copertura 
del terreno, sensibilità alla Peronospora ed Alternariosi, epoca di maturazione, produzione totale e 
commerciale, qualità culinaria ed organolettica dei tuberi. 
La Peronospora è il fungo che desta le maggiori preoccupazioni in produzione biologica, anche in 
considerazione della progressiva diminuzione dei quantitativi di rame che si possono utilizzare per 
la difesa. Nel nostro progetto si sono effettuate le valutazioni dei materiali in coltura biologica e con 
infezione naturale del fungo. Da queste esperienze si è visto che i genotipi più sensibili possono 
arrivare nel giro di pochi giorni ad una distruzione della parte aerea anche del 70%, evidenziando 
quindi la notevole pericolosità di questo fungo. Al contrario, i genotipi più tolleranti presentano 
poche foglie colpite, con una percentuale di attacco inferiore al 5% Altro aspetto importante per la 
patata è la correlazione ben conosciuta tra indice di maturazione e sensibilità alla Peronospora, nel 
senso che le varietà più precoci sono in genere più sensibili (Lovatti e Rosta, 2003).  
Il CRPV all’interno del progetto svolge attività di screening varietale e di messa a punto di tecniche 
di concimazione. 
 
Piano di attività  
Linea 1. Valutazione delle caratteristiche produttive e qualitative di plant introduction in 
produzione biologica 
Linea 2. Valutazione delle performance agronomiche di nuovi cloni ottenuti nell’ambito di questo e 
di altri progetti di miglioramento genetico in produzione biologica  
Linea 3. Valutazione della resistenza/tolleranza in condizioni naturali di infestazione nei confronti 
di Peronospora (Phytophtora infestans e Alternaria Solani) in produzione biologica  
Linea 4. Verifica della NUE (Azoto) in diverse progenie allevate a diversi livelli di fertilizzazione 
organica  
 
*RISULTATI 
Si riportanoin sintesi i risultati di due prove: 
Adattabilità varietale.Le informazioni raccolte nel corso del 2006 hanno consentito di valutare in 
coltura biologica 12 nuove selezioni di patata, caratterizzandone la tipologia di tubero e la validità 
commerciale e testandone l’adattabilità ambientale, l’attitudine culinaria e la tolleranza/resistenza 
ad alcune importanti fitopatie della coltura.  
Questo primo ciclo di attività, pur necessitando di ulteriori verifiche sperimentali, ha comunque 
evidenziato l’interessante comportamento di  MN 1404 O5, MN 2-1577 S1 ed MN1503 R2 
(entrambe caratterizzate da lavabilità non eccezionale),  tra i migliori per rese produttive, 
valutazione commerciale e contenuto di sostanza secca.        
Validi nel complesso anche MN 1511 R3, MN 1501 R5 e CS 99-11-28 (penalizzata però da scarsa 
lavabilità).  
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Concimazione azotata. L’andamento meteorologico, è stato caratterizzato da condizioni climatiche 
piuttosto instabili, con  temperature spesso inferiori alle medie del periodo e precipitazioni 
abbastanza frequenti, spesso accompagnate da fenomeni temporaleschi e grandinate.  
Proprio le grandinate hanno danneggiato ed in parte compromesso il regolare sviluppo vegetativo 
delle piante e, conseguentemente, penalizzato l’accrescimento dei tuberi (di calibro limitato in tutte 
le tesi in osservazione) ed il rendimento produttivo della coltura; le rese si sono rivelate piuttosto 
contenute, con medie  di campo che non hanno raggiunto le 20 t/ha, mentre i cicli produttivi, come 
già successo nelle prove varietali, hanno presentato un generale appiattimento, non evidenziando 
differenze significative tra le tesi in osservazione.   
La tesi “trattata” con dose massima di azoto ha presentato un’ incidenza di prodotto sottomisura 
tendenzialmente inferiore.  
Le diverse somministrazioni azotate non hanno influito in modo determinante sull’incidenza di 
prodotto colpito da fisiopatie esterne (germogliato, accrescimenti secondari, deformati, spaccati) 
presenti in quantità variabili da 0 (N=50 e N = 150) a 3,3 % (N = 0); minime anche le differenze 
rilevate a livello di fisiopatie interne.  
Non si sono inoltre evidenziate correlazioni  dirette tra le forniture azotate ed i parametri qualitativi 
delle diverse tesi; nessuna differenza statisticamente significativa è stata infatti ottenuta a livello di 
contenuto di sostanza secca, imbrunimento della polpa dopo frittura ( assente in tutte le tesi in 
valutazione) e contenuto di nitrati.    
 
 
*TITOLO 
Valorizzazione del vitigno  Albana sul territorio imolese 
 
*OBIETTIVI 
L’Albana è stato il primo vino bianco Italiano ad ottenere la DOCG  nel 1987 e da sempre  
rappresenta, uno dei vitigni storicamente più importanti della Romagna insieme a Trebbiano e 
Sangiovese.  Negli ultimi tempi, tuttavia,  l’interesse  per questo vitigno si è piuttosto ridotto   come  
appare evidente dai piani di  riconversione dei vigneti  nei quali   è rientrato solo  marginalmente.  I 
motivi che hanno indotto i viticoltori romagnoli a  preferire altri  vitigni all’Albana sono diversi. In 
primo luogo la difficoltà  di   meccanizzazione   delle vendemmia che presenta questo vitigno ;  a 
seguito della scarsa fertilità basale, infatti,  non si riescono ad utilizzare  forme di allevamento  
idonee alla raccolta meccanica come cordone speronato o guyot, se non con  scarsissimi risultati 
produttivi.In secondo luogo la conformità e le dimensioni del grappolo del Albana portano ad una 
maturazione disomogenea che tende negli acini apicali ad essere più tardiva e spesso anche ad 
accentuare la sensibilità ai marciumi.  
 A ciò si aggiunge una scarsa uniformità del materiale genetico  riscontrato spesso dai viticoltori 
anche nei cloni di più  recente omologazione. Infine non sono pochi i problemi che insorgono 
durante la vinificazione   in particolare  la   predisposizione   ad una rapida ossidazione del mosto  
conseguenza  dell’elevato contenuto di alcuni composti   come acido caftarico    
Tuttavia  le tecnologie  enologiche che si sono  affermate  negli ultimi anni  consentono di superare 
questi problemi e di proporre sul mercato nuove tipologie di prodotto in grado di esaltare 
maggiormente le caratteristiche migliori del vitigno.  
 
Metodologia 
a) attività agronomica  
Per quanto riguarda la parte agronomica l’attività si è concentrata sulla ricognizione e prima 
valutazione di presunti cloni di Albana presso aziende viticole del territorio imolese al fine di 
individuare possibili vitigni da valorizzare. All’inizio del 2005 è stato prelevato materiale da 32 
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biotipi di Albana sul quale sono stati effettuati i test ELISA; questo saggio sierologico permette 
infatti di verificare la presenza dei più comuni virus che interessano la vite. La varietà Albana è 
particolarmente sensibile alle virosi,  pertanto si è deciso di ripetere queste analisi  nel 2006  su    
biotipi  risultati completamente sani   nelle analisi effettuate nel 2005 (8 biotipi), inoltre sono stati 
risaggiati altri 2 biotipi che risultavano affetti da una virosi di importanza secondaria  e di cui non è 
richiesta l’esenza dalla più recente normativa europea ed italiana;  sempre nel corso del 2006, sono 
stati risaggiati anche 2 presunti cloni che avevano dimostrato di avere buone potenzialità (BM1 e 
BM10) . Nei primi mesi del 2006 sono stati saggiati altri 36 presunti cloni di  Albana, individuati 
nel territorio imolese,  giudicati interessanti dai sopralluoghi effettuati nel corso del 2005 e  
provenienti dalle aziende Imps Montecatone, Franceschelli, Cavulli e Tremonti  S.Anna. 
Ad oggi risultano potenzialmente sfruttabili ai fini di una possibile omologazione clonale 6 presunti 
cloni di Albana: CL1 – MN1 – MN2 – VIPA – FR1 – CA6. 
Il materiale ritenuto interessante sia dal punto di vista agronomico che enologico è stato moltiplicato 
presso i Vivai Dalmonte di Brisighella con la supervisione di tecnici del CRPV e utilizzato per 
l’allestimento di due campi di confronto clonale.  Il primo campo  è stato messo a dimora  nel mese 
di febbraio 2006  presso l’az. Assirelli di Dozza. Tale impianto è stato allestito  con tutti i criteri 
necessari (previsti dalla vigente normativa in materia di selezione clonale)  per poter effettuare negli 
anni seguenti attività di selezione clonale.  
Il vigneto è stato seguito nella fase di impianto e nelle successive fasi di allevamento da tecnici 
esperti del CRPV; in particolare è stata fornita assistenza per la messa a dimora delle barbatelle e 
per la scelta della forma d’allevamento e la disposizione delle strutture (pali e fili). 
In procinto della vendemmia è stato eseguito un sopralluogo per valutare visivamente alcune 
vecchie piante delle cultivar Montuni ed Albana rispettivamente nelle aziende Barone a Castel San 
Pietro e Baldisserri ad Imola. Le piante che mostravano interessanti caratteristiche agronomiche e 
che non evidenziavano sintomi di virosi sono state segnate per poterle eventualmente saggiare e per 
poter prelevare materiale da innestare.   
Nel mese di dicembre 2006 è stato impiantato il secondo campo di confronto presso l’Az Tremonti  
S. Anna ad Imola; anche in questo caso l’impianto è stato realizzato con tutti i criteri necessari 
(previsti dalla vigente normativa in materia di selezione clonale) per poter effettuare attività di 
selezione clonale. Un tecnico esperto del CRPV, dopo aver seguito le piantine in vivaio, ha 
coadiuvato il personale dell’azienda  nella messa a dimora delle barbatelle.  
 
b) attività enologica 
Sulle uve di Albana ottenute dalla vendemmia 2005 sono state applicate  diverse linee  di 
vinificazioni: 
1) in bianco tradizionale:  
linea standard  con l’immediata separazione delle bucce dalla vinacce 
2) in ambiente riducente: 
mantenendo il prodotto in ambiente protetto con composti antiossidanti. In particolare è stato 
utilizzato ghiaccio secco direttamente sulle uve, SO2 e tannino.  
3) con macerazione delle vinacce:  
si è prolungato il contatto tra il mosto e le vinacce per aumentare l’estrazione di composti     

aromatici. 
4) con macerazione in ambiente riducente: 
seguendo i protocolli 2) e 3)  
5) in presenza di legno: 
aggiungendo materiale  legnoso in fermentazione 
6) con ossigenazione del mosto:   
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con immediata separazione delle vinacce dalla buccia e successiva stabilizzazione del mosto 
mediante ossigenazione 
 
 Nel  corso del 2006  sono state svolte le seguenti attività: 
� analisi chimiche sui vini sperimentali; 
� analisi sensoriali sui prodotti sperimentali con panel di degustazione; 
� Valutazione dei prodotti delle cantine imolesi dopo un periodo di evoluzione in bottiglia; 
� Predisposizione e conduzione di un incontro con degustazione dei vini ottenuti, con tecnici e 

produttori, e valutazione delle schede di analisi sensoriale compilate in tale occasione (30/8/06); 
� Predisposizione di materiale illustrativo dell’attività per iniziativa di presentazione e assaggio 

pubblico nell’ambito del “Baccanale” (10-12/11/06), e valutazione delle schede di analisi 
sensoriale compilate in tale iniziativa. 

 
*RISULTATI  
1) Analisi Sensoriale 
A Tebano presso ASTRA – INNOVAZIONE E SVILUPPO S.R.L..,  ha avuto luogo una 
degustazione con un gruppo di degustatori costituito da: Enologi del territorio imolese e conoscitori 
del prodotto, Sommeliers, alcuni produttori di Albana di Imola, tecnici di ASTRA. Sono stati 
assaggiati  vini  di Albana già commercializzati preventivamente nel territorio imolese.  L’obiettivo 
della seduta è   stato, innanzitutto, l’ identificazione  dei descrittori principali dei prodotti per 
arrivare a definire una scheda di degustazione della cultivar Albana.  In seguito sono stati espressi 
dei giudizi edonistici dei vari vini con il fine di comprendere quale tipologia risulti più gradita ad un 
panel tecnico ma diversamente composto. 
I giudizi emersi  espressi come punteggio  hanno messo in evidenza, tra i diversi vini, differenze 
nelle tonalità di colore, nella brillantezza e nei profumi. Alcuni vini erano più ricchi di odori 
floreali, in particolare acacia, e fruttati: albicocca, frutta esotica, erbe aromatiche . Per quanto 
riguarda l’aspetto gustativo alcuni vini hanno spiccato in quanto più morbidi, meno amari, più  
sapidi e più strutturati. La presenza  di un residuo zuccherino rende più accattivante il prodotto.   La 
degustazione successiva effettuata il 30 agosto 2006 ha confermato in particolare alcuni vini che 
hanno mantenuto le caratteristiche più interessanti se non migliorate, altri invece sono peggiorati 
all’olfatto soprattutto a causa di una maggiore ossidazione.   
2) Microvinificazioni 
I vini ottenuto dalle microvinificazione della vendemmia 2005  hanno mostrato differenze 
consistenti  in relazione alla linea tecnologica utilizzata. Le tesi con macerazione  hanno 
chiaramente evidenziato un estratto superiore, maggior contenuto di  polifenoli rispetto alle 
vinificazioni in bianco, e come conseguenza di una maggiore estrazione di cationi anche il pH è 
stato più elevato . Non c’è stata invece differenza nell’acidità  tra le tesi. La presenza di acido 
malico  alla fine della vinificazione denota una parziale fermentazione malolattica che anche con 
l’aggiunta di batteri selezionati  non è comunque stata completata. 
L’ ambiente riducente (tesi 2) determina in generale una decolorazione evidente con riflessi 
verdognoli. Nel giudizio di gradevolezza  il vino ottenuto con l’aggiunta di legno è risultato il più 
gradito; in questo caso hanno prevalso le note speziate e di vaniglia. Con l’ossigenazione del mosto 
i vini hanno mostrato un colore giallo più carico,  profilo olfattivo  più intenso, complesso e 
particolare, con note di acacia, agrumi, spezie, miele e vaniglia; al gusto risulta più strutturato ed 
equilibrato, meno acido  rispetto alla vinificazione tradizionale; in sostanza è piaciuto di più di 
quest’ultimo raggiungendo un punteggio complessivo di poco inferiore al vino ottenuto con il legno 
. In ambiente  riducente, invece,  sono maggiori i sentori di agrumi ma meno gli altri profumi,  nel 
complesso il vino è più fresco ma con colore più chiaro; insieme con i vini ottenuti da macerazione 
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in ambiente riducente  sono state le tesi meno gradite all’olfatto e al gusto, nel complesso più 
“grevi” e “pesanti”. 
Nel corso della manifestazione Baccanale di Imola del 10 novembre 2006 la degustazione tecnica 
rivolta  ai “non esperti “  ha indicato come preferenza  le due tesi  che il pannel di esperti aveva 
indicato come migliore (legno) e peggiore (ambiente riducente).  I degustatori non esperti hanno 
premiato, da un lato il vino con note olfattive nuove, speziate e di vaniglia in linea con le tendenze 
dei consumatori negli ultimi anni. Dall’altro il vino  nel quale emergono note olfattive di agrumi 
tipiche del vitigno Albana.  
 
