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Sistema Gestione Qualità
Il CRPV ha ottenuto la certificazione al sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 (CERT-105002002-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.
5. Favorire la diffusione dei risultati e il loro trasferimento/applicazione.
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

4

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, coerentemente all’approccio di una strategia
d’impresa fondata sul concetto d’orientamento al cliente, ha attivato e sta sviluppando 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 esigenze ed aspettative, presenti e
future, dei “clienti” attuali e potenziali e degli utenti finali, tradurle in requisiti del cliente 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.
In maniera più analitica, CRPV si propone di analizzare i nuovi scenari economico-produttivi
ponendo le basi metodologiche ed empiriche per il loro rilevamento e monitoraggio:
• ricognizione delle fonti statistiche nazionali ed internazionali;
• valutazione dell’impatto delle politiche comunitarie nel medio e lungo periodo;
• individuazione di interventi economico-organizzativo-produttivi di successo (aggregazioni
di aziende, investimenti tecnologici sia nella fase di produzione agricola che in quella di
conservazione e trasformazione, nuovi impianti colturali, rintracciabilità, ecc.), già presenti
in ambito nazionale e regionale e, che, al momento, sono in grado di garantire un’adeguata
redditività delle imprese;
• acquisizione di una strategia basata sulla massimizzazione dell’efficienza tecnica, che si
esprime in termini di riduzione dei costi di produzione (una valutazione dettagliata dei costi
“certi” e dei ricavi “incerti”) e di aumento delle rese, finalizzata alla produzione di
commodities;
• acquisizione di valore aggiunto dell’agricoltura mediante l’investimento nelle fasi a valle
del processo di trasferimento del prodotto agricolo al consumatore finale (vendita diretta,
farmers market, ecc.);
• diversificazione delle attività svolte all’interno dell’azienda, che consenta di associare ad
ogni prodotto agricolo tradizionale un’ampia gamma di prodotti trasformati;
• integrazione rurale che permette di sfruttare la competitività territoriale per uscire dalla
“scure” della concorrenza di prezzo, sfruttando tutte le opportunità di integrazione
agricoltura-territorio (agriturismo, fattoria didattica, turismo enogastronomico ed
ambientale);
• inividuazione di nuovi settori produttivi di interesse (ad es. Fonti Energetiche Rinnovabili FER ottenute da biomasse vegetali e forestali). In particolare, sarà valutata la fattibilità
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tecnico-economico-ambientale di sviluppare nel territorio regionale due tipologie di
imprese: la bioenergy farm e il distretto agroenergetico.
Lo scopo consiste da un lato nell’identificazine dele aree di maggiore interesse per le imprese
propense all’innovazione e dall’altro lato nel fornire indicazioni utili all’Amministrazione pubblica
per la messa a punto di politiche mirate.
La scelta di individuare temi di ricerca attinenti al contesto dell’agricoltura emiliano-romagnola
nasce dall’esigenza di valutare il potenziale successo inerente alle dimensioni del reddito, alla
stabilità dell'occupazione, alla sostenibilità ambientale dei processi, all'adeguatezza delle condizioni
di mercato delle imprese agricole regionali.
Il lavoro è stato strutturato nelle seguenti azioni:
1) ricerca bibliografica sui temi di ricerca individuati;
2) analisi degli abstract, report, indagini sia nazionali che internazionali;
3) analisi della documentazione relativa ai settori;
4) individuazione dei temi da dibattere;
5) individuazione del gruppo di discussione (panel di interlocutori privilegiati);
6) realizzazione dei focus group;
7) registrazione, trascrizione ed analisi delle discussioni con la tecnica dell’analisi del
contenuto;
8) stesura del report finale e presentazione pubblica rivolta ai soggetti interessati (Regione
Emilia-Romagna e Amministrazioni Provinciali, componenti del sistema regionale della
ricerca e della sperimentazione, Associazioni dei consumatori, Organizzazioni professionali,
Assciazioni dei produttori).
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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)

Responsabilità

Attività

Documenti

Inizio

Comitato T ecnico

Comitato di P rogramma

Consiglio di Amministrazione

Analisi delle necessità di
ricerca e definizione della
bozza "Elenco T emi di
Ricerca e/o Sperimentaizione"

Bandi; piani
poliennali, temi
indicati dal CdA

Bozza "Elenco Temi
di Ricerca e/o
Sperimentazione"

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

Bozza "Elenco Temi
di Ricerca e/o
Sperimentazione"

P rimo Riesame bozza
"Elenco T emi di ricerca
e/o sperimentazione"
No

Verbale di riesame

esito
Si
Direzioni di Filiale
Responsabile T ecnico di Settore
Direzione Generale

ComitatoT ecnico e di
P rogramma Congiunti

Consiglio di Amministrazione

-Documento riepilogativo dei temi
di ricerca e/o sperimentazione,
con previsione dei tempi e dei
costi

- Individuazione RS e UO;
- Rendicontazione costi e tempi dei
temi di ricerca

"Elenco Temi di
Ricerca e/o
Sperimentazione"

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

No
esito

Archivio dei temi di ricerca
non approvati

Verbale di riesame

Si
Direzioni Generale

Distribuzione Elaborati e
benestare allo sviluppo della
Scheda di progetto

Fine
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"Elenco Temi di
Ricerca e/o
Sperimentazione" e
dei budget concessi

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).
Responsabilità

Attività

Documenti

Inizio

Responsabile T ecnico

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

- Responsabile T ecnico

P ianificazione P roget t o di
Ricerca

- Elenco dei T emi di Ricerca e dei
Budget concessi approvat i dal CdA
- Dat i raccolt i da incont ri precedent i

St udio P relim inare del
P roget t o
P roduzione degli elaborat i

- P laning sull'organizzazione del
t em a di ricerca
- Document i necessari per la
"Scheda di P rogett o"

Verifica P roget t o
(analisi degli elaborat i della
"Scheda di P roget t o")

- Scheda di P roget t o

No
Esit o
Si
- Direzione di Filiale
- Responsabile T ecnico

Riesam e T ecnico
Economico

- Scheda di P roget t o

NO
OK

- Verbale di Riesame

Si
- Direzione Generale

- Consiglio di Amministrazione
- Direzione Generale
- Presidente

P resent azione Scheda di
P roget t o all'Ent e

- Scheda di P roget t o
- alt ri document i
richiest i dal'Ent e

Validazione del proget t o

No
Archivio P rogett i - Fine

OK

- Verbale di Validazione

Si
- Am minist razione

Dist ribuzione Elaborat i

Fine
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- P roget t i Approvat i

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.)

Attività

Responsabilità

Documenti

Inizio

- Elenco program mi approvat i
- Graudat orie e finanziam ent i
deliberati

Analisi dei P rogramm i
R& S approvati

- Direzione Generale

Con richiesta di
m odifica

- Consiglio di Am m inistrazione

Si

No Richiest a finanziam ento
program m a al CdA

P rogram m i R& S
approvati

Si
Abbandono del
program m a

No

Si
Si

m odifica
accett ata

Si

Si

richiesta
approvata

No

fine

fine

- Direzione Generale

- Responsabile Scient ifico
- Responsabile Unit à Operat iva

- Responsabile P rogett o

Abbandono del
program m a

Assegnazione
incarichi

- Lett ere di incarico

- P lanning verifiche e
responsabili coinvolti

Pianificazione ed esecuzione
dei Progetti R&S

Controllo dei
P roget ti R& S

- Relazione T ecnica

No

- Responsabile P rogett o
- Responsabile Assicurazione Qualit à

esit o

Gestione della Non
Conform ità

- Rapporto di Non Conformità
- Richiesta di Azione Correttiva

Si
- Relazione T ecnica
- Rendicont o Econom ico

- Responsabile Scient ifico
- Responsabile Unit à Operat iva

Rendiconto T ecnico del
progett o

- Responsabile Am m inist razione

Redazione rendiconto
T ecnico-econom ico

- Rendicont o T ecnico/Econom ico

Inoltro rendiconto
Tecnico-economico all'Ente.

- Rendicont o T ecnico/Econom ico

- Direzione Generale

- Responsabile Am m inist razione

Archiviazione
- Rendicont o T ecnico/Econom ico

Fine
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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.)

Attività

Responsabilità

Documenti

Inizio

- Direzione Generale e
Direzioni di Filiale

- Richiest a d'ordine scrit t a

Analisi delle at t ivit à
com missionat e

- Direzione Generale e
Direzioni di Filiale

No

richiest a
approvat a

Si
- Direzione Generale e
Direzioni di Filiera

fine

Individuazione
Responsabile at t ivit à

- Direzione Filiera

- Responsabile Amm inist razione

- Rapport i T ecnici

esit o
No

Si

- Responsabile Am m inist razione

- P lanning int ervent i e
responsabili coinvolt i

Cont rollo delle
at t ivit à

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

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

- Let t ere d'incarico

P ianificazione ed
esecuzione delle at t ivit à

- Responsabile At t ivit à
- Responsabile Assicurazione Qualit à

Rendicont o T ecnico del
proget t o

- Conferm a d'ordine
- Let t ere d'abbandono

- Mod. P IRP

Assegnazione
incarichi

- Responsabile Amm inist razione

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

Abbandono della
comm issione

Gest ione della Non
Conformit à

- Rapporto di Non Conformità
- Richiesta di Azione Correttiva

- Relazione T ecnica
- Rendicont o Economico

Redazione rendicont o
T ecnico-economico
- Rendicont o T ecnico/Economico
Inoltro rendiconto
Tecnico-economico all'Ente
Committente

- Rendicont o T ecnico/Economico

Archiviazione
- Rendicont o T ecnico/Economico
Fine
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ORGANIGRAMMA RESPONSABILI DI SETTORE E DI AREA
Fiorenzo Pasini
Direttore generale
ortofrutticola@crpv.it

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)
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ANALISI DEI SETTORI DI COMPETENZA
Settore frutticolo
Superfici e produzioni nel mondo
La produzione di frutta nel mondo (agrumi, frutta fresca temperata e tropicale, frutta secca in
guscio esclusi i “nec” = “nut edible coconut”) ammonta ad oltre 525 milioni di t, ottenute su una
superficie superiore ai 51 milioni di ettari (Tab. 1; Fao, 2006). Il Continente asiatico, con oltre 244
milioni di t distribuiti su poco meno di 25 milioni di ettari, si pone ai vertici della produzione
mondiale, seguito dall’America Latina (106 milioni di t e 7,2 milioni di ha), dall’Africa (68 milioni
di t e 9,7 milioni di ha), dall’Ue a 27 Paesi (63 milioni di t e 6,2 milioni di ha), dal Nord America
(28 milioni di t e 1,2 milioni di ha) e, infine, dal Centro America (25 milioni di t su 1,6 milioni di
ha) e dall’Australia-Nuova Zelanda (poco meno di 5 milioni di t in 330.000 ha investiti).
Tab. 1 - Produzioni e superfici delle principali specie frutticole nel mondo (fonte: Fao 2006)
Specie
Albicocco
Anacardio
Ananas
Arancia
Avocado
Banano
Banano (Plantano)
Carrubo
Castagno
Ciliegio dolce
Ciliegio acido
Cotogno
Dattero
Fico
Fragola
Kaki
Kiwi
Lampone, ribes, mirtillo e altri piccoli frutti
Limone e lime
Mandorlo
Mango, guava e simili
Melo
Nocciolo
Noce
Papaia
Pero
Pesche e nettarine
Pistacchio
Pompelmo
Susino
Mandarini, clementine e simili
Uva da tavola
Uva essiccata
Altre drupacee
Altri agrumi
Altre specie
Totale
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Superficie (ha)
474.942
669.002
903.083
3.618.386
388.101
4.180.038
5.438.600
101.911
341.698
341.436
214.287
63.106
1.183.808
426.161
263.966
729.095
72.987
417.372
810.637
1.760.754
4.154.936
4.786.080
566.617
662.978
391.129
1.669.743
1.448.047
594.879
259.302
2.154.196
2.054.592
7.399.546
-78.830
1.061.496
1.739.642
51.421.383
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Produzione (t)
3.251.254
1.843.010
18.260.949
64.795.383
3.316.906
70.756.347
33.985.718
182.203
1.179.727
1.872.774
1.127.491
489.834
6.704.203
1.105.479
4.081.661
2.972.349
1.190.434
1.629.723
12.989.994
1.766.127
30.541.135
63.804.534
960.907
1.664.077
6.591.139
19.539.533
17.188.840
576.000
4.563.297
9.431.322
25.659.847
68.952.793
1.189.483
444.519
6.870.021
35.017.037
526.496.050

Per quanto riguarda le specie di maggiore importanza, il banano (plantano compreso), con oltre 100
milioni di t prodotte e circa 9,6 milioni di ha investiti, è la specie frutticola più diffusa nel mondo,
seguita, con entità comprese fra 60 e 70 milioni di t, da uva da tavola, melo e arancia, il più diffuso
e importante fra i “citrus” maggiori, mentre gli altri agrumi, complessivamente, forniscono oltre 50
milioni di t di prodotto. Da rilevare che dai 7,4 milioni di ettari di uva da tavola si genera anche una
produzione di circa 1,2 milioni di t di uva essiccata. Piuttosto distaccati nella graduatoria mondiale
seguono mango (30,5 milioni di t e 4,1 milioni di ha), pere, ananas, pesche e nettarine (tutti settori
con rese comprese fra 17 e 19 milioni di t), susine (9,4 milioni di t), datteri e papaia (poco meno di
7 milioni di t per ciascuna specie), fragole (oltre 4 milioni di t). Altre colture di prioritaria
importanza appaiono avocado, albicocco e kaki (la cui offerta mondiale raggiunge o supera i 3
milioni di t l’anno per ognuna di esse), diverse specie di frutta in guscio (nel complesso 8 milioni
circa di t su una superficie coltivata di 4,5 milioni di ha) e i piccoli frutti (oltre 1,6 milioni di t di
prodotto raccolto in circa 415.000 ha).
Situazione delle principali specie frutticole d’interesse regionale
MELO
La coltivazione del melo nel mondo si trova in una fase di forte evoluzione; l’offerta mondiale è
andata costantemente aumentando negli ultimi anni raggiungendo attualmente oltre 63 milioni di t.
La Cina è il primo produttore, sia in termini di superfici investite, sia in termni di offerta: in tale
Paese si trovano oltre 2 milioni di ettari di meleti che corrispondono al 40% del totale mondiale; le
rese suprano i 22 milioni di t. Da rilevare che a livello varietale quasi i tre quarti dell’offerta cinese
sono rappresentati dalla sola varietà Fuji che è quella che registra i maggiori incremtni a livello
mondiale. Forti investimenti a melo si riscontrano anche in Russia (quasi 400.000 ha), India
(250.000 ha), USA, Polonia (primo Paese produttore europeo con 162.000 ha), Iran (poco più di
150.000 ha), ma anche Romania e Turchia (oltre 100.000 ha ciascuno).
Sul fronte produttivo gli USA, con oltre 4,5 milioni di t/anno, sono i secondi produttori mondiali,
seguiti da Iran e Turchia, che hanno un potenziale medio di circa 2,5 milioni di t/anno. L’Italia si
pone al sesto posto, con una produzione stabilmente superiore a 2,0 milioni di t, seguita in Europa
da Francia e Polonia; quest’ultima si contraddistingue per il forte incremento delle superfici
investite negli ultimi anni e destinate a prodotti per il mercato fresco anche laddove in precedenza
predominavano le mele destiate alla trasformazione industriale
PERO
La produzione mondiale di pere da diversi anni cresce con un tasso medio del 3-4%; anche in
questo caso il fenomeno va attribuito alla crescita esponenziale delle produzioni asiatiche
(soprattutto cinesi e coreane) che negli ultimi 15 anni hanno più che raddoppiato i propri raccolti:
Cina e Corea del Sud apportano oggi oltre il 60% della produzione mondiale, collocandosi
rispettivamente al primo e settimo posto nella graduatoria generale. Va tuttavia tenuto in debito
conto che lo standard variietale di questi Paesi si basa su tipologie di tipo asiatico e quindinon
direttamente concorrenti con quelle europee sui mercati internazionali.
Nella graduatoria mondiale il secondo e terzo posto sono ormai storicamente contesi dall’Italia
(907.000 t) e dagli USA (758.000 t), seguiti da Spagna (590.000 t) e Argentina (510.000 t) che si
trovano ormai stabilmente in situazioni di primato produttivo di assoluto rilievo. Merita infine una
citazione la produzione pericola africana, fortemente aumentata negli ultimi anni (650.000 t) e
concentratata prevalentemente in Sud Africa (316.000 t) e Algeria (190.000 t).
Particolarmente interessante appare l’analisi dell’offerta di pere provenienti dall’Emisfero Sud
(Argentina, Cile, Australia e Sud Africa) cresciuta a ritmo incalzante (+3% medio annuo) e in
massima parte destinata all’esportazione contro-stagione 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
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deve scontare la lunga frigo-conservazione o si trova in stato di carenza, generando il forte interesse
per il settore distributivo, soprattutto quello organizato.
PESCO
La produzione mondiale di pesche e nettarine è aumentata negli ultimi dieci anni con un ritmo
medio annuo del 4%. Questa situazione sembra addebitabile in modo particolare alla Cina che
produce da sola oltre il 40% (7.510.000 t) dell’offerta mondiale, con un trend di crescita del 10%
annuo. Al secondo posto troviamo l’Italia (1.665.000 t) con un’offerta che sembra in fase di
stabilizzazione, mentre in regresso appare l’offerta Nord-americana: gli USA, con 916.370 t, nella
graduatoria mondiale si piazzano dietro alla Spagna (1.255.000 t) e davanti alla Grecia (864.000 t);
questi due Paesi si fanno sentire sempre più prepotentemente per la notevole entità dell’offerta e
rappresentano ormai stabilmente i principali competitori dell’Italia nel settore.
La produzione europea è stabilmente assestata sui 4,0-4,5 milioni di t, per oltre il 90% concentrate
nei Paesi della vecchia Europa e, in particolare, in quelli mediterranei (Italia, Spagna, Grecia e
Francia, quest’ultima con oltre 4000.000 t). Stanno gradualmente emergendo alcuni Paesi della
sponda Sud del Mediterraneo come la Turchia (553.000 t) e l’Egitto (360.000 t) ed altri del vicino
Oriente come Siria (516.000 t) e Iran (456.000 t).
ALBICOCCO
Il bacino di maggiore concentrazone produttiva di albicocche è quello Mediterraneo, dove si
produce oltre il 60% dell’offerta mondiale. Il principale Paese produttore nel mondo è la Turchia,
che nel 2006 ha raccolto 460.000 t di albicocche, mentre i Paesi della Ue a 27 nel loro insieme
hanno superato di poco le 750.000 t. Seguono: Iran (275.000 t), Italia (222.000 t), Pakistan (190.000
t), Francia (180.000 t), Algeria (167.000 t), Spagna (14i.000 t), Marocco (130.000), Giappone
(120.000 t), Siria (101.000 t), Cina (85.000 t), Sud Africa (84.000 t), ed Egitto (73.000 t).
SUSINO
Il susino viene prodotto in diverse parti del mondo e, tranne che in Europa (-30%), l’offerta
complessiva è cresciuta nell’ultimo decennio in tutti i continenti; in particolare, la Cina ha segnato un
fortissimo incremento produttivo balzando, anche in questo caso, al primo posto nella classifica dei
Paesi maggiori produttori con 4.535.000 t prodotte nel 2006, pari ad oltre il 50% dell’intero raccolto
mondiale. Seguono a debita distanza l’Ue a 27 (1.580.000 t), la Serbia (556.000 t) e gli USA (412.000
t). Il Cile, con 255.000 t accolte, 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. Altri Paesi che vanno citati fra i maggiori produttori al mondo sono la Francia
(230.000 t), la Turchia (214.000 t), l’Italia (180.000 t), la Spagna (160.000 t) e l’Iran (146.000 t).
CILIEGIO DOLCE
La coltivazione del ciliegio dolce nel mondo si presenta in lenta, ma costante crescita. Essa è
diffusa in diversi areali, tuttavia la maggiore concentrazione si può osservare in Europa, Nord
America e Medio Oriente. Uno dei maggiori produttori mondiali da alcuni decenni a questa parte
era l’Iran (con quasi 225.000 t/anno), ma dal 2005 è stato superato sia dalla Turchia, sia dagli USA
la cui produzione nel 2006 è risultata rispettivamente di 310.000 e 253.000 t. Complessivamente
l’Ue a 27 Paesi produce circa il 30% (591.000 t) della produzione mondiale di ciliegie dolci.
ACTINIDIA
La produzione di actinidia 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 Sud; il Cile mostra una produzione in crescita negli ultimi anni che nel
2006 ha aggiunto le 150.000 t; anche in questo caso è da sottolineare la forte capacità esportativa,
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soprattutto verso l’Europa. Nell’Emisfero Nord, oltre all’Italia, che può vantare una produzione di
422.000 t (primato mondiale), degne di rilevanza risultano le produzioni della Francia (76.200 t) e
della Grecia (64.000 t).
Va segnalata l’enorme produzione cinese sulla cui vera entità si fatica ancora oggi a disporre di dati
attendibili; quelli disponibili e per ora più certi indicano una superficie vicina ai 70.000 ha, perlopiù
riguardanti varietà e standard qualitativi idonei al consumo interno e ancora lontani dai parametri
richiesti dai mercati internazionali. In realtà molti esperti ritengono che non sia più così; la Cina si
sta preparando seriamente per acquisire competitività sui mercati occidentali e sta cercando di
rinnovare la propria produzione reinnestando le varietà locali inadatte ai mercati internazionali
(Qin-mei, Miliang, Jinkui, Chuanmi, ecc.) con l’universale Hayward; alcune recenti stime dicono
che le coltivazioni cinesi di Hayward hanno ormai superato i 10.000 ettari.
Vale la pena riflettere sul fatto che queste piantagioni così estese sono promosse da società miste
nelle quali sono entrati capitali americani, giapponesi, coreani. Queste imprese curano la
preparazione dei tecnici locali, che a loro volta guidano gli agricoltori nella gestione del frutteto.
Questa attenzione testimonia, ancora una volta, l’assoluta volontà di posizionare il prodotto cinese
sul mercato occidentale. La Cina sta estendendo anche la coltivazione delle varietà a polpa gialla e
di quelle a polpa bicolore, verde-rossa o giallo-rossa. Hongyang, una di queste varietà, è già
coltivata su oltre 3.000 ettari nella provincia dello Sichuan. La Cina è posizionata geograficamente
nell’Emisfero Nord ed è per questo diretta concorrente del nostro Paese e non della Nuova Zelanda
e degli altri Paesi produttori dell’Emisfero Sud.
FRAGOLA
La coltivazione della fragola nel mondo è in fase di lenta, ma progressiva crescita. Dopo una
flessione registrata nel 2002 sono attualmente oltre 260.000 gli ettari globalmente investiti. Oltre un
terzo di tale superficie si concentra nell’Est Europa, in particolare in Polonia (55.600 ha) e Russia
(37.000 ha), mentre rilevanti investimenti si registrano anche negli Stati Uniti (21.000 ha), in
Germania (14.200) e in Turchia (14.000). 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 ai 4
milioni di tonnellate.
Gli USA sono il primo produttore mondiale, con un’offerta che raggiunge 1.260.000 t, pari al 27%
della produzione complessiva. Sempre in base ai dati del 2006 la Spagna ha consolidato il ruolo di
secondo produttore mondiale, con un’offerta che, dopo alcuni anni di calo, ha raggiunto le 333.000
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 235.000 t annue. Si
segnalano forti incrementi produttivi anche in alcuni Paesi del Mediterraneo come Turchia (211.000
t), Marocco (112.000 t) ed Egitto (circa 100.000 t). L’Italia li precede con un offerta che nel 2006
ha raggiunto le 131.000 t, ma ancor prima vengono le produzioni dela Corea (205.000 t) e di
Giappone, Polonia e Messico, tutti assestati sulle 190.000 t di prodotto raccolto.