 
*TITOLO 
Studio sullo sviluppo dell’olivicoltura da olio in Emilia-Romagna, nelle province 
di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza 
 
*OBIETTIVI 
Studio preliminare sulla possibilità di una olivicoltura da reddito nelle province emiliane. 
Acquisizionedi basi conoscitive di tipo ambientale, storico, genetico, tecnico. 
 Ricognizione descrizione morfologica del germoplasma reperito. Caratterizzazione molecolare  
delle accessioni più interessanti. Realizzazione e conduzione di impianti sperimentali e dimostrativi.  
 
Attività svolta 
Nella tabella 1 sono riassunte le diverse attività svolte 
 
 
                          Tabella 1 – Quadro riassuntivo dell’attività svolta  

Tipo di Attività  Azioni 
1.1 Reperimento 

 
1.2 Descrizione morfologica 

 
1. Germoplasma 

1.3 Fingerprinting 
 

2.1 Moltiplicazione per talea 
 

2. Propagazione e impianto 
(campi sperimentali e 
dimostrativi) 2.2 Impianto campi collezione 

 

3. Qualità dell’olio 
3.1 Valutazione oli da 

germoplasma locale 

4. Vocazionalità ambientale 
4.1 Valutazione parametri 

ambientali delle attuali 
ceppaie 

5. Divulgazione 
5.1 Seminari e visite guidate in 

campo, articoli, sito internet, 
convegni 

 
1.  Germoplasma  
1.1. Reperimento 
Durante la primavera 2006 l’U.O. di Parma e l’U.O. di Modena hanno individuato e mappato 
genotipi di olivo nel territorio di Modena, circa 50 nuove accessioni.. 
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L’U.O. di Piacenza unitamente all’U.O. di Modena ha continuato l’attività relativa alla ricognizione 
e localizzazione con GPS e alla descrizione morfologica del germoplasma. Tale attività ha 
interessato il territorio delle 4 province interessate al progetto: Modena, Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza.  
 
1.2. Descrizione morfologica 
 Nel corso del 2006 si è proceduto al completamento delle schede elaiografiche relative alle 
accessioni reperite sul territorio. 
    
1.3. Fingerprinting 
Nel corso dell’anno 2006 è stato analizzato il DNA delle cv nazionali utilizzate come confronto. 
Con i dati ottenuti si sta costruendo una banca dati genetica per il futuro confronto con nuove 
accessioni reperite sul territorio e con varietà nazionali. Inoltre è iniziata l’estrazione del DNA dai 
campioni di foglia delle accessioni reperite sul territorio modenese. 
Il polimorfismo allelico ha permesso di discriminare i 109 individui analizzati.  
Le relazioni tra varietà sono state studiate mediante cluster analysis (UPGMA). Attraverso l’analisi 
statistica è stato generato un dendrogramma da cui sono emerse delle differenze all’interno della 
popolazione in studio. Delle 109 accessioni in studio i marcatori SSR hanno identificato 26 genotipi 
diversi e 83 casi di sinonimia.  
 
2. Propagazione e impianto (campi sperimentali e dimostrativi) 
2.1. Moltiplicazione per talea 
Nel corso del 2006 presso le U.O. di Modena e Piacenza si è provveduto alla moltiplicazione 
vegetativa delle accessioni censite e ritenute più interessanti, indipendentemente dall’affinità 
genetica con altre cultivar note.  
Tale materiale sarà messo a disposizione delle altre UU.OO. per la realizzazione dei nuovi impianti. 
Oltre alle attività di propagazione poste in essere dalle singole UU.OO., si è ritenuto di affidare un 
incarico di propagazione di germoplasma, reperito nelle quattro province, al vivaio Sonnoli (Pescia - 
Pistoia), allo scopo di poter disporre di quantità sufficienti di materiale adatto all’impianto per 
esaudire le richieste pressanti degli agricoltori.  
2.2. Impianto campi collezione 
Sono state eseguite ricognizioni periodiche presso tutti i campi collezione da parte delle singole 
UU.OO. al fine di verificare l’andamento colturale e rimpiazzare le fallanze. 
Nel corso della stagione vegetativa 2006 sono state effettuate le usuali cure colturali e precisamente 
irrigazioni ( 2 di soccorso) e sfalcio del cotico erboso. 
È stato inoltre realizzato, tra l’autunno 2005 e la primavera 2006, un campo-collezione nel comune  
di Castelvetro (Modena), che costituirà il campo varietale di riferimento per la provincia di Modena.  
 
3.  Qualità olio  
3.1. Valutazione oli da germoplasma locale 
Anche per il 2006 (ottobre-novembre) è stata effettuata la raccolta delle olive proveniente da alcune 
accessioni (prevalentemente piante secolari)  per la caratterizzazione chimico-fisica e organolettica 
degli oli (produzione 2006). In ciascuna provincia sono stati prelevati mediamente 3-4 campioni per 
un totale di 14 campioni. I campioni di olive dalle piante capostipite (nell’ordine di 10 Kg) sono stati 
raccolti e trasportati a Bologna, presso il CNR-IBIMET, per la frangitura e la successiva analisi 
(chimica e sensoriale).  
Il criterio di scelta delle accessioni è stato quello di ripetere, dove possibile, l’analisi degli oli delle 
accessioni analizzate l’anno precedente. 
I campioni prelevati saranno sottoposti alle seguenti analisi: 
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 1 – Acidità libera (metodologia reg UE 1513/2001);               
2 – Numero di perossidi (metodologia reg UE 1513/2001);        
3 – Assorbimenti all’ultravioletto (K323, K270, delta K); 
4 – Contenuto in fenoli totali; 
5 - Contenuto in orto di-fenoli; 
6 – Composizione in acidi grassi (met. reg UE 1513/2001);     
7 – Analisi sensoriale (test triangolari e analisi descrittiva). 
Le analisi indicate ai precedenti punti 1-3 forniscono, in particolare, informazioni sulle condizioni 
di freschezza della materia prima (olive) in termini di maturazione, stato sanitario e conservazione 
dalla raccolta alla frangitura, oltre che informazioni relative allo stato di conservazione dell’olio. 
Le analisi indicate ai punti 4-7 forniscono informazioni specifiche sulla matrice genetica (cultivar) 
dalla quale è stato ottenuto olio, rispondendo quindi al meglio ad una caratterizzazione di oli 
monovarietali. 
Ad oggi sono in corso le ripetizioni delle analisi degli oli monovarietali.  
 
4.Vocazionalità ambientale   
4.1. Valutazione parametri ambientali delle attuali ceppaie 
È continuata l’attività di rilievo delle caratteristiche ambientali, floristiche e fitopatologiche delle 
stazioni delle ceppaie reperite. La presenza e qualità dei bioindicatori è risultata di estrema utilità 
nel caratterizzare gli ambienti elettivi di sopravvivenza delle antiche piante di olivo delle province 
emiliane. 
 
5.  Divulgazione   
5.1. Seminari, convegni, articoli e visite guidate in campo 
 
Attività svolta 
Giornate dimostrative di potatura 
Tra marzo e aprile 2006 si sono svolte 5 giornate di potatura dell’olivo: 

• 17 marzo,  presso l’Azienda Agricola Ferrarini – Viano (RE); 
• 24 marzo, presso l’Az. Agrituristica Gavinell – Salsomaggiore (PR); 
• 1 aprile, presso l’Az. Agrituristica Castano – Agazzano (PC); 
• 7 aprile, presso l’Az. Agrituristica – Prà Rosso (MO); 
• 14 aprile, presso la Tenuta la Torretta – Sala Mandelli (PC). 

Durante le giornate dimostrative, sono stati affrontati diversi argomenti legati alla coltivazione 
dell’olivo: l’impianto, le distanze di impianto, la difesa, la concimazione; più in particolare si è 
affrontato l’argomento potatura, quella di allevamento per formare la futura struttura della pianta e 
quella di produzione per favorire la produttività della pianta. 
Complessivamente, le giornate hanno registrato più di 120 presenze, a riconferma dell’interesse per 
questa coltura in Emilia. 
 
Sito internet dedicato all’olivicoltura (www.crpv.it sezione olivicoltura) 
Il sito internet, nel corso del 2006, è stato ulteriormente implementato con altro materiale tecnico-
informativo 
 
Convegni 
Il 2 dicembre 2005 si è svolto a Salsomaggiore (PC) presso l’azienda agricola Gavinell il convegno  
dal titolo: “L’Olivicoltura emiliana - una opportunità di eccellenza agroalimentare per la 
collina”. Durante il convegno è stato dato ampio spazio al Progetto olivo in Emilia  grazie agli 
interventi di tutte le unità operative coinvolte nel progetto. 
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Il 3 dicembre 2005 presso la Tenuta La Torretta di Sala Mandelli (Trevozzo di Nibbiano - PC) si è 
svolta una giornata dimostrativa dal titolo: “Dimostrazione di frangitura delle olive e 
presentazione delle attività sperimentali in corso per l’olivicoltura locale”. Durante tale giornata 
dimostrativa, sono stati messi in evidenza l’attività e i primi risultati del progetto; inoltre grazie 
all’intervento di un costruttore di minifrantoi è stato possibile effettuare la dimostrazione di 
frangitura delle olive e produrre alcuni litri di olio, poi distribuiti ai partecipanti come ricordo della 
giornata. 
 
Articoli Pubblicati 
Sono stati pubblicati 3 articoli a carattere divulgativo da parte del CRPV; il primo sulla rivista 
L’Agrotecnico dal titolo: “Olive Emiliane” (M. Pieri – CRPV 2005), altri due sulla rivista di 
Agricoltura dal titolo: “La febbre dell’extravergine contagia anche l’Emilia” e “L’Olivo in Emilia: 
già a dimora circa 30 mila piante” (P. Mingotti – CRPV 2006).  
Sono stati pubblicati sulla rivista Italus Hortus due articoli di carattere scientifico riguardanti 
l’attività svolta nell’ambito del progetto dal titolo: “Ricerche sul germoplasma emiliano di Olea 
europaea” (Fabbri A., Ganino T., Plessi C., Ughini V., 2006) e “Caratterizzazione molecolare di 
accessioni di olivo nelle province di Modena, Parma e Reggio Emilia e caratterizzazione sensoriale 
degli oli monovarietali” (Fabbri A., Ganino T., Rotondi A., Magli M. - 2006).  
Un altro articolo dal titolo: “The classification of olive germplasm” (Ganino T., Bartolini G., Fabbri 
A.- 2006) è stato pubblicato sulla rivista Hortic Sci Biotech.  
Sono inoltre stati presentati due poster dal titolo: “Provenance of Olea europaea L. germplasm of 
Emilia” (Ganino T., Beghè D., Nisi R., Fabbri A. - 2006) e “Molecular characterization and 
nutritional properties of monovarietal oils produced from autochthonous germplasm of Emilia-
Romagna region” (Rotondi A., Fabbri A., Ganino T., Mari M. - 2006) all’ OLIVEBIOTEQ 
tenutosi a Marsala-Mazara del Vallo dal 5 al 10 Novembre scorsi. 
Da segnalare anche la relazione da parte del professor Fabbri dal titolo: “L’olivo nella storia 
dell’agricoltura dell’Italia settentrionale” tenuta al Convegno “L’olio di oliva nel Nord-Est” nel 
maggio 2006, Organizzato dall’Accademia dei Georgofili, Legnaro (PD), gli atti sono in 
pubblicazione (in allegato 5 la bibliografia degli articoli divulgativi e scientifici citati). 
 
 
*TITOLO 

WINEBAR _Wine INdia-Europe: Business and technical Assistance for a lasting 
partnership 
 
*OBIETTIVI 
IL programma Comunitario “ASIA – INVEST II”  ha lo scopo di  incoraggiare le relazioni tra 
imprese europee e imprese asiatiche, contribuendo all’istituzione di partenariati tra le imprese dei 
due continenti al fine di aumentare i flussi commerciali e gli investimenti.  
Nell’ambito di questo programma è stato accolto e cofinanziato un progetto presentato da Centuria-
RIT, Parco Scientifico e Tecnologico di Cesena, che vede coinvolte le seguenti istituzioni: 
- CRPV, per le competenze tecniche nel settore vitivinicolo; 
- Camera di Commercio Italo-Indiana, con la funzione di supporto organizzativo; 
- Centro del Maharashtra per lo sviluppo dell’imprenditoria (MCED), quale tramite con la realtà 

indiana.  
Il progetto, denominato WINEBAR (Wine INdia-Europe: Business and technical Assistance for a 
lasting partnership), si propone di fornire assistenza alle realtà indiane del Maharashtra al fine di 
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incrementare le capacità commerciali e gli standard qualitativi lungo tutta la filiera vitivinicola e di 
favorire lo scambio commerciale di prodotti e tecnologie vitivinicole fra India e Italia.  
La tradizione viticola indiana è legata alla produzione di uve da tavola (98% dell’uva prodotta), che 
ancora oggi vengono in buona misura esportate verso il mercato inglese e in alcuni altri paesi del 
Nord Europa. Da alcuni anni anche in India è iniziata la produzione di vino, in parte impiegando le 
varietà di uva da tavola già presenti (in particolare cloni di Thompson seedless e Bangalore blu, che 
è la nostra Isabella) e in parte creando nuovi vigneti con le tipiche varietà di uva da vino più 
conosciute a livello internazionale: Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel (o Primitivo), Syrah (o 
Shiraz), Sauvignon blanc, Chenin blanc, Viognier, Muscat, Simphony.  
La scelta della regione del Maharashtra,  è obbligata, visto che in questa zona si collocano i due 
terzi della viticoltura indiana, che ad oggi si estende complessivamente su 60 mila ettari..  
La regione Indiana del Maharashtra presenta una produzione annuale di 800.000 t di uva,  anche se 
la quantità di uva trasformata rappresenta appena il 3% di quella prodotta annualmente. 
 Il Governo locale ha pertanto adottato una politica per incentivare la produzione vinicola e la 
vendita di vino, anche attraverso la costituzione di due Wine Parks (zone dedicate alla produzione 
vinicola, con particolari agevolazioni per le aziende risiedenti) 
 
*RISULTATI 

• Audits tecnici presso aziende indiane   
Verifica dello stato dell’arte e delle esigenze delle aziende vitivinicole nel comprensorio di Nasik e 
Satara ad opera di una delegazione tecnica italiana. Dal 18 al 21 aprile 2005 sono state visitate nove 
aziende locali, oltre all’incontro con funzionari e tecnici del settore,  ed   ad una visita alla  Camera 
di Commercio Italo-Indiana a Mumbai. Alcune delle aziende sono preposte unicamente alla 
vinificazione  (es. Cantina  SAILO WINWS e Cantina  PRATMESH WINWRY) altre sono   
producono e trasformano l’uva  (es. N.D. GROUP WINWRY Pvt. Ltd.; SULA VINEYARDS) ed 
infine alcuni sono semplici  viticoltori (es.NAGO SHARAVAN PAWAR). 
 

• Sessione formativa in India (corsi di marketing, standards qualitativi, viticoltura, 
trasformazione vinicola, linee guida europee settoriali per le aziende indiane) 

Sono stati realizzate cinque sessioni formative di 3-4 giorni ognuna, da metà 2005 ad inizio 2006, 
nel distretto di Nasik da parte di tecnici italiani (CRPV e Centuria-Rit) , rivolti a un gruppo di 
imprenditori e tecnici abbastanza numeroso (oltre 30), sulle seguenti tematiche: Viticoltura di 
qualità, Vinificazione di qualità, Norme e Certificazione, Marketing vinicolo 

• Sessione formativa in Italia (visita di una delegazione indiana ad aziende vinicole, ad 
aziende che producono tecnologie per il settore viti-vinicolo e a centri specializzati) 

Nel periodo  Aprile 2006 è stata ospitata una  delegazione indiana in Italia, costituita da importatori 
e funzionari. Dal 4 al 9 aprile sono stati organizzati  incontri presso aziende vitivinicole della 
regione Emilia Romagna per illustrare le caratteristiche della realtà vitivinicola Italiana, nonché la 
visita al Vinitaly.  

In particolare, in occasione di questa importante manifestazione si è tenuto, presso una sala del 
centro fieristico  alle ore 14,30 di Venerdì 7 Aprile 2006, un’ incontro (match making) della 
delegazione indiana con aziende italiane interessate allo sviluppo di relazioni commerciali con 
l’India (produttori di mezzi tecnici per viticoltura ed enologia, distributori di vino per import-
export) in tale occasione è stato predisposto  materiale illustrativo sulle aziende italiane che 
interessate allo scambio commerciale con l’NDIA; tale materiale è stato consegnato alla delegazione 
in occasione del suddetto incontro. 
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• Workshop, ove favorire lo sviluppo di relazioni commerciali fra imprese indiane e italiane  

Convegno in India (Bombay) nel mese di giugno 2006, rivolto a produttori locali con l’illustrazione 
dei risultati ottenuti dal progetto e la presentazione delle opportunità di rapporti con aziende 
italiane. 
 
L’impressione ricavata dalla realtà viti-vinicola indiana è che il settore sia ancora molto immaturo e, 
esclusi coloro che si sono affidati a consulenti italiani, francesi o californiani, c’è necessità a 
realizzare miglioramenti sia strutturali sia a  livello di sperimentazione sul posto. In India, infatti, la 
situazione climatica impedisce il riposo vegetativo delle piante, e quindi non si conoscono in modo 
preciso i comportamenti delle diverse varietà di uva da  vino e gli effetti dell’applicazione delle 
varie tecniche colturali. A fronte di questo empirismo  tecnico-colturale, si nota una maggiore cura 
nella parte di trasformazione, anche se la tecnologia, nella maggior parte dei casi, deve essere 
migliorata e implementata di macchine e attrezzature che diano maggiori garanzie di rispetto degli 
standard qualitativi internazionali.  
Il risultato, in ultima istanza,  è stato quello di creare occasioni  per sviluppare l’instaurarsi di 
rapporti commerciali fra realtà indiane ed italiane relativamente al settore vitivinicolo, ed evitare 
che la nascente industria enologica indiana cresca in modo improvvisato e avulsa dai principi 
generali che regolano il mondo del vino ormai consolidato.  
 
 
*TITOLO 
Valutazione di una linea di concimi fogliari organo minerali su pero 
 (Committente SCAM S.r.l.) 
 
*OBIETTIVI 
Nell’ambito della prova sono state messe a confronto due linee di prodotti utilizzabili nella 
fertilizzazione fogliare del pero.  
Obiettivo era di verificare il vantaggio agronomico ed economico determinato da una linea di 
prodotti organo-minerali liquidi nei confronti di una linea di concimi minerali liquidi. 
 
Metodologia 
Sono stati effettuati 7 interventi. In giugno è stata eseguita una lettura con il colorimetro.In 
settembre, in corrispondenza con la raccolta aziendale, è stato effettuato il rilievo sulla produzione. 
La lettura con il colorimetro (Spad) è stata effettuato su 40 foglie per parcella. Il rilievo sulla 
produzione è stato eseguito su tre piante per ciascuna parcella selezionando quelle in migliori 
condizioni fisiologiche, prive di difetti o anomalie evidenti e scartando quelle ai margini della 
parcella per escludere la possibilità che ci sia stata deriva durante i trattamenti. Per ogni pianta sono 
stati contati il numero dei frutti e il peso totale di essi. Nelle ripetizioni B, C e D i frutti raccolti 
sono stati separati in 7 classi a seconda delle dimensioni (calibro 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85). Per 
ogni pianta è stato contato il numero di frutti appartenenti a ciascuna classe e il relativo peso. I frutti 
con calibro = o < a 65 sono stati considerati scarto. 
   
*RISULTATI 
Trattandosi di attività commissionata da ditta privata che copre integralmente i costi della ricerca, i 
risultati non possono essere divulgati in quanto coperti da vincolo di riservatezza. 
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*TITOLO 

Utilizzo di olio grezzo in motori diesel: prove su trattrici agricole   

*OBIETTIVI 

Nell’ambito del progetto Probio dal titolo “FILIERE BIOCOMBUSTIBILI DAL GIRASOLE”, il 
CRPV ha incaricato il Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie dell’Università di 
Bologna di verificare la fattibilità della tecnica dell’utilizzo di miscele di olio di girasole grezzo 
spremuto a freddo con gasolio su un trattore precedentemente modificato. In tal modo si 
otterrebbe una notevole riduzione dei costi economici e logistici, non necessitando di impianti di 
esterificazione,  nonché del complessivo bilancio energetico.  Grazie alla collaborazione della 
Same Deutz-Fahr Group è stato possibile acquisire un trattore modello Silver 100.4 a cui sono 
stati apportati delle modifiche all’impianto di alimentazione del combustibile..  

Metodologie 

Grazie alla collaborazione della Same Deutz-Fahr Group è stato possibile acquisire un trattore 
modello Silver 100.4 con motore Euro2 tarato a 81 kW di potenza a cui sono state apportate 
modifiche all’impianto di alimentazione del combustibile. Tali modifiche sono state impostate 
dopo aver analizzato le caratteristiche e il comportamento dell’olio di girasole grezzo in 
relazione al suo utilizzo come combustibile alternativo e/o complementare al gasolio. A tal fine 
sono state condotte diverse verifiche sperimentali che hanno portato alla luce dati meritevoli di 
considerazione. 

Per prima cosa sono stati eseguiti test sulla viscosità cinematica dei combustibili in funzione 
delle diverse temperature che si verificano nel motore preso in esame. Dalle prove eseguite la 
viscosità cinematica a 70°C della miscela al 25% di olio e 75% gasolio (2,86 cSt) è risultata 
sufficientemente compatibile con i limiti (a 40°C) delle vigenti norme sui gasoli da autotrazione 
(EN 590). 

Sulla base di questi risultati è stato predisposto un sistema di preriscaldamento del combustibile 
al fine di portare la temperatura della miscela olio/gasolio attorno ai 70° C. Dopo aver verificato 
il corretto funzionamento del sistema, il trattore è stato affidato ad una azienda agricola per 
essere utilizzato nelle normali operazioni di campagna. Nel corso del 2005 le ore di utilizzo sono 
state 417 e nel 2006 oltre 657. Nei due anni il consumo totale di combustibile è stato di 8619 
litri, in particolare 8066 litri di miscela (93,6%) e 553 litri di gasolio (6,4%), per un consumo 
medio di 8,02 l/h, pari al 33% del consumo a potenza massima (tra i 24 e i 25 l/h come rilevato 
nelle prove in laboratorio. Gli operatori che hanno utilizzato il trattore nell’arco delle due 
campagne hanno manifestato complessivamente un’impressione molto positiva nell’uso del 
trattore SAME modificato e non hanno mai riscontrato problemi riconducibili al combustibile 
utilizzato. 

Presso il laboratori del Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie dell’Università di 
Bologna sono state eseguite le verifiche delle prestazioni del trattore tramite freno 
dinamometrico, seguendo la sequenza OCSE (Codice 1 e 2). Il trattore è stato testato prima dei 
cambiamenti apportati al circuito di alimentazione, con gasolio, e a cadenza programmata dopo 
l’installazione del sistema di preriscaldamento per l’alimentazione a miscela. 

I test al banco prova non hanno evidenziato anomalie nelle curve caratteristiche: la potenza alla 
p.d.p con motore alimentato a miscela è risultata molto vicina a quella erogata con motore 
funzionante a gasolio (73,2 kW contro 74,5 kW a regimi simili, media di tutte le prove); il 
consumo specifico è stato invece leggermente superiore (284 g/kWh con miscela contro 277 
g/kWh con gasolio a regime di giri simile). Ciò si giustifica in base al diverso potere calorifico 
inferiore caratteristico dei due combustibili. 
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Nel secondo anno di prove si è proceduto alla sostituzione del kit di preriscaldamento 
predisposto dal DEIAGRA (scambiatore a fascio di tubi in rame) con uno scambiatore a piastre 
normalmente utilizzato per il raffreddamento dell’olio motore, fornitoci dalla casa costruttrice. Il 
nuovo sistema è stato testato in laboratorio e funziona correttamente, migliorando sensibilmente 
il riscaldamento della miscela. 

Il trattore è stato anche sottoposto a verifiche delle usure e dello stato del motore presso il centro 
ricerca e sviluppo del gruppo Same Deutz-Fahr. Sono state riscontrate formazioni di residui 
carboniosi abbastanza diffuse, non tali da pregiudicarne il corretto funzionamento e che per il 
momento non destano particolare preoccupazione ma che necessitano di un attento monitoraggio. 
Al termine della campagna 2006 (che nel momento in cui si scrive è ancora in corso) verranno 
eseguite nuove e più approfondite indagini delle diverse parti del motore che verranno 
successivamente pubblicate assieme ai risultati delle analisi chimico-fisiche comparative dei 
campioni di olio motore raccolti nell’arco di tutta la sperimentazione. 

Nel corso della campagna 2006 sono proseguiti i test al banco freno dinamometrico per la 
verifica delle prestazioni. Due test sono stati eseguiti con alimentazione a miscela, mentre 
l’ultimo test è stato eseguito con alimentazione a gasolio, senza il passaggio del combustibile nel 
circuito di alimentazione modificato, in altre parole nelle stesse condizioni della prima prova 
preliminare del marzo 2005, cioè a inizio sperimentazione. 

 

*RISULTATI 

Dal confronto dei dati sia del 2006 che del 2005 non emergono differenze significative nelle 
prestazioni. Inoltre, il confronto tra la prova preliminare e finale a gasolio ci consente di 
affermare che, dopo l’utilizzo prolungato (circa 1074 ore in campo) del trattore alimentato a 
miscela olio-gasolio non sono state rilevate variazioni significative delle prestazioni alla presa di 
potenza del trattore. Allo stato attuale i risultati ottenuti hanno confermato le ipotesi tecniche e 
funzionali attese. In altre parole non si sono riscontrate anomalie negli andamenti dei parametri 
più significativi caratterizzanti il funzionamento del sistema. Va però detto che per poter 
affermare che tale sistema potrà funzionare correttamente nell’arco di vita normale di un trattore, 
occorrerebbero altre ore di funzionamento e altre approfondite verifiche. 

 

 
*TITOLI 
Valutazione di aspetti agronomici e di trasformazione di alcune colture dedicate 
per uso energetico in Emilia Romagna  e Valutazioni agronomiche, economiche 
e di trasformazione su colture a scopo energetico 
Confronto di itinerari agronomici di diverse tipologie di colture dedicate a 
scopo energetico con valutazioni inerenti parametri energetici e ambientali in 
stufa sperimentale 
 
*OBIETTIVI 
I progetti di cui si riporta una sintesi comune dei risultati sviluppano la possibilità di utilizzare 
biomassa proveniente da colture dedicate nel territorio dell’Emilia Romagna valutando la fattibilità 
tecnico-economica della filiera dalle fasi di produzione a quelle di trasformazione. La fase di 
produzione è analizzata tramite la messa a dimora, coltivazione e raccolta di colture perenni e 
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annuali; la fase di trasformazione è studiata tramite l’utilizzo di un modulo di piccole dimensioni 
che fornisce indicazioni sulle caratteristiche del materiale. 
 