Situazione europea e area mediterranea
Con l’allargamento dell’Unione Europea a 27 Paesi la produzione di frutta (fresca, secca e in
guscio) si è attestata su oltre 64 milioni di t, prodotte su circa 7,3 milioni di ha (Tab. 2; Fao 2006).
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Tab. 2 - Produzioni e superfici delle principali specie frutticole nella Ue a 27 (fonte: Fao 2006)
Specie
Albicocco
Ananas
Arancia
Avocado
Banana
Carrubo
Castagno
Ciliegio dolce
Ciliegio acido
Cotogno
Dattero
Fico
Fragola
Kaki
Kiwi
Lampone, ribes, mirtillo e altri piccoli frutti
Limone e lime
Mandorlo
Melo
Nocciolo
Noce
Pero
Pesche e nettarine
Pistacchio
Pompelmo
Susino
Mandarini, clementine e simili
Uva da tavola
Uva essiccata
Altre drupacee
Altri agrumi
Altre specie
TOTALE

Superficie (ha)
76.821
138
308.513
19.977
11.653
82.781
76.980
125.954
66.324
4.487
900
117.184
113.374
2.693
33.257
121.453
88.939
780.640
561.110
95.279
76.518
140.688
257.468
8.820
3.081
194.300
171.608
3.689.947
-3.715
2.680
55.686
7.292.968

Produzione (t)
755.944
2.055
6.795.685
94.623
399.635
136.575
121.728
591.050
361.757
45.058
5.000
96.893
1.152.332
53.261
590.136
538.127
1.569.053
394.272
11.407.419
178.295
188.554
2.774.987
4.374.351
12.102
89.761
1.581.220
2.840.292
26.935.831
78.405
21.104
49.079
349.090
64.583.674

Dopo l’uva da tavola e gli agrumi, rispettivamente con 26.935.831 t (3.689.947 ha) e 11.205.030 t
(641.060 ha), le specie di maggiore interesse coltivate nei 27 Paesi Ue sono nell’ordine: il melo,
con 11.407.419 t su 561.110 ha; il pesco e le nettarine (4.374.351 t e 257.468 ha); il pero, con
2.774.987 t e 140.688 ha; il susino (1.581.220 t e 194.300 ha); la fragola (1.152.332 t e 113.374 ha);
il ciliegio dolce e acido, con 952.807 t e 192.278 ha; l’albicocco (755.944 t e 76.821 ha); i piccoli
frutti con 538.127 t e 121.453 ha; l’actinidia (590.136 t e 33.2571 ha).
Importanti, anche se poco significative nell’offerta totale, e comunque presenti in Europa, le
produzioni di alcune specie sub-tropicali come ananas, avocado, banano e dattero, coltivate
soprattutto nelle aree dell’etremo Sud, mentre la produzione di frutta secca e in guscio (castagno,
noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio e carrubo) ammonta a 1.031.526 t ottenuta su una superficie di
1.121.018 ha. L’Italia con oltre 17,8 milioni di t e 1,22 milioni di ettari investiti, la Spagna (16,5
milioni di t e 1,85 milioni di ha) e la Francia (9,7 milioni di t e 971.000 ha) sono i principali Paesi
produttori nel contesto Ue.
In Italia, da un confronto fra i dati del 2006 e quelli di cinque anni prima (2001), emerge una
diminuzione abbastanza consistente delle superfici investite in frutticoltura (circa 125.000 ha, pari
ad oltre il 9%); la situazione riguarda un po’ tutte le colture principali (melo, pero, pesco, agrumi,
uva da tavola, fragola) ed apare in controtendenza solo per l’albicocco (+13% nel quinquennio),
l’actinidia (+14%), il susino (+7%) e il ciliegio (+5,5%).
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Situazione delle principali specie frutticole d’interesse regionale
MELO
Nell’Europa comunitaria allargata il melo occupa una superficie di oltre 560.000 ha dei quali circa
250.000 sono concentrati nei Paesi dell’Est entrati recentmente. Gran parte degli impianti melicoli
dei nuovi membri appartiene alla Polonia, che è il primo Paese produttore europeo con un’offerta
potenziale superiore a 2,3 milioni di t, 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 41.000 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 oltre 2,1 milioni di t annue (oltre il 60%
proviene dal Trentino Alto Adige) si attesta intorno a 57.000 ha, seguita dalla Francia con 1,7-1,8
milioni di t e poco meno di 45.000 ha e dalla Spagna con circa 37.000 ha investiti e 660.000 t
prodotte.
L’offerta di mele dei 27 Stati membri rappresenta oltre il 18% di quella mondiale; nell’ultimo
decennio la produzione europea si è attestata sui 12 milioni di t, di cui un quarto proviene dai paesi
neocomunitari. Di particolare rilievo risultano le produzioni italiane, francesi, polacche e tedesche
le quali concorrono all’offerta europea con una quota complessiva superiore al 65%.
Le varietà più diffuse nelle aree del Centro-Sud Europa sono Golden Delicious e Granny Smith
(Golden, in particolare, rappresenta da sola 1/3 del totale delle mele prodotte nella vecchia Europa).
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: Golden Delicious, in crescita, raggiunge una quota del 10% sul
totale, mentre Idared rimane la cultivar più diffusa (600.000 t/anno prodotte mediamente).
PERO
L’offerta comunitaria di pere si attesta a poco meno di 2,8 milioni di t ottenuta su circa 140.000 ha,
di cui circa 22.000 situati nei nuovi Paesi membri. Se un decennio fa la quota dell’Ue
rappresentava il 23% di quella mondiale, oggi, nonostante l’allargamento a 27 membri, essa si
attesta su poco più del 14%. Da sola la produzione italiana (907.000 t di cui 2/3 ottenuta in EmiliaRomagna) rappresenta circa 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 fino agli attuali
34.000, capaci di produrre non più di 660.000 t. Anche in Francia è in atto una contrazione degli
impianti piuttosto marcata: in 10 anni sono stati dimessi oltre 5.000 ha di impianti e la specie è ora
coltivata su una superficie di circa 8.500 ha. Altri importanti areali produttivi sono Belgio e Paesi
Bassi che possono contare su una offerta complessiva di circa 430.000 t. In questi Paesi gli
investimenti si sono mantenuti pressoché stabili negli ultimi tempi, con circa 7.000 sia in Belgio
che in Olanda. Anche in Portogallo, infine, gli investimenti sono stabili, ma il considerevole
incremento delle rese medie ha portato l’offerta di questo Paese (circa 170.000 t in 13.000 ha) su
livelli rilevanti nel panorama europeo.
In Italia si coltivano soprattutto le varietà Abate Fetel e William; in Spagna prevalgono le
produzioni più precoci, e soprattutto quelle della cultivar locale denominata Blanquilla (equivalente
dell’italiana Spadona estiva), ma crescono anche le produzioni di Conference. In Francia si
coltivano principalmente pere William, Guyot e Conference. Quest’ultima rappresenta la principale
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varietà coltivata in Belgio e Olanda. In declino o stabili quasi ovunque i raccolti di altre importanti
cultivar come Kaiser e Decana, mentre stentano ad affermarsi pienamente nuove varietà.
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 25%. Oggi l’offerta europea (Ue a 27)
ammonta a circa 4,3 milioni di t, per oltre il 90% concentrata nei Paesi della vechia Europa e in
particolare in quelli del bacino del 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 e 1,7 milioni di t ottenuta su circa 86.000 ha di superficie, per
oltre il 50% concentrata in due sole 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
80.000 ha con un potenziale produttivo di oltre 1,25 milioni di t.
La Francia ha visto negli ultimi anni ridimensionare fortemente gli investimenti e
conseguentemente la propria potenzialità produttiva, assestata nel 2006 su circa 400.000 t; mantiene
tuttavia una discreta competitività a livello europeo soprattutto per quanto riguarda le nettarine,
caratterizzate da elevati standard qualitativi. Per quanto invece riguarda la Grecia, il Paese ellenico
si presenta come nuovo competitore soprattutto per le pesche destinate alla trasformazione
industriale, di cui è leader assoluto. L’offerta complessiva di pesche e nettarine nel 2006 è stata di
circa 864.000 t ottenute attraverso un costante e sensibile aumento degli investimenti che oggi
ammontano ad oltre 43.000 ha complessivi.
ALBICOCCO
La coltivazione dell’albicocco nella Ue è estesa per oltre 76.000 ha (quasi 756.000 t di produzione)
ed è distribuita in modo abbastanza omogenea nei tre principali Paesi produttori: Italia con oltre
17.600 ha investiti e 222.000 t prodotte, Francia (13.800 ha e 180.000 t) e Spagna (18.500 ha
141.000 t), tutti situati sulla sponda Nord del Mediterraneo. Segue la Grecia con 73.000 t e 5.600
ha, in espansione rispetto al recente passato.
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 di quelle aree, normalmente introdotte sul mercato
europeo tramite accordi di partnership con società commerciali europee, anche se sotto l’aspetto
qualitativo-varietale non sempre la loro offerta sembra all’altezza delle richieste in questi paesi
notevole è la quota di prodotto avviata all’essicazione.
In Italia l’albicocco rappresenta la tipica coltivazione delle fasce collinari e pedemontane dove
trova diffusione solo negli ambienti più vocati e protetti, ben caratterizzati da uno standard varietale
spesso autoctono o selezionato localmente. Gli areali di coltivazione più importanti si confermano
l’Emilia-Romagna (28%), la Campania (25%) e la Basilicata (20%); più distanziati il Piemonte e la
Sicilia.
SUSINO
L’Ue produce oltre 1,5 milioni di t di susino su una superficie di poco superiore a 194.000 ha;
l’allargamento ad Est dell’Europa Unita ha fatto incrementare il dato statistico in quanto è nota la
notevole diffusione delle susine (in gran parte cultivar europeee) nell’Europa Orientale. In
particolare, la Romania (600.000 t su 79.000 ha) è diventato il principale Paese produttore dell’Ue,
seguita da Francia (230.000 t), Italia (180.000 t), Spagna (160.000 t), Polonia (93.000 t) e Ungheria
Assemblea Ordinaria dei Soci - Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

18

(54.000 t); anche il prodotto tedesco è piuttosto importante ed ha raggiunto nel 2006 le 51.500 t.
In pochi Paesi, soprattutto Italia, Spagna e Francia, quest’ultimo in misura nettamente inferiore agli
altri due, viene coltivato anche il susino cino-giapponese che, pur rappresentando a livello
continentale quote di produzione più limitate rispetto all’europeo, in queste aree rappresenta la voce
più importante dal punto di vista commerciale. Se si considera il bacino del Mediterraneo si deve
segnalare che in quasi tutti i Paesi extra-Ue che vi si affacciano la coltivazione del susino è presente
in maniera significativa, con un incremento considerevole nell’ultimo decennio
La produzione italiana di susine si realizza su una superficie che, dopo il repentino aumento
verificatosi nella prima metà degli anni ‘90, dal 1996 ad oggi si è assestata con una certa stabilità
intorno a 13.000 ha. L’Emilia-Romagna è la regione in cui le coltivazioni sono più estese (oltre
5.000 ha) e si registra il raccolto più consistente (oltre 1/3 del totale nazionale); al secondo posto
segue la Campania, la cui superficie in produzione si avvicina a 3.000 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 circa.
CILIEGIO DOLCE
In ambito Ue l’Italia risulta fra i primi paesi produttori di ciliegio dolce, con un’offerta che si aggira
intorno alle 110.000 t (29.000 ha) e una situazione abbastanza stabile. 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 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 2006 è stata di 94.000 t (24.000 ha) e sembra destinata ad
aumentare ancora negli anni futuri. Stabile l’offerta francese (circa 65.000 t/anno), nonostante il
decremento delle superfici (12.000 ha) compensato però dalle maggiori rese dovute alla recente
riorganizzazione produttiva avvenuta in questo Paese.
Importanti anche le produzioni di Romania (105.000 t), Grecia (44.000 t) e Germania (32.000 t).
ACTINIDIA
Buona parte della produzione europea di kiwi (422.000 t nel 2006) è concentrata in Italia, che può
vantare una superficie di oltre 21.000 ha. 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 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 alla sempe più frequente introduzione di
nuove varietà appartenenti al gruppo delle Actinidia chinensis a polpa gialla (Zespri Gold™ e
Kiwigold®) o a maturazione precoce (Summerkiwi®).
Seguono, in ordine di importanza, la Francia (76.000 t e 4.300 ha) e la Grecia (64.000 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.
Altri Paesi come Spagna e Portogallo concorrono all’offerta comunitaria con una superficie
complessiva di poco inferiore ai 2.000 ha ed un’offeta di circa 21.000 t; il loro ruolo tuttavia al
mmento non sembra determinane per sovvertire gli equilibri commerciali internazionali, anche n
considerazione del fatto che buona parte di quella produzione è destinata al mecato interno.
FRAGOLA
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Nell’Ue la coltivazione della fragola si trova in fase di sostanziale stagnazione. Gli ettari coltivati
risultano essere complessivamente circa 110.000, di cui oltre il 50% localizzato nei Paesi dell’Est
Europa recentemente entrati a far parte dell’unione; l’offerta nel 2006 si è assestata attorno a
1.150.000 tonnellate. La Spagna, con una produzione superiore a 330.000 t, consolida la propria
leadership tra i Paesi produttori europei; gli investimenti ammontano a circa 7.400 ha. La Polonia
ha fortemente espanso la coltivazione nella prima metà dell’ultimo decennio, per poi tornare sui
livelli precedenti. Le rese medie polacche continuano ad essere più basse rispetto a quelle dei Paesi
dell’Europa occidentale e meridionale e non sembrano mostrare alcun incremento. La capacità
produttiva complessiva del Paese è decisamente consistente (193.000 t), distribuita su una
superficie di oltre 55.000 ha; la Polonia è il secondo produttore europeo di fragole.
In Italia gli investimenti si sono ridotti da 7.500 a 6.000 ha in poco più di 10 anni; l’offerta nel 2006
si è assestata attorno alle 160.000 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. Situazione simile si rileva in Francia
dove attualmente a fronte di una superficie investita pari a circa 3.800 ha la produzione annua è
mediamente di 57.000 t. Importanti anche le produzioni di Germania (173.000 t e 14.000 ha) e
Regno Unito (62.000 t su 3.800 ha).

La produzione italiana
Nella tabella di seguito riportata vengono sintetizzati i dati di superficie e produzione dlle principali
produzioni frutticole italiane rilevati alla fine del 2007.
Tab. 3 - Superfici e produzioni delle principali colture frutticole in Italia (fonte: Istat, 2007)
Specie
Melo
Pero
Albicocco
Ciliegio
Pesco
Nettarine
Susino
Nocciolo
Mandorlo
Cotogno
Kaki
Actinidia
Carrubo
Arancio
Mandarino
Clementine
Limone
Uva da tavola
Fragola
Totale

Superficie totale
(ha)
60.164
41.813
17.951
29.679
60.253
32.764
14.081
72.314
79.955
73
2.781
24.270
8.727
104.492
9.747
26.170
30.256
72.450
6.033
693.973
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Superficie in
produzione (ha)
56.454
38.454
16.308
28.868
56.711
29.306
12.647
70.730
79.621
71
2.668
22.060
8.675
103.013
9.631
25.243
27.051
69.938
6.033
663.482
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Rese
t/ha
39,15
22,55
13,61
4,00
18,58
20,36
15,06
1,87
1,49
9,00
21,16
20,84
3,83
21,69
17,26
21,34
21,83
22,27
27,25
--

Produzione totale
(t)
2.210.422
867.259
221.894
115.474
105.373
596.623
190.430
132.601
118.349
639
56.459
459.750
32.214
2.234.212
166.222
538.581
590.465
1.557.229
165.202
10.359.398

La situazione in Emilia-Romagna
In base ai dati Istat 2007 in Emilia-Romagna le principali colture frutticole occupano quasi 76.000
ha di superficie, di cui 66.600 ha in produzione e capaci di una produzione totale di 1.464.444 t
(Tab. 4).
La specie più coltivata è il pesco (nettarine comprese) con 26.800 ha, seguita a ruota dal pero con
poco meno di 26.000 ha; il melo con 6.121 ha, il susino (5.064 ha), l’albicocco (4.826 ha),
l’actinidia (3.486 ha), il ciliegio (1.979 ha), il kaki (1.150 ha) e la fragola (788 ha) completano
un’offerta asai ricca e diversificata.
Tab .4 – Superficie e produzioni emiliano-romagnole per le specie frutticole di maggiore interesse (Fonte:
Istat, 2007)
Superficie totale
(ha)

Superficie in
produzione (ha)

Rese
t/ha

Produzione totale
(t)

Melo
Pero
Albicocco
Ciliegio
Pesco
Nettarine
Susino
Kaki
Actinidia
Fragola

6.121
25.587
4.826
1.979
11.594
15.223
5.064
1.150
3.486
788

5.449
22.977
4.226
1.780
10.131
13.232
4.121
1.084
2.827
788

29,79
25,60
13,86
6,91
21,46
20,65
14,96
15,72
18,70
27,50

162.317
588.196
58.563
12.306
217.452
273.212
61.660
17.045
52.869
20.824

Totale

75.818

66.615

--

1.464.444

Specie

Durante gli ultimi anni la superficie frutticola regionale ha subito una lenta, ma costante riduzione,
stimabile in circa il 2-3% l’anno. Limitandosi al confronto 2005-2007 il calo di superficie è stato
comunque sensibile: 2.200 ha circa, pari a poco meno del 3%, corrispondenti ad una riduzione di
offerta di circa 135.000 t. In particolare, si riscontrano riduzioni significative nel pero e nel pesco
(meno le nettarine), oltre alla fragola nelle coltivazioni in piena aria. Incrementi di superfici, ancorché
limitati, si rilevano esclusiavmente per ciliegio e actinidia, anche se per quest’ultima specie l’offerta
complessiva nel biennio risulta in calo, in probabile relazione agli andamenti stagionali o al rinnovo
degli impianti.

Situazione attuale e possibili previsioni per le singole specie frutticole
MELO
Dal 2000 in avanti l’offerta regionale di mele non riesce più a superare le 200.000 t/anno e nel
biennio 2005-2007 si è posta appena sopra le 160.000 t. La varietà più diffusa è oggi la Fuji con il 28%
del totale investito nella specie. Golden Delicious occupa circa il 17% degli impianti regionali, seguita
dalla varietà Pink Lady®. Scende costantemente il gruppo delle Red Delicious che si posiziona sotto al
10% del totale, superata anche dal gruppo Gala (13%). I nuovi impianti effettuati negli ultimi anni
seguono le tendenze internazionali che confermano le preferenze verso la standardizzazione
produttiva con le varietà sopra menzionate; ad esse si possono aggiungere Granny Smith e poche
altre novità neo-introdotte e per ora ancora irrilevanti sul fronte statistico.
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PERO
La pericoltura regionale (poco inferiore ai 26.000 ha) ha sostanzialmente tenuto le proprie posizioni
negli ultimi, 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 1997-2007 è stato di
circa 3.300 ha e quindi in linea con l’andamento generale delle altre specie frutticole.
La composizione varietale vede attualmente la netta prevalenza dell’Abate Fetel (olte il 40% del
totale) seguita da William (20%), Conference (12%) e Decana (in calo costante). Gli investimenti
effettuati nell’ultimo anno hanno interessato principalmente la varietà Abate Fetel che ha assorbito
oltre il 70% del totale, seguita, a distanza, da William, Kaiser e Conference, tutte in fase di calo di
preferenza; si segnala un discreto, rinnovato interesse per alcune nuove varietà del periodo precoce
grazie all’introdzione di alcuni cloni di origine italiana (es. Carmen).
Nei prossimi anni è prevista una riduzione delle superfici in piena produzione che potrebbe
attestarsi sul 5%, confermando così una tendenza già evidenziata nel recente passato; in particolare
si profila un aumento degli ettari in piena produzione solo per Abate Fetel (+5%), mentre pesanti
flessioni sono previste per le varietà Decana del Comizio, Max Red Bartlett, Conference e Santa
Maria; stabile dovrebbe essere l’offrta di William e Kaiser.
PESCO E NETTARINE
Con quasi 27.000 ha investiti, in grado di fornire una produzione media annua di oltre 500.000 t,
quello peschicolo resta uno dei settori più importanti e significativi della frutticoltura emilianoromagnola. Limitandosi al quinquennio 2000-2007 si registra per questa coltura un calo del 3-4% di
superficie. Il fenomeno risulta tuttavia non univoco per le diverse tipologie (diminuiscono
maggiormente le pesche rispetto alle nettarine, tanto che ormai il secondo gruppo ha preso la
maggioranza) 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, pedecollinari 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 5-6% degli ettari. Le pesche gialle sono costituite per
quasi la metà da cultivar a maturazione precoce, seguite da quelle a maturazione media (35%) 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 proiezioni future confermano una
generale tendenza al ridimensionamento delle pesche tomentose.
Anche nel gruppo delle nettarine le cultivar a popa gialla prevelgono nettamente su quelle a polpa
bianca. Nel loro insieme sono rappresentate per la metà da varietà a maturazione media, il 30% da
varietà tardive e il 20% da cultivar a maturazione precoce.
Gli impianti di nettarine in piena produzione sono previsti stabili: 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.
ALBICOCCO
Si conferma soddisfacente l’andamento dell’albicocco (in sostanziale stabilità) che ormai può
contare su una superficie totale di quasi 5.000 ha, in gran parte situati nella fascia collinare e
pedecollinare delle province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena. Le varietà più diffuse sono quelle
a media maturazione, ma si registrano alcune interessanti dinamiche evolutive sia verso il periodo
precoe, sia verso quello tardivo e molto tardivo.
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Le proiezioni future indicano possibile un incremento degli investimenti grazie al miglioramento delle
prospettive commerciali legate alle nuove varietà introdotte dal miglioramento genetico internazionale e
caratterizzate da pregevoli caratteristiche organolettiche, in particolare estetiche.
SUSINO
Buona anche la tenuta del susino con quasi 5.100 ha investiti e poco più di 61.000 t prodotte nel
2007, nonostante le frequenti avversità meteorologiche e fitosanitarie che affliggono la coltura nelle
aree tipiche di coltivazione, soprattutto Modena, Bologna e Ravenna.
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 le europee Stanley e President;
queste tre varietà insieme coprono il 50% della superficie totale.
Le proiezioni per i prossimi anni prospettano una crescita della potenzialità produttiva (+10%) con
dinamiche legate sia al riassetto del periodo di offerta, sia alle tipologie varietali (sempre più
preferite apaiono le produzioni medio-tardive e le tipologie di frutto con monocolore intenso).
CILIEGIO
Il ciliegio ha fatto registrare nell’ultimo biennio un notevole interesse veso le nuove tipologie di
impianto a medio-alta densità, con portinnesti deboli, varietà ad alto potenziale produttivo e
protezione dalle avversità atmosferiche; ciò ha favorito un piccolo aumento di superficie che oggi si
assesta di poco sotto ai 2.000 ha, con un’offerta media potenziale di oltre 12.000 t. Tale andamento
riflette la volontà di applicare alle coltivazioni tute le tecnologie oggi disponibili per risolvere 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 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 si prolunga per circa cinque settimane ed è
dominato da cinque varietà: Burlat, Giorgia, Van, Ferrovia e Lapins.
ACTINIDIA
In lieve aumento gli investimenti delle superfici ad actinidia (quasi 3.500 ha nel 2007), 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 ed ancora piuttosto rilevante è la
percentuale di quelli di età maggiore di 20 anni (oltre il 15% del totale.
Sul fronte varietale, dopo anni di esclusiva presenza di Hayward, il ‘giallo’ - espressione comune
tra gli operatori per indicare i nuovi kiwi a polpa gialla - è entrato a pieno titolo nello standard
dell’offerta; Hort 16° e Jintao si contendono il settore con prodotti che hanno caratteristiche
produttive e qualitative di tutto rispetto. Qualche altra selezione è in dirittura d’arrivo nel percorso
di selezione e contribuirà a diversificare il prodotto grazie ad alcuni progetti di ricerca genetica
attivi in diverse parti del mondo.
Il mercato ha visto anche la diffusione di varietà a polpa verde e maturazione precoce, come
Summerkiwi® e Green Light; il tentativo dei produttori italiani di offrire kiwi sul mercato interno
ed europeo in un periodo in cui i prezzi sono più elevati che in altri periodi sta in realtà
contribuendo ad aumentare la sovrapposizione dell’offerta dei due Emisferi; la disponibilità di
prodotto precoce sembra destinata, a lungo andare, a mandare sempre più in sofferenza le giacenze
del prodotto conservato.
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FRAGOLA
Non sembra in grado di arrestarsi la diminuzione degli investimenti di fragole in Emilia-Romagna;
nel 2007 si è registrata per questa coltura una ulteriore diminuzione di circa 250 ha rispetto al 2005,
anche se va rilevato che le fonti statistiche non sempre concordano su questi numeri. La flessione
ha riguardato sia gli impianti in coltura protetta, sia quelli in pieno campo e riguarda
sostanzialmente le zone della Romagna. 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.

Scambi commerciali con l’estero (import-export)
Segnali positivi arrivano dall’export dei prodotti ortofrutticoli: nel 2007 l’export italiano di
ortofrutta, con oltre 3.600.000 t esportate, segna rispetto al 2006 un incremento diben 6 punti
percentuali. Cresce in modo ancor più marcato il valore delle nostre esportazioni, che con quasi 3,1
miliardi di euro, registra un +11% sul 2006. Il prodotto italiano risulta pertanto più valorizzato
rispetto all’anno precedente, con prezzi medi che superano del 10% quelli del 2006. In termini
quantitativi si registra un certo successo per tutte le categorie che compongono l’aggregato
ortofrutta. Le esportazioni di agrumi, in forte diminuzione nel biennio 2002-2003, stanno
recuperando fin dal 2004, toccando quota 228.000 t nel 2007, +7% sul 2006. Il valore degli agrumi
esportati cresce addirittura del 18% sul 2006, con un prezzo medio superiore del 10% a quello dello
scorso anno . Le esportazioni di frutta salgono a quasi 2,5 milioni di t, segnando un +5% sul 2006.
In termini di valore la variazione sale anche in questo caso, +12%, con circa 2,1 miliardi di euro e
prezzi in salita del 7%

Tab. 5 Italia: export nel periodo 2002-‘07

2002
Quantità (Tonnellate)
Valore (Migliaia di
Euro)
Prezzo medio (euro/kg)

Quantità (Tonnellate)
Valore (Migliaia di
Euro)
Prezzo medio (euro/kg)

2004

2005

2006

2007

var % 2007
su 2006

3.598.737

3.281.515

3.133.386

3.412.795

3.448.898

3.642.425

+6

2.651.618

2.656.156

2.295.166

2.556.967

2.784.412

3.091.923

+11

0,74

0,81

0,73

0,75

0,81

0,85

2002

2003

2004

2005

2006

2007

+5

var % 2007
su 2006

2.291.310

2.245.279

2.109.643

2.409.769

2.341.550

2.455.099

+5

1.756.619

1.817.705

1.547.133

1.727.106

1.876.701

2.099.493

+12

0,77

0,81

2.507.425

2.394.534

2002
Quantità (Tonnellate)
Valore (Migliaia di
Euro)
Prezzo medio (euro/kg)

2003

0,73
2.283.289

0,72
2.618.266

0,80

0,86

+7

2.554.361

2004

2005

2006

216.115

149.255

173.646

208.497

212.811

227.947

+7

109.196

87.272

96.260

112.337

114.738

135.090

+18

0,55

0,54

0,51

0,58

Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT
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2007

var % 2007
su 2006

2003

0,54

0,59

+10

Nel 2007 cresce lievemente anche la quota di prodotti ortofrutticoli in entrata nel nostro Paese, che
salgono a circa 2.550.000 t, l’1% in più rispetto al 2006. Cresce invece in maniera più netta il
valore dei prodotti importati, su circa 1,77 miliardi di euro, con un prezzo medio che sale del 3%
rispetto al 2006. Nel 2007 rimangono stabili sugli stessi livelli dello scorso anno le importazioni di
frutta, pari a 1,3 milioni di t. In crescita, invece, il valore delle importazioni, +1% per la frutta,
diretta conseguenza di prezzi medi in aumento. Salgono invece i quantitativi importati di agrumi,
+7% rispetto al 2006 e ancor di più cresce il valore degli agrumi importati, +16%.