*RISULTATI 
Per le prove realizzate nell’ambito dei progetti sopra citati, i protocolli di tecnica colturale sono stati 
definiti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali (DiSTA) dell’Università di 
Bologna e quelli relativi alle operazioni di raccolta, trasporto e trasformazione (così come la 
raccolta dei relativi dati) sono stati definiti dal Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie 
(DEIAGRA)   
  
Per quanto riguarda le colture erbacee annuali la specie presa in considerazione è stata il sorgo da 
fibra (Sorghum bicolor) con le varietà  H952 e H133 commercializzate da Syngenta.   
Le prove sono state realizzate in aziende della società Agrieuropa s.r.l. di Casemurate (FC) e in 
un’azienda di riequilibrio ecologico (Dosolo) situata in località Padulle (BO) gestita dal Consorzio 
di Bonifica Reno-Palata.   
L’andamento stagionale intercorso dallo stadio di levata della coltura alla raccolta, con 
precipitazioni largamente inferiori alla media stagionale, non ha permesso alle coltivazioni di 
sviluppare appieno il loro potenziale produttivo, per cui le rese in biomassa fresca risultano inferiori 
alle attese.   
Per quanto riguarda la raccolta si può rimarcare come per aver un periodo sufficientemente lungo di 
essiccamento in campo è consigliabile iniziare la raccolta nella prima decade d’agosto e che è 
possibile utilizzare   un cantiere che preveda un sistema di taglio e condizionamento spinto 
(sfibratura). Per ridurre i tempi d’essiccamento il prodotto deve venire rivoltato e messo in andana 
con un ranghinatore. Una volta raggiunta un’umidità del prodotto vicina a quella ottimale di 
conservazione si può intervenire con imballatrici per balle giganti sia cilindriche che 
parallelepipede, preferendo le prime per il minor peso della macchina e la maggiore resistenza delle 
balle alle intemperie. 
 
Per quanto riguarda le Specie erbacee poliennali è proseguito il confronto fra specie erbacee 
poliennali da biomassa per energia: Panico americano (Panicum virgatum) e Canna comune 
(Arundo donax)realizzato in località Campotto (FE), presso l’Azienda del Consorzio della Bonifica 
Renana.  
Come atteso, nel prosieguo della coltivazione, rispetto all’anno precedente, si è assistito ad un 
progressivo recupero dell’arundo fino ad oltrepassare le produzioni di panico di quasi una tonnellata 
per ettaro di biomassa secca.   

Nondimeno, a fronte di una prevedibile minor resa di panicum va rimarcata la sua maggior 
semplicità nelle operazioni di raccolta (sfalcio + imballatura) e conservazione, e non ultimo, la 
maggior economicità d’impianto che, contrariamente ad arundo, avviene per seme.   
Per la raccolta dell’arundo è stata costruita, dalla ditta Nobili di Molinella (BO), un’apposito 
trinciastocchi  montato anteriormente al trattore  e capace di mettere già in andana il prodotto 
sfibrato.  superiore ai tre metri. In lavoro il prototipo ha fatto registrare una capacità di lavoro di 
0,35 ha/h. Il prodotto già in andana è stato immediatamente imballato   con una rotoimballatrice a 
camera fissa che ha però presentato alcuni problemi nella formazione delle balle perché il prodotto 
sfibrato si inseriva tra i rulli e le cinghie e i punti di frattura del fusto generavano superfici taglienti 
capaci di intaccare l’integrità delle cinghie stesse. 
Il panico da biomassa è una pianta relativamente bassa, con fusti esili e cavi all’interno e perciò 
facilmente essiccabili ed imballabili. Nell’esperienza condotta si sono utilizzate le macchine messe 
a punto per la raccolta dell’arundo, che non hanno mostrato difficoltà di rilievo a trattare il prodotto 
ormai essiccato in piedi .  
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Per quanto riguarda le specie arboree poliennali (Short Rotation Forestry), ’impianto è situato 
nella medesima azienda sopra citata.     
Sono stati messi a confronto diversi cloni di pioppo specificatamente selezionati per la coltura da 
biomassa a ciclo breve (SRF, short rotation forestry) dai due maggiori centri di miglioramento 
genetico a livello nazionale: l'Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura di Casale Monferrato 
(AL) ed i Vivai Alasia di Cavallermaggiore (CN). Sono stati inoltre inclusi nel confronto alcuni 
cloni selezionati per la produzione di assortimenti da sfogliato e ampiamente utilizzati a tal fine in 
tutta la Pianura Padana per un totale di  9 cloni di pioppo.  
Oltre a proseguire la sperimentazione sulle parcelle già avviate per valutare la produttività 
realisticamente ottenibile dalla pioppicoltura SRF, si è voluta inoltre valutare l’opportunità di 
introdurre in Regione altri moduli colturali a turno lungo, più frequenti nella realtà nord-americana 
che in quella europea, attraverso una rianalisi critica dei dati di letteratura e, ove opportuno, una 
modificazione dello schema sperimentale originario. 
Gli incrementi di sostanza secca dei diversi cloni di pioppo sono stati monitorati nel corso del 2006, 
seguendo lo schema e le metodologie già adottate in precedenza.  
I risultati rilevati sulle due file verranno estrapolati ad ettaro in funzione della densità di impianto. 
E’ ancora in corso l’analisi dei dati. 

 
Le prove di combustione sono state effettuate presso il Centro Didattico Sperimentale di Cadriano  
utilizzando una caldaia commerciale (Alpina 35, ALPI, Poggio Rusco, Italia), in grado erogare una 
potenza termica utile massima di 29 kW.   
Le prove sono state effettuate su  kenaf, sorgo, cardo, miscanto, mentre sono in fase di esecuzione 
quelle su pioppo, canna comune e panico. I parametri verificati sono i seguenti: potenza introdotta, 
potenza utile, potenza scaricata al camino, potenza termica dispersa attraverso le pareti della caldaia 
e potenza dispersa per inefficienza di combustione.  
Alla fine della prova si è provveduto alle misurazioni delle ceneri (ceneri solide da braciere, ceneri 
da camera fumi e ceneri da volta piano braciere) che verranno successivamente analizzate per 
verificare un loro utilizzo agronomico.  pulizia, alla catalogazione e alla misurazione del peso delle 
ceneri; l’analisi chimica delle stesse verrà fatta in un secondo momento. 
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LE NOVITA’ VEGETALI 
 
 
La volontà di soddisfare le esigenze dei consumatori unitamente alla richiesta risoluzione delle 
principali problematiche agro-tecniche (varietà resistenti o tolleranti alle principali fitopatie, 
riduzione della taglia, aumento della produttività, inserimento di nuovi caratteri, ecc.) rappresentano 
motivi di stimolo per un costante ampliamento del panorama varietale. 
Consapevole di ciò, il C.R.P.V. propone, coordina e gestisce, ormai da molti anni, progetti di ricerca 
nello svolgimento dei quali vengono privilegiati i programmi di miglioramento genetico sanitario. 
Tali programmi non hanno tardato a fornire tangibili risultati in termini di nuove varietà 
caratterizzatesi per l’ampio interesse suscitato ed il conseguente deciso inserimento nel panorama 
varietale della specie. 
Non va peraltro sottovalutata la fase immediatamente successiva al licenziamento della varietà 
poiché solo attraverso una ottimale ed efficace diffusione della novità vegetale è possibile 
valorizzare appieno attività di miglioramento genetico durate molti anni e consentire alla base 
produttiva di avvalersi dei risultati conseguiti. 
A questo riguardo il C.R.P.V. ha elaborato le strategie alle quali attenersi nella gestione delle fasi di 
moltiplicazione e diffusione del materiale vegetale ottenuto con propri programmi di ricerca o avuto 
in gestione da istituzioni italiane od estere. 
Al fine di definire ufficialmente tali strategie, nel corso del 2005 è stata formalizzata con il CAV di 
Faenza (RA) una specifica convenzione, che ribadisce e ufficializza i criteri fin qui adottati che, 
com’è noto, si basano nell’individuare i vivaisti associati al CAV quali referenti prioritari per la 
diffusione delle novità vegetali gestite dal C.R.P.V. 
Gli elementi salienti di tale equilibrio sono i seguenti: 
 
Individuazione dei concessionari nazionali 
A seguito del licenziamento di nuove varietà ottenute da programmi di miglioramento genetico 
finanziati e coordinati dal C.R.P.V. o avute in gestione da costitutori esterni che intendono avvalersi 
di tale servizio, il C.R.P.V. individua, sul territorio nazionale, le ditte vivaistiche maggiormente 
interessate ad investire sulla/e varietà proposta.  
Come già precisato, sono invitati a partecipare i singoli vivaisti aderenti ai Gruppi e Centri di 
moltiplicazione associati al CAV ai quali viene proposta la concessione a condizioni predefinite. 
Ai vivaisti vengono fornite tutte le indicazioni tecniche relative alla/e varietà proposta. Tali 
indicazioni sono peraltro integrate da visite in campo con invito esteso a tutti i potenziali 
interlocutori e nel corso delle quali, in presenza del costitutore, è possibile visionare la varietà 
oggetto di concessione. 
C.R.P.V. e costitutori stabiliscono nel dettaglio le condizioni finanziarie e produttive che occorre 
soddisfare per ottenere la concessione.   
Le clausole contrattuali si estendono inoltre ai consueti aspetti formali relativi alle dichiarazioni di 
produzione e vendita, alla localizzazione dei vivai, alla cartellinatura delle partite in vendita, alle 
modalità pubblicitarie, alla tempistica dei pagamenti, ecc. 
Sulla base delle comunicazioni pervenute nei tempi previsti, C.R.P.V. e costitutori esaminano 
congiuntamente le offerte al fine di individuare i concessionari con i quali formalizzare regolare 
contratto di concessione. 
E’ opportuno precisare che, a prescindere da valutazioni di ordine finanziario, i concessionari 
devono comunque possedere tutti i necessari requisiti di affidabilità tecnica e commerciale sui quali 
dovranno esprimersi congiuntamente C.R.P.V. e costitutori.  
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Per quanto detto, l’identificazione dei concessionari resta di esclusiva ed insindacabile competenza 
di C.R.P.V. e costitutori dalle valutazioni congiunte dei quali emergerà il nominativo dei 
concessionari stessi. Il C.R.P.V. si riserva inoltre la facoltà di avviare trattative dirette con singole 
ditte vivaistiche, aderenti al CAV o meno, qualora l’offerta in concessione attraverso i suindicati 
criteri non risultasse realizzabile. 
 
 
Individuazione dei concessionari esteri 
C.R.P.V. si riserva la facoltà di avviare contratti di concessione con vivaisti esteri eventualmente 
interessati alla moltiplicazione delle varietà. 
 
Privilegio delle organizzazioni di produttori associate al C.R.P.V. 
Le Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli associate al C.R.P.V. possono accampare diritti di 
prelazione sulla concessione in esclusiva di novità vegetali frutticole di cui il C.R.P.V. è gestore a 
qualsiasi titolo, a condizione che tali Organizzazioni si impegnino a far produrre ed acquistare tutte 
le piante necessarie da ditte vivaistiche associate al CAV e fermo restando il divieto di ogni forma 
di autoproduzione o moltiplicazione di tali varietà da parte di dette Organizzazioni.  
Le Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli associate al CRPV che intendessero avvalersi del 
suindicato diritto di prelazione avranno facoltà di stabilire a quali ditte vivaistiche associate al CAV 
affidare la moltiplicazione e la commercializzazione delle novità vegetali oggetto di prelazione. La 
durata della concessione in esclusiva sarà a totale discrezione delle Organizzazioni di Produttori 
concessionarie.  
Le novità vegetali frutticole che non saranno oggetto dei suindicati diritti di prelazione saranno 
proposte alle ditte vivaistiche associate al CAV secondo i criteri più sopra richiamati. 
 
Gestione dei proventi ottenuti dai diritti di moltiplicazione 
C.R.P.V. e costitutori si accorderanno affinché le royalties riscosse, al netto delle spese sostenute 
(brevetto, controlli fitosanitari, varie), vengano destinate al finanziamento dei programmi di ricerca 
relativi alla specie in oggetto. Più in particolare tali impegni andranno ratificati attraverso specifiche 
convenzioni che definiscano i ruoli delle parti in causa. 
 
Redazione delle Liste varietali 
L’identificazione del CAV quale interlocutore privilegiato per la concessione delle novità vegetali 
impegna il CAV stesso a concedere in sperimentazione al C.R.P.V. le varietà proprie e dei propri 
associati, affinché sia possibile avviare le valutazioni in campo e post-raccolta. 
Tale aspetto risulta di fondamentale importanza nel garantire un’efficace ed aggiornata redazione 
delle Liste varietali presso la Regione Emilia-Romagna e/o le Organizzazioni di Produttori. 
 
Le suddette strategie per la gestione delle novità vegetali permettono una rapida individuazione dei 
concessionari evitando lunghe trattative.  
E’ infine opportuno ricordare che i programmi di miglioramento genetico coordinati dal C.R.P.V. 
tengono sempre in ampia considerazione l’aspetto sanitario. Non va infatti dimenticato che una 
efficace diffusione delle novità vegetali rappresenta la conclusione ottimale di attività di 
miglioramento genetico durate molti anni. E’ però necessario che le varietà licenziate risultino del 
tutto sane nei confronti di eventuali patogeni che possano ridurne la diffusione stessa. Troppo 
spesso si assiste infatti al licenziamento di varietà interessanti che risentono di una ridotta diffusione 
a causa del palesarsi di problemi fitosanitari già presenti in fase di selezione. 
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E’ pertanto necessario avviare, parallelamente ai programmi di miglioramento genetico, verifiche 
sanitarie che consentano il licenziamento di novità vegetali sane. A questo scopo il C.R.P.V. ha 
avviato, in collaborazione con il CAV, un programma di controlli sanitari sulle selezioni avanzate.  
In considerazione degli elevati numeri che caratterizzano i primi livelli dei programmi di 
miglioramento genetico, si è ritenuto opportuno concentrare l’attività di verifica sanitaria sul III° 
livello (valutazione del materiale in prelicenziamento-selezioni avanzate). 
Una volta stabilito il licenziamento della varietà sarà dunque possibile attingere a materiale sano per 
la distribuzione al concessionario. 
Una stretta collaborazione tra costitutori e fitopatologi consentirà un costante monitoraggio dello 
stato sanitario delle selezioni permettendo di ottenere varietà sane che possano essere diffuse senza 
ostacoli. 
 
In conclusione, si sottolinea come il C.R.P.V. intenda candidarsi presso le istituzioni scientifiche, 
nazionali e non, quale interlocutore privilegiato od esclusivo per la gestione del materiale vegetale 
ottenuto nell’ambito dei vari programmi di miglioramento genetico. 
L’obiettivo, pur di estrema ambizione, è quello di essere riconosciuto dagli istituti di ricerca quale 
partner privilegiato per la diffusione del materiale genetico. 
 
L’attività di gestione delle novità vegetali intrapresa da C.R.P.V ha preso avvio nel 1984 ed ha 
consentito, ad oggi, la gestione della concessione di n° 26 varietà di fragola, n° 45 varietà di 
fruttiferi e n° 25 varietà orticole. 
 
Gli Enti costitutori che, ad oggi, si sono avvalsi dei servizi svolti dal C.R.P.V. in tema di gestione 
delle novità vegetali sono i seguenti: 
 
 
 

• Apo Scaligera - S. Maria di Zevio (VR) 
• ASTRA - Faenza (RA) 
• Az. Sper. “Mario Marani” - Ravenna 
• Az. Sper. Dimostrativa “Pantanello” - Metaponto (MT); 
• C.N.R. / Istituto di Biometereologia - Bologna 
• CRESO - Cuneo  
• Istituto Sperimentale di Frutticoltura - Verona; 
• Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura - Acireale (CT) 
• Istituto Sperimentale per l’Orticoltura - Montanaso Lombardo (LO)  
• Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - sezione di Caserta; 
• Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - sezione di Forlì; 
• Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - Roma; 
• Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna  
• Purdue Research Foundation - West Lafayette, Indiana, U.S.A. 
• Università di Ancona - Dipartimento di Biotecnologie Agrarie e Ambientali - Ancona 
• Università di Bologna - Dipartimento di Colture Arboree - Bologna 
• Università di Bologna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali - Bologna; 
• Università di Bologna - Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee  - Bologna  
• Università di Firenze - Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Firenze 
• Università di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale - Milano 
• Università di Palermo - Dipartimento A.C.E.P. - Palermo; 
• Università di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose - Pisa 
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• Università di Udine - Dipartimento di Produzione Vegetale e Tecnologie Agrarie - Udine  
 
I concessionari che, ad oggi, si sono aggiudicati la facoltà di moltiplicare novità vegetali gestite dal 
C.R.P.V. sono i seguenti: 
 

• Agromillora Catalana - Barcellona - SPAGNA 
• ANA - Andes Nursery Association - Paine - CILE 
• A.P.P.E. - Associazione produttori patate emiliano romagnoli - BOLOGNA 
• APO CONERPO - Villanova di Castenaso (BO) 
• APO SCALIGERA - S. Maria di Zevio (VR) 
• APOFRUIT ITALIA - Pievesestina di Cesena (FC) 
• ASPROFRUT - Cuneo 
• ASSOFRUIT - Scanzano Jonico (MT) 
• ASSO.PA - Associazione interprovinciale tra produttori di patate - BOLOGNA 
• Az. Agr. Pietro Giannoccaro - Sammichele di Bari (BA) 
• Az. Agr. Quadrifoglio - Bagnacavallo (RA) 
• Az. Agr. Vivai Battistini - Martorano di Cesena (FC) 
• Az. Agr. Vivai Bilancioni - Torre Pedrera (RN) 
• Az. Agr. Vivai Mazzoni - Tresigallo (FE) 
• Az. Sper. “Martorano 5”- Martorano di Cesena (FC) 
• Chérie Cherry Estate - Reitz - SUDAFRICA 
• CO.N.VI. Vivai - Brisighella (RA) 
• CO.VI.L. - Consorzio Vivaisti Lucani - Scanzano Jonico (MT) 
• CO.VI.P. - Consorzio Vivaisti Pugliesi - Valenzano (BA) 
• CO.VI.RO. - Consorzio Vivaistico Romagnolo - Cervia (RA)    
• Consorzio Kiwi Gold - Pievesestina di Cesena (FC) 
• CONVASE - Bologna 
• Darbonne - Le Barp - FRANCIA 
• Divine Rootlings International - Victoria - AUSTRALIA 
• Euro Vivai Veneti - Castelbaldo (PD) 
• Fleming’s Nurseries and Associates - Victoria - AUSTRALIA 
• Generalflora - Savarna (RA) 
• Geoplant Vivai - Savarna (RA) 
• Goossens Flevoplant BV - Ens - OLANDA 
• GRANFRUTTA ZANI - Granarolo Faentino (RA) 
• ITALPATATE - Roma 
• Klaus Ganter - Whyl - GERMANIA 
• Lyvana - Šakvice (Repubblica Ceca) 
• McGrath Nurseries - Cambridge - NUOVA ZELANDA 
• Menarini & C. - Bologna 
• New Fruits - Cesena (FC) 
• Nourse Farm - South Deerfield - Massachusetts - U.S.A. 
• OROGEL FRESCO - Pievesestina di Cesena (FC) 
• PEMPACORER – Bagnacavallo (Ravenna) 
• Pépinières Grard - Mauguio - FRANCIA 
• Quality Seeds - Minerbio (BO) 
• Raggi Vivai - Cesena (FC) 
• Salvi Vivai - Ferrara 



 

Relazione Tecnica relativa all’attività 2006 

- 490 - 

 

• Stargrow - Stellenbosch - SUD AFRICA 
• Stet Holland - Emmeloord - OLANDA 
• Top Plant Vivai - S. Bonifacio (VR) 
• UNAPA - Roma 
• Vitroplant Italia - Cesena (FC) 
• Vivai “Le Caselle” - Glorie di Bagnacavallo (RA) 
• Vivai Baldi Stefano - Bagnacavallo (RA) 
• Vivai Battistini Dott. Giuseppe - Martorano di Cesena (FC) 
• Vivai Coop. Ansaloni - S. Lazzaro di Savena (BO) 
• Vivai Dalmonte Gaspare - Faenza (RA) 
• Vivai Dalmonte Guido e Vittorio - Brisighella (RA) 
• Vivai Dalmonte Natale - Faenza (RA) 
• Vivai Di Chio Giovanni - Bernalda (MT) 
• Vivai F.lli Zanzi - Fossanova S. Marco (FE) 
• Vivai Fortunato Luca - Sammichele di Bari (BA) 
• Vivai Griba - Terlano (BZ) 
• Vivai Le Rose Antonio - Scanzano Jonico (MT) 
• Vivai Le Rose Mario - Scanzano Jonico (MT) 
• Vivai Marchetti - Ferrara 
• Vivai Molari & Gatti - Martorano di Cesena (FC) 
• Vivai Spinelli Vito - Sammichele di Bari (BA) 
• Vivai Tisselli - Cesena (FC) 
• Viveros Ebro - Mora d’Ebre - SPAGNA 
• Viveros Mariano Soria - La Almunia de Doña Godina - SPAGNA 
• Viveros Provedo - Logroño - SPAGNA 
 
 
Licenze di Sperimentazione 
Al fine di favorire lo scambio di materiale vegetale tra istituzioni diverse e soddisfare al contempo 
l’interesse da più parti manifestato per i risultati dei programmi di miglioramento genetico regionali 
e/o nazionali, il C.R.P.V. ha avviato licenze di sperimentazione con svariate strutture nazionali, 
europee ed extraeuropee. 
Le strutture interessate a varietà/selezioni gestite dal C.R.P.V. hanno cosi la possibilità di  istaurare 
specifici rapporti che prevedono la fornitura di materiale vegetale al solo fine della sperimentazione 
da concludersi in un periodo definito. 
Detti rapporti possono prevedere la concessione di licenza di moltiplicazione in caso di esito 
positivo della sperimentazione condotta.  
Quanto suddetto comporta indubbi vantaggi dovuti alla diffusione di materiale vegetale all’estero 
con probabili buoni ritorni in termini di royalties. E’ inoltre previsto anche un flusso di novità 
vegetali in senso inverso con tutti i benefici che ciò può comportare all’attività del C.R.P.V. 
Le strutture che, ad oggi, hanno avuto la possibilità di sperimentare varietà/selezioni gestite dal 
C.R.P.V. sono le seguenti: 

 

• A.F.R.S. - Appalachian Fruit Research Station - USDA - Kearneysville - U.S.A. 
• A.L.PRO.PAT. - Associazione lombarda produttori patate - MILANO 
• APOFRUIT ITALIA - Pievesestina di Cesena (FC) 
• A.P.O.PA. - Associazione Produttori Ortofrutticoli Partenopea - Caviano (NA) 
• APO SCALIGERA - S. Maria di Zevio (VR) 
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• A.P.P.E. - Associazione produttori patate emiliano romagnoli - Bologna 
• Agromillora Catalana - Barcellona - SPAGNA 
• ANFIC - Australian Nurserymen’s Improvement - Bathurst - AUSTRALIA 
• Anjou Plants - La Ménitré - FRANCIA 
• APAOR - Ragusa 
• AS.PRO.PAT - Castelnuovo Scrivia (AL) 
• ASSO.PA - Associazione interprovinciale tra produttori di patate - BOLOGNA 
• CIV - Consorzio Italiano Vivaisti - S. Giuseppe di Comacchio (FE) 
• CO.VI.MER. - Cooperativa Vivaistica Meridionale - Battipaglia (SA) 
• CO.VI.P. - Consorzio Vivaistico Pugliese - Valenzano (BA) 
• Consorcio Viveros de Chile - Curicò - CILE 
• Consorzio Patata Tipica di Siracusa - Siracusa 
• Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi - Dasindo (TN) 
• Cooperativa Produttori Sementi della Pusteria - Brunico (BZ) 
• CRESO - Cuneo 
• Crop Science Department - West Malling - INGHILTERRA 
• Darbonne -  Le Barp - FRANCIA 
• Davodeau Ligonniere - Angers - FRANCIA 
• Domaine Expérimental “La Tapy” - Serres - FRANCIA 
• ECOTERRA - Pazardjik (BULGARIA) 
• FNA - Fleming’s Nurseries and Associates - Victoria - AUSTRALIA 
• Fruitteeltpraktijkonderzoek Fruit Research Station - La Randwijk - OLANDA 
• Glavakis John and CO OHG - Aridea - GRECIA 
• Helmut Koffler - Durmersheim - GERMANIA 
• Hi Lite Plants - Malpartida de Plasencia - SPAGNA 
• Infruitec - Stellenbosch - SUDAFRICA 
• INTEA Alto Valle - ARGENTINA 
• Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - Forlì 
• ITALPATATE - Unione Italiana Associazioni Produttori Patate - Roma 
• Jacques Marionnet G.F.A. - Soings en Sologne - FRANCIA 
• Kmetijsko Veterinarski Zavod Nova Gorica - Rence - SLOVENIA 
• MASTERPLANT - Bursa - TURCHIA  
• Mondial Fruit Sélection - Angers - FRANCIA 
• N.V. Johan Nicolaï - Sint-Truiden - BELGIO 
• OROGEL FRESCO - Pievesestina di Cesena (FC) 
• PCF Proeftuin Pit en Steenfruit - Sint-Truiden - BELGIO 
• PEMPACORER – Bagnacavallo (Ravenna) 
• Pépinières et Vergers Escande -  Saint - Vite - FRANCIA 
• Pépinières Pilaud - Peyrins - FRANCIA 
• Planasa Plantas de Navarra - Valtierra - SPAGNA 
• Plantas Argentinas - Mendoza - ARGENTINA 
• Regione Siciliana - Sezione operativa (SOAT) - Giarre (CT) 
• SAPO - Stellenbosch - SUDAFRICA 
• Semillas Santa Rosa - Montevideo - URUGUAY 
• Stargrow South Africa - Die Boord - SUDAFRICA 
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• The Burchell Nursery - Oakdale - U.S.A. 
• Universidad de Chile - Santiago de Chile - CILE 
• Univiveros  - Paine - CILE 
• Viveros California - Sevilla - SPAGNA 
• Viveros Orero - Segorbe - SPAGNA 
 
Nelle pagine seguenti si riportano le evoluzioni dei “Contratti di concessione” relativamente 
all’anno 2006. 
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AGGIORNAMENTO GESTIONE NOVITÀ 
VEGETALI 2006 

 
 
 
Fragole 
 

♦ RECORD - SUGAR LIA (fragole per ambienti settentrionali) 
Concessionari: - AZ. AGR. VIVAI MOLARI & GATTI - Cesena (FC) 
                          - CO.VI.RO. - Cervia (RA) 
Contratto di concessione del 03/05/2006 
Durata: 10 anni 
Royalties: il Concessionario versa un importo di €. 3.000,00 + IVA per l’acquisizione dei diritti di 
utilizzo ed inoltre versa una royalty di €. 0,012 + IVA per ogni pianta venduta. 
 
 
Frutticole 
 

♦ BLACK STAR (ciliegio dolce autofertile) 
♦ BLAZE STAR (ciliegio dolce autofertile) 
♦ GRACE STAR (ciliegio dolce autofertile) 
♦ LALA STAR (ciliegio dolce autofertile) 
♦ SWEET EARLY - PANARO 1 (ciliegio dolce autofertile) 
♦ EARLY STAR - PANARO 2 (ciliegio dolce autofertile) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione 
Concessionario: René Nicolai Vivai / GEEFA - Alken (Belgio) 
 
 
♦ DOFI Sandra (susino cino-giapponese a maturazione precoce e buccia nera) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione 
La concessione è stata opzionata delle seguenti Organizzazioni di Produttori:    
− APO CONERPO Soc. Coop. a  r.l. - Villanova di Castenaso (BO) 
− APOFRUIT ITALIA Soc. Coop. a  r.l. - Pievesestina di Cesena (FC) 
− OROGEL FRESCO Soc. Coop. - Pievesestina di Cesena (FC) 
− PEMPACORER Soc. Coop. a  r.l. - Bagnacavallo (RA) 
Royalties: i suindicati concessionari potranno diffondere la varietà in esclusiva ed esclusivamente 
presso la propria base sociale. Ciascun concessionario si impegnerà a porre a dimora 20 ettari in 5 
anni con una royalty di €. 500,00 ad ettaro. 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla convenzione formalizzata tra il C.R.P.V. ed il CAV, la 
produzione del materiale vivaistico sarà assegnata a ditte vivaistiche aderenti al CAV la cui 
identificazione resterà di competenza delle Organizzazioni di Produttori concessionarie. 
 
 
♦ SABINA (pero a maturazione estiva) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione 
Concessionario: Vivai Coop. Ansaloni - S. Lazzaro di Savena (BO) 
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♦ AIDA (pero resistente al “colpo di fuoco batterico”) 
♦ BOHÈME (pero resistente al “colpo di fuoco batterico”) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione. 
 
 
♦ LAURA DOLCE (nettarina gialla “gusto miele” a maturazione molto tardiva) 
♦ MARIA LINDA (nettarina bianca a maturazione medio-precoce) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione. 
 
 

♦ ALITOP (nettarina gialla a media maturazione, tipo Big Top ) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione. 
 
 
♦ ALIBLANCA (pesca bianca) 
♦ ALIPERSIÈ (pesca bianca) 
♦ ALIROSADA (pesca bianca) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione. 
 
♦ FORLADY (mela a maturazione tardiva, adatta agli ambienti di pianura) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione. 
 