Tab. 6 Italia: import nel periodo 2002-‘07

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Quantità (Tonnellate)

2.261.182

2.563.569

2.593.924

2.471.330

2.520.166

2.548.378

Valore (Migliaia di Euro)

1.537.371

1.794.939

1.707.542

1.705.046

1.703.764

1.768.680

0,68

0,70

0,66

0,69

0,68

0,69

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Prezzo medio (euro/kg)

Quantità (Tonnellate)
Valore (Migliaia di Euro)

1.161.237
883.093
0,76

Prezzo medio (euro/kg)

2002

1.234.631

1.261.248

1.211.972

1.307.027

996.531

949.489

963.785

960.554

0,81

0,75

0,80

2004

2005

2006

Quantità (Tonnellate)

292.684

367.023

367.999

303.545

301.270

Valore (Migliaia di Euro)

184.595

240.270

235.610

189.442

183.086

Prezzo medio (euro/kg)

0,63

0,65

0,64

0,62

+1
+4
+3

var % 2007 su
2006
+0

1.310.602

0,73

2003

var % 2007 su
2006

974.652

+1

0,74

+1

2007

0,61

var % 2007 su
2006

321.823

+7

212.521

+16

0,66

+9

Fonte: elaborazione CSO su dati ISTAT

Nel 2007 il saldo commerciale dei prodotti ortofrutticoli nel complesso si conferma pertanto
positivo, naturalmente a vantaggio delle esportazioni. Quantitativamente le esportazioni superano le
importazioni di prodotti ortofrutticoli di quasi 1.100.000 t e in termini di valore di oltre 1,3 miliardi
di euro. Tutti segni positivi caratterizzano la bilancia commerciale per quanto riguarda i prodotti
frutticoli: le esportazioni superano le importazioni di oltre 1.100.000 t e di oltre 1,1 miliardi di euro.
La situazione rimane sempre critica per gli agrumi, nonostante il recupero dell’export. In termini
quantitativi si segna un saldo di circa -94.000 t, mentre in valore di -77 milioni di euro.

Analisi sulla bilancia commerciale (fonte Ismea)
Per la frutta fresca, il saldo risulta influenzato positivamente dalla dinamica dei prezzi e dalla
liberalizzazione del mercato delle banane. Riguardo ai prezzi la ragione di scambio è stata
particolarmente positiva per il nostro Paese. Infatti, i prezzi relativi ai prodotti importati sono
diminuiti dell’8%, mentre quelli dei prodotti esportati sono rincarati del 12%. La diminuzione del
prezzo medio all’import, osservata oltre che per le banane anche per pesche e nettarine ha
consentito la lieve contrazione dell’esborso per le importazioni di frutta fresca (-0,3%), a fronte di
un aumento dell’8% dei volumi in ingresso. In merito al mercato delle banane, si segnala come la
liberalizzazione degli scambi di questo prodotto abbia determinato la diminuzione dei prezzi medi
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all’import (-22%) e la riduzione della spesa, a fronte di un incremento delle quantità importate che
hanno raggiunto la quota record di 647mila tonnellate. Il principale fornitore di banane dell’Italia è
l’Ecuador, con una quota del 45% delle importazioni in valore, seguito da Costarica, che nel 2006
ha raddoppiato i volumi, da Paesi Bassi e da Colombia. Oltre alle banane, sono aumentate anche le
importazioni di pesche (+35%), nettarine (+27%) ed uve da tavola (+6%). Per le importazioni di
uve da tavola, si tratta del nuovo record storico, mentre per pesche e nettarine, volumi superiori
sono stati importati soltanto nel 2003, anno in cui le gelate primaverili determinarono
un’eccezionale vuoto d’offerta di prodotto nazionale.
Di contro, nel 2006 si sono ridotte le importazioni di pere (-19%) e di mele (-31%), mentre quelle di
kiwi sono rimaste stabili. All’interno dell’aggregato, è aumentato il saldo delle mele, grazie
all’aumento dei prezzi medi all’export e dei volumi esportati. Il principale mercato di sbocco è la
Germania (45%), seguita a notevole distanza da Regno Unito, Spagna e Federazione Russa. Il saldo
del kiwi è aumentato grazie all’incremento dei volumi esportati e dei prezzi medi all’export.
Rispetto alle altre specie frutticole, le esportazioni di kiwi sono ripartite in maniera più omogenea
tra i diversi Paesi. Il primo cliente è in ogni caso la Germania con il 22% delle esportazioni in
valore. Nel 2006, è cresciuto anche il saldo delle nettarine, grazie al sensibile aumento dei prezzi
medi all’export che ha compensato la contrazione dei volumi esportati. La Germania assorbe il 44%
delle esportazioni italiane di nettarine. Trend positivo anche per il saldo delle pere, grazie
all’aumento dei volumi esportati che hanno compensato la lieve riduzione dei prezzi medi
all’export. La Germania (43%) risulta il principale mercato di sbocco per le pere italiane, seguita da
Francia (19%) e Regno Unito (10%). Di contro, l’export di uve da tavola registra una pesante
battuta d’arresto a causa della flessione dei volumi esportati, in particolare sul mercato tedesco, che
non sono stati compensati dal lieve aumento del prezzo medio all’export.
Il saldo dell’aggregato agrumi riduce il passivo da 79 a 68 milioni di euro (-14%), grazie alla
positiva performance dei piccoli agrumi (clementine, satsuma e mandarini) il cui passivo si riduce
di 12 milioni di euro (-37%). Le arance, che sono l’unico agrume ad avere un saldo in attivo,
registrano una forte contrazione (-56%) della bilancia dei pagamenti, mentre per i limoni il
peggioramento del passivo è modesto (-2%). In termini di volume, si è verificata una riduzione
degli scambi, sia in ingresso che in uscita. All’interno del comparto si segnalano le variazioni
positive delle spedizioni di piccoli agrumi (+13%) il cui export appare in netta ripresa, rispetto al
biennio 2003/04, mentre variazioni negative sono segnalate per le arance (-1%), che rappresentano
circa la metà dei volumi esportati, e per i limoni (-12%). I principali mercati di sbocco per le arance
italiane sono la Germania (con una quota del 27% delle esportazioni in valore) e la Svizzera (25%);
per i piccoli agrumi, la Polonia (18%) e la Germania (15%); per i limoni, Germania (43%) ed
Austria (20%). L’andamento delle importazioni appare speculare a quello descritto per le
esportazioni: netta diminuzione per i piccoli agrumi (-17%) e marcato aumento per arance e limoni
(+7%). I principali mercati di approvvigionamento sono Spagna (54%) e Rep. Sudafricana (23%)
per le arance; la Spagna (88%) per i piccoli agrumi; l’Argentina (49%) e la Spagna (33%) per i
limoni. Così come per la frutta fresca anche per gli agrumi la dinamica dei prezzi ha favorito il
nostro Paese: il prezzo del prodotto importato si è ridotto mediamente del 3%, mentre quello delle
esportazioni è rimasto sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. In particolare, per le arance
è aumentato sia il prezzo all’import (+5%) sia quello all’export (+4%); per i piccoli agrumi è
aumentato il prezzo all’import (+3%) ed è diminuito di pari entità quello all’export, per i limoni è
diminuito il prezzo all’import (-11%), mentre quello all’export è rimasto sostanzialmente stabile (1%).
Il saldo della frutta secca e in guscio ha aumentato il suo passivo da 317 a 357 milioni di euro
(+13%), soprattutto a causa dell’evoluzione negativa degli scambi di nocciole sgusciate. Le
importazioni di questo prodotto sono aumentate in termini di volume, ma la consistente riduzione
del prezzo ha determinato la contrazione dell’esborso del 7%. I principali mercati di
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approvvigionamento sono la Turchia (85%) ed alcuni Paesi asiatici (13%). Di contro, le
esportazioni si sono dimezzate, sia in volume sia in valore, rispetto allo scorso anno, toccando il
livello minimo degli ultimi anni. I mercati di sbocco più importanti sono Germania (38%), Svizzera
(25%) e Francia (17%). In netto aumento anche le importazioni di mandorle sgusciate (+13%) che
provengono per oltre i due terzi dagli Stati Uniti. Le importazioni di pistacchi, noci, castagne e
marroni sono rimaste stabili sui livelli degli ultimi anni.
Tra i prodotti trasformati a base di frutta, spiccano i contributi positivi alla bilancia commerciale
apportati dai succhi di frutta (succo concentrato d’uva, succhi di altra frutta e succo concentrato di
mela) e dalle conserve di frutta, in particolare dalle macedonie. Di contro, la frutta congelata e la
frutta essiccata apportano un contributo negativo al saldo della bilancia commerciale. Le conserve
di agrumi, infine, interessano modesti volumi tanto in import quanto in export e generano un saldo
attivo pari a 335mila euro. Una menzione particolare va fatta per i succhi di agrumi non da
concentrato (NFC), in quanto rappresentano un segmento di mercato in rapida evoluzione. Nel
2006, c’è stato un grande aumento delle importazioni di succo di arancia NFC (+88% in volume e
+120% in valore). Le importazioni di succo d’arancia NFC provengono prevalentemente da
Germania (38%), Polonia (35%) ed Austria (22%) che triangolano le produzioni provenienti da
Paesi più lontani (Brasile, Stati Uniti e Cina).
Tra i succhi di agrumi concentrati spiccano i saldi positivi del succo d’arancia concentrato e
congelato (FCOJ) e quello del succo di piccoli agrumi. Tra i succhi di frutta, la voce che registra il
maggior passivo è il succo di ananas, seguita dai miscugli di succhi. Le importazioni di succo di
ananas non concentrato provengono prevalentemente da Austria (44%), Paesi Bassi (20%) e
Germania (18%), mentre quelle di succo di ananas concentrato da Paesi Bassi (41%) e Tailandia
(30%).

Assemblea Ordinaria dei Soci - Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

27

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat
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Nella tabella 7.7 si riportano i primi venti prodotti che generano un saldo positivo e,
successivamente, quelli che determinano il maggior deficit della bilancia commerciale relativa ai
prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati. Nella tabella relativa ai saldi positivi è riportata la
variazione percentuale rispetto al 2005 e le variazioni delle quantità esportate e del prezzo medio
all’export. Analogamente, insieme ai principali saldi negativi sono riportate le variazioni delle
quantità importate e del prezzo medio all’import. Nel caso delle mele, ad esempio, il saldo
ammonta ad oltre 412 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto al 2005. Tale variazione
è imputabile essenzialmente all’aumento del prezzo, mentre l’incremento delle quantità esportate è
poco rilevante.
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Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Distribuzione e consumi
I prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati rappresentano uno dei cardini della dieta degli italiani;
infatti, 94 famiglie su 100, nel 2006, hanno effettuato acquisti di prodotti frutticoli freschi.
L’acquisto medio annuo di una famiglia italiana ammonta a circa 209 kg di ortofrutta fresca per una
spesa di 288 euro; nel corso dell’ultimo triennio, la dinamica degli acquisti domestici di prodotti
ortofrutticoli freschi e trasformati ha mostrato un trend sostanzialmente stabile in termini di
quantità, mentre la spesa registra un aumento, particolarmente evidente nell’ultimo anno. I volumi
acquistati sono rimasti stabili a circa 5,45 milioni di t (-0,3%), mentre la spesa è aumentata da 8,1
ad 8,6 miliardi di euro (+6%). In particolare, nel corso dell’ultimo anno, si è assistito ad un
lievissimo incremento del segmento fresco che ha raggiunto 4,36 milioni di t (+0,2%), per un
esborso complessivo di 6,4 miliardi di euro (+6%), mentre per quanto riguarda il comparto degli
ortofrutticoli trasformati – composto da prodotti in scatola, surgelati, frutta essiccata, confetture,
succhi di frutta, olive da mensa – si è registrato un aumento sia dei volumi acquistati, che hanno
sfiorato 1,1 milioni di t (+0,8%), sia della spesa che ha quasi raggiunto 2,3 miliardi di euro (+4%).
Rispetto al 2005, si evidenzia un diverso andamento per le voci che compongono il segmento del
fresco come riportato nella tabella 7.9
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Fonte: Ismea-AcNielsen

La frutta è il comparto più rilevante dell’aggregato riportato nella tabella sopra esposta. Le quantità
acquistate hanno subito una lieve flessione (-0,4%), scendendo da 2,53 a 2,52 milioni di t, ma il
deciso incremento del prezzo medio (+9%) ha determinato un aumento della spesa da 3,1 a 3,3
miliardi di euro (+8%). All’interno dell’aggregato si osserva l’evoluzione positiva dei consumi di
frutta esotica che aumentano da 41 a 53mila t (+31%), mentre diminuiscono gli acquisti in volume
della frutta di bosco (-2%) e soprattutto degli agrumi, che scendono da 615mila a 565mila t (-8%).
A livello di singoli prodotti, andamenti particolarmente positivi si registrano per ciliegie (+19%),
banane (+10%), susine (+5%), mentre si riducono i volumi acquistati di mandarini e clementine (11%), limoni (-8%), arance (7%), uve e fragole (-5%), pesche e albicocche (-3%).
Succhi e nettari di frutta, evidenziano un andamento positivo degli acquisti, sia in volume (+4%),
sia in valore (+6%). Il prezzo medio è aumentato da 1,27 a 1,28 euro/litro (+1%) e la spesa ha
raggiunto 354 milioni di euro.
La frutta in guscio ed essiccata, quest’aggregato segna una modesta contrazione dei volumi
acquistati che arretrano a 32mila tonnellate (-2%). L’aumento del prezzo medio da 4,18 a 4,40
euro/kg (+5%) determina l’incremento della spesa da 137 a 140 milioni di euro (+3%).
Le confetture, evidenziano una dinamica positiva sia in volume (+6%), sia della spesa (+10%) che
ha raggiunto 116 milioni di euro. I prezzi medi hanno segnato un aumento da 3,68 a 3,83 euro/kg
(+4%).

Caratterizzazioni geografiche e per canale distributivo
Il Nord Ovest si caratterizza per l’elevata penetrazione degli acquisti di frutta e ortaggi di IV
gamma (80%) e di quelli trasformati. L’acquisto medio annuo di frutta fresca raggiunge quantità
elevate - 115 kg per famiglia.
Il Nord Est si caratterizza per una penetrazione degli acquisti di ortofrutticoli freschi superiore a
quella delle altre aree, che è pari al 94% sia per la frutta che per gli ortaggi. Nonostante l’elevata
penetrazione, gli acquisti medi per famiglia, in volume e in valore, sono su livelli più bassi rispetto
alle altre aree geografiche. Anche la penetrazione di ortaggi di IV gamma risulta elevata (69%), ma
l’acquisto medio annuo non arriva a 3,5 kg per famiglia.
Il Centro e la Sardegna mostrano una penetrazione degli acquisti di ortofrutta fresca e trasformata
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superiore a quella delle altre aree, ad eccezione dell’indice di penetrazione di frutta ed ortaggi
freschi nel Nord Est. L’acquisto medio annuo di frutta fresca raggiunge i quantitativi massimi, 118
kg per famiglia.
Il Sud e la Sicilia detengono il maggior acquisto annuo medio per famiglia di ortofrutta fresca, circa
253 kg e 308 euro, anche se la penetrazione è leggermente inferiore a quella delle altre aree
geografiche (93%). La diffusione dei prodotti di IV gamma appare in ritardo, infatti, l’indice di
penetrazione raggiunge solo il 45% e gli acquisti medi annui in volume e valore sono su livelli
minimi, 2,3 kg e 15 euro per famiglia.
La ripartizione dei volumi acquistati per canale distributivo – nel 2006 - indica un sostanziale
equilibrio per gli ortofrutticoli freschi, tra Distribuzione Moderna (Dm) e Dettaglio Tradizionale
(Dt), mentre per i trasformati, la Dm concentra oltre il 95% delle vendite. In particolare, per la
frutta fresca si osserva che nel 2006 la quota di mercato della Dm è cresciuta di 2,5 punti
percentuali, raggiungendo il 54%, a scapito del Dt che arretra al 40% (-2%) e degli altri canali che
scendono al 6% (-0,5%).
Nella Dm la quota maggiore è detenuta dai supermercati (29%), seguiti dagli ipermercati (17%).
Entrambi questi canali hanno guadagnato l’1,4%. Tra i canali del Dt, i negozi di frutta e verdura
veicolano il 21% dei volumi complessivi (-0,8%), mentre nei mercati rionali ed ambulanti il 19% (1,2%). Per quanto attiene i succhi di frutta, la Dm vende, nel 2006, il 96% dei volumi (+0,2%). Il
DT veicola il 3% (-0,5%) e gli altri canali l’1% (+0,2%).
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Fonte: Ismea-ACNielsen
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Il sistema logistico
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
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 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
(Tabb. 8-9).
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La tabella 8 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.

Tab. 8 - Suddivisione dei magazzini frigoriferi in base al tipo di conservazione e rispettive capacità
Provincia

N. tot. Impianti Impianti Impianti
impianti solo RN solo AC
RN e
(%)
(%)
AC
(%)
Modena
10
0,0
10,0
90,0
Bologna
18
44,5
0,0
55,5
Ferrara
26
30,8
3,8
65,4
Ravenna
25
20,0
8,0
72,0
Forlì-Cesena
16
25,0
6,3
68,7
Emilia-Romagna
95
26,3
5,3
68,4
* media per magazzino frigorifero

Capacità conservazione*
(m3)
Totale
RN
AC

Capacità conservazione*
(t)
Totale
RN
AC

46.896
25.876
24.425
23.127
14.543
25.059

11.724
6.436
6.010
5.781
3.636
6.232

17.716
20.710
15.034
8.850
10.242
13.957

29.180
5.166
9.391
14.277
4.301
11.102

4.429
5.146
3.662
2.213
2.561
3.457

7.295
1.290
2.348
3.568
1.075
2.775

Dalla tabella 9 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

Tab. 9 - Suddivisione dei magazzini frigoriferi ad atmosfera controllata (AC) a basso ossigeno (ULO) e
rispettive capacità
Zona

Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Emilia-Romagna

Impianti Impianti
con AC ULO/TOT
(n.)
(%)
10
10
18
20
12
70

30,0
5,5
15,4
24,0
12,5
16,8

Impianti
ULO/AC
(%)
30,0
10,0
22,2
30,0
16,7
22,9

Capacità conservazione
ULO/AC (m3)
Totale AC
ULO
291.802
92.985
244.166
356.920
68.816
1.054.689

84.800
9.400
115.266
145.495
7.120
362.081

Capacità conservazione
ULO/AC (t)
Totale AC
ULO
72.951
23.220
61.045
89.216
17.204
263.636

21.200
2.330
28.820
36.370
1.780
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
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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.

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
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 Confruit 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.

Competitività del settore frutticolo
Dalla lettura congiunta dei diversi indicatori di settore è possibile esprimere un giudizio positivo
sulle condizioni del comparto ortofrutticolo nel nostro Paese. La dinamica delle principali variabili
investigate ha mostrato una produzione in linea con la media degli ultimi anni, una ripresa dei
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prezzi all’origine, un ulteriore miglioramento del saldo della bilancia commerciale ed una maggiore
concentrazione sia a livello di aziende agricole sia di gestione commerciale dell’offerta. In tale
contesto va però evidenziato che è proseguita la stagnazione dei consumi nel comparto del fresco,
che il miglioramento dei prezzi all’origine è stato parzialmente frenato dall’incremento dei costi di
produzione e che, la competizione internazionale si fa sempre più pressante.
Sul piano strutturale prosegue, anche se a ritmi molto lenti, il processo di concentrazione derivante
sostanzialmente da una riduzione del numero di aziende (-14%) superiore alla flessione osservata
nella superficie investita (-7%), anche se la dimensione media aziendale resta inferiore ai
competitor europei.
Nel 2006 è proseguito il processo di aggregazione dell’offerta ortofrutticola attraverso le OP. Tale
processo è avvenuto a due differenti livelli: da un lato aumenta il numero di OP presenti in Italia, si
sono raggiunte le 290 unità, e di agricoltori soci; dall’altro si procede alla creazione di
organizzazioni di maggiori dimensioni, attraverso la creazione di AOP, ossia associazioni di OP.
Nonostante il processo di aggregazione sia iniziato già da molti anni, il grande potere contrattuale
della GDO impone alla fase agricola di procedere ulteriormente nella direzione della
concentrazione dell’offerta. Relativamente al 2006, si stima che il 50% circa della produzione
ortofrutticola nazionale sia stata prodotta da agricoltori soci di OP. Segnali fortemente incoraggianti
giungono dalle prime dieci OP italiane che, nel 2006, incrementano il proprio fatturato del 15%
rispetto all’anno precedente.
Per quanto concerne i costi di produzione, nell’ultimo anno, l’indice ha evidenziato un incremento
che ha interessato tutte le voci di spesa ad esclusione delle assicurazioni. Tra i maggiori aumenti si
segnalano le spese riguardanti i prodotti energetici ed i concimi. La compressione delle voci di
costo risulta un elemento fondamentale per permettere alle aziende italiane di essere più
competitive nell’arena internazionale.
Negli ultimi anni ai tradizionali costi legati al processo produttivo aziendale si sono aggiunti quelli
relativi alle certificazioni (ad esempio Eurepgap, Brc,…), divenute ormai un pre-requisito per
rifornire la GDO.
A livello distributivo, appare indispensabile stringere rapporti di collaborazione tra i diversi
segmenti della filiera, allo scopo di rendere la filiera stessa più efficiente ed, allo stesso tempo,
tentando di ridurre le asimmetrie nella ripartizione dei margini tra i diversi attori.
Dal lato dei consumi domestici, nel complesso degli ortofrutticoli freschi si registra una
stagnazione, mentre l’aumento dei prezzi medi ha determinato l’aumento del 5% della spesa. Il
2006, inoltre, ha confermato l’incremento degli acquisti di prodotti IV gamma. Questi risultati
positivi, indicano in maniera chiara come le innovazioni di prodotto, l’ampliamento della gamma e
l’elevato contenuto di servizio stimolino gli acquisti anche di fronte a prezzi mediamente più alti.
Nell’ultimo anno è proseguita la crescita dei prezzi al dettaglio che ha determinato un incremento
della spesa delle famiglie italiane. Attualmente, la media che un nucleo familiare destina
all’acquisto di ortofrutticoli freschi è circa il 17% della spesa complessiva per alimentari e bevande.
Nel corso dell’ultimo triennio tale quota ha evidenziato un trend negativo.
Buone notizie provengono dagli scambi con l’estero, infatti, nonostante i problemi registrati per
l’uva da tavola in Germania, nel 2006, aumenta per il secondo anno consecutivo il saldo relativo
alla bilancia commerciale dei prodotti ortofrutticoli. Tra gli elementi positivi si segnala, la decisa
ripresa delle esportazioni e la dinamica dei prezzi internazionali che, grazie ad un aumento dei
prezzi all’export superiore a quello evidenziato dalle importazioni, ha favorito il nostro Paese. Di
contro, per molti prodotti, non si è arrestata la crescita della propensione all’import.
Nel 2007 è stato approvato in via definitiva il nuovo testo di riforma dell’OCM ortofrutta. La
necessità di una riforma nel settore ortofrutticolo ha preso le mosse, da un lato, dall’esigenza di
aumentare il livello di aggregazione dell’offerta per poter far fronte alla distribuzione moderna ed
alla concorrenza dei Paesi terzi, dall’altro, dall’opportunità di rendere l’OCM compatibile con il
WTO ed in linea con la riforma della PAC recentemente realizzata per le altre produzioni agricole.
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La nuova OCM frutta si pone i seguenti obiettivi: rafforzamento del ruolo delle OP, che
acquisteranno maggiore flessibilità e avranno regole più semplificate, gestione delle crisi
congiunturali organizzata attraverso le OP, inserimento di misure ambientali, promozione dei
consumi, abolizione delle restituzioni alle esportazioni (entro il 2013), semplificazione degli oneri
amministrativi.
La novità più rilevante prevista dalla riforma riguarda l’inclusione delle superfici ad ortofrutta nel
regime di pagamento unico e l’inserimento di un sistema di aiuti disaccoppiati per i prodotti
destinati alla trasformazione stabiliti secondo criteri “obiettivi e non discriminatori” dai singoli Stati
membri. Per l’Italia, la dotazione finanziaria destinata al pagamento unico ammonta a 315 milioni
di euro annui. Risulta evidente che in caso di “spalmatura” di questo ammontare sul totale della
produzione ortofrutticola si verificherebbe un danno economico per i produttori “storici” di
ortofrutta trasformata.
I confortanti segnali registrati nel corso del 2006 rappresentano per le imprese della filiera un
incoraggiamento ad investire ed ammodernare le strutture produttive. Relativamente alla fase
agricola, sembra auspicabile continuare il processo di concentrazione dell’offerta e di rinnovo
varietale con relativo ampliamento dei calendari di commercializzazione. Risulta inoltre strategico,
ragionando in termini di competitività, puntare su: la riduzione dei costi di produzione, una
logistica più efficiente, il riposizionamento del Made in Italy sui mercati esteri e la ricerca di nuovi
sbocchi commerciali. In particolare, relativamente all’export, sono attese importanti novità come
l’armonizzazione a livello Ue dei residui massimi di agrofarmaci nei prodotti commercializzati e la
conclusione di accordi bilaterali con USA e Giappone per l’esportazione in questi Paesi di arance,
mele e pere.
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Settore orticolo
Superfici e produzione
Situazione Mondiale
La coltivazione di ortaggi rappresenta per molti Paesi in via di sviluppo una imprescindibile opportunità
per sfamarsi e, dove possibile, per avviare essenziali e remunerativi flussi di esportazione; per quelli
ad economia avanzata è invece di importanza strategica, in quanto gli ortaggi rappresentano una
importante fonte di vitamine e sali minerali e costituiscono il giusto complemento ad una corretta
alimentazione. A livello mondiale, dopo il leggero ridimensionamento delle superfici registrata nel
corso del 2005, il settore ha ripreso l’incoraggiante trend “di sviluppo” iniziato già a partire dal 1997
(Tabella 1); le produzioni si propongono invece in continuo aumento, grazie alla introduzione di
innovazioni tecniche ed al conseguente incremento delle rese unitarie.
Tab.1 Andamento delle superfici e produzioni orticole nel periodo 1997-2006 a livello mondiale
Anno
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Superficie (ha)
53.389.961
50.888.749
51.308.928
49.177.932
47.858.936
45.937.370
44.757.871
42.386.991
39.983.709
37.943.308