 
Orticole 
 
♦ BIANCHIDEA (patata a pasta bianca - polpa abbastanza farinosa - qualità culinaria BC) 
♦ LETIZIA (patata a pasta gialla - polpa abbastanza farinosa - qualità culinaria B) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione. 
 
 
♦ ERCOLE (varietà ibrida di asparago) 
♦ ZENO (varietà ibrida di asparago) 
Contratto di concessione in corso di formalizzazione. 
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ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 
 
 
Secondo i dati Istat, in Italia ci sono 1,7 milioni di aziende agricole, con una riduzione del 12% 
rispetto ai due anni precedenti. La  superficie agricola utilizzata (SAU), pari a 12,7 milioni di ettari, 
si riduce solo del 3,1 % mentre prosegue l’incremento della dimensione media della SAU aziendale 
che passa a livello nazionale da 6,7 ettari del a 7,4 ettari del 2005 (+10,1%). Nel periodo 2003-2005 
sono nate oltre 32400 nuove aziende provenienti dallo smembramento di circa 14.700 aziende e 
dalla fusione di altre 3.400. In Emilia-Romagna sono state rilevate più di 81.000 aziende agricole 
con una SAU corrispondente di oltre 1.029.000 ettari, con una riduzione di quasi il 7% rispetto al 
biennio precedente. I dati occupazionali rilevano che diminuisce il numero degli occupanti (-
11,8%%); tale riduzione riguarda la manodopera familiare (-13,2%) e gli operai a tempo 
determinato (-10,9%). Si stanno affermando sempre più le aziende con attività multifunzionali, ne 
sono state censite 105 mila; pur rappresentando solo il 6,1% del totale sono comunque aumentate di 
circa 16.000 unità rispetto al 2003 (+17,7%).  
Le nuove fonti di reddito consentono il consolidamento dell’azienda agricola nel territorio 
orientando lo sviluppo rurale verso la multifunzionalità. Le principali attività connesse hanno 
riguardato: l’agriturismo, i lavori contoterzi utilizzando le attrezzature aziendali, le attività di 
artigianato, la produzione di energia rinnovabile ecc.. Lo straordinario potenziale produttivo colloca 
il nostro Paese, e la nostra Regione, per quantità e qualità, tra i massimi produttori agricoli 
dell’Unione europea. Ciò nonostante, l’agricoltura soffre uno svantaggio strutturale nei confronti di 
tutti gli altri settori di attività. Il profilo economico e sociale delle aree rurali sta cambiando; i 
problemi legati alle produzioni sostenibili e alla distribuzione degli alimenti sono diventati più 
importanti della produzione globale di beni alimentari fine a se stessi.  
E’ necessario sempre più studiare il settore agricolo, alimentare e rurale in una prospettiva sistemica 
che includa contesti più ampi e differenti approcci di ricerca. A tale scopo è necessaria una ricerca 
rivolta sia al potenziamento delle industrie agroalimentari europee, attraverso il passaggio 
dall’orientamento alla produzione all’orientamento verso i bisogno del consumatore in un ottica 
multifunzionale dell’agricoltura. Per raggiungere questi obiettivi prioritari, l’Unione europea, lo 
Stato italiano e le Regioni offrono, sottoforma di finanziamenti e servizi, sostegni diretti e indiretti 
al reddito degli agricoltori. In cambio, chiedono loro di produrre meno, di produrre meglio, di 
produrre diversamente, di certificare la qualità delle loro produzioni, di predisporre piani di 
miglioramento, di ridurre l’impatto ambientale, di conservare il paesaggio. Soltanto una piccola 
parte delle aziende riesce però a beneficiare degli aiuti comunitari e questo si ritiene correlato ai 
deboli livelli di conoscenza e alle insufficienti competenze professionali degli addetti alla 
produzione agricola, si rende quindi necessario un capillare intervento di formazione e informazione 
degli addetti.  
Lo strumento che, per definizione, può operare in questo contesto con uno specifico ruolo sul 
cambiamento in agricoltura è quello della divulgazione atta a favorire il trasferimento delle 
conoscenze agevolando l’accesso all’innovazione prodotta da ricerca e sviluppo, migliorare la  
qualità delle produzioni e favorire l’integrazione di filiera. Occorre operare anche nell’ottica di 
favorire l’adozione e la diffusione delle conoscenze relative alle nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per incoraggiare l’acquisizione di competenze strategiche , organizzative e 
gestionali e manageriali in particolare per i giovani agricoltori.  
Nel corso del 2006 il complesso delle attività dell’ufficio divulgazione ha portato alla realizzazione 
di svariate iniziative sul territorio regionale e nazionale che hanno visto la partecipazione di 
numerosi operatori del settore. Per avere una sintetica, ed il più possibile oggettiva, valutazione 
dell’entità ed efficacia delle iniziative realizzate, sono stati presi in considerazione alcuni parametri, 
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essenzialmente di tipo quantitativo, che permettono di esprimere un giudizio soddisfacente 
sull’attività complessiva anche in considerazione del personale impegnato nel comparto.  
Durante il 2006 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi numerici: 

- n° di articoli tecnici realizzati: 63 
- n° di pubblicazioni a carattere monografico realizzate: 6  
- n° di pagine pubblicate: 513 
- n° di iniziative di comunicazione tecnica diretta realizzate: 111 
- n° di persone presenti alle iniziative di comunicazione tecnica diretta: 6.700  

 
 
 
*TITOLO 
Diffusione dei risultati della ricerca e della sperimentazione - Produzioni 
Vegetali integrate e biologiche 
 
*OBIETTIVI 
Di fronte ad una utenza estremamente diversificata per competenze e organizzazione è stato 
necessario prevedere la realizzazione di interventi sia di tipo interpersonale che mediatico, 
un’azione sinergica tra i vari strumenti di comunicazione disponibili.  
Grazie alla capillare presenza sul territorio la divulgazione del Crpv fornisce importanti 
informazioni ed azioni di supporto in grado di rendere più efficaci gli interventi di ristrutturazione e 
conversione delle imprese agricole in un ottica di filiera. 
Alla luce di questi obiettivi il Crpv ha adottato nel 2006 una strategia di comunicazione in grado di 
alternare gli strumenti classici della divulgazione (comunicazione tecnica diretta tramite articoli su 
stampa specializzata e organizzazione di incontri e convegni) con quelli più innovativi (portali e siti 
internet, trasmissioni televisive). 
Determinanti nell’attuazione di queste strategie comunicative le persone, i network, le 
organizzazioni, i legami fra coloro che attivano o gestiscono la produzione, la trasformazione, la 
trasmissione, lo stoccaggio, la consultazione, la integrazione, la diffusione e l'utilizzazione della 
conoscenza e le informazioni che possono contribuire alla formazione della decisione in agricoltura. 
 
* RISULTATI 
Sono state complessivamente realizzate: 69 iniziative di carattere pubblicistico (di cui 6 a 
carattere monografico e 63 articoli su riviste del settore) per un totale di 513 pagine pubblicate; 
111 iniziative di comunicazione tecnica diretta (di cui 17 comprensive di convegni e seminari, 27 
incontri tecnici, 40 visite guidate, 9 giornate dimostrative, 18 mostre pomologiche); queste attività 
divulgative hanno visto il coinvolgimento di circa 6.700 utenti afferenti al mondo tecnico, 
produttivo e sperimentale regionale ed extraregionale. 
Nell’obiettivo di assecondare le esigenze di un pubblico crescentemente attento e desideroso di 
ottenere informazioni sulle problematiche e novità in campo agricolo, ambientale e alimentare, 
unitamente all’universo di quanti si dedicano professionalmente all’agricoltura, il Crpv, nel proprio 
piano di comunicazione, ha cercato di alternare gli strumenti classici della divulgazione 
(comunicazione tecnica diretta tramite articoli su stampa specializzata e organizzazione di incontri e 
convegni) con quelli più innovativi (portali e siti internet, trasmissioni televisive). 
Anche durante il 2006 è proseguita l'esperienza avviata negli anni precedenti da Csa di realizzazione 
e messa in onda del programma televisivo "Agricoltura Più" che è stata in grado di raggiungere un 
vasto numero di operatori del settore e consumatori, difficilmente raggiungibile con i tradizionali e 
più onerosi metodi di divulgazione e diffusione. 
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Le azioni di comunicazione tecnica diretta hanno permesso ai partecipanti non solo acquisire 
informazioni relativamente a un determinato argomento ma di assistere anche a discussione critiche 
interagendo in prima persona con i relatori. 
Trattandosi di un vero e proprio collegamento tra base produttiva e processi di progressiva 
“scientificizzazione” dell’agricoltura, la divulgazione rappresenta infatti un servizio a sostegno dei 
produttori agricoli, atto a perfezionarne tecniche agricole, efficienza produttiva e reddito. 
Sono state attivate inoltre 15 ulteriori iniziative di tipo pubblicistico per un totale di 20 pagine 
pubblicate. 
Nel 2006 è anche proseguita l’attività di divulgazione attraverso il Portale Crpv che ha registrato, 
nell’intero anno, 37.221 accessi all’Home Page. 
Questi accessi hanno consentito complessivamente 48.440 letture delle 137 segnalazioni proposte 
tra iniziative, notizie, atti, ecc. 
 
 
 
AZIONE 1: PRODUZIONE DI MATERIALE A STAMPA 
 
FASE 1: PREDISPOSIZIONE DI ARTICOLI TECNICI 
 
COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “AGRICOLTURA” - ARTICOLI TECNICI 
 
Filiera Grandi colture e Sementiera 
- Concimazione minerale di lunga durata su colture erbacee - G. Carnevali, G. Sarno, M. Poli, A. 

Sarti, R. Reggiani, D. Scudellari,  pp. 85-88 – Gennaio 
- Colture da seme, i produttori uniti contano di più - R. Quadretti, pp. 50-52 – Gennaio 
- Girasole alla prova Pac, i test varietali 2005 - A. Sarti, M. Poli,  pp. 82-84 – Febbraio 
- Mais, i risultati delle prove su 56 ibridi commerciali - R. Reggiani, D. Tassi, M. Poli, pp. 76-78 – 

Febbraio 
- Riso, 20 varietà a confronto in Emilia-Romagna – R. Canestrale,  pp. 98-99 – Marzo 
- La gestione irrigua “mirata” delle colture sementiere - S. Anconelli, pp. 87-88 – Maggio 
- Coltura da biomassa: panico e canna comune, performance a confronto - A. Monti, G. Pritoni, G. 

Venturi, R. Canestrale,  pp. 80-82 – Novembre 
- Agrofarmaci: un progetto europeo per contenere l’inquinamento delle acque - P. Balsari, G. 

Oggero, pp. 121-123 – Ottobre 
 
Filiera Frutticola 

- Pesco, le strategie di difesa contro i tripidi in pre e posto fioritura - M.G. Tommasini, M. Bariselli,  
pp. 60-62 – Febbraio 

- SPECIALE MACFRUT: pp. 65-70 – Aprile 
Selezione, confezionamento e imballaggi degli ortofrutticoli  
Aweta, la selezione di qualità pp. 66-67    
L’esperienza di Sorma pp. 67-68 
Le proposte di Infia pp. 69-70 

- Il progetto interregionale Frutticoltura Post-Raccolta - D. Missere,  pp. 61-63 – Aprile 
- Carie del legno: una malattia che sa mascherare i sintomi - R. Credi,  S. Di Marco,  pp. 118-119 –

Giugno 
- Ipertrofia del tronco, il punto sugli studi su una fitopatia emergente - P. Nipoti, A. Prodi, S. 

sandalo, S. Tonti, R. Credi,  pp. 120-121 – Giugno 
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- Colpo di fuoco batterico e sharka: il punto in Emilia-Romagna - M.G. Tommasini, Servizio 
fitosanitario,  pp. 122-124 – Giugno 

- Portinnesti del pesco e caratteristiche del suolo - C. Scotti pp. 90-92 – Luglio-Agosto 
- Le proprietà benefiche di frutta e verdura si possono migliorare - M. Battino,  pp. 98-100 – Luglio-

Agosto 
- INSERTO NOCE DA FRUTTO  pp. 105-114 – Settembre 

Il mercato mondiale: buone prospettive di crescita per l’Italia  - A. Annibali, A. Zampagna, F. 
Silvera, pp. 105-107 
Il progetto: “Noci di Romagna” - A. Zampagna,  pp. 108-111 
La coltura nel territorio emiliano-romagnolo - D. Malaguti, B. Marangoni,  pp. 112-114 

- Più promozione e nuove varietà per il rilancio della mela italiana - U. Palara pp. 85-86 – 
Novembre 

 
Filiera Orticola  

- Pomodoro da industria: varietà consigliate per la campagna 2006 - M. Dadomo, pp. 90-92 – 
Gennaio 

- Pomodoro da industria: la difesa in coltura integrata - S. Gengotti,  pp. 80-82 – Gennaio 
- Orticole da industria, fari puntati su costi e tecnica colturale - L. Dal Re,  pp. 105-107 – Gennaio 
- Anguria, cultivar a confronto tra tradizione e innovazione - S. Bolognesi, P. Pasotti,  pp. 98-99 – 

Gennaio 
- Melone, ecco gli ibridi che si sono distinti nelle prove in campo 2005 - P. Pasotti, L. Cavicchi, S. - 

Bolognesi, S. Cornali, V. Tisselli,  pp. 94-96 – Gennaio 
- Le indicazioni della sperimentazione per la scelta varietale - P. Pasotti, L. Cavicchi, V. Tisselli,  

pp. 71-73 – Febbraio 
- La difesa integrata in coltura protetta - S. Gengotti,  pp. 74-75 – Febbraio 
- Lattuga, ecco le varietà consigliate per le diverse stagioni - M. Antonelli, F. Fontana,  pp. 93-94 – 

Aprile  
- Malerbe: il controllo delle perennanti - L. Dal Re, C. Grassi,  pp. 97-98 – Aprile 
- Il controllo delle infestanti del pisello proteico - L. Dal Re, C. Grassi, A. Innocenti, pp. 100-102 – 

Aprile 
- Così le macchine aiutano a migliorare la produttività - S. Delvecchio, V. Tisselli, pp. 68-70 – 

Luglio-Agosto 
- Lattuga: come contenere il marciume del colletto - S.Gengotti,  pp 80-81 – Luglio-Agosto 
- Orticole in coltivazione biologica: aspetti varietali ed agronomici – L. Dal Re, C. Piazza, P. 