Variazioni sull'anno
precedente
4.9
-092
4,33
2,75
4,18
2,64
5,59
6,01
5,38

Produzione (t)

Incremento
sull'anno precedente
2,52
3,04
7,11
-0,57
6,58
2,64
7,38
7,68
4,11

903.405.289
881.098.450
855.074.458
798.292.468
802.888.237
753.263.080
733.873.614
683.430.022
634.712.760
609.630.543

La Tab.2 riporta i dati delle superfici e delle produzioni nei principali Paesi interessati all’orticoltura a livello
mondiale. I Grafici 1 e 2, consentono una rapida lettura della situazione e mostrano che quasi il 44% della
superficie destinata ad ortaggi è localizzata in Cina, Nazione che concentra sul proprio territorio circa il 50%
dell’intera produzione mondiale.
Tab.2. Superficie e produzione di ortaggi nei paesi di maggior importanza a livello mondiale
Anno 2006
Paese
Cina

Ha coltivati
23413993

%
43,85

Produzione t
448.445.870

%
49,68

India

7038403

13,18

81.946.642

9,08

Nigeria

1490000

2,79

37.052.069

4,11

USA

1396106

2,61

37.052.069

4,11

Turchia

1060802

1,99

25.722.923

2,85

Federazione Russa

952160

1,78

15.929.850

1,76

Indonesia

881013

1,65

7.408.013

0,82

Messico

693908

1,30

11.486.012

1,27

Vietnam

670603

1,26

7.991.449

0,89

Iran

632333

1,18

15.760.043

1,75

Filippine

629394

1,18

5.732.776

0,64

Egitto

600416

1,12

16.165.489

1,79

Italia

573852

1,07

15.132.745

1,68

53.389.961

74,98

902.605.945

80,41

Mondiale
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Graf.1 Principali paesi produttori di ortaggi a livello
mondiale % sulla superficie complessiva. Anno
2006
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Dai dati presentati nel 2006 dalla FAO risulta inoltre che più dell’ 80% della superficie mondiale si concentra
su 13 dei 208 Paesi censiti. In questo contesto l’Italia si posiziona al 13° posto come superficie e al 5° come
produzione, confermando una volta di più come l’incremento delle rese ettariali sia strettamente correlato agli
standard varietali ed alla “qualità” delle innovazioni tecniche.

Graf.2 Principali paesi produttori di ortaggi a livello
mondiale % sulla produzione complessiva. Anno
2006
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Situazione a livello Europeo
Nell’Unione Europea, considerando i 25 paesi membri, nel 2006 sono stati coltivati ortaggi su una superficie
prossima ai 2,3 milioni di ha, per una produzione di poco inferiore ai 61,5 milioni di tonnellate (Tabella.3).
Tab.3. Superficie coltivata ad ortaggi nell'ambito dell’Unione Europea e produzioni raccolte. Anno2006
Anno 2006
Ttale Ortaggi
Italia
Francia
Spagna
Polonia
Grecia
Regno Unito
Germania
Ungheria
Portogallo
Olanda
Belgio
Slovacchia
Svezia
Repubblica Ceca
Lituania
Lettonia
Austria
Danimarca
Finlandia
Irlanda
Estonia
Malta
Cipro
Slovenia
Lussemburgo
Riepilogo complessivo
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Superficie (Ha)

%
Produzione (t)
%
573.852 25,07
15.132.745
24,64
254.579 11,12
5.752.252
9,37
374.703 16,37
12.512.689
20,37
228.462 9,98
5.281.963
8,60
3.938.829
6,41
135.349 5,91
131.595 5,75
2.772.140
4,51
108.684 4,75
3.157.217
5,14
81.403 3,56
1.456.109
2,37
82.450 3,60
2.209.950
3,60
93.341 4,08
4.149.347
6,76
68.249 2,98
2.160.766
3,52
27.962 1,22
332.989
0,54
323.184
0,53
22.255 0,97
18.366 0,80
305.338
0,50
15.458 0,68
184.004
0,30
197.578
0,32
16.239 0,71
13.895 0,61
528.730
0,86
9.387 0,41
252.862
0,41
9.046 0,40
236.940
0,39
5.121 0,22
209.974
0,34
2.974 0,13
40.451
0,07
5.813 0,25
69.058
0,11
136.588
0,22
3.852 0,17
4.099 0,18
80.330
0,13
24 0,00
809
0,00
2.289.164
100
61.422.842
100,00
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Graf.3. Peso percentuale in termini di superficie
investita dei principali paesi europei produttori di
ortaggi. Anno 2006
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Graf.4 Peso percentuale in termini di
produzione ottenuta dei principali paesi
europei produttori di ortaggi. Anno 2006
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I Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo (Francia, Spagna, Italia e Grecia) sono i
principali produttori, con circa il 62% della superficie ed il 63% della produzione comunitaria
(Graf.3 e Graf.4). Fra le nuove realtà che hanno aderito all’Unione nel 2004, la Polonia è
certamente quella maggiormente interessata all’orticoltura, rappresentando rispettivamente l’11 ed
9% in termini di superfici e produzione.
L’Italia risulta il principale produttore Europeo, con poco meno di 575.000 ha investiti ad ortaggio
e circa 15,1 milioni di tonnellate prodotte.
La produzione di ortaggi a frutto si concentra soprattutto nelle Nazioni meridionali, mentre i Paesi
del Nord-Europei rivestono un ruolo importante per la coltivazione di patata, cipolla e cavoli. Lo
scenario produttivo europeo non ha ancora subito sostanziali modificazioni con l’ampliamento della
Unione Europea ai paesi dell’Est, in quanto, come dimostrano i dati disponibili, solo la Polonia ha
raggiunto un consistente “peso” commerciale.
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Se buona parte degli ortaggi freschi resteranno appannaggio dei Paesi della vecchia Unione
Europea, in considerazione del fatto che le nuove realtà produttive non dispongono di tecnologie
all’avanguardia per la conservazione ed il trasporto, altrettanto non si può dire per le derrate in
grado di sopportare lunghi periodi di conservazione (patate, cipolle, carote, ecc.) o per i trasformati.
Occorre d’altro canto considerare che Nazioni fino ad ora caratterizzate da un “contesto”
economico certamente più “problematico” di quello attualmente vissuto nell’Europa Occidentale,
potrebbero in breve tempo migliorare la propria redditività e, conseguentemente, incrementare il
consumo di ortaggi, creando le basi per nuovi sviluppi di mercato.
Relativamente al pomodoro da industria, principale coltura orticola in ambito internazionale, la
campagna 2006 si è conclusa con una riduzione della produzione del 9%, da 32,5 a 29,5 milioni di
tonnellate, confermando la dinamica negativa già osservata nel 2005; tra i principali produttori
mondiali, la Cina ha raggiunto i 4 milioni di tonnellate (+25% rispetto al 2005), gli USA sono
rimasti stabili, mentre indicative sono le flessioni rilevate in Spagna (-45%), Turchia (-14%) ed
Italia (-14%).
In ambito europeo, nel corso del 2006, le patate hanno fatto registrare una lieve riduzione degli
investimenti ed una più evidente contrazione dei volumi raccolti, a causa del notevole
ridimensionamento delle rese ettariali. Tra i maggiori produttori, la Germania ha segnato una
riduzione delle superfici dell’1,4%, mentre la produzione, pari a 7 milioni di tonnellate, ha mostrato
una flessione del 18%.
In Polonia, nonostante la crescita degli investimenti (+2%), è stata registrata una consistente
diminuzione delle rese (-14%), sostanzialmente imputabile alla bassa qualità del prodotto; occorre
comunque sottolineare che all’interno del comparto pataticolo polacco è rilevante il peso del
prodotto destinato all’alimentazione animale. Nell’ultimo periodo nel Paese si sta inoltre assistendo
ad un progressivo processo di concentrazione delle produzioni, andamento sostanzialmente
provocato dall’espansione delle aziende di medio-grandi dimensioni.
Stessa dinamica, vale a dire lieve incremento delle superfici e marcata contrazione dei volumi
produttivi, è stata osservata in Francia (+1,8% e -4,6%), Regno Unito (+2,8% e -4,7%) e Paesi
Bassi (+1,3% e -14%).
Tra i maggiori produttori europei di ortaggi spiccano le realtà di Spagna e Francia, diretti
“competitor” dell’Italia e simili al nostro Paese sia in termini di produzione ortofrutticola che di
organizzazione commerciale.
Per quanto riguarda la Spagna, le importanti variazioni osservate nel 2006 a carico delle superfici
investite, sono da attribuirsi all’implementazione del Regime di Pagamento Unico, ai cambiamenti
avvenuti in alcuni settori della Pac e, non ultimo, alle condizioni meteorologiche, caratterizzate
per il secondo anno consecutivo da un perdurante regime di siccità.
In particolare si è registrata una forte riduzione degli investimenti nel comparto delle leguminose (34%), delle patate (-17%) e del pomodoro da industria (-38%); in quest’ultimo caso la flessione è
ascrivibile principalmente alla riduzione dell’aiuto comunitario, dovuta allo sforamento della soglia
produttiva stabilita.
Per quanto concerne le altre colture del comparto orticolo, è stata osservata un’importante flessione
delle superfici destinate a pomodoro da mensa (-25%), ed un aumento di quelle investite a melone
(+18%) e cipolla (+24%); il successo di queste coltivazioni è probabilmente collegato alla loro
capacità di porsi come redditizia alternativa a barbabietola e mais nelle zone irrigue.
Tra gli ortaggi più importanti in termini di produzioni raccolte si segnalano anche cipolla, lattuga,
peperone e melone. Il principale areale produttivo è l’Andalusia, seguita da Valencia e Murcia. La
chiave di successo del sistema spagnolo risiede nell’efficienza dei sistemi locali di produzione
intensiva (distretti), tra cui si ricordano ad esempio quello della fragola a Huelva, del pomodoro alle
Canarie ed il sistema di produzione orticola intensiva, principalmente serricolo, del Sud-est della
penisola.
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Il sistema di produzione francese, al contrario di quello italiano e spagnolo, definibile come export
oriented, è principalmente rivolto al mercato interno, con un export concentrato su alcuni particolari
prodotti. La produzione orticola risulta concentrata in alcune regioni; tra queste spicca il ruolo
della Bretagna, zona di coltivazione che possiede un marchio commerciale, “Prince de Bretagne”,
studiato appositamente per valorizzare e “caratterizzare” i prodotti locali.
Tra gli ortaggi freschi di maggior rilievo in termini quantitativi vanno segnalati pomodori, carote,
indivia, lattuga, cavolfiori e meloni. Il prodotto francese negli ultimi anni sta soffrendo la
competizione della merce di provenienza spagnola.
La produzione appare molto aggregata, specie se si considera che le circa 320 Op veicolano quasi il
50% della produzione nazionale.
Scendendo nel dettaglio si può affermare che nel 2006 la campagna del pomodoro da mensa ha
mostrato andamento altalenante: nel mese di marzo è stata “frenata” dall’offerta marocchina e
spagnola, mentre in giugno da quella proveniente dal Belgio. Escludendo il mese di agosto, periodo
in cui l’andamento climatico non ha certamente favorito l’incremento dei consumi, il bilancio dei
mesi estivi può essere considerato comunque complessivamente positivo.
La campagna della patata “primaticcia” è stata globalmente soddisfacente, con prezzi elevati
durante tutto il periodo produttivo (contrariamente a quanto accaduto nel corso del 2005). Il buon
andamento commerciale è essenzialmente imputabile alla riduzione degli stock di patata comune,
che hanno favorito l’ingresso sui mercati del prodotto “primaticcio”.
Occorre comunque sottolineare che l’elevato livello dei prezzi non ha permesso di compensare la
perdita in termini di volumi produttivi.
Per quanto concerne le carote, l’annata è stata caratterizzata da un’offerta sostenuta e da prezzi in
linea con l’andamento dello scorso anno; positivi i flussi dell’export, altalenanti i consumi interni,
in contrazione nei periodi più caldi ed in ripresa nei mesi di settembre-ottobre, in coincidenza con
l’apertura delle mense.
La campagna del cavolfiore è stata nel complesso positiva, con prezzi soddisfacenti e concorrenza
limitata. Le elevate temperature rilevate nel mese di luglio hanno penalizzato la qualità del
prodotto, mentre il clima più fresco di agosto, associato ad un livello qualitativo superiore delle
merci ha consentito una ripresa dei consumi ed un conveniente innalzamento dei prezzi; regolari i
flussi di prodotto verso l’industria di trasformazione.

Situazione a livello Nazionale
Analizzando le coltivazioni nel dettaglio si segnala, in termini di superfici investite, il trend positivo
di asparago, cipolla, fagiolino, lattuga, melanzana, peperone, pomodoro da mensa, melone e
zucchino. Sostanzialmente stabili gli ettari destinati a finocchio, indivia e radicchio.
Un approfondimento più dettagliato meritano il pomodoro da industria e la patata, colture da
sempre considerate fondamentali per l’economia agricola nazionale.
Il pomodoro da industria dopo la consistente flessione evidenziata nel corso del 2006 sia intermini
ettariali che produttivi, sembra in leggera ripresa, con investimenti che, nel 2007, sono risultati di
poco inferiori ai 94.400 ettari (+ 2,5%).
Nonostante questo andamento le produzioni sono risultate comunque superiori alla soglia stabilita a
livello comunitario.
Le rese 2006, suddivise per tipologia di prodotto, evidenziano una produzione del 70% di cultivar a
frutto tondo (circa 3,6 milioni di tonnellate ) e 30% di varietà a bacca allungata (poco più di 1,5
milioni).
Anche per quanto riguarda il comparto pataticolo si segnala una leggera contrazione degli
investimenti; nel corso del 2007 le superfici destinate a patata sono infatti diminuite di circa 2.500
ettari, con produzioni che comunque si sono mantenute pressoché stabili. .
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La patata comune, incide per circa l’71% sulla produzione complessiva, mentre il restante 29% è
costituita dal prodotto “primaticcio”.

Situazione a livello Regionale
In Emilia-Romagna, nel 2007 sono stati destinati ad ortaggio circa 55.600 ha, cifre che la rendono
terza regione orticola a livello nazionale dopo Puglia e Sicilia, avendo ampiamente superato la
Campania.
Sebbene le colture frutticole, la vite e le arative estensive rappresentino la porzione più consistente
in termini di superficie, l’orticoltura riveste un notevole interesse per l’economia agricola regionale
per la PLV prodotta, l’indotto creato e le prospettive che offre all’industria di trasformazione e 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.
La dinamica delle specie nel periodo preso in considerazione aiuta a meglio comprendere le
problematiche e le prospettive future del settore.
A livello generale si segnala come l’orticoltura si sta progressivamente spostando verso aziende e
realtà produttive di maggiori dimensioni, in passato maggiormente orientate verso produzioni ad
indirizzo frutticolo e/o estensivo.
A seguito della crisi che ha interessato il settore frutticolo e del basso reddito “garantito” dalle
colture estensive, si cercano in orticoltura maggiori prospettive di reddito.
Tali aspettative sono avvalorate dall’elevato livello organizzativo e tecnologico che caratterizza il
comparto produttivo e si evidenzia 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 2007 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.
In Emilia-Romagna le superfici destinate alla carota si sono ormai da tempo stabilizzate; questo di
per sé non costituisce ancora una sufficente garanzia di reddito per le aziende produttrici, in quanto
è ancora eccessiva la fluttuazione dei prezzi che si rileva durante i diversi periodo dell’anno.
Rimane comunque fondamentale la programmazione degli impianti, per evitare “surplus”
produttivi che possono portare ad un crollo dei prezzi di mercato.
La principale zona di produzione è localizzata nel litorale Ferrarese, area caratterizzata da una
crescente organizzazione commerciale.
La cipolla dopo un prolungato e preoccupante periodo di flessione, nel 2007 ha fornito incoraggianti
segnali di ripresa sia in termini di superfici investite (2.955 ettari) che di produzioni (105.590 tonnellate,
circa il 28% del prodotto nazionale).
Il mercato resta piuttosto fluttuante e non offre le sufficienti garanzie remunerative; occorre puntare su
materiali maggiormente produttivi, curando con attenzione gli aspetti qualitativi.
L’asparago ha segnato una flessione delle superfici per due motivi principali: l’aumento dell’età
media dei produttori, con conseguente scarsa “sensibilità” nei confronti delle innovazioni proposte
dal settore, e la limitata remunerazione del prodotto, evidenziatasi soprattutto nel biennio 20042005.
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Dopo anni in cui si è assistito ad una progressiva meridionalizzazione della coltura, si auspica una
consistente ripresa delle coltivazioni nelle regioni settentrionali, creando così i presupposti per un
migliore utilizzo degli ibridi costituiti nell’ambito del Progetto di Miglioramento Genetico.
Per una maggiore valorizzazione della coltura occorre puntare sulla territorialità e sulle
caratteristiche qualitative dell’asparago locale, un prodotto di pregio, ben “caratterizzato” ed in
possesso del riconoscimento IGP .
La coltura si caratterizza per le elevate “anticipazioni” richieste nella fase di impianto e per la
buona PLV; nei prossimi anni, grazie allo sforzo di tutte le componenti produttive e commerciali,
deve essere in grado di garantire alle aziende redditi adeguati, per proporsi come credibile e
sostenibile alternativa al pomodoro da industria.
Il cocomero ha confermato nel 2007 una sostanziale stabilità produttiva ed ettariale.
Il consumo del prodotto, e di conseguenza la “domanda” di mercato, sono da sempre influenzati da
fattori esterni, quali l’andamento stagionale, non facilmente prevedibili.
Perché la coltura possa avere stabili prospettive di ripresa occorre riguadagnare “nuovi” spazi
commerciali (export e mercati interni), puntare sul miglioramento della qualità intrinseca,
sull’individuazione di standard varietali che consentano di soddisfare le puntiformi esigenze dei
consumatori e della GDO e sull’implementazione di nuove nicchie di mercato (sagre, mercati locali,
ambulanti ecc.).
Alcuni anni fa tra le innovazioni più attese si annoveravano le varietà “seedless”, che però non
hanno ottenuto riscontri particolarmente eclatanti; attualmente si sta creando il mercato delle
miniangurie, tipologie che si caratterizzano in particolare per le apprezzabili caratteristiche
commerciali (rapido consumo, facilità di trasporto e conservazione in frigorifero, pezzature ideali
per piccoli nuclei familiari e/o per “single, ecc.).
Il pomodoro da industria. Questa coltura, sicuramente la più importante nel panorama orticolo
regionale, ha subito negli anni progressiva contrazione delle superfici investite, attestandosi nel
2007 a 22.310 ettari.
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 che hanno portato anche ad ipotizzare la creazione di
un distretto produttivo del pomodoro, attraverso il quale tutelare gli interessi dei produttori, degli
operatori industriali e delle altre figure coinvolte nella filiera.
Occorre sottolineare che in Regione esiste il miglior “sistema” organizzato per la produzione e la
trasformazione del prodotto, cercando di “sfruttare” questo fattore come punto di forza nelle
opportune sedi internazionali.
Dal punto di vista organizzativo è necessario “fare sistema”, puntare maggiormente sulla qualità
della materia prima e sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi prodotti, e programmare le superfici di
coltivazione d’intesa con l’industria, evitando così di turbare il mercato con prodotto “fuori quota”.
Occorre altresì evitare problemi dovuti all’adozione di rotazioni troppo strette o ad una impropria
gestione agronomica degli impianti, precauzioni che nel lungo periodo potrebbero limitare la
comparsa di dannosi effetti negativi sulla coltura ( stanchezza del terreno, comparsa di patogeni,
produzioni limitate, penalizzazione della qualità, ecc.).
In controtendenza rispetto all’andamento nazionale, nel 2007, in Emilia-Romagna, la patata ha
evidenziato un discreto incremento delle superfici (+ 1160 ettari),
In regione vale la pena di sottolineare l’azione di valorizzazione intrapresa per il prodotto “Patata tipica
di Bologna”, a cui fanno sponda l’elevata professionalità dei produttori, l’efficiente organizzazione
commerciale, probabilmente la prima in Italia per capacità di conservazione del prodotto in celle
frigorifere e la crescita dell’organizzazione interprofessionale.
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A qualificare ulteriormente il marchio Bologna si segnala anche il successo ottenuto attraverso
“Selenella”, un prodotto che grazie all’arricchimento dell’elemento funzionale selenio e ad una efficace
promozione pubblicitaria ha creato un interessante e remunerativo “valore aggiunto”.
Molti elementi distintivi del “Prodotto Bologna” stanno purtroppo perdendo il loro effetto
propulsivo e la coltivazione di varietà internazionali, nonostante gli sforzi non indifferenti compiuti
dalle Associazioni dei produttori, dal “Consorzio delle buone idee” e dalla regione, non consentono
più una adeguata valorizzazione del prodotto locale.
È necessario inoltre mettere in atto una seria segmentazione del prodotto, fornendo al consumatore
quante più informazioni possibile sulle caratteristiche sanitarie e sulle destinazioni d’uso del
prodotto (patate da arrosti, insalata, da purè, da gnocchi, da dolci, ecc.).
Il fagiolino, dopo la flessione del 2006, ha visto le superfici di coltivazione risalire sino a 4.402
ettari. La coltura presenta comunque ancora ampi margini di sviluppo, per la presenza sul territorio
di importanti industrie di surgelazione e di strutture per la commercializzazione del prodotto fresco;
C’è da rilevare che sul fagiolino fresco, alcune strutture di lavorazione e commercializzazione sono
in grado di rifornire il mercato per 365 giorni all’anno, producendo “fuori stagione” nei Paesi del
centro e nord africani.
Alle riconosciute capacità organizzative si associa una sempre più spiccata meccanizzazione della
coltura, sia nelle fasi coltivazione che successivamente, durante le operazioni di cernita e
confezionamento.
Negli ultimi anni la coltivazione del fagiolino si sta progressivamente spostando dalle piccole
aziende del cesenate, a quelle di maggiori dimensioni localizzate prevalentemente nelle provincie di
Ravenna e Ferrara, dove l’impiego della meccanizzazione comporta indubbi vantaggi.
Nel 2007 la coltivazione di Lattuga e indivia è stata condotta su circa 1870 ettari; queste specie
rappresentano una importante fonte di reddito per alcuni distretti produttivi delle provincie di
Rimini, Forlì-Cesena e Bologna.
Negli ultimi anni si stanno diffondendo anche in Romagna aziende di medie dimensioni
specializzate sulla coltura, con la fondata possibilità di meccanizzare alcune fasi del ciclo
produttivo.
È tuttavia necessario monitorare il territorio per evitare un eccessivo sfruttamento della fertilità e,
soprattutto per limitare la comparsa di problematiche legate ad un’eccessiva intensificazione della
coltura.

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 incontro ad una forte specializzazione aziendale,
verso un ampliamento delle superfici che consenta di introdurre con maggior forza la
meccanizzazione; un aspetto che può avere il duplice obiettivo di far fronte all’invecchiamento della
popolazione e di abbassare i costi.
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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, apetto, quest’ultimo che ha permesso l’adozione di
tecniche a minor impatto ambientale e portato conseguentemente ad 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 aziende di commercializzazione, risiede nel
fatto che con la riforma dell’OCM e la costituzione delle OP, sono in aumento le strutture che espandono
la propria attività nelle aree meridionali, per poter 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 EmiliaRomagna.
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 un eventuale
abbandonarlo.
La riduzione dei prezzi conseguente anche alla commercializzazione tramite la GDO ha influito
negativamente anche su queste produzioni, che comportano maggiori difficoltà e costi di gestione superiori.
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 considerare importante solo ciò
che è cofinanziato. Facendo ciò l’ente pubblico si priverebbe della 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.

Assemblea Ordinaria dei Soci - Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

48

Tab. 4 – Superficie coltivata ad orticole in Italia ed Emilia-Romagna negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (valori in .000 Ha)
Specie

Aglio e scalogno
Asparago
Carota
Cipolla
Cocomero
Fagiolino
Finocchio
Indivia
Lattuga
Melanzana
Patata
Peperone
Pisello fresco
Pomod.mensa
Pomod. industr
Melone

2003

2004

2005

2006

2007

E.
E.R./I
E.
E.R./I
E.
E.R./I
E.
E.R./I
E.
E.R./I
Italia Romagna (%)
Italia
Romagna (%)
Italia
Romagna (%)
Italia
Romagna (%)
Italia
Romagna (%)
3228
234
7,25
2980
231 7,75
3164
276
8,72
3044
281
9,2
3141
414 13,18
6315
1039 16,45
5324
1003 18,84
6363
963 15,13
5210
930
17,9
5.419
878 16,20
13411
2812 20,97
13571
2514 18,52
13476
2472 18,34
13589
2519
18,5
12.117
2.513 20,74
13890
3015 21,71
12871
3180 24,71
12596
2494
19,8
12382
2581
20,8
12.955
2.995 23,12
14.766
1734 11,74
13410
1788 13,33
13768
1569
11,4
n.d.
n.d.
n.p
9.901
1.562 15,78
23708
4323 18,23
22753
4560 20,04
21118
4528 21,44
20694
4105
19,8
21165
4.402 20,80
23622
256
1,08
23607
245
1,04
21345
243
1,14
22253
229
1
22.370
195
0,87
11380
420
3,69
11169
326
2,92
10645
393
3,69
10481
301
2,9
10.754
301
2,80
22008
1519
6,9
18069
1530
8,47
21222
1601
7,54
17622
1591
9
21.738
1.572
7,23
12.879
127
0,99
10312
83
0,8
12619
123
0,97
10602
120
1,1
13.728
152,85
1,11
73177
7150
9,77
72385
6816
9,42
69912
6665
9,53
71846
6556
9,1
69.379
7.716 11,12
14.254
111
0,78
10820
75
0,69
14038
92
0,66
11113
97
0,9
15.216
87
0,57

26.779

3815
601
31534
1812

33,24
1,98
31,37
6,77

2740
22561
105157
23196

910
529
33266
1591

33,21
2,34
31,63
6,86

11618
23646
107163
28254

4170
534
26639
1725

35,89
2,26
24,86
6,11

n.d.
23084
92077
23992

n.d.
490
23582
1792

n.p
2,1
25,6
7,5

12042
28.770
94.359
25.946

4023
623
22.310
1.957

33,41
2,17
23,64
7,54

Radicchio
Sedano
Spinacio

14584
260
6488

738
152
447

5,06
58,46
6,89

15780
4102
6572

784
58
854

4,97
1,41
12,99

15917
3482
6955

807
121
798

5,07
3,5
11,5

16441
n.d.
n.d

900
n.d.
n.d.

5,5
n.p
n.p.

16.327
3.829
6796

949
120
752

5,81
3,13
11,07

Zucchino Zucca

16.656

1132

6,8

13213

1069

8,09

16592

1128

6,8

13520

1123

8,3

17.017

1.241

7,29

3142

169

5,38

8421

416

4,94

2798

53

1,9

n.d

n.d.

n.p.

2640

121

4,58

Carciofo

49.898

172

0,34

50071

165

0,33

50127

174

0,35

50383

185

0,4

50.120

193

0,39

Cavolfiore

24.050

183

0,76

24012

181

0,75

18193

173

0,95

18242

181

1

17.540

160

0,91

Cetriolo mensa

2090

143

6,84

1269

64

5,04

1198

150

12,52

n.d

n.d.

n.p.

1.139

55

4,83

Ravanello

1003

52

5,18

711

84

11,81

1100

81

7,36

n.d

n.d.

n.p

803

61

7,60

Bietola

11478
30290
100.523
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Tab. 5 - Produzioni orticole in Italia ed Emilia-Romagna negli anni 2003,2004,2005, 2006,2007 (valori in .000 q)
Specie

Aglio
Asparago
Carota
Cipolla

Italia
317
383
6062
3579

2003
E.
Romagna
25,08
64,75
913
942

E.R./I
(%)
7,91
16,91
15,06
26,32

Italia
270
304
6193
4074

2004
Emilia
Romagna
26,12
60,34
1239,24
1340,31

E.R./I
(%)
9,68
19,85
20,01
32,9

Cocomero
Fagiolino
Finocchio
Indivia
Lattuga
Melanzana
Patata
Peperone

5617
1960
5480
2295
4812
3795
16423
3716

798,86
304,53
59,14
136,97
452,16
68,4
1392,22
39,59

Italia
303
331
6412
3658

2005
Emilia
Romagna
30,44
59,24
1429,56
989,01

E.R./I
(%)
10,05
17,9
22,3
27,04

14,22
15,54
1,08
5,97
9,4
1,8
8,48
1,07

5874
2124
5885
2416
5126
3711
18569
1210

845,98
416,12
69,07
137,01
552,09
69,84
2343,35
39,62

Italia
281,3
327,4
6493
3641

2006
Emilia
Romagna
30,4
53,3
1457
959

E.R./I
(%)
10,8
16,3
22,4
26,3

14,4
19,59
1,17
5,67
10,77
1,88
12,62
3,27

4803
2084
5967
2294
3371
2750
18013
2548

708,36
430,03
65,28
135,46
510,38
67,6
2426,85
34,81

2007
Emilia
Italia Romagna
294,70
44,30
351,90
56,30
5593,90
1378,00
3753,00
1055,90

E.R./I
(%)
15,03
16,00
24,63
28,13

14,75
20,63
1,09
5,9
15,14
2,46
13,47
1,37

n.d
1952
5634
2339
5255
3601
18216
3787

n.d
389
65,3
127
512
53.03.00
2286
36,7

n.p.
19,9
1,2
5,4
9,7
0,1
12,5
1

4606,92
1932,29
5654,30
2345,22
5225,59
4605,99
18221,39
2539,62

796,00
631,62
49,70
107,10
497,20
36,36
2563,42
19,51

17,28
32,69
0,88
4,57
9,51
0,79
14,07
0,77

n.p. 83,20

27,97

33,61

253,40

3,35

14854,19

27,40

Pisello
fresco
Pomod.
mensa
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Graf. 5 Peso % in termini di superficie delle principali
specie orticole coltivate in Emilia-Romagna. Anno 2007
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Fagiolino; 8,0

Graf.6 Peso % in termini di produzione delle principali
specie orticole coltivate in Emilia-Romagna. Anno 2007
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Gli scambi a livello nazionale con l’estero
I dati relativi agli scambi con l’estero di prodotti orticoli evidenziano per il 2006 un netto
miglioramento della bilancia commerciale. Sul fronte delle esportazioni si è registrato un buon rilancio
delle nostre produzioni sia in quantità (+12,6%) che in valore (+10,5%).
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

51

Export Ortaggi

Quantità
(tonnellate)
Valore (000 di €)
Prezzo
medio
(€/kg)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.139.315

1.091.312

886.981

850.097

794.529

895.000

Var%
2006/2005
+12,6

829.814
0,73

785.803
0,72

751.179
0,85

651.773
0,77

717.524
0,90

793.000
0,88

+10,5
-2

A fronte della ripresa delle esportazioni si è registrata in generale una diminuzione della quota di prodotti
orticoli importati. Tale diminuzione è stata pari al 4,6% in quantità a cui si è accompagnato un leggero
incremento in valore (+ 1,4%).

Import Ortaggi

Quantità (tonnellate)
Valore (000 di €)
Prezzo medio (€/kg)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

765.320
398.281
0,52

807.261
469.683
0,58

961.915
558.138
0,58

964.677
522443
0,54

955.813
551819
0,58

912.000
560.000
0,61

Var%
2006/2005
- 4,6
+1,4
+5,1

Se mettiamo insieme questi dati e valutiamo la situazione della bilancia commerciale, nel settore
degli ortaggi questa è nettamente migliorata avendo ridotto il deficit quantitativo a soli 17.000t cui
però si accompagna un attivo economico di 233 milioni di Euro ben superiore ai 165 milioni di euro
dell’anno precedente.

Bilancia commerciale Ortaggi
2001
Quantità
+373.995
(tonnellate)
Valore (000 di €)
+431.533

2002
+284.051

2003
-74.934

2004
-114.580

2005
-161.284

2006
-17.000

+316.120

+193.041

+129.330

+165.705

+233.000

Può essere utile per una analisi più dettagliata del settore osservare quali specie orticole sono
maggiormente interessate all’import-export sia in termini di quantità che di valore.
Tra gli ortaggi freschi i saldi valutari positivi di maggiore rilevanza sono mossi da:pomodoro da
mensa, alcune varietà di insalate e cicorie, carote, cavolfiori, finocchi cocomeri, cipolle, mais dolce,
spinaci, piselli e zucchine. Nel corso del 2006, la riduzione delle importazioni ed il contemporaneo
incremento delle esportazioni ha permesso un aumento del saldo molto rilevante per pomodoro da
mensa (+40 milioni di euro), cavolfiori (+16 milioni di euro), cocomeri (+13 milioni di euro) e
carote (+8 milioni di euro). Il principale mercato di sbocco è rappresentato dalla Germania, seguito,
nella maggior parte dei casi, da Austria e Francia. Occorre inoltre segnalare la positiva dinamica
delle zucchine che, nell’ultimo anno, sono passate a saldo positivo trainate dal notevole incremento
delle esportazioni e dalla decisa riduzione in valore delle importazioni provenienti da Francia,
Spagna e Germania. Per quanto concerne, invece, le ortive con bilancia commerciale in deficit
vanno segnalati: peperoni, aglio, meloni, fagioli, cicoria witloof, carciofi, asparagi, melanzane e
lattuga a cappuccio. L’incremento delle esportazioni e la riduzione in valore delle importazioni
hanno condotto ad un miglioramento del passivo dei peperoni, passato da -57 a -52 milioni di euro;
nonostante la decisa contrazione registrata nell’ultimo anno circa il 70% della merce giunge in
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Italia dalla Spagna. Stessa dinamica è stata osservata per le melanzane il cui saldo è passato da -7 a
-4 milioni di euro a causa della contrazione degli invii da parte di Spagna e Germania. Migliora,
anche se lievemente, il saldo di lattuga a cappuccio, carciofi e cicoria witloof mentre permane
stabile per meloni e fagioli. Per tali ortive si osserva una provenienza molto differente: la lattuga a
cappuccio arriva prevalentemente dalla Spagna (58%), i carciofi ed i fagioli dall’Egitto
(rispettivamente 70% e 41%), la cicoria witloof (55%) ed i meloni (36%) dalla Francia. Il notevole
incremento delle importazioni è invece la causa dell’ulteriore affossamento del saldo di asparagi ed
aglio scesi rispettivamente a -10 e -26 milioni di euro; per quanto riguarda gli asparagi il 52% delle
importazioni è di origine spagnola seguito da prodotto francese (14%), mentre per l’aglio la
provenienza risulta ripartita tra Spagna (43%), Francia (14%), Paesi Bassi (11%) e Cina (10%).
Principali mercati di export/import dei prodotti ortofrutticoli freschi (ortaggi, patate e legumi)
% sul totale della quantità
Import
Export
Quota % 2006 Var. %
Quota % 2005 Var. %
Francia
34,6
-8,7
Germania
50,0
11,8
Spagna
17,5
1,8
Francia
7,8
13,0
Germania
14,1
-9,6
Austria
7,4
15,5
Egitto
12,9
-1,4
Regno unito
4,7
3,5
Paesi Bassi
11,0
-3,0
Slovenia
4,1
14,6
Austria
1,3
-25,3
Svizzera
4,0
2,1
Belgio
1,2
-8,3
Paesi Bassi
3,8
30,6
Repubblica ceca
Marocco
0,8
-19,6
2,4
40,7
Cina
0,8
3,4
Danimarca
2,0
11
Argentina
0,8
80,2
Polonia
1,9
11,3

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 maggior parte
dei paesi (Germania, Regno Unito e USA, Francia, il Belgio, Australia,Svezia, Baesi Bassi e la
Svizzera) solo il Giappone ha fatto segnare un minor interesse per le nostre produzioni.
Principali mercati di export/import dei prodotti ortofrutticoli trasformati (% sul totale della quantità)
Import
Export
Quota % 2006
Var. %
Quota % 2005
Var. %
Francia
17,5
-0,9
Germania
18,7
8,5
Spagna
14,1
41,7
Regno Unito
16,7
7,7
Cina
12,5
-28,6
Francia
8,3
5,4
Belgio
11,4
1,7
USA
5,3
12,9
Paesi Bassi
7,0
1,1
Giappone
3,6
-5,7
Grecia
5,7
2.5
Australia
3,0
4,2
Germania
4,9
16,8
Belgio
2,9
7,8
Austria
3,1
11,1
Paesi Bassi
2,3
9,2
Turchia
2,1
0,9
Svizzera
2,0
9,1
Regno Unito
2,1
3,6
Svezia
1,7
23,8
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La competitività della filiera ortofrutticola
I confortanti segnali registrati nel corso del 2006 rappresentano per le imprese della filiera un
incoraggiamento ad investire ed ammodernare le strutture produttive. Relativamente alla fase
agricola, sembra auspicabile continuare il processo di concentrazione dell’offerta e di rinnovo
varietale con relativo ampliamento dei calendari di commercializzazione. Risulta inoltre strategico,
ragionando in termini di competitività, puntare su: la riduzione dei costi di produzione, una
logistica più efficiente, il riposizionamento del Made in Italy sui mercati esteri e la ricerca di nuovi
sbocchi commerciali. In particolare, relativamente all’export, sono attese importanti novità come
l’armonizzazione a livello Ue dei residui massimi di agrofarmaci nei prodotti commercializzati e la
conclusione di accordi bilaterali con USA e Giappone per l’esportazione in questi Paesi di arance,
mele e pere.Nella tabella che segue vengono riportati i principali dati che supportano un’analisi
dellacompetitività.

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

54

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 Italia
La trasfoRmazione industriale degli ortaggi in Italia è basata su:
• ortaggi e patate surgelate;
• ortaggi, patate e legumi essiccati;All’interno della segmentazione il maggior fatturato è mosso dal
comparto delle

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

55

• conserve vegetali, soprattutto derivati del pomodoro (pelati e pomodorini, passata, polpa,
concentrato polpe e passate arricchite) ma anche ortaggi lessati al naturale (piselli, fagioli, fagiolini
mais dolce, ceci, lenticchie e mix di ortaggi), sott’olio, sottaceto, salse a base di ortaggi;
All’interno della segmentazione il maggior fatturato è mosso dal comparto delle conserve vegetali
in particolare dal pomodoro, seguito dai succhi di frutta ed altri elaborati ed infine dai surgelati. Il
fatturato 2006 dell’industria di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari è stimato in
circa 5 miliardi di euro, in crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente trainato dalla positiva
performance di tutti i segmenti. conserve vegetali in particolare dal pomodoro, seguito dai succhi di
frutta ed altri Nell’ultimo anno, l’indice della produzione industriale del comparto ortofrutticolo ha
mostrato una dinamica molto positiva segnando un incremento del 2,9%, di gran lunga maggiore
rispetto all’indice della produzione dell’industria alimentare e delle bevande (+0,4%). Positiva la
performance del segmento lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi (+2,2%) ma ancora
migliore è apparso l’andamento del segmento dei succhi di frutta ed ortaggi (+5,1%). Nel corso
dell’ultima campagna è stata conferita all’industria di trasformazione una produzione di circa 4,4
milioni di tonnellate di pomodoro con una flessione del 14% rispetto all’anno precedente; con tale
quantità ci si è riposizionati su valori più regolari rispetto alla dimensione del mercato europeo.
Tale ammontare di materia prima si è tradotto in 2,6 milioni di tonnellate di derivati in crescita
dell’8,4% rispetto al 2005. In ambito nazionale si è assistito alla progressiva polarizzazione della
produzione e della trasformazione in due aree con caratteristiche ben distinte. Al Centro-Nord la
produzione risulta prevalentemente concentrata in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, la
trasformazione è localizzata in Emilia, la filiera è molto integrata, l’indirizzo produttivo è orientato
verso concentrato, polpe e passate, quindi, spesso rivolto al mercato della seconda trasformazione.
Al Sud, invece, la produzione è raggruppata in Puglia, la trasformazione in Campania, la filiera è
meno integrata rispetto al Nord, l’industria di trasformazione è composta da realtà medio-piccole e
il prodotto finale è costituito perlopiù da pomodori pelati. Per quanto concerne la patata da
industria l’accordo interprofessionale per la campagna 2006 ha posto un obiettivo di
trasformazione di 140mila tonnellate, 10mila in più rispetto all’anno precedente. I quantitativi
oggetto della contrattazione derivano esclusivamente dalle OP aderenti alle Unioni nazionali.
Considerando che alla trasformazione viene avviata solo la patata di tipo comune, la percentuale di
produzione assorbita dall’industria risulta essere di circa il 10%. Tenuto conto dei costi di
produzione e dell’andamento di mercato dei prodotti trasformati, le parti contraenti possono
concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un livello uguale o
superiore al prezzo indicato nell’accordo.

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. Se si analizza l’andamento dell’industria alimentare si scopre
che già nella seconda parte del 2005 i dati sono di segno positivo, rispettivamente +0,1% e +0,5%, e
anche se la conclusione d’anno è complessivamente negativa, la crescita nel 2006 raggiunge il
+1,2%, e in particolare l’ultimo trimestre arriva a sfiorare il 3%. L’alimentare mostra una
propensione all’esportazione decisamente contenuta, anche se il trend è certamente positivo, con un
aumento della quota delle imprese che operano sui mercati esteri dal 14,2% al 19,75%.
Nel 2006 risultano iscritte negli appositi registri delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna
9.249 aziende (il 16,0% del totale) che appartengono al settore alimentare e delle bevande. Dal
confronto dei dati delle diverse annate emerge un aumento nel numero di aziende alimentari, pari a
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+12,0% in cinque anni. L’industria alimentare regionale rappresenta il 9% dei corrispondenti
aggregati nazionali.
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 le notevoli scorte di prodotto invenduto presso le industrie e pure nel 2007
c’è stato un minore quantitativo di prodotto trasformato causa la riduzione delle superfici e la
minore resa ettariale. In Italia operano 155 industrie la maggior parte delle quali presenti nell’area
meridionale che nel 2006 hanno trasformato complessivamente 46.000.000 q. di prodotto di cui
17.000.000 nella sola Emilia Romagna a cura delle 22 industrie presenti sul territorio regionale.
Per quanto riguarda il settore della surgelazione abbiamo la presenza in regione di tre grandi gruppi
Conserve Italia, Orogel e Fruttagel.
Nel settore dei trasformati Conserve Italia rappresenta la prima industria conserviera regionale e
nazionale e si colloca fra le aziende leader del settore in Europa con un fatturato di gruppo che nel
corso dell’ultimo esercizio (chiuso al 30 giugno 2007) ha raggiunto i 1002 milioni di Euro.
Conserve Italia trasforma ogni anno circa 703.000 tonnellate di materie prime, rappresentate da
frutta, pomodoro e vegetali coltivati su 25.000 ettari di coltivazioni specializzate, che vengono
trasformate in 13 stabilimenti, di cui 9 in Italia, 3 in Francia e 1 in Spagna. I prodotti finiti, pari a
circa 1,0 milioni di tonnellate, vengono commercializzati per il 59% in Italia e per il restante 41%
negli altri paesi europei.
La politica di marca ha da sempre costituito uno degli orientamenti strategici del gruppo Conserve
Italia ed oggi le vendite coi marchi dell’azienda (Valfrutta, Yoga, Derby, Cirio, De Rica, Juver, Sait
Mamet, Jolly Colombani) coprono il 74% del fatturato.
Orogel per dimensione, giro d'affari e con 219.000 tonnellate di prodotto commercializzato
rappresenta la prima azienda totalmente italiana all'interno del comparto del sottozero nazionale.
Nel settore dei vegetali detiene una quota di mercato del 10,6%.
Fruttagel presente anche nel settore della trasformazione del pomodoro con 40.000 t. di prodotto( di
cui il 5% biologico) e in quello dei succhi di frutta e nettari di frutta surgela 58.000 t di surgelati ql
di vegetali che vende in prevalenza con marchi altrui. 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-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.
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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 2006 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 2006 rispetto al 2005 del 5,9,% nel Nord Ovest e del
4,3 % nel Nord Est. Al Centro si registra un aumento più contenuto (4,8% e5% 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
Sulla base delle informazioni desumibili dai dati Nielsen, aggiornati a luglio 2006, l'EmiliaRomagna si conferma come una delle realtà leader della distribuzione moderna italiana (tabella
9.3). Basta ad esempio evidenziare come la densità dei punti vendita moderni, con riferimento a
tutte le tipologie, abbia superato i 240 mq ogni 1000 abitanti, di cui ben 186 mq fanno riferimento
alle due tipologie principali (super e ipermercati). Si tratta di dati di assoluto rilievo, che, tenendo
conto del fatto che il territorio regionale ha una porzione consistente di zone collinari e montane,
avvicinano l’Emilia-Romagna alle aree europee più evolute. Nonostante una situazione di
sostanziale saturazione del mercato, il dato relativo al 2006 registra un’ulteriore crescita della
superficie di vendita (+9,6% per il totale di super e ipermercati), crescita che ha interessato tutte le
provin ce, a dimostrazione di come, una volta esaurita la fase di blocco delle autorizzazioni legata
alla riforma del commercio, l’attività di apertura, ampliamento e riqualificazione dei punti vendita
sia ripresa con notevole intensità. Confrontando però questi dati con quelli della tabella 9.1, risulta
evidente come la media emiliano-romagnola sia più bassa di quella del Nord-Est, che,
comprendendo tutte le tipologie, arriva addirittura a superare i 270 mq ogni 1000 abitanti. E’ però
interessante notare come, per la specifica tipologia degli ipermercati, la densità media emilianoromagnola sia significativamente superiore (71 mq ogni 1000 abitanti contro 63). Questo dato, che
si ripete ormai da qualche anno, testimonia come il modello di sviluppo della distribuzione moderna
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abbia ormai imboccato decisamente la strada delle grandi superfici, nonostante la vecchia
programmazione regionale avesse privilegiato per lungo tempo lo sviluppo dei supermercati. Negli
ultimi anni, grazie anche agli spazi che si sono aperti nella normativa, le imprese leader della
distribuzione regionale hanno investito massicciamente sui punti vendita superiori a 2500 mq, anche
per rispondere ad esigenze precise dei consumatori, e i centri commerciali sono ormai diventati parte
integrante del paesaggio dei capoluoghi di provincia e dei centri medio-piccoli della pianura. Se si prende in
considerazione l’evoluzione complessiva delle diverse formule distributive, risulta evidente come la crescita
della superficie moderna in Emilia-Romagna si debba essenzialmente allo sviluppo degli ipermercati
(+17,1%, con ben 6 nuove aperture) e dei discount (+11,5%, con un saldo positivo tra aperture e chiusure di
ben 31 nuovi esercizi). Il contributo dei supermercati è stato più limitato (+5,4% in termini di superficie, con
un saldo positivo di 24 punti vendita), ma si tratta comunque di un dato in linea con la media nazionale, che
dimostra come anche questo segmento continui nel suo trend positivo. Questi dati evidenziano chiaramente
come, nonostante un mercato regionale ormai vicino alla saturazione, gli operatori abbiano continuato a
concentrarsi sulla realizzazione di grandi superfici, in quanto l’ipermercato costituisce lo strumento principale
con cui le catene distributive presidiano un determinato territorio. La dinamica positiva degli altri formati
distributivi si spiega invece da un lato con la riscoperta dei discount da parte dei consumatori, in tempi di
riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, e dall’altro con la fase di rivitalizzazione che stanno vivendo i
supermercati, i quali, grazie ai massicci investimenti nei prodotti freschi e di alta qualità, sono destinati a
sostituire gradualmente le superette nelle funzioni di esercizi di vicinato Emiliano-romagnola
Tab. 8. Le strutture distributive in Italia
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.