Pasotti, P. Borzatta, S. Bolognesi, M. Antonelli, pp. 82-84 – Luglio-Agosto  
 
Filiera Vitivinicola e Olivo-Oleicola  

- Il controllo e la taratura delle macchine irroratrici - A cura del Crpv pp.74-76 – Marzo 
- Nuovi mezzi di lotta per combattere l’acariosi della vite  M. Scannavini,  pp. 78-80 – Marzo 
- Sintesi delle attività di ricerca svolte su Legno nero - V. Vicchi, R. Credi,  pp. 91-92 – Marzo 
- Centesimino: nome curioso per l’uva di un grande vino - M. Fontana,  pp. 108-110 – Marzo 
- Vino, Emilia-Romagna e India più vicine grazie al progetto Winebar - M. Fontana, M. Simoni, F. 

Silvera,  pp. 22-25 – Aprile 
- Cloni di Sangiovese a confronto per 4 anni - M. Fontana, T. Borghi,  pp. 106-108 – Maggio 
- Risultati del II anno del progetto Olivo - P. Mingotti, pp. 102-104 – Maggio 
- Resistenza ai patogeni: un rischio per i fungicidi - A. Brunelli,  pp. 84-86 – Giugno 
- Vendemmia 2006: buone previsioni per la qualità - G. Allegro, G. Nigro,  pp. 8-9 – Settembre 
- Qualità e sicurezza alimentare: il ruolo dell’informatica - G. Barchi, pp. 69-71 – Dicembre 
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Settore biologico  

- Cipolla biologica, come combattere le erbe infestanti - C. Piazza, M. Conti,  pp. 64-66 – Febbraio 
- Un monitoraggio capillare per la difesa fitosanitaria - A. Varani, pp. 100-102 – Marzo 
- Favino, il mangime “Bio” che può sostituire la soia - C. Piazza, H. Foutry, L. Dal Re, C. Grassi, 

A. Innocenti, pp. 92-95 – Settembre 
- Quali livelli di tossicità ha il rame che si accumula nel terreno?- P. Schiatti, S. Nutricato,  pp. 124-

126 – Ottobre 
- Accumulo di rame nel suolo: risposta vegetativa del pero e della vite - M. Toselli, G. Marcolini, 

M. Quartieri, G. Sorrenti, D. Malaguti, E. Baldi, B. Marangoni, pp. 128-130  – Ottobre  
- Un sistema informativo che aiuta a scegliere i principi attivi - M.R. Rapagnani, L. Nencini, R. 

Rossi,  pp. 75-78 – Dicembre 
- Api e fitofarmaci, ecco i prodotti più pericolosi - C. Porrini, F. Sgolastra, M. Mencarelli, F. 

Venier, P. Medrzychki, D. Tesoriero, A.G. Sabatini, pp. 79-82 – Dicembre 
 
 
- SUPPLEMENTO DI AGRICOLTURA N. 31 – Nuove varietà in frutticoltura  (pagine 34) 

 
COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “IL DIVULGATORE” - MONOGRAFIE 

Vite & vino – M. Fontana, pp. 36-39, 47-60 – Febbraio/Marzo 
Pesco, le varietà accreditate in campo e sul mercato – Autori vari,  pagine 58 - Aprile 
Ciliegio e Albicocco, le varietà accreditate in campo e sul mercato – Autori vari, pagine 46 - 
Maggio 

 
ALTRI ARTICOLI TECNICI 
 
Filiera Grandi colture e Sementiera 
- Assessment for Nitrogen Fertilization in Bread Wheat: I. Yield and Quality. Balance Sheet Method 

- M. Corbellini, M. Perenzin, G. Boggini, M. Bellocchi, D. Scudellari, M. Monotti. - Ital. Rivista  
Agronomica, n° 3 pp. 331 -  341 

- Balance Sheet Method Assessment for Nitrogen Fertilization in Winter Wheat: II. Alternative 
Strategies Using the CropSyst Simulation Model - G. Bellocci, M. Donatelli, M. Monatti, G. 
Carnevali, M. Corbellini, D. Scudellari - Rivista  Agronomica n° 3 pp. 343 -  357   

- Un aiuto alla gestione della fusariosi della spiga V. Rossi, S. Giosuè, M. Cigolini, G. Delogu, N. 
Faccini, V. Terzi, D. Scudellari - L’Informatore Agrario n° 4 pp. 62-68 

 
Filiera Frutticola 
- Valutazione agronomica e pomologica di genotipi di pero tolleranti al colpo di fuoco batterico 

(Erwinia amylovora) - D. Missere, L. Castellari, R. Colombo - Italus Hortus, n° 13  pp. 115-121  
- Nuove varietà e selezioni emergenti per la fragolicoltura del Nord Italia – P. Lucchi et altri, 

Frutticoltura n° 4 Aprile, pp. 12-21 
- “Clorosi del margine fogliare”: prime indagini in Emilia-Romagna su una grave malattia infettiva 

della fragola – P. Lucchi et altri - Frutticoltura n° 4 Aprile, pp. 22-26 
- Ulteriori ricerche sull’impiego di nuovi fumiganti in alternativa al bromuro di metile – P. Lucchi 

et altri - Frutticoltura n° 4 Aprile, pp. 49-55 
- Pesche e nettarine gradite al palato del consumatore - L. Castellari, R. Colombo, D. Missere - 

Supplemento a l’Informatore Agrario, n°16  pp. 28-31 
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- Drupacee rinnovate come vuole il mercato - D. Missere, R. Colombo, P. Pirazzini - Terra e Vita 
n°31 pp. 47-49 

 
Filiera Orticola 
- L’esperienza della rintracciabilità applicata al settore agroalimentare quale strumento per la 

valorizzazione del clone di ranuncolo – G.L. Barchi – Monografia “Il clone di ranuncolo:  
un’idea – un prodotto – una strategia” – Istituto Regionale per la Floricoltura San Remo – 
Maggio 2006 

- La competitività dell’orticoltura parte dalle macchine – U. Frondoni, A. Innocenti, V. Tisselli, L. 
Benvenuti – Terra e Vita n°18 pp. 84-86 

- La concimazione organo-minerale del pomodoro da industria – A. Innocenti, V. Tisselli - 
l’Informatore Agrario, n°25  pp. 28-31 

 
 

FASE 2: REDAZIONE DEL NOTIZIARIO TECNICO CRPV - MONOGRAFIE 

- Giornata Nazionale sul Susino: atti del convegno – N. 73 Novembre –  pagine 47 
- La fertilizzazione delle drupacee – N. 74 Dicembre – pagine 65 

AZIONE 2: COMUNICAZIONE TECNICA DIRETTA 
 
CONVEGNI E SEMINARI 
Filiera Grandi colture e Sementiera 
- Micotossine nei cereali: i risultati dell’attività di ricerca condotta in Emilia-Romagna – Piacenza – 

16 Febbraio 
- Il diserbo delle colture estensive – Presentazione dei risultati della sperimentazione 2005 – 

Bologna – 7 Marzo 
 
Filiera Frutticola 
-  Giornata nazionale sul Susino – Vignola - 25 Gennaio 
-  Il diserbo delle colture ortofrutticole – Presentazione dei risultati della sperimentazione 2005 – 

Bologna – 7 Marzo 
- Protezione e valorizzazione post-raccolta della frutta – Cesena (MACFRUT) – 5 Maggio 
- Noce da frutto: una coltura alternativa – Cesena (MACFRUT) – 5 Maggio 
- Frutta facile. Nuove soluzioni per un consumo più agevole della frutta fresca – Cesena 

(MACFRUT) – 6 Maggio 
-  I risultati del Progetto “Il ciclo dei nutrienti nell’ecosistema frutteto” – Imola -1 Dicembre 
 
Filiera Orticola  
- Interventi per migliorare produzione e qualità dell’Asparago italiano - Cesena (Ortomac) – 27 

Gennaio 
 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  
- Aceto Balsamico Tradizionale - Anche la tradizione va studiata – Modena – 20 Maggio 
- Le tipicità per la valorizzazione della filiera vitivinicola – Faenza – 24 Novembre 
 
Comuni 
- Presentazione dei risultati della sperimentazione sulla difesa delle colture frutticole, orticole, 

estensive e della vite – Bologna – 10 Gennaio – 11 Gennaio – 16 Gennaio - 17 Gennaio – 23 Gennaio 
- Energie rinnovabili da biomasse: nuove opportunità di coltivazione – Bologna - 3 Febbraio 
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- Agroenergie. Le esperienze in atto, i punti di forza e le criticità – Cesena (Agrofer) – 6 Aprile 
 
 
INCONTRI TECNICI 
Filiera Grandi colture e Sementiera 
- Qualità delle colture cerealicole sementiere – Bologna - 17 Luglio 
- Cereali biologici: sperimentazione e mercato – Modena – 9 Ottobre 
- Situazione e prospettive del comparto sementiero in Emilia-Romagna – Sesto Imolese (BO) – 8 

Settembre 
 
Filiera Frutticola 
- La difesa dell’albicocco – Faenza – 16 Febbraio 
- Capnode dell’albicocco – Castelbolognese – 13  Marzo 
- La potatura delle piante da frutto: presentazione di un nuovo strumento informatico di 

divulgazione - Cesena (MACFRUT) – 4 Maggio 
- Mela Modì: un nuovo modo di pensare le mele - Cesena (MACFRUT) – 4 Maggio 
- Le giornate tecniche dell’albicocco – Metaponto – 30 Giugno, Cesena – 12 Luglio 
- Moderne strategie di difesa integrata: La difesa del pesco da Cydia molesta – Bologna – 16 

Ottobre 
- Moderne strategie di difesa integrata: Strategie per la difesa delle pomacee dalla carpocapsa – 

Bologna - 23 Novembre  
- Nuove fitopatie del Kiwi: stato della ricerca in corso e primi risultati – Faenza - 14 Dicembre 
 
Filiera Orticola  
- La fertirrigazione con concimi organo minerali liquidi per una agricoltura sostenibile e per la 

qualità delle produzioni agricole – Bentivoglio (Bologna) – 22 Febbraio 
- La meccanizzazione nel settore orticolo, attualità e prospettive – Ravenna - 19 Maggio 
- Films plastici per pacciamatura in orticoltura – Imola - 27 Giugno 
- Orticole da industria - Ravenna - 13 Novembre 
- Pomodoro da industria, melone e anguria – Alfonsine  – 15 Dicembre 
- Melone e anguria – Bondeno – 18 Dicembre 
- Pomodoro da industria – Parma - 19 Dicembre 
 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  
- Tecniche agronomiche per produzioni vitivinicole di qualità – Faenza – 16 Marzo 
- Illustrazione progetto “Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea” – Filo 

Argenta – 27 Marzo 
- Zonazione della collina emiliana: Primi risultati per l’areale della collina Modenese – Castelvetro -

21 Aprile  
- Moderne strategie di difesa integrata: La difesa della vite dalla tignoletta – Bologna - 13 

Novembre 
- Effetti della forma di allevamento e della distanza d’impianto sulla fila nel vitigno Barbera – 

Piacenza – 19 Dicembre 
 
Comuni 
- Moderne strategie di difesa integrata: La resistenza ai fungicidi in Emilia-Romagna – Bologna - 23 

Ottobre 
- Moderne strategie di difesa integrata: Approfondimento sull’utilizzo del rame nella difesa delle 

colture – Bologna – 6 Novembre 
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INCONTRI TECNICI REALIZZATI CON LA BASE SOCIALE 
- Incontro tecnico sul Pero – Vignola – 23 Febbraio 
- Asparago fra tecnica e mercato – Comacchio - 30 Novembre 
 
RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI ED INCONTRI TECNICI NON ORGANIZZATI DAL CRPV 
 
Filiera Grandi colture e Sementiera 
- Individuazione di tecnologie produttive per l’ottenimento di prodotti sementieri destinati 

all’agricoltura biologica – R. Canestrale – Incontro tecnico su “Azioni di innovazione e ricerca a 
supporto del PRIS2”  – Ancona - 10 Marzo  

- Filiere agroenergetiche: esperienze e applicazioni in Emilia-Romagna – R. Canestrale – Le 
giornate dei cereali – Grano Italia – Bologna – 22 Settembre  

- Aspetti tecnici ed economici delle colture cerealicole in Emilia-Romagna – D. Scudellari – 
Incontro tecnico di presentazione del Progetto “Grandi Colture Regione Lombardia” – Milano - 30 
Novembre  

 
Filiera Frutticola 
- Protezione integrata delle colture pomacee e drupacee – M. G. Tommasini – in ambito Master 

“Protezione integrata dele colture fruttifere mediterranee” – IAM.B Bari – 12 Aprile 
- Poster Attitudine dei suoli e scelta dei portinnesti in frutticoltura – D. Missere et altri - Convegno 

Paesaggio e sviluppo sostenibile – Imola – 17 Novembre 
 
Filiera Orticola  
- L’attività del CRPV nel settore orticolo e in particolare sulla lattuga –  V. Tisselli - Convegno 

Orticoltura Sammaurese: le problematiche attuali e le prospettive future – San Mauro Pascoli (FC) 
- 18 Giugno 

 
Filiera Vitivinicola ed Oleica  
- Progetto di riaqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea – M. Fontana – Convegno 

La riscoperta di un antico sapore: il vino delle sabbie, il Fortana – Ostellato (Fe) - 26 Maggio 
- L’attività del CRPV nel progetto “Sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle province emiliane – P. 