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
nazionale il principale canale distributivo al dettaglio anche se nei primi anni 2000 si era osservata una
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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.
Non sono disponibili statistiche ufficiali sulla produzione di sementi a livello mondiale. 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
effettuare 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. La situazione è invariata rispetto
all’anno precedente in quanto non sono disponibili tabelle aggiornate all’anno 2006. 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

Export di sementi

Import di sementi

Agricultural
Seeds

Horticultural
Seeds

Total

USA
Netherland
s

618

304

922

127

557

France

510

Germany

313

Country

Agricultural
Seeds

Horticultural Seeds

USA

339

167

784

Mexico

247

125

178

688

France

257

75

27

340

Netherlands

156

173

Country

Canada

186

29

215

Spain

179

126

Denmark

141

37

178

Germany

257

44

Italy

115

56

171

Italy

170

101

Chile

128

43

171

158

52

Belgium

119

4

123

Canada
United
Kingdom

97

37

Mexico

100

9

109

Belgium

106

23

Hungary

100

6

106

Japan

72

55

Japan

23

69

92

86

24

Spain

53

25

78

Poland
Russian
Federation

69

40

Australia

62

11

73

Greece

69

18

Israel

3

59

62

China

43

38
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China

32

29

61

Hungary

63

14

Austria

57

2

59

Austria

52

7

Argentina

45

11

56

Ukraine

43

11

Brazil
United
Kingdom

44

8

52

Turkey

20

34

30

19

49

Switzerland

42

10

39

3

42

Denmark

38

13

35

4

39

36

14

20

15

35

45

4

17

27

Poland
South
Africa
New
Zealand
Sweden
Czech
Republic

30

5

35

Brazil
Czech
Republic
Korea,
Republic of

28

5

33

Romania

36

8

Turkey

26

6

32

Australia

25

16

Thailand

2

24

26

Saudi Arabia

30

10

Switzerland

22

2

24

Portugal

28

11

Ukraine

18

0

18

Argentina

30

9

Korea

1

16

17

Slovakia

33

3

India

7

9

16

Egypt

10

20

Greece

13

3

16

Sweden

25

4

Slovakia

16

0

16

Morocco

16

13

Guatemala

8

6

14

Chile

22

4

La situazione in Europa
Anche per l’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 fibra.
I 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 2007, sono stati coltivati circa 200.734 ettari di specie erbacee certificate dall’ENSE,
con un aumento di superfici investite, rispetto al 2006, pari a circa 14,7% che dimostra
un’inversione di tendenza rispetto al trend negativo registrato anche nel 2005 e nel 2006 (tabella 2).
Se facciamo una comparazione fra 2007 e 2006 in termini di produzione si osserva anche in questo
un aumento pari all’8,6% che tuttavia risulta inferiore rispetto a quello registrato sulle superfici a
testimonianza di una riduzione delle rese unitarie (tabella 3).
I maggiori incrementi di superficie si registrano per frumento duro (+30%) che ha visto un
incremento di 22.000 ha penalizzato però a livello di rese che hanno determinato un incremento di
solo 32.000 tonnellate di produzione (+12,56%). Sono aumentate le superfici destinate alla
produzione di sementi di barbabietola da zucchero (+25%) cui si contrappone una minore
produzione (-6,83%). Sono cresciuti gli ettari a orzo (+5,63%), frumento tenero (+12,45) mais
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

62

(+13,4), pisello da foraggio (+50%), patata (+18%), trifoglio incarnato (+43,5%) e triticale (+38%).
In contrapposizione diminuiscono le coltivazioni di avena (-25,16%), che comportano una perdita
di circa 700 ettari, il girasole (-35%) la soia (-21%) e trifoglio alessandrino (-13,94%).
Uno sguardo alle produzioni escluse le colture di frumento duro e di bietola già trattate ci mostra
una riduzione della produzione per il mais (-3,87%) e per il trifoglio alessandrino superiore rispetto
a quanto si sarebbe atteso dall’esame delle superfici. Allo stesso modo si è osservato un aumento
delle produzioni di soia a testimonianza della maggiore produzione unitaria, una riduzione dell’
11,5% per l'avena minore rispetto alla riduzione del 25,16% di superficie.
Aldilà dei dati statistici, si deve osservare che il settore delle sementi per le colture estensive
sembra aver superato la crisi evidente soprattutto nel biennio 2005 e 2006 quando per effetto della
riforma PAC sembrava che la riduzione delle colture di grano duro e di barbabietola potesse minare
il settore. Nel 2007 si è invece registrata un’impennata nei prezzi dei cereali che ha portato molti
agricoltori a seminare maggiori quantità sia di grano duro che di grano tenero determinando la
richiesta di maggiori superficie a seme per la campagna 2007-2008. Sulla base delle indicazioni che
pervengono dagli osservatori economici internazionali, sembra che il prezzo elevato dei cereali sia
destinato a mantenersi per effetto di una elevata domanda sul mercato e conseguentemente si ritiene
che anche le superfici a seme siano destinate a mantenersi su livelli elevati. Relativamente al settore
della barbabietola da zucchero, essendo l’Italia uno dei paesi più vocati ed organizzati per la
moltiplicazione del seme come in parte previsto già un anno fa si è assistito ad un aumento delle
superfici; questo è stato senz’altro favorito dal fatto che non essendoci bietola da zucchero sul
territorio, ci sono minori rischi di inquinamento.
Tra le Regioni produttrici di sementi orticole continuano a rivestire notevole importanza EmiliaRomagna, Marche e Puglia (tabella 4). Da notare che la maggiore Regione produttrice, l’EmiliaRomagna, 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 di aziende sementiere specializzate nel settore, tanto che questo
territorio costituisce un punto di riferimento di carattere mondiale.
Per le colture portaseme orticole, non vi sono dati relativi al 2007 e si è in attesa di disporre di
quelli relativi al 2008, quando l’AIS farà una nuova rilevazione presso gli associati.
Gli ultimi dati riferiti al 2006 mostrano che dopo una diminuzione degli investimenti tra il 2002 e il
2004 la situazione si è abbastanza stabilizzata e non si registrano grosse flessioni dal 2004 al 2006.
E’ 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 mette 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 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
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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 2006.
Non disponendo di dati statistici riferiti al 2007, per le colture orticole, vale la pena di fare alcune
considerazioni.
A fronte del grande interesse per le colture sementiere, purtroppo negli ultimi 2 anni si devono
registrare andamenti non molto positivi sia sotto il profilo produttivo che economico. Nel 2007
l’andamento climatico sfavorevole ha purtroppo fortemente condizionato la produzione di sementi.
L’avvio di campagna, caratterizzato da inverno mite, aveva fatto ben sperare, ma l’estate secca,
senza piogge, ha compromesso i risultati produttivi di quasi tutte le colture.
Il dato più negativo in assoluto si è registrato per le cipolle che oltre ad avere sofferto in fase di
fioritura e di allegagione, è stata oggetto di ripetuti attacchi di peronospora che hanno falcidiato
buona parte della produzione.
Deludenti anche i risultati forniti dai cavoli che sono stati caratterizzati da rese inferiori alle
aspettative. I piselli hanno raggiunto produzioni di appena i 20 ql per ettaro, rischiando in qualche
caso di non recuperare il costo di produzione.
Fra le colture standard, anche cicorie, ravanelli, carote, hanno sofferto le alte temperature in
fioritura fornendo produzioni inferiori alla media e in molti casi semi di calibro inferiori agli
standard, con conseguente aumento degli scarti.
Con un quadro non particolarmente buono della campagna di raccolta 2007, serve un impegno
comune delle imprese sementiere e dei rappresentanti degli agricoltori, per sostenere il settore e
mettere in campo azioni di valorizzazione della produzione nazionale.
Sul piano della produzione sono attesi miglioramenti delle rese produttive soprattutto per le
Liliacee, per quanto riguarda invece il mercato sembrano confermati aumenti di richiesta in
particolare per barbabietole, cavoli, cicorie, ravanelli e specie minori.
Per quanto riguarda gli agricoltori, occorre garantire loro un aumento della redditività che possa far
fronte alla competizione delle colture cerealicole per le quali nell’ultimo anno si è registrato un
forte aumento dei prezzi. Per evitare di perdere le professionalità presenti nel settore sementiero è
necessario rivalutare al rialzo i contratti di tutte le specie orticole da seme. Riteniamo che sussistano
le premesse per fare questo sforzo considerando che anche nei maggiori paesi produttori a livello
mondiale le produzioni del 2007 sono state deludenti e che le ditte multinazionali hanno esigenza di
produrre seme nel 2008. I primi segnali relativi ai contratti stipulati per le colture primaverili
evidenziano su alcune colture incrementi anche superiori al 30% rispetto alla campagna 2007 e
questo lascia ben sperare che il reddito delle aziende possa aumentare. Occorre tuttavia lavorare in
piena sinergia per conseguire obiettivi di resa e qualità attraverso i quali poter competere con gli
altri paesi produttori, che grazie al valore del dollaro debole rispetto all’Euro, vedono rilanciate le
loro possibilità di concorrenza al nostro paese e all’Europa in generale.
Un ruolo importante per garantire il futuro delle nostre aziende potrà essere esercitato anche dalle
politiche regionali, nazionali e comunitarie. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, va
rilevato che 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 tutela degli investimenti ed una costante
verifica della sua corretta applicazione costituiscono indubbiamente un elemento di garanzia e di
incentivazione per gli operatori.
Oggi, la novità più rilevante per quanto attiene agli interventi regionali è costituita
dall’approvazione definitiva dei PIANI di SVILUPPO REGIONALE ( PSR) che costituiranno dal
2008 al 2013, lo strumento principale di finanziamento del settore agricolo.
L’Emilia Romagna, ha visto approvata per prima il proprio PSR, consentendo di attivare già da
questi primi mesi del 2008, progetti e programmi di investimento.
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Le Azioni in fase di attuazione riguardano in particolare: Formazione professionale e azioni di
informazione ( Mis.111); Insediamento dei giovani agricoltori ( Mis. 112); Consulenza aziendale (
Mis. 114); Ammodernamento delle aziende agricole (Mis. 121); Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricole e forestali ( Mis. 123); Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi, tecnologie.( Mis. 124), già conosciuta meglio come misura per lo sviluppo di progetti di
filiera.Sul piano Nazionale si è in attesa della definizione di un nuovo Piano sementiero che
permetta di rilanciare innovazione, ricerca e valorizzare maggiormente le sementi che il nostro
paese produce , sia per il mercato nazionale che mondiale.
A livello comunitario si potranno avere nei prossimi anni contributi per la realizzazione di progetti
nell’ambito del VII programma quadro che prendano in esame lo sviluppo di innovazioni sia di
processo che di prodotto. Ad esempio, nell’ambito della piattaforma europea “Plant for Future”, da
cui discendono anche piattaforme nazionali (quella italiana è in questo periodo in fase di
definizione con il coordinamento dell’Università di Bologna), vengono individuati i temi prioritari,
su cui indirizzare la ricerca genetica dei prossimi anni. Il settore sementiero deve cogliere le
opportunità di collaborazione con il mondo della ricerca per promuovere progetti in linea con le
esigenze del mercato e del consumatore, per testare le innovazioni prodotte e per valorizzarle con il
fine ultimo di incrementare la propria valenza economica.
In attesa di queste azioni di grande respiro, occorre sottolineare come in questi anni siano stati
avviati con il contributo della Regione Emilia-Romagna alcuni progetto a supporto delle colture da
seme che coinvolgono CRPV, AIS, COAMS, DITTE SEMENTIERE, ASSOCIAZIONI DEI
PRODUTTORI che stanno fornendo i primi risultati. Ricordiamo in particolare il progetto
“Assistenza tecnica e rintracciabilità sementi esenti da OGM” che ha permesso finora di realizzare
una filiera che partendo dalla produzione di seme di mais e soia sicuramente esenti da OGM arriva
alla produzione di granella per fini alimentari o mangimistici certificata “esente da OGM”.
Un altro progetto, a supporto dell’applicazione della L.R. 2/98, è “Mappatura sementi” il quale,
grazie ad un software sviluppato dalla società AGRONICA e all’impegno dei tecnici delle ditte
sementiere e delle O.P. del settore, consente di visualizzare su mappa gli appezzamenti investiti con
le colture da seme, fornendo indicazioni sulle distanze effettive e agevolando le attività di
isolamento che rappresentano una garanzia contro gli inquinamenti genetici.
Nell’ambito di un altro progetto “Sviluppo di tecniche per colture da seme” si è affrontato in
maniera sistematica lo studio della cipolla da seme realizzando prove tese a raccogliere dati
oggettivi sulle tecniche d’impianto, sull’influenza delle condizioni climatiche nel periodo di
fioritura e allegazione, sulla possibilità di ridurre l’altezza degli steli funzionale ad una maggiore
espansione della raccolta meccanica. Il problema della raccolta meccanica è stato affrontato anche
all’interno di altri progetti “Colture sementiere” e “Progetto interregionale di innovazione e ricerca
a supporto del piano sementiero – Coordinato dalla Reg. Umbria”. All’interno di tali progetti si
sono effettuate diverse prove di tipo dimostrativo utilizzando un’attrezzatura estera in commercio o
prototipi nazionali in fase di sviluppo. Le prime indicazioni sono incoraggianti tant’è che già nel
2008 saranno raccolti a macchina alcune decine di ettari.
Da quanto illustrato, si evidenzia come, attorno al settore sementiero, ci sia un fermento non
riscontrabile in altri settori della nostra agricoltura. L’auspicio è che tutto ciò sia di supporto
all’imprenditoria delle ditte sementiere e alla professionalità degli agricoltori e che attraverso la
collaborazione delle varie figure che ruotano attorno al settore si possano sviluppare relazioni
interprofessionali per il rilancio del settore. Il ruolo della produzione sementiera deve essere
mantenuto e possibilmente incrementato nell’interesse delle aziende sementiere, degli agricoltori
che non possono e non devono disperdere la propria professionalità e più in generale
dell’agricoltura sia regionale che nazionale, la quale negli ultimi anni ha subito pesanti
ripercussioni causa la globalizzazione dei mercati e le riforme comunitarie.
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Tab.2. Superfici coltivate a sementi in Italia ufficialmente certificati dall’ENSE (ha)
SPECIE
AGLIO
AGROSTIDE TENUE
AVENA
BARBABIETOLA DA FORAGGIO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
BROMO
CANAPA
CAROTA
CAVOLO DA FORAGGIO
CAVOLO VERZA
CECE
CICORIA INDUSTRIALE
CIPOLLA
COLZA
COTONE
ERBA MAZZOLINA
ERBA MEDICA
FACELIA
FARRO DICOCCO
FARRO PICCOLO
FAVA
FAVINO
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA ROSSA
FESTUCA PRATENSE
FIENAROLA DEI PRATI
FLEOLO
FRUMENTO DURO
FRUMENTO TENERO
GINESTRINO
GIRASOLE
LATTUGA
LENTICCHIA
LINO DA OLIO
LOIETTO IBRIDO
LOIETTO ITALICO
LOIETTO PERENNE
LUPINELLA
LUPINO BIANCO
MAIS
ORZO
PATATA
PISELLO DA FORAGGIO
PLANTAGO LANCEOLATA
PREZZEMOLO
RAFANO OLEIFERO
RAPA
RAVANELLO
RAVIZZONE o Navone
RISO
SEDANO RAPA
SEGALE
SENAPE BIANCA
SENAPE BRUNA
SOIA
SORGO
SPELTA
SULLA
TRIFOGLIO ALESSANDRINO
TRIFOGLIO BIANCO
TRIFOGLIO IBRIDO
TRIFOGLIO INCARNATO
TRIFOGLIO PERSICO
TRIFOGLIO PRATENSE
TRITICALE
VECCIA COMUNE
VECCIA VELLUTATA o di Narbonne
Totale generale
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2001
14,13

2002
9,14

2003
9,35

2004
21,52

2005
15,23

2006
21,15

793,11
172,00
2.360,43

1.079,95
210,97
2.228,42

782,50
196,55
3.678,45

1.267,88
136,86
3.541,91

3,41

8,23

10,17
0,14

11,41

2.403,99
97,87
2.625,82
0,02
12,51

5,64

2,70

10,70

118,50
31,90

330,51
100,00

223,97
252,10

159,85
0,70
8,00
10.188,38
3,00

31,79

2007

Variaz.
2007-2006

20,00

-5,44

2.648,44
91,81
3.012,60
0,03
29,36

1.982,07
101,15
3.766,37
35,93

-25,16
10,17
25,02
-100,00
22,38

8,68

10,00

2,00

-80,00

100,27
215,30

203,49
428,70

317,25
330,30

357,48
283,75

12,68
-14,09

49,29

53,06

43,81

27,50

209,21

660,76

33,57
10.597,70
9,00

28,97
10.989,93
12,45

27,33
12.782,13
1,20

987,94
124,49
1,00

1.672,61
127,44
4,50

-8,93
0,64
-100,00
100,00
100,00
-66,35
-0,73
-22,65
14,94

2,00

1,50

1.460,95
52,20
4,50
1,00
1,50

49,11
21,84
19,89
14.305,95 14.994,74 15.090,47
0,50
18,84
2,49
9,23
2,60
5,20
1,75
2.832,94 5.323,82
5.284,80
102,38
47,90
37,05
0,87
1,00

2,00
1.130,23
65,94

1,00

139.386,75 157.600,62 165.172,49 171.487,86
24.426,20 26.730,77 24.424,27 22.459,10
1,18
5,50
4,70
827,69
702,56
549,92
792,58
0,34

2.954,87
6,40
123,27
4.205,53
8.561,67
274,40
53,71

2.687,65
22,20
96,37
2,96
4.808,34
10.203,50
284,71
257,66

2.794,68
41,38
139,01
16,86
5.208,58
8.736,82
319,73
392,58

4.286,71
52,40
120,76
21,08
4.935,53
8.959,11
281,27
336,46
1,00

18,05

33,50

37,60
28,00

14,30
4,50

12.834,10

4,50
12.319,29

4,10
12.407,47

1,50
12.261,48

375,49
16,00

301,08
22,60

2.687,67
13,00
10,00
229,63
4.840,82
15,60

3.051,18
21,61

308,91
7,50
29,50
4.800,87
38,03

128,50
5.073,48
0,74

212,31
6.312,31
0,74

166,50
11,05
38,90
4.221,07
10,42
11,00
140,48
4.298,50
12,17

1.640,84
1.752,34
1.569,21
1.447,77
287,06
141,40
423,99
449,01
223,23
12,68
46,75
23,99
370,74
721,64
921,86
1.057,84
3.508,08
4.146,38
3.141,49
3.297,24
108,84
65,01
92,40
241,61
223.696,00 247.231,50 252.827,90 263.616,05
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-100,00

91.472,16 73.807,48 95.884,40
24.063,99 21.682,02 24.376,80
3,85
1.377,74 2.362,92
1.536,70
4,30

2,63
8,00

7,60
7,89

4.448,88 3.082,88
3.255,89 (*)
3,73
3,52
4,00
173,86
196,05
106,81
20,65
32,00
51,87
5.525,10 2.944,89
3.328,85
11.742,13 12.403,36 13.138,22
229,83
229,38
270,94
806,96 1.603,49
2.404,85
1,00

-34,97
188,97
-1,38
5,61
13,64
-45,52
62,09
13,04
5,92
18,12
49,98

19,00
25,10

1166,67
100,00

6,00
1,80
11.489,48 11.976,72 12.560,79

-100,00
4,88

14,00

1,50

29,91
12,43

177,29

349,27

145,86

-58,24

5,90
4.828,37
40,58

29,90
5.550,71
55,00

54,90
4.382,01
3,70

83,61
-21,05
-93,27

219,68
246,28
252,28
6.526,74 4.202,54
3.616,83
0,54
0,54
1,67
0,51
1.679,47 1.648,79
2.367,36
561,31
297,37
172,65
76,02
108,57
15,59
867,77
515,94
711,91
3.736,79 4.480,91
4.658,09
394,76
252,92
167,19
193.632,99 174.980,03 200.734,39

2,44
-13,94
209,26
43,58
-41,94
-85,64
37,98
3,95
-33,90
14,72

Tab.3. Quantitativi di sementi ufficialmente certificati dall’ENSE (tonnellate)

TONNELLATE
SPECIE
AGLIO
AGROSTIDE STOLONIFERA
AGROSTIDE TENUE
AVENA
AVENA ALTISSIMA
BARBABIETOLA DA FORAGGIO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
BROMO
CANAPA DIOICA
CAVOLO DA FORAGGIO
CECE
CICORIA INDUSTRIALE
COLZA
COTONE
ERBA MAZZOLINA
ERBA MEDICA
FACELIA
FAVA
FAVINO
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA OVINA
FESTUCA PRATENSE
FESTUCA ROSSA
FLEOLO
FRUMENTO DURO
FRUMENTO TENERO
GINESTRINO
GIRASOLE
LENTICCHIA
LINO OLEAGINOSO
LOIETTO IBRIDO
LOIETTO ITALICO
LOIETTO PERENNE
LUPINELLA
LUPINO BIANCO
MAIS
MISCUGLI
NAVONE
ORZO
PATATA
PISELLO DA FORAGGIO
POA PRATENSE
RAFANO OLEIFERO
RAPA
RAVANELLO
RAVIZZONE
RISO
SEGALE
SEMENTI COMMERCIALI
SENAPE BIANCA
SENAPE BRUNA
SOIA
SORGO
SPELTA
SULLA
TRIFOGLIO ALESSANDRINO
TRIFOGLIO BIANCO
TRIFOGLIO IBRIDO
TRIFOGLIO INCARNATO
TRIFOGLIO PERSICO
TRIFOGLIO PRATENSE
TRITICALE
VECCIA COMUNE
VECCIA VELLUTATA e Narbonne
TOTALE

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

12,85

11,65

7,40

28,37

33,71
2.818,58
3,99
197,36
10.163,84
1,35
11,20
52,50
156,49
22,48
1,28
5.384,01
1,96
0,50
2.122,05
12,35
0,50
1,78
116,84
1,50
359.903,46
111.369,26
14,50
892,32
-

1.563,32
271,06
5.101,95
0,61
3,82
12,25
3,56
210,58
0,17
25,01
5.129,91
0,78

1.778,25
251,26
7.474,65
1,06
10,61
1,66
26,66
29,25
4,93
4.367,40
0,03

2.415,63
264,17
4.288,15
1,78
3,56
143,83
81,30
102,29
15,24
4.266,01
2,40

0,50
1.754,07
238,74
8.046,82
0,23
109,65
244,72
48,76
31,86
4.059,05
2,29

609,15
107,13

871,55
151,95

1.549,69
163,71

1.048,24
73,91

0,38

0,72

5,88

0,50
23,86

399.993,73
102.241,91
3,80
1.402,83

404.849,42
101.928,60
10,73
1.143,58

447.582,67
103.834,21
13,26
921,40

437.830,80
98.322,32
6,23
833,19

3.910,03
8,59
81,29

4.852,93
30,44
4,51

25,50
5.632,59
50,71
115,45

23.126,88
5.552,26

25.628,03
9.801,65

22.582,60
6.128,61

30.723,80
4.919,79
31,60

28.934,67
3.025,84
108,80

6,15
1,30

28,05

33.551,98
3.586,36
494,70
1,28
38,97

48.837,64
464,58
555,45
4,98
38,33
4.184,71
3,11

49.266,99
551,84
691,26
8,79
41,00
5.296,39
15,22

49.447,98
801,10
725,09
27,85
32,55
6.830,06
48,48

209,70
2.769,50
1,30
847,82
183,34
96,38
1.735,41
4.329,35
324,00

84,11
1.702,44
20,76

112,84
1.928,88
7,09

81,05
2.096,87
2,01

1.017,97
103,05
133,25
1.288,89
4.044,03
170,00

928,98
145,55
63,43
2.305,89
3.931,85
174,50

493,65
46,34
65,42
2.569,96
4.042,08
141,50

55,42
3.345,00
0,18
15,50
781,44
331,45
62,43
3.690,78
3.855,68
200,80

649.642,09

659.764,87

705.383,45

698.163,36

659.427,83

6.162,77
68,19
75,40
4,80
28.834,26
7.655,46

6.720,12
100,08
100,70
16,50
30.981,28
10.105,63

30.534,56
3.404,57
693,96
0,90
22,11
19,84

39.867,53
3.738,69
936,23
22,50
16,97
6,24

3,16
51.394,98
787,33
474,24
8,38

0,30
48.348,69
906,83
749,60
7,30
31,00
11.109,25
39,93

5.726,26
49,23

-
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2005-2006
32,75
4,53
6,03
5.431,54
95,61
6.839,63
6,08
5,01
322,20
253,61
14,62
68,14
5.561,04
0,19
4,00
4.775,50
214,83
24,00
233.525,90
112.929,01
9,00
1.832,05
0,13
6.416,51
1,95
78,00
8,40
25.753,03
7.488,75
44.878,39
2.673,33
2.235,61
17,49
4,98
48.882,38
538,01
539,36
1,83
12,88
8678,18
85,68
9,00
81,16
3.334,58
7,39
992,30
241,85
149,62
3.349,38
4882,2
351,20
533.648,84

2006-2007

%
20072006

31,20
3,37
4,00
4.801,88
117,09
6.372,80
3,96
9,51
349,62
274,32
15,46
27,44
5.548,32
1,00
6.789,79
140,65
262.846,35
126.740,15
1.939,32
1,20
0,60
4.864,60
10,05
53,80
13,40
24.757,14
7.879,42
1,87
43.927,68
2.797,22
3.515,18
8,78
51.162,64
1.217,50
792,98
36,37
9.606,01
48,42
128,99
2.437,97
3,10
1.116,20
137,30
126,05
3.098,82
5.642,11
108,00

-4,73
-25,61
-33,67
-11,59
22,47
-6,83
-34,87
89,82
8,51
8,17
5,75
-59,73
-0,23
426,32
-100,00
42,18
-34,53
-100,00
12,56
12,23
-100
5,86
823,08
100,00
-24,19
415,38
-31,03
59,52
-3,87
5,22
100,00
-2,12
4,63
57,24
-49,80
-100,00
-4,66
126,30
47,02
-100
182,38
10,69
-43,49
58,93
-26,89
-58,05
0,00
12,49
-43,23
-15,75
-7,48
15,56
-69,25

579.509,63

8,59

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

TOTALE
2006
ettari

Ravanello
Pisello
Cicoria
Cipolla
Coriandolo
Cavoli
Brassiche
Bietole
Carota
Lattuga
Fava
Spinacio
Fagiolo
Rucola
Porro
Cece
Cima di rapa
Prezzemolo
Cetriolo
Rapa
Basilico
Bunching onion
Roscano
Indivie
Erba cipollina
Zucchino
Finocchio
Fiori
Sedano
Zucca
Crescione
Aneto
Cardo
Peperone
Melanzana
Pomodoro
Melone
Altre orticole
Altre aromatiche

Totale

Totale
2004

1.510
1.457
1.113
919
689
557
366
335
326
317
260
244
237
227
156
154
149
113
110
103
102
82
50
41
38
33
31
24
17
17
16
15
7
6
2
2
1
5
63

ettari
1.153
1.232
1.373
883
701
484
340
338
297
478
441
354
154
254
160
9
255
90
112
141
58
28
27
145
1
66
82
31
16
23
37
43
5
11
4
317
2
2
50

9.894

10.197

Totale
2002
ettari
1.240
1.550
470
1.720
135
990
125
500
345
545
890
325
205
210
200
8
410
130
105
85
85
95
30
105
90
105
65
10
10
65
60
4
2
2
170
4
2
20

Regioni

ettari
Emilia Romagna
Marche
Puglia
Umbria
Veneto
Piemonte
Molise
Campania
Basilicata
Lazio
Abruzzo
Toscana
Lombardia

Totale

11.112

AIS - Gruppo Orto, 3 novembre 2006
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2006
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6.276
2.262
860
150
135
82
81
19
14
8
6
1
9.894

Totale
2004
ettari
6.273
2.690
811
79
134
85
46
39
2
30
8
10.197

Totale
2002
ettari
5.780
2.695
1.800
240
2
177
135
105
4
45
12
62
55
11.112

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.
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.
Relativamente alle esportazioni, l’Italia ha incrementato le esportazioni di seme di cipolla , di
piselli, di fagioli, di riso, di mais standard, di girasole, mentre ha diminuito fortemente quello di
mais ibrido, di soia, di barbabietola da zucchero, di patata, di molte graminacee e leguminose, di
altre sementi ed in specifico per le colture orticole ha aumentato le esportazioni in termini di
quantità riducendo tuttavia il valore. Sul versante delle importazioni, la maggior spesa è sostenuta
per le sementi di specie orticole, di patata, di mais e barbabietola da zucchero.
Quest’ultimo dato è destinato a modificarsi in quanto la superficie in Italia è stata pressoché
dimezzata a partire proprio dal 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. Il primo dato che emerge rispetto al 2005 è che nel 2006 si
sono mantenute uguali le quantità importate con una riduzione della spesa di circa 15 milioni di €
mentre si sono ridotte le esportazioni di circa 7.000 tonnellate con una riduzione di circa 24 milioni
di €. La nostra bilancia commerciale ha segnato pertanto un peggioramento di 9 milioni di €. Le
esportazioni corrispondono ad un totale di 49.438.521 tonnellate a fronte di un valore di 123 milioni
di Euro, mentre le importazioni interessano 184.270 tonnellate di seme per un valore di 246 milioni
di Euro.
Complessivamente il valore delle importazioni è doppio rispetto a quello dell’esportazione. La
barbabietola da seme rappresenta il caso emblematico della situazione di debolezza dell’ Italia nei
confronti dei paesi esteri: a fronte di una esportazione di 7.616 tonnellate di prodotto per un valore
di 26 milioni di €, l’importazione è di sole 1.110 tonnellate per un valore però di 23 milioni di €.
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Tab.5 Scambio di sementi con l’estero. Importazioni 2003-2006

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

70

Tab .6 Scambio di sementi con l’estero.Esportazioni 2003-2006
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Tab.7. Sintesi dei dati IMPORT-EXPORT delle sementi in ITALIA
Prodotti

import 2005
valore (€)

Kg
patate da semina
ortive
cereali
di cui riso
mais
di cui ibrido
semplice
oleosi

import 2006*
Kg
valore (€)

82.868.360
19.969.754
6.245.664
4.000
19.668.349

22.018.726
106.572.477
2.595.829
4.500
37.699.698

83.847.733
19.860.440
9.164.506
22.065.293

26.770.576
99.509.713
3.550.403
30.730.597

di cui soia
di cui girasole

18.282.512
12.696.953
12.078.337
500.000

37.187.590
6.585.291
4.439.290
2.000.000

19.534.837
9.594.734
8.679.896
650.000

29.940.484
8.252.349
4.893.394
2.600.000

barbabietola da
zucchero
foraggere
di cui erba medica
di cui trifogli
di cui loietto italico
altre

1.068.018
41.712.501
5.862.207
3.310.000
8.894.717
678.323

32.375.801
41.257.527
8.261.830
3.944.195
6.433.146
12.148.564

1.110.085
37.560.063
6.253.093
1.867.298
8.537.244
1.068.000

23.101.344
39.810.372
9.735.419
2.948.369
5.973.018
15.078.454

184.907.922

261.253.913

184.270.854

246.803.808

TOTALE
GENERALE

export 2005
valore (€)

Prodotti

export 2006*
Kg

patate da semina
ortive
cereali
di cui riso

614.196
7.886.524
9.086.726
6.887.281

226.689
49.715.780
3.210.449
2.533.416

313.174
9.151.577
12.229.145
8.630.290

valore (€)
123.689
49.225.210
4.440.859
3.416.510

mais

7.949.331

18.927.698

2.734.138

5.982.967

5.480.804
5.653.773
3.934.393
1.534.184

17.794.137
3.681.850
1.480.337
1.927.661

2.711.928
1.028.459
166.257
800.000

5.951.791
2.712.066
112.286
2.500.000

8.365.825
13.484.310
5.784.060
2.846.629
1.688.308
3.261.958

33.644.769
24.283.787
12.362.715
4.275.377
1.631.199
14.243.947

7.616.662
13.984.587
6.819.101
2.519.720
1.452.289
2.380.779

26.323.356
24.257.872
14.238.166
3.211.388
1.446.605
10.883.828

56.302.643

147.935.239

49.438.521

123.949.847

Kg

di cui ibrido
semplice
oleosi
di cui soia
di cui girasole
barbabietola da
zucchero
foraggere
di cui erba medica
di cui trifogli
di cui loietto italico
altre
TOTALE
GENERALE
Elaborazione AIS su dati ISTAT

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

* i dati 2006 sono provvisori

72

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 EmiliaRomagna che è la regione piu’ interessata alla moltiplicazione del seme
Tab.8 Ditte sementiere operanti in Italia Associate AIS suddivise per regione
Regione
Abruzzo
Campania
Emilia-Romagna
Friuli
Lazio
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

N° ditte
1
4
55
3
4
12
4
2
8
4
1
1
7

Trentino A.A.
Umbria
Veneto
Totale
Italia Settentrionale
Italia Centrale
Italia Meridionale ed Isole

3
3
16
128
97
19
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
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.
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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 6 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 e da quella dei cereali a decrescere le altre che interessano un
minor 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 circa il 50% di quelle che
operano su mais e il 40% di quelle orticole.
Tab.9 Ditte sementiere operanti in Italia Associate AIS suddivise per Gruppi d’interesse
Gruppo d’interesse
Mais
Bietole
Foraggere
Oleaginose
Ortive
Cereali

N° ditte
13
8
45
15
71
42

Emilia-Romagna
6
7
14
5
28
12

Il Sistema distributivo
La commercializzazione per settore d’interesse
In Italia la commercializzazione interessa oltre 4.800.000 quintali di sementi di cui oltre 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 oltre il 50% del quantitativo complessivo e l’EmiliaRomagna 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 2,40% del mercato con una maggior diffusione al Sud (4,8%) rispetto al
centro (2,7%) e al Nord (0,9%). Il settore delle foraggere e dei cereali sono quelli nei quali le
sementi biologiche trovano il maggior utilizzo rispettivamente con 3,3% e2,6% su scala nazionale.
Il settore che impiega meno seme biologico è quello della patata con un modesto 0,31% distribuito
equamente su tutto il territorio. Anche il settore orticolo utilizza poco seme biologico (0,68% su
scala nazionale con un 0,85% al Nord). Nel settore degli ortaggi la quasi totalità del seme biologico
è assorbita dall’Emilia-Romagna.

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

74

Tab. 10 Sementi biologiche e convenzionali utilizzate per regione - Anno 2006 (in quintali)
Sementi biologiche

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Nord
Centro
Mezzogiorno

Cereali

Ortaggi

Piante
industriali

Foraggere

Patata

Fiori e piante
ornamentali

Altre

Totale

2.868,76
5.525,07
13,05
13,05
1.949,27
360,41
2,00
8.293,25
8.037,26
4.934,76
6.222,91
7.362,76
1.609,58
481,00
2.412,63
19.712,00
16.523,00
536,70
12.564,80
1.259,65
100.668,86
19.011,81
26.557,69
55.099,36

17,08
0,12
42,96
1,30
0,02
1,28
6,07
0,65
1,73
259,93
6,74
7,35
1,74
1,72
0,59
0,04
2,29
3,89
0,09
1,87
3,53
2,89
362,58
329,84
17,55
15,19

195,56
356,10
0,05
0,01
0,04
176,04
161,54
0,01
427,02
37,05
53,03
63,24
18,75
20,01
3,24
2,53
0,01
0,06
0,02
1,53
1.515,79
1.316,32
172,07
27,40

279,27
1,50
318,11
0,03
0,03
841,88
59,45
0,33
1.725,47
968,54
433,50
628,20
873,23
1.103,35
160,00
330,40
1.337,50
1.855,50
30,50
1.456,95
69,75
12.473,46
3.226,04
2.903,47
6.343,95

159,75
102,75
14,00
14,00
317,50
71,25
15,00
147,50
140,50
37,50
144,50
12,50
10,00
100,00
27,25
1.300,00
827,75
322,50
149,75

-

-

3.520,42
1,62
6.344,99
28,43
0,03
28,40
3.290,76
653,30
19,07
10.853,17
9.190,09
5.466,14
6.916,09
8.400,96
2.746,03
644,28
2.747,85
21.063,40
18.378,59
569,13
14.125,30
1.361,07
116.320,69
24.711,76
29.973,28
61.635,65

Sementi convenzionali

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Nord
Centro
Mezzogiorno

Cereali

Ortaggi

Piante
industriali

Foraggere

Patata

Fiori e piante
ornamentali

Altre

Totale

430.226,20
0,40
492.371,74
807,60
544,81
262,79
308.494,56
64.521,02
327,13
546.778,05
303.010,29
158.954,81
304.361,09
153.979,34
73.810,08
39.517,51
95.419,24
452.621,93
99.194,27
28.673,82
109.566,98
84.593,82
3.747.229,88
1.843.526,70
920.305,53
983.397,65

3.500,66
22,76
5.266,22
412,02
56,66
355,36
6.638,81
1.392,54
1.285,34
19.712,38
4.124,64
1.405,45
11.424,44
4.989,69
5.785,24
253,27
6.972,62
4.140,30
382,76
2.131,83
1.846,65
871,25
82.558,87
38.230,73
21.944,22
22.383,92

6.874,31
0,03
20.528,43
3,78
0,29
3,49
66.300,54
21.761,01
4,15
26.711,87
1.840,64
1.176,88
2.288,63
509,36
245,36
694,47
79,78
321,47
18,75
3,69
67,80
33,52
149.464,47
142.184,12
5.815,51
1.464,84

21.509,44
527,01
56.495,69
3.107,21
1.842,69
1.264,52
34.690,72
3.956,35
620,25
49.632,69
21.974,12
4.984,01
13.925,54
28.649,99
15.785,98
2.199,13
14.982,38
17.894,99
10.370,44
2.079,58
15.547,99
36.036,15
354.969,66
170.539,36
69.533,66
114.896,64

53.522,72
438,90
25.402,63
9.029,34
3.855,85
5.173,49
46.438,19
8.821,99
8.519,77
92.200,19
23.074,14
2.698,33
6.872,47
17.433,66
11.466,13
0,95
18.122,20
20.056,10
100,76
1.641,90
63.481,51
9.756,20
419.078,08
244.373,73
50.078,60
124.625,75

150,65
4,98
520,04
62,88
20,35
42,53
386,19
153,09
72,53
456,69
189,32
40,26
125,25
230,71
41,57
3,89
66,89
36,09
16,72
14,45
86,42
238,74
2.897,36
1.807,05
585,54
504,77

1.170,64
231,21
3.856,28
466,33
323,68
142,65
1.803,17
979,83
187,79
1.148,91
1.492,51
84,35
396,77
336,47
34,55
503,86
184,23
20,25
131,95
14,89
93,16
13.137,15
9.844,16
2.310,10
982,89

516.954,62
1.225,29
604.441,03
13.889,16
6.644,33
7.244,83
464.752,18
101.585,83
11.016,96
736.640,78
355.705,66
169.344,09
339.394,19
206.129,22
107.168,91
42.669,22
136.146,97
495.255,11
110.103,95
34.677,22
190.612,24
131.622,84
4.769.335,47
2.450.505,85
1.070.573,16
1.248.256,46
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Settore colture estensive
Bilancio 2007
La produzione agricola italiana, valutata a prezzi costanti, dovrebbe registrare nel 2007 una
riduzione su base annua dell'1,9%. Lo prevede l'Ismea nelle stime autunnali, come conseguenza di
una contrazione del 4,4% delle coltivazioni vegetali e di un aumento del 2,9% della produzione
zootecnica.
Per i cereali, le stime elaborate dall'Ismea rivelano, su base annua, una crescita dell'1,3%. Le
coltivazioni industriali, invece, a seguito di una sensibile riduzione delle superfici investite a soia e
girasole, dovrebbero accusare una flessione del 2,7% essenzialmente a causa delle contrazioni delle
superfici.
Per quanto riguarda le produzioni (tabella 1), nel comparto dei cereali invernali si dovrebbe
registrare una sostanziale stabilità, anche se è da segnalare che, a fronte di una crescita degli
investimenti, non è corrisposto un aumento proporzionale della produzione, in ragione del calo
delle rese ad ettaro causato da condizioni meteorologiche poco favorevoli. Per il mais la produzione
dovrebbe registrare un aumento della produzione del 2%, grazie all’aumento delle rese che
dovrebbe compensare il calo degli investimenti. In leggero aumento anche la produzione di riso
mentre sostanziale è risultato il calo di girasole e soprattutto soia. Per la barbabietola da zucchero,
che si trova ancora nella fase transitoria di acquisizione della nuova ocm zucchero, si segnala un
ulteriore calo del 6% degli investimenti.
Tab. 1 – Andamento produttivo del 2007 (.000 t).
Colture

2007

Var % 07/06

Frumento tenero

3.228

0,7

Frumento duro

4.004

-2,2

Orzo

1.240

-5,2

Mais

9.847

1,8

Sorgo

195

-12,0

Riso

1.488

4,0

Soia

409

-25,3

Girasole

283

-9,6

Zucchero di Barbabietola

677

-2,3

Fonte: Istat, riso Ente Nazionale Risi

Le previsioni Istat sulle semine per l’annata agraria del 2008
Nell’annata agraria 2007-2008 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; la rivalutazione del prezzo
del frumento per effetto della riduzione delle scorte UE e la sospensione temporanea del regime di
aiuto per il mantenimento dei terreni a riposo (set-aside).
Rispetto all’annata agraria 2006-2007, si prevede un notevole incremento delle superfici destinate a
cereali (tabella 2), in particolare del frumento duro (+20,1 %) e tenero (+8,9 %), dell’orzo (+11,3
%) e del mais da granella (+3,8 per cento). Si prevede invece una lieve flessione delle superfici
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investite a riso (-1,1 per cento). Una crescita significativa dovrebbe interessare anche le superfici
destinate alla coltivazione di legumi secchi, principalmente fagioli e fave (+17,0 per cento), e quelle
investite a patate (+10,4 per cento).
Le previsioni di semina indicano, invece, una marcata riduzione delle superfici investite ad altre
ortive (-20,8 per cento), girasole (-16,8 per cento), barbabietola da zucchero (-16,6 per cento) e soia
(-14,5 per cento). In particolare, la riduzione dei livelli produttivi di zucchero, imposta dalla riforma
normativa del settore varata nell’autunno 2005, ha condizionato anche quest’anno la produzione
delle barbabietole, determinando un parziale riorientamento delle superfici dedicate a questa
coltura. Variazioni negative si registrano anche per i semi oleosi ad eccezione della colza (+38,1 per
cento) che, tuttavia, interessa una limitata estensione territoriale. Nel complesso, è verosimile che la
diminuzione delle superfici investite a semi oleosi sia legata alla maggiore redditività congiunturale
delle colture cerealicole e al ritardo nell’attuazione del regime fiscale agevolato a sostegno della
filiera delle energie rinnovabili.
Tabella 2 - Variazioni percentuali investimenti 2007-2008 su 2006-2007 a livello nazionale
Coltivazione
Frumento tenero
Frumento duro
Orzo
Avena
Mais granella
Sorgo
Riso
Altri cereali
Piselli
Fagioli/fave
Altri legumi secchi

Variazione a livello
nazionale
8,9
20,1
11,3
1,7
3,8
18,1
-1,1
0,2
1,3
17,0
13,4

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

Variazione a livello
nazionale
-16,6
38,1
-16,8
-14,5
-0,9
-0,9
-1,3
0,9
-3,7
-20,8
10,4

Fonte: Istat

CEREALI AUTUNNO-VERNINI (FRUMENTO TENERO, DURO E ORZO)
Situazione Mondiale
Il tema attualmente dominante nel settore dei cereali è l'impennata dei prezzi che hanno raggiunto
livelli alti e inimmaginabili a ogni previsione. Negli ultimi due anni e mezzo il prezzo del grano
tenero è più che raddoppiato, passando dai 120 euro/t del luglio 2005 a 260 euro/t del gennaio 2008.
Un aumento simile riguarda i prezzi di tutti i cereali e fa molto discutere sia sul fronte delle
prospettive per l'agricoltura sia per gli effetti sui consumi alimentari.
L'esame dello scenario attuale del settore del grano impone un'analisi della situazione mondiale in
quanto, come si vedrà più avanti, l'innalzamento dei prezzi è imputabile quasi esclusivamente alle
dinamiche mondiali più che a quelle europee e nazionali. La produzione mondiale di grano è
risultata nel biennio 2005-2006 globalmente in calo (tabella 3). Dopo il record produttivo del 2004,
determinato da favorevoli condizioni climatiche, i raccolti degli anni successivi sono perlopiù
diminuiti, in particolare nel 2006, attestandosi a 587 milioni di tonnellate, con un calo del 5%
rispetto al 2005. Nel 2006, in alcune aree geografiche (Australia, Ucraina, Stati Uniti), si sono
verificati fenomeni di siccità che hanno penalizzato fortemente le produzioni. Eclatante è la
situazione dell'Australia che ha perso nel 2006 il 60% della produzione rispetto al 2005; non meno
importante è stata la diminuzione in Ucraina (-25%), negli Stati Uniti (-14%) e nell'Unione Europea
a 25 (-5%). Il calo della produzione mondiale, associato a un aumento dei consumi, è stato la causa
principale dell'impennata dei prezzi. Le ultime previsioni sui raccolti del 2007, secondo le fonti
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dell'International Grains Council (Igc), evidenziano una produzione in leggera crescita (603 milioni
t, +1,9%), con livelli stabili in Europa, buoni in Ucraina e Russia. Tuttavia i livelli produttivi si
collocano ancora al di sotto rispetto ai consumi, generando di conseguenza un'ulteriore flessione
degli stock mondiali che si trovavano a livelli bassissimi già al termine della campagna precedente.
La superficie mondiale interessata dalla coltivazione del grano duro, nel quadriennio 2003-2006, si
è attestata intorno a 18,2 milioni di ettari (dati International Grains Council - Igc), con un campo di
variazione compreso tra 19,2 milioni di ettari del 2003 e 16,9 milioni di ettari del 2006. La
coltivazione del grano duro si riscontra prevalentemente in Kazakistan (2,3 milioni di ettari nella
media del quadriennio considerato), Canada, Turchia, Italia, Algeria, Marocco, Stati Uniti e Siria:
complessivamente questi Paesi accentrano il 65,7% degli investimenti mondiali a grano duro.
Tabella 3- Produzione mondiale di grano (milioni di tonnellate)
Produzioni
Paesi
Ue-25
Cina
India
Usa
Russia
Canada
Australia
Pakistan
Turchia
Ucraina
Argentina
Altri Paesi
Totale mondiale

2004

2005

2006

136,1
92,0
72,1
58,7
45,4
25,9
22,6
19,5
18,5
16,5
16,0
105,3
628,6

122,6
97,5
68,6
57,3
47,6
26,8
25,1
21,6
18,0
18,7
12,5
102,1
618,4

116,3
103,0
69,5
49,3
44,0
26,3
10,0
21,7
17,0
14,0
13,5
102,0
586,6

Variazione
2006/2005 (%)

Percentuale
2006 sul
totale
mondiale

-5,1
5,6
1,3
-14,0
-7,6
-1,9
-60,2
0,5
-5,6
-25,1
8,0
-0,1
-5,1

19,8
17,6
11,8
8,4
7,5
4,5
1,7
3,7
2,9
2,4
2,3
17,4
100,0

Fonte: International Grain Council

La produzione mondiale di grano duro si è attestata mediamente nello stesso quadriennio, sempre
secondo le statistiche dell'Igc, intorno a 37,2 milioni di tonnellate. Tra i principali produttori
mondiali figurano il Canada, seguito da Italia, Turchia, Kazakistan e Siria appaiati e Stati Uniti:
complessivamente questi Paesi rappresentano il 52% dell'offerta mondiale. Tra il 2003 e il 2006 si è
registrata una riduzione dell'offerta mondiale di grano duro del 7%; in particolare, flessioni nei
raccolti si sono avute in Iraq e Australia (-67% per ciascun paese), Stati Uniti (-45%), Tunisia (34%), ma anche in Canada (-21%), Italia e Spagna (-11% ciascuno). Di contro, conseguentemente
ai crescenti investimenti, si rilevano incrementi della produzione in Francia (+48%) e Grecia
(+29%).
Secondo le stime dell'Igc, la produzione mondiale di grano duro nel 2007 dovrebbe attestarsi
intorno a 35,1 milioni di tonnellate, registrando un incremento del 2,6% rispetto al precedente anno.
Nel panorama mondiale l'Europa a 27 si configura come il principale produttore di orzo con oltre 56
milioni di tonnellate, produzione che rappresenta oltre 1/3 di quella mondiale (tabella 4). Tra i
Paesi non Ue si confermano tra i maggiori produttori la Federazione Russa, con 18,2 milioni di
tonnellate, l’Ucraina con 11,3 milioni di tonnellate e il Canada, con 10 milioni di tonnellate.
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Tabella 4 – Superficie, resa e produzione dei maggiori produttori mondiali di orzo nel 2006
Paese

Superficie (ha)

Resa (t/ha)

Produzione (t)

UE 27

13.793.043

4,1

56.127.571

Federazione Russa

9.588.300

1,9

18.153.550

Germania

2.025.300

5,9

11.966.600

Ucraina

4.240.000

2,7

11.316.000

Francia

1.692.600

6,2

10.412.361

Canada

3.361.600

3,0

10.004.500

Turchia

3.600.000

2,7

9.551.000

Spagna

3.226.745

2,6

8.318.400

881.000

5,9

5.239.000

3.990.000

0,9

3.722.000

Cina

860.000

4,0

3.430.000

Danimarca

679.100

4,8

3.270.300

Polonia

1.220.596

2,6

3.161.041

Iran

1.700.000

1,8

3.000.000

Marocco

2.189.000

1,1

2.500.000

Finlandia

563.500

3,5

1.972.100

Repubblica Ceca

528.142

3,6

1.897.703

Bielorussia

680.414

2,7

1.831.306

Kazakhstan

1.776.600

1,0

1.800.000

Etiopia

996.947

1,4

1.409.688

Italia

330.675

3,9

1.282.043

Argentina

337.592

3,8

1.268.185

Algeria

812.280

1,5

1.235.880

Mondo

55.516.996

2,5

138.642.560

Regno Unito
Australia

Fonte: FAOSTAT

Situazione Europea
La produzione europea di grano tenero nel 2006-2007 (UE 25) si attesta a 106-107 milioni di
tonnellate (tabella 5) in calo del 2% rispetto al 2006. Le superfici rimangono praticamente
invariate, pur con un sostanzioso aumento in Italia, mentre si registra un calo delle rese produttive
del 2%.
Tabella 5 – Superficie, produzione e resa del grano tenero nell’Unione Europea nel 2007
Paese
Francia
Germania
Regno Unito
Polonia
Spagna
Danimarca
Ungheria
Repubblica Ceca
Italia
Romania

Superficie (1000 ha)
4.819
2.997,8
1.819
2.125,5
1.334
685
1.102,2
811
651,5
1.902,1