Mingotti – Convegno Il ritorno dell’olivo nelle terre matildiche – Canossa (RE) – 7 Dicembre 
- Convegno L’olivo e l’olivicoltura nel piacentino – P. Mingotti – Piacenza – 15 Dicembre 
 
Comuni 
- Energia motrice e termica dal girasole: esperienze in Emilia-Romagna su trattrici agricole e in 

serra – R. Canestrale – Convegno “Agricoltura ed energia: risultati tecnici, applicazioni territoriali 
e risvolti normativi – Abbadia di Fiastra (MC) – 27 Aprile  

- Energia dalle biomasse: esperienze e applicazioni in Emilia-Romagna – R. Canestrale –  Convegno 
Le agroenergie in Umbria: una filiera possibile – Perugia – 21 Luglio  

- Un nuovo sistema di monitoraggio territoriale dei parassiti per la difesa integrata – A. Varani et 
altri – 90 Convegno nazionale di Agrometeorologia – Torino 6-8 Giugno  

- I distretti come incubatori di filiere agroenergetiche: il Progetto RENEWED – N. Stanzani – 
Seminario Gli aspetti emergenti nella valorizzazione delle biomasse: le tecnologie i processi, i 
prodotti – Rimini (ECOMONDO) - 10 Novembre 

- Il progetto RENEWED: una breve presentazione – N. Stanzani – Conferenza inaugurale del 
Progetto RENEWED – Bertinoro - 5 Dicembre 
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- CRPV activities on agricultural biomass – N. Stanzani – Workshop Networks in Energy 
Technology Transfer and Innovation – Chania (Grecia) - 15 Dicembre 

 
VISITE GUIDATE 
Filiera Grandi colture e Sementiera 
- Cereali autunno-vernini – Ravenna - 5 Giugno 
- Cereali autunno-vernini - Parma - 7 Giugno 
- Cereali autunno-vernini – Ostellato - 9 Giugno 
- Diserbo delle colture orticole ed estensive - Bologna - 8 Giugno 
- Pisello e favino proteico – Ravenna - 20 Giugno 
- Raccolta meccanica cipolla da seme – Bologna – 14 Luglio 
- Raccolta meccanica cipolla da seme – Perugia – 26 Luglio 
- Agrotecnica mais e micotossine – Parma/Piacenza – 24 Agosto 
- Mais confronti varietali e micotossine – Ferrara – 29 Agosto 
- Mais da granella – Ravenna – 30 Agosto 
- Sorgo da fibra per uso energetico – Bologna – 4 Settembre 
- Colture energetiche – Bologna – 7 Settembre 
- Prove in campo di raccolta di sorgo per usi energetici – Imola – 15 Settembre 
 
 
Filiera Frutticola 
- Fragola in coltura protetta - Cesena – 5 Maggio 
- Fragola in coltura di pieno campo integrata e biologica - Cesena - 26 Maggio 
- Ciliegio precoce – Vignola – 31 Maggio 
- Albicocco – Cesena – 12 Luglio 
- Pero e melo con piante a doppio asse – Tresigallo – 3 Agosto 
- Cloni pesco – Ravenna – 8 Agosto 
- Difesa del pero dalla maculatura – Modena/Ferrara – 1 Settembre 
- Confronto tra cloni di mele Fuji – Ferrara – 29 Settembre 
- Difesa pero in agricoltura biologica - Modena - 6 Ottobre 
 
Filiera Orticola  
- N° 2 visite Lattuga - S. Mauro-Bellaria - 12 Aprile/30 Maggio 
- Tecniche bio e biodinamiche su fragola e pomodoro - Forlì - 23 Maggio 
- Pisello da industria - Ravenna - 1 Giugno 
- Pisello da industria - Ravenna – 19 Giugno 
- Colture orticole in serra (pomodoro da mensa e melone) – Imola – 27 Giugno 
- Anguria e melone confronti varietali – Jolanda di Savoia - 13 Luglio 
- Progetto Astoria: applicazione di tecniche biologiche su colture orticole – Longiano/Cesenatico- 24 

Luglio 
- Pomodoro da industria – Piacenza (Tomato World in campo) - 27 Luglio 
- Pomodoro da industria cv. precoci - Ferrara - 7 Agosto 
- Difesa della lattuga dalla Fusariosi – S. Mauro Pascoli – 9 Agosto 
- Pomodoro da industria cv. precoci – Parma/Piacenza - 10 Agosto 
- Fagiolino da industria - Cesena - 17 Agosto 
- Pomodoro da industria cv. tardive - Ferrara – 31 Agosto 
- Pomodoro da industria cv. tardive – Piacenza/Parma - 11 Settembre 
- Fagiolino da industria - Ravenna - 2 Ottobre 
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Filiera Vitivinicola ed Oleica  
- Difesa della vite con prodotti rameici – Modena - 29 Agosto 
- Visita in occasione del Convegno Suolo e Vino – Imola - 12 Ottobre 
 
 
 
 
MOSTRE POMOLOGICHE 
Filiera Frutticola 
- Mostra pomologica nazionale frutticola – VeronaFiere – 9-12 Febbraio   
- Fragola - Cesena - 26 Maggio 
- Ciliegio – Vignola – 31 Maggio 
- Albicocco e Pesco - Cesena - 12 Luglio 
- Albicocco e Pesco - Ferrara – 26 Luglio 
- Pesco – Reda – 27 Agosto 
- Melo, Pesco e Pero - Ravenna – 13 Settembre 
- Melo e Pero - Ferrara - 25 Ottobre 
- Mostra pomologica di varietà antiche (FlorealFest) – Codroipo (UD) – 23 - 24 Settembre 
 
- Mostre rivolte ai tecnici 
- Albicocco e Pesco - Imola - 28 Giugno 
- Albicocco e Pesco - Imola  - 19 Luglio 
- Pesco, Susino - Imola - 2 Agosto 
- Pesco, Susino e Melo - Imola - 23 Agosto 
- Pesco, Susino, Melo e Pero – Imola - 6 Settembre 
 
Filiera Orticola 
- Pomodoro da mensa e melone - Imola – 27 Giugno 
- Melone e Anguria – Ferrara – 13 Luglio 
- Pomodoro da industria - Parma – 10 Agosto 
- Pomodoro da industria – Parma – 11 Settembre 
 
 
GIORNATE DIMOSTRATIVE 
- Potatura vite – Modena – 2 Marzo 
- Potatura dell’olivo – Viano (Re) – 17 Marzo 
- Potatura dell’olivo – Salsomaggiore Terme (Pr) – 24 Marzo 
- Potatura dell’olivo – Agazzano (Pc) – 1 Aprile 
- Potatura dell’olivo – Fiorano Modenese (Mo) – 7 Aprile 
- Potatura dell’olivo – Nibbiano (Pc) – 14 Aprile 
- Macchine e tecniche per l’orticoltura biologica e convenzionale – Ravenna – 18 Maggio 
- Tomato World in campo – Gariga di Podenzano (Pc) – 26/27 Luglio 
- Aggiornamenti tecnici nella difesa del vigneto: controllo e taratura dell’irroratrice – Faenza - 24 

Ottobre 
 
 
AZIONE 3: SERVIZIO DI INFORMAZIONE ESTESA 
 
FASE 1: ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA 
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Dal 2006 il Crpv affida alle relazioni con la stampa regionale le principali funzioni che prima aveva 
il servizio di ufficio stampa.  
Grazie alla collaborazione con alcuni professionisti della carta stampata, infatti, il Crpv è stato in 
grado di intervenire sulle principali testate regionali, in maniera tempestiva, portando la voce e 
l’opinione del mondo della ricerca e della sperimentazione relativamente a argomenti di attualità 
inerenti il settore agrario. 
Lo scopo è stato quello di estendere, mediante articoli, comunicati stampa, notizie flash, la 
conoscenza circa le numerose e qualificate iniziative di Crpv presso lettori anche esterni ai 
tradizionali circuiti. 
Offrire un orientamento consapevole nelle proposte, facilitare le scelte, avvicinare gli esiti del 
lavoro dei ricercatori ai lettori-consumatori sono obiettivi di non semplice realizzazione, ai quali 
tuttavia la collaborazione con il mondo della stampa regionale può fornire un contributo. 
Ampio è stato il raggio degli argomenti divulgati, dalle problematiche di difesa, alle novità in 
campo di impiantistica fino ai temi che riguardavano più da vicino il consumatore, ovvero la 
sicurezza e la rintracciabilità alimentare. 
Accanto a ciò si è affiancata e consolidata l’attività, della stampa tecnica, in particolare con la 
Rivista Frutticoltura e la Rivista Agrimpresa 
Questo strumento ha il pregio di colpire con precisione il target principale della comunicazione, nel 
nostro caso gli operatori agricoli, e per questo rappresenta spesso il mezzo principe per comunicare. 
Inoltre la pubblicazione di articoli su riviste del settore consente al ricercatore di comunicare in 
maniera approfondita  e tecnica e dettagliare nell’esposizione sapendo di incontrare un pubblico 
preparato e attento. Allo stesso tempo i destinatari hanno la possibilità di conservare la rivista, per 
consultarla quando necessario. 
Complessivamente l’attività di Ufficio stampa ha portato a 7 interventi pubblicati sulla Rivista 
Frutticoltura e 8 sulla rivista Agrimpresa. 
 

 
COLLABORAZIONE CON RIVISTA FRUTTICOLTURA – RUBRICA DALL’EMILIA-
ROMAGNA 

Marzo pp. 72-73 
- La sperimentazione sui portinnesti – D. Missere 

Marzo p. 73 
- L’importanza del suolo nella scelta del portinnesto – D. Missere 

Maggio pp. 84-85 
- Frutta in mostra a Verona – D. Missere, G.P. Rondinelli 

Giugno pp. 72-73 
- La conoscenza dei suoli applicata alla scelta dei portinnesti – C. Scotti 

Settembre pp. 64-68 
- Recenti problematiche fitosanitarie dell’albicocco – M.G. Tommasini 

Novembre pp. 95-96 
- Parte il nuovo progetto di ricerca “Nutraceutica frutta” – D. Missere 

Novembre p. 96 
- Nutraceutica: la sfida della qualità e del valore nutrizionale della frutta” – M. Battino 
 
 
COLLABORAZIONE CON RIVISTA AGRIMPRESA 
- Campagna 2005: un bilancio per l’orticoltura in Emilia Romagna – Agrimpresa 2, p. 4 
- Una nuova contrattazione per i seminativi attraverso gli accordi di filiera – Agrimpresa 5, p. 4 
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- Il pero del futuro: novità dell’impiantistica e della tecnica – Agrimpresa 7, p. 4 
- Cloni di Sangiovese a confronto – Agrimpresa 10, p. 4 
- Gli anni dell’aceto balsamico: un modello matematico che ci aiuta – Agrimpresa 12, p. 4 
- Qualità e sicurezza alimentare: fra tracciabilità norme Uni-Iso e filiere – Agrimpresa 14, p. 4 
- Vitigni minori e vitigni autoctoni: un indagine varietale per il territorio bolognese – Agrimpresa 

20, p. 4 
- Partecipazione interessata alle mostre pomologiche 2006 Crpv – Agrimpresa 24, p. 4 
 
FASE 2: PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI TELEVISIVE 
 
In occasione di iniziative divulgative di un certo interesse, in cui era prevedibile una buona 
partecipazione di pubblico e/o di rappresentanti del mondo politico e produttivo, è stato previsto il 
coinvolgimento delle televisioni che, a livello locale, si occupano di trasmissioni di carattere 
agricolo, ambientale e agroalimentare. Sono così state realizzate 22 puntate televisive con riprese 
filmate e interviste. In particolare è risultato intenso il rapporto di collaborazione con la 
trasmissione Agricoltura Più che, nell’ambito della propria programmazione, dedica ampio spazio 
alla divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione regionale. Agricoltura Più nata 
nel 1994, nel corso di questi anni ha raccolto attorno a se i principali enti, le associazioni e gli 
operatori del mondo agricolo dell’area romagnola. Il progetto Agricoltura Più viene alla luce per 
dare risalto, attraverso il mezzo televisivo, alle rappresentanze, pubbliche e private, dell’intero 
settore agricolo delle Province di Forlì-Cesena e Rimini, per integrare e supportare i singoli progetti 
e le rispettive iniziative ed azioni. La realizzazione dell’attività inizia nel mese di maggio e termina 
nell’aprile dell’anno successivo. Con la  programmazione 2006, in accordo con l’Amministrazione 
Regionale, l’azione ha assunto una connotazione diversa rispetto agli anni precedenti. In particolare 
le puntate sono state ridotte, con la sospensione  della messa in onda di repliche durante il periodo 
estivo. Nel corso dell’anno sono state sostituite le emittenti televisive del Gruppo Videoregione con  
VGA-Rete 8 in quanto questa trasmette a livello regionale (copertura di questa emittente da 
Piacenza fino a Pesaro).  
 
AZIONE 4: DIVULGAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI TELEMATICI 
 
PORTALE CRPV – WWW.CRPV.IT 
Il portale, uno strumento divulgativo che utilizza le avanzate tecnologie per uno scambio immediato 
e aggiornato delle informazioni tecnico-agricole, ha permesso alla propria utenza di accedere ai 
risultati dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione e, in generale, a tutte le notizie 
derivanti dalle numerose attività condotte da Crpv e dalle strutture socie ad esso collegate. 
37.221 sono stati gli accessi che nel 2006, hanno consentito complessivamente 48.440 letture delle  
137 segnalazioni proposte tra iniziative, notizie, atti, ecc. 
Le aree tematiche più consultate sono state Frutticoltura (8.256 contatti), Vivaismo (6.803), 
Orticoltura (5.337), Sementi (4.270), Informazione – Assistenza Tecnica (3.562), Colture estensive 
(3.161), Vitivinicoltura (2.857); a seguire le notizie relative alla Difesa (2.376), alla Fertilizzazione 
e tutte le altre. 
Nella sezione dedicata alle Pubblicazioni curate da Crpv (più di 300 considerando articoli, 
supplementi e notiziari), le consultazioni nel 2006, sono state 3.435. In questo caso Orticoltura è 
stata l’area che ha stimolato maggiormente la curiosità dei visitatori con 746 contatti, seguita da 
Difesa (409), Fertilizzazione (312), Sementiero (287), Frutticoltura (241) e Colture estensive (213). 
Una peculiarità del Portale Crpv è rappresentata dall’invio mirato in posta elettronica degli 
appuntamenti in programma e, immediatamente dopo, della Foto/Sintesi (resoconto immediato dei 
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risultati emersi al termine di iniziative e convegni) degli incontri stessi. Tale servizio ha permesso di 
segnalare nel 2006, più di 30 iniziative puntualmente descritte e commentate (Foto/Sintesi). 
All’interno del Portale Crpv, l’Archivio varietale che raccoglie schede informative sulle 
caratteristiche produttive e qualitative di specie orticole, estensive e frutticole, è stato arricchito da 3 
nuove sezioni dedicate ad actinidia, ciliegio e susino. 
Per quanto attiene l’Archivio Fitofarmaci, sono state aggiornate le schede dei formulati già 
presenti e inserite delle nuove. Attualmente sono oltre 4.200 i formulati e oltre 700 i principi attivi 
disponibili nell’Archivio che è stato consultato una media di 3.000 volte al mese. 
Anche per il 2006 il portale Crpv ha avuto un ruolo chiave nella funzione di raccordo con gli altri 
portali “verdi” della Regione Emilia-Romagna (Ermes Agricoltura, Gias.Net) in cui far confluire 
gran parte delle proprie segnalazioni, mantenendo anche una stretta sinergia con gli altri enti del 
mondo agricolo (Csa, Cer, Crpa, ecc.). 

 
 
 