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

Produzione (1000 t)
30.868
20.888,2
13.362
8.378,6
5.117
4.506,6
3.962,4
3.955,4
3.204,2
2.857,9
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Resa (100 kg/ha)
64,1
69,7
73,5
39,4
38,4
65,8
36,0
48,8
49,2
15

Paese
Svezia
Belgio
Slovacchia
Lituania
Austria
Paesi Bassi
Lettonia
Finlandia
Irlanda
Svizzera
Grecia
Estonia
Slovenia
Portogallo
UE 25

Superficie (1000 ha)
360,4
209,8
357,1
357,2
277,6
140
224
203,7
84,4
88,2
190
101,5
31,7
60,9
18.955,8

Produzione (1000 t)
2.254,7
1.547,8
1.427,4
1.380,0
1.346,1
990
847
755
684,9
524
475
329,4
144,1
133,2
106.627,5

Resa (100 kg/ha)
62,6
73,8
40
38,6
48,5
70,7
37,8
37,1
81,2
59,4
25
32,5
45,5
21,9
56,3

Fonte: Eurostat

Secondo le stime dell'Igc, per il 2007, la produzione di grano duro nell'Ue dovrebbe risultare
dell'ordine di 8,4 milioni di tonnellate registrando una lieve riduzione rispetto alla campagna
precedente (-2,3%); non molto diverse le stime Eurostat (tabella 6). In Italia, gli investimenti
dovrebbero essere cresciuti del 6-7% rispetto al 2006 in controtendenza rispetto alla performance
negativa che ha caratterizzato gli anni successivi all'entrata in vigore della riforma Fischler.
Tabella 6 - Superficie, resa e produzione del grano duro nell’Unione europea (2007)
Paese
UE 25
Italia
Francia
Spagna
Grecia
Austria
Germania
Ungheria
Slovacchia
Cipro
Romania
Portogallo

Superficie (1000 ha)
2.822,9
1.383,3
458
496
442
15,4
7,5
7,5
3,6
8
2,5
1,5

Produzione (1000 t)
8.273
4.007
1.962
1.233
928,2
53,2
37,9
25,8
13,2
10
8,4
2,6

Resa (100 kg/ha)
29,3
29
42,8
24,9
21
34,5
50,5
34,3
36,2
12,5
33,4
17,9

Fonte: Eurostat

Nell'Unione Europea a 27 la superficie a orzo si mantiene praticamente invariata: 13.798 migliaia di
ettari nel 2006 e 13.765 migliaia di ettari nel 2007 (dati Eurostat). In leggero aumento la produzione
rispetto al 2006 (+3,2%) con 58 milioni di tonnellate.
I principali Paesi che coltivano orzo nell'Ue sono Spagna, con il 23,4% della superficie ordeicola
totale investita nell'Ue a 27, Germania (14%) e Francia (12,4%). In termini produttivi la differenza
tra Spagna, con il 20% dei raccolti nell’UE 27 e la Germania, con il 18,1%, è pero molto più
limitata.
Nell’ambito dei tre Paesi maggiori produttori, la Francia ha avuto le rese più alte (55,5 q/ha) seguita
dalla Germania (54,2 q/ha). La Spagna invece ha rese di 36 q/ha che l'avvicinano ai Paesi di nuova
adesione.
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Situazione Nazionale
Le superfici a grano tenero in Italia, secondo l’Istat, si attestano nel 2007 a 654.000 ha, con un
incremento del 12% rispetto al 2006 (tabella 7). Dopo anni di diminuzione, la superficie a grano
tenero ha intrapreso un'inversione di tendenza, soprattutto a partire dal 2005, a seguito del
disaccoppiamento e del conseguente riorientamento al mercato, che ha favorito il grano tenero e
l’orzo a scapito del grano duro e del mais. L'aumento delle superfici a grano tenero ha interessato
soprattutto il Nord (17,4%). Il fenomeno è stato determinato soprattutto dalle ottime condizioni
climatiche dell'autunno 2006 che hanno favorito le semine dei cereali autunno-vernini, dopo due anni di
difficoltà causate dalle piogge persistenti, che avevano mortificato le semine del 2004 e del 2005.
A spingere le semine di grano tenero ha contribuito anche l'andamento favorevole delle quotazioni
di mercato dei cereali, già evidente nell'estate 2006. Nelle regioni settentrionali, inoltre, l'aumento
del grano tenero, ma anche del duro, è il frutto di un generale spostamento colturale, che ha visto un
effetto sostituzione delle colture primaverili-estive (soia, girasole, mais) a favore dei cereali a paglia,
a causa della minore disponibilità di acqua e della limitazione all'uso irriguo che ha interessato alcuni territori.
Le condizioni ottimali in cui si sono svolte le semine non sono state accompagnate da una buona
stagione dal punto di vista climatico: nel periodo invernale, le piogge scarse e tardive e le
temperature al di sopra della media stagionale hanno provocato due fenomeni opposti: in alcuni
casi, ritardi nella germinazione, limitazioni dell'accestimento e insorgenza di fusariosi; in altri casi,
l'inverno caldo ha favorito una crescita eccessiva, con campi troppo fitti, suscettibili alle malattie e
all'allettamento. In primavera la carenza idrica, il caldo inatteso di fine aprile e il seguente eccesso
di umidità dovuto alle abbondanti piogge di maggio hanno favorito l’insorgenza di malattie e
l'allettamento che ha mortificato sia le rese sia la qualità della produzione. In conclusione,
l'aumento delle superfici è stato annullato dalla riduzione delle rese per cui la produzione di grano
tenero in Italia si è mantenuta stabile a circa 3,2 milioni di tonnellate, confermando i risultati
produttivi dell'ultimo triennio. Le rese non sono state uniformi, sia per le diverse condizioni climatiche, peggiori al Nord
Italia e in alcune zone del Centro, sia per le differenti tecniche adottate dagli agricoltori, soprattutto in termini di trattamenti
fungicidi.
Tabella 7 – Superficie e produzione a grano tenero in Italia nel 2007
Regione
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
ITALIA
Nord
Centro
Sud
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Superficie
(ha)
87.177
73.672
77.506
10.000
193.840
21.706
66.369
33.991
17.520
22.630
3.600
14.988
6.950
6.316
16.191
1.100
653.925
442.564
139.586
71.775

Resa
(100 kg/ha)
52,2
52,7
62,6
48,8
49,3
36,5
61,2
38,7
36,5
35,7
34,3
33,3
24,5
25,6
23,1
4,5
49,4
52,7
48,8
29,8
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Produzione
(t)
455.432
387.952
485.029
48.750
955.093
79.284
406.131
131.711
63.949
80.738
12.360
49.861
17.015
16.170
37.425
500
3.228.435
2.333.292
681.074
214.069

Var. % '07/'06
superficie
2,0
25,1
24,0
94,2
17,9
-21,1
11,3
3,2
2,8
7,3
5,9
-3,1
-6,3
5,3
13,0
0,0
12,2
17,4
1,8
4,3

Var. % '07/'06
produzione
0,1
5,6
11,7
116,3
-9,0
-15,0
16,8
-7,3
8,9
-14,4
6,0
-8,9
-12,5
-4,8
4,5
-82,1
0,7
0,1
6,1
-9,2

Fonte: Istat.
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Il pessimo andamento stagionale ha penalizzato soprattutto la qualità, con cariossidi striminzite,
basso peso specifico e fenomeni di germinazione e slavatura (soprattutto in alcune aree del Nord e
per alcune varietà), provocando evidenti conseguenze sul fronte della qualità molitoria e
alveografica della granella (resa in farina, bassi valori di W, bassi indici di caduta amilasica). La
produzione italiana rimane largamente insufficiente a coprire i fabbisogni nazionali, che
ammontano a circa 7,7 milioni di tonnellate. L'Italia si conferma pertanto un Paese fortemente
deficitario di grano tenero, con un grado di autoapprovvigionamento di appena il 42%, che ci
costringe a importare 5 milioni di tonnellate l'anno, quasi il 60% del fabbisogno interno.
Nel 2007 (cioè nel terzo anno di applicazione dei nuovi meccanismi della politica agricola
comunitaria, e in particolare del disaccoppiamento degli aiuti), si è registrata, secondo i dati Istat
(tabella 8), una sostanziosa crescita (+7%) degli investimenti a grano duro (passati da 1,343 milioni
di ettari del 2006 a 1,437 milioni di ettari del 2007); si ricorda a tal proposito che nel biennio
precedente si era registrato un significativo calo delle superfici investite (-11,7% tra il 2005 e il
2006 e -14,2% tra il 2004 e il 2005).
L'indagine condotta dall'Ismea in collaborazione con l'Unione seminativi stima, sempre per il 2007,
una crescita degli investimenti a frumento duro del 13,2% rispetto alla campagna precedente,
riscattando parte delle perdite verificatesi in seguito all'entrata in vigore del nuovo regime di
pagamento unico. Sia i dati Istat che quelli Ismea-Unione seminativi evidenziano, altresì, una
conferma della tendenza allo spostamento della produzione di frumento duro nelle regioni del Nord.
Nel 2007 la superficie investita a orzo si attesta sui 338.000 ha (tabella 9). L'evoluzione della
superficie a orzo mostra un trend negativo (non costante per via di un'inversione di tendenza nel
2002) dal 1999 al 2004, anno nel quale ha raggiunto il minimo di superficie investita con circa
305.000 ha .
Tabella 8 – Superficie e produzione a grano duro in Italia nel 2007
Regione
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Nord
Centro
Sud

Superficie
(ha)
1.300
13.145
2.695
1.300
46.467
102.479
12.832
115.401
52.000
30.260
54.000
58.252
369.350
163.626
37.558
300.150
75.843
1.436.663
64.912
282.712
1.089.039

Resa
(100kg/ha)
48,9
48,7
35,2
40,5
49,4
33,2
48,3
37,5
36,1
33,5
30
26,6
19,8
26,1
25,7
28,7
17,4
27,9
48,4
36,2
24,5

Fonte: Istat
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Produzione
(t)
6.356
63.998
9.499
5.260
229.330
340.612
61.915
432.312
187.815
101.267
161.800
155.124
731.827
427.644
96.533
860.770
131.645
4.003.722
314.458
1.022.654
2.666.610

Var. % ‘07/'06
superficie
13,5
95,8
102,3
225,0
44,4
6,2
10,1
4,9
25,0
-5,9
-1,5
-5,5
3,4
19,7
12,1
3,3
1,6
7,0
55,4
8,8
4,6

Var. % '07/'06
produzione
1,3
61,9
9,9
218,8
18,0
11,4
16,0
-5,1
25,9
-14,3
-1,5
-18,0
-27,3
6,9
1,1
10,9
2,4
-2,2
25,5
6,1
-7,3

Dal 2005 al 2007 i dati indicano un incremento degli investimenti che nell’ultimo anno ha segnato
un +1,6%. Anche la produzione presenta un andamento similare con una riduzione continua dal
1999 al 2003, interrotta nel 2002; l'incremento si è avuto dal 2004 (anno record per le rese elevate)
ed è continuato fino al 2007. Nel 2007 la produzione si attesta a 1,2 milioni di tonnellate con una
riduzione del 5,2% rispetto al 2006. Il 43% degli investimenti sono presenti nel Sud, segue il Nord
con il 33% e il Centro con il 24%. Diversamente il Nord si assicura il primato produttivo con il
45% della produzione, segue il Mezzogiorno con il 31% e il Centro con il 24%, dimostrando che le
rese al Nord (5 t/ha) sono in media quasi il doppio rispetto a quelle del Sud (2,7 t/ha).
Nel 2007 la regione leader, l'Emilia-Romagna (con l'11% sul totale nazionale), scende a quota
36.270 ha, (-1,4%), mentre la Puglia incrementa gli investimenti di 1 punto percentuale passando a
34.000 ha.
Dal confronto 2007/2006 la superficie è aumentata nel Mezzogiorno (+3%) e al nord (+1,7%)
mentre si è lievemente ridotta al Centro (-0,9%). La regione che ha incrementato maggiormente gli
investimenti a orzo è la Calabria (30%), mentre le Marche registrano la maggiore contrazione
passando da 35.500 ha a 32.800 con una riduzione del 7,5%. Le regioni con maggiore produzione
sono l'Emilia-Romagna, la Lombardia e le Marche con rispettivamente 14%, 13% e 9,5% rispetto al
totale della produzione nazionale. Dal confronto 2007-2006, le rese sono diminuite in tutte le
regioni del Nord del 12% circa; nel Centro sono diminuite dell'1% in Toscana e nelle Marche,
aumentando invece del 12% in Umbria. La situazione rese è invece contrastante nel Meridione. La
generale contrazione delle rese è da riferire a condizioni climatiche anomale caratterizzate da un
periodo di siccità nella fase di pre-racccolta e da eccessiva umidità in quella della mietitura.

Tabella 9 - Superficie e produzione di orzo in Italia nel 2007
Regione
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Nord
Centro
Sud

Superficie
(ha)
23.986
29.245
10.048
10.250
36.270
17.635
18.896
32.839
14.720
18.575
8.100
12.562
34.000
15.830
11.064
15.045
28.505
337.776
110.005
84.090
143.681

Resa
(100kg/ha)
44,1
55,1
55,7
50,0
49,3
33,9
43,0
36,1
31,1
43,4
26,4
36,3
28,1
20,4
24,0
25,9
14,0
36,7
50,3
36,3
26,5

Fonte Istat
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Produzione
(t)
105.763
161.252
55.988
51.200
178.929
59.830
81.250
118.495
45.800
80.562
21.390
45.556
95.560
32.350
26.570
38.930
40.000
1.239.956
553.664
305.375
380.917

Var. % '07/'06
superficie
-1,8
2,8
4,9
17,7
-1,4
0,2
1,5
-7,5
12,0
0,0
6,9
-4,7
1,0
0,8
30,2
6,6
0,9
1,6
1,7
-0,9
3,0

Var. % '07/'06
produzione
-21,0
-4,7
-1,3
-2,0
-5,8
7,2
-1,3
-18,5
10,3
-4,1
-5,5
-1,4
-0,1
-6,3
21,0
9,2
2,0
-5,2
-8,1
-6,1
0,3

Gli scambi con l’estero
Gli scambi nazionali della granella di frumento con l'estero sono contraddistinti da un deficit
strutturale a cui contribuisce in misura maggiore il frumento tenero che rappresenta circa il 70% in
volume e in valore delle importazioni totali di frumento. Nel 2006 il passivo di bilancio ha subito
un aggravio di circa il 13% passando a oltre 1 miliardo di euro contro i 907 milioni di euro
dell’anno precedente. In particolare, nel 2006 gli acquisti sui mercati esteri del frumento tenero
sono scesi a circa 4,7 milioni di tonnellate (-6% sul 2005) (tabella 10), in conseguenza della
riduzione dell’offerta mondiale a cui è corrisposta una sostanziale tenuta della produzione
nazionale. Il valore delle importazioni, al contrario, ha registrato un leggero incremento (+ 1,5%)
raggiungendo 669 milioni di euro in ragione della crescita del prezzo all’import (+8%). Nel 2006,
infatti, le richieste all'estero di frumento tenero sono cresciute per quei Paesi (Francia e Canada) che
si contraddistinguono per un elevato livello qualitativo delle forniture. In riferimento al frumento
duro, la costante flessione dell’offerta nazionale registrata nell’ultimo biennio, ha spinto gli
operatori del settore della trasformazione a ricorrere in misura maggiore al prodotto d'importazione.
Nel 2006, infatti, gli acquisti sui mercati esteri sono risultati in crescita del 37% circa sia in volume
che in valore, nei confronti dell’anno precedente, raggiungendo 2,2 milioni di tonnellate per un
valore di 374 milioni di euro. La bilancia commerciale del settore molitorio e pastario è
caratterizzata da un saldo strutturalmente attivo. Nell’anno in esame, le vendite all'estero della pasta
sono ammontate a circa 1,7 milioni di tonnellate, in crescita del 2% sul 2005. Più consistente è stato
l’incremento degli introiti (+4%) che hanno superato 1,3 miliardi di euro in conseguenza della
crescita del valore medio unitario di vendita (+2%). Per il settore molitorio, sia gli sfarinati di
frumento tenero che le semole di frumento duro sono risultate in flessione. In particolare, le
esportazioni di farina di frumento tenero sono scese a 278 mila tonnellate (-9% sul 2005)
corrispondente in valore a 55 milioni di euro (-12%), mentre quelle di semola di grano duro a 63
mila tonnellate (-4%) per un valore di 19 milioni di euro (+4%). Tale risultato è da imputare
sostanzialmente alla rarefazione dell’offerta di materia prima nazionale e, quindi, di sfarinati che ha
ridimensionato la disponibilità di prodotto destinato all’export.
Tabella 10 - Bilancia commerciale frumento gennaio-dicembre 2006 (variazioni rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente)
import
Prodotto
Frumento tenero
Frumento duro

quantità

valore

000 t
4.701
2.184

var.%
-6,1
36,7
export

mil. €
669
374

000 t
278

var.%
-8,6

mil. €
55

var. %
-12,4

63
1.736

-4,4
2,3

19
1.377

3,6
4,7

quantità
Farina e semola di
frumento tenero
Semola frumento duro
Pasta

var. %
1,5
37,2
valore

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Le prospettive per i cereali autunno-vernini
Frumento tenero
L'evoluzione dei prezzi dell'ultimo triennio è stata straordinaria. Nel 2004, per effetto
dell'abbondante raccolto si era registrato un crollo dei prezzi, al di sotto dei 130 euro/t; da quel
momento, per due anni, fino ad agosto 2006, i prezzi non erano più risaliti e la stagnazione
sembrava destinata a permanere. Ma già a partire da settembre 2006, i prezzi del grano tenero
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avevano segnato incrementi molto rilevanti; gli scarsi raccolti a livello mondiale, in particolare in
Australia e Ucraina, e la diminuzione delle scorte avevano portano in alto i listini. Si attendevano i
raccolti 2007 per una stabilizzazione dei mercati: al contrario, con l'esordio della nuova campagna i
prezzi hanno registrato un'ascesa vertiginosa (grafico 1), con quotazioni che hanno toccato i 250
euro/t nell'agosto 2007.
L'aumento dei prezzi è rilevante, ma occorre sgombrare subito il campo dall'equivoco che tale
fenomeno possa generare un forte aumento dei prezzi al consumo: questo non è verosimile per due
motivi. In primo luogo la materia prima agricola incide, mediamente, soltanto per l'11% sul prezzo
finale dei prodotti alimentari. In secondo luogo, i confronti di cui parliamo sono effettuati rispetto
all'ultimo triennio, che ha fatto registrare il prezzo dei cereali più basso degli ultimi 10 anni. Se
guardiamo al passato, infatti, scopriamo che già nel 1993 e nel 1996 si erano verificati simili livelli
e negli ultimi 15 anni i prezzi dei cereali non hanno sicuramente recuperato l'inflazione e l'aumento
dei costi di produzione. Occorre quindi rimandare al mittente qualunque tentativo di accusare
l'agricoltura di generare aumenti nella spesa delle famiglie.
Le motivazioni dell'ascesa dei prezzi sono da ricondurre quasi esclusivamente alle dinamiche del
mercato internazionale: scarsità di produzione nel 2005 e 2006, aumento dei consumi per tutti gli
utilizzi (foraggio, mangime, fibra, carburante), offerta insufficiente a soddisfare la domanda,
drastica flessione degli stock. A tal proposito è evidente come le quotazioni del prodotto estero
abbiano trainato quelle del grano tenero nazionale, nonostante le caratteristiche qualitative del
prodotto interno inferiori rispetto alla campagna 2006. Basti pensare che il grano francese in due
settimane (fine luglio-inizi agosto 2007) ha fatto registrare un aumento di 45 euro/t.
Le prospettive per la campagna di commercializzazione 2007-2008 dovrebbero essere
contraddistinte dal permanere di quotazioni molto sostenute, anche se è sempre difficile fare
previsioni in un mercato così «nervoso». Come si è già detto, una simile circostanza si era verificata
nel 1996, con prezzi alti come ai livelli attuali, e ciò non aveva impedito un successivo crollo delle
quotazioni negli anni successivi. Oggi, tuttavia, l'utilizzo delle commodities agricole per fini
energetici costituisce una nuova variabile, che apre scenari completamente nuovi rispetto al passato,
per cui non è escluso che i prezzi possano mantenersi sostenuti nel lungo periodo.

Grafico 1 – Prezzi del grano tenero nazionale ed estero dal 2000 al 2007
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In base agli studi pubblicati dalla Commissione europea, le previsioni di medio termine per il
mercato dei cereali nel suo complesso e per il grano tenero nell'Unione Europea (Ue-27) per il
periodo 2007-2014 appaiono positive, contrassegnate da un'espansione del consumo interno, da un
aumento delle esportazioni e da un basso livello degli stock. Anche i prezzi, dopo un riassestamento
delle attuali quotazioni vertiginose, dovrebbero mantenere livelli sostenuti e una tendenza al rialzo
nel medio periodo. La domanda interna di cereali dovrebbe ulteriormente aumentare in tutti gli Stati
membri per effetto della destinazione a biocombustibili e dell'attuazione del piano di azione sulle
biomasse, analogamente a quanto si verifica a livello mondiale, in particolare negli Usa. Il
potenziale produttivo in Europa dovrebbe aumentare, sia in termini di superficie sia di produzione,
soprattutto per il contributo dei nuovi Paesi dell'Est europeo. In conclusione, le previsioni di medio
periodo per il mercato dei cereali appaiono positive. A questo proposito si stima che l'area investita
da grano tenero aumenterà lievemente, da 22,7 a 23,2 milioni di ettari, a scapito di altri cereali,
influenzata anche dagli effetti della riforma dell'ocm zucchero che potrebbe portare a una riduzione
dell'area destinata alla produzione di barbabietola nell'Ue stimata intorno ai 500.000 ha.
Lo scenario politico-economico appena descritto induce un cauto ottimismo per la coltura del grano
tenero nei prossimi anni, e fa presagire un aumento degli investimenti, per almeno tre motivi. In
primo luogo, l'azzeramento del set aside renderà disponibili nuovi ettari alla coltivazione. In
secondo luogo, l'interessante prezzo di mercato che, comunque, riguarda anche altre commodities,
quali mais, grano duro, soia e girasole. In terzo luogo, i vantaggi impliciti nella coltivazione del
grano tenero rispetto alle potenziali alternative produttive. In molte zone, infatti, soprattutto nel
Nord Italia, il ruolo del grano tenero nella rotazione è destinato a crescere, per le difficoltà delle
colture alternative. La barbabietola, per effetto della riforma dell'ocm, ha ridotto la superficie a
circa 100.000 ha e non può espandersi; il mais, nonostante l'aumento dei prezzi, patisce i problemi
della carenza di disponibilità idrica e dell'aumento dei costi di irrigazione. Entrambe le situazioni
favoriscono la presenza dei cereali a paglia, soprattutto nel Nord Italia, dove si possono raggiungere
rese interessanti di 8-9 t/ha.
Nonostante i segnali positivi del nuovo scenario, l'agricoltore non deve fare affidamento
esclusivamente sull'attuale livello dei prezzi. La ripresa dei mercati delle commodities può
migliorare la redditività, anche se forse sarebbe preferibile dire che recupera la redditività persa
negli ultimi anni. Il prezzo è comunque un dato del mercato (una variabile non influenzabile) e
l'agricoltore non deve distogliere l'attenzione dai suoi compiti prioritari: aumento delle rese,
miglioramento della qualità e riduzione dei costi. L'attuale livello dei prezzi, anche considerando
200 euro/t, escludendo i picchi massimi del mese di agosto 2007, consente un aumento dei ricavi di
500 euro/ha al Nord Italia rispetto al 2006 e di 350 euro/ha al Centro. Si tratta di un deciso
miglioramento, anche tenendo conto che con il disaccoppiamento l'agricoltore può beneficiare del
pagamento unico aziendale e di maggiore libertà imprenditoriale. Esaminando i conti economici è
ben evidente che i maggiori benefici si hanno nelle zone e nelle aziende in cui si raggiungono alte
rese. Dove non si riescono a raggiungere le 4 t/ha la coltura rimane ai limiti della marginalità,
nonostante l'aumento dei prezzi. Ottenere alte rese è un obiettivo imprescindibile: nell'ultima
campagna, infatti, la riduzione delle rese (nella maggior parte dei casi imputabile alle avverse
condizioni climatiche) ha annullato gli effetti dell'aumento dei prezzi. La probabilità di ottenere
buone rese, anche in condizioni di instabilità climatica, implica terreni di buona fertilità, adeguate
rotazioni, tecniche colturali e scelte varietali; su quest'ultimo punto, 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, anche con prezzi elevati. Solamente una tecnica colturale
molto attenta alla produttività consente di ottenere redditi lordi positivi; una resa inferiore alle 4
t/ha rende il margine lordo nullo o negativo, anche riducendo i costi di produzione. Da notare: nel
2006 la resa che annullava la redditività era di 5 t/ha; l'aumento dei prezzi ha abbassato il limite
della convenienza a 4 t/ha. In sintesi, la redditività è migliorata per l'effetto dell'aumento dei prezzi,
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ma occorre non farsi illusioni: l'agricoltore deve impegnarsi nella competitività della coltura. Le
condizioni per il successo della coltivazione sono sempre le stesse: attenzione alla tecnica colturale,
qualità, differenziazione commerciale e integrazione di filiera.
Frumento duro
Nel 2007 si è verificato un incremento degli investimenti a grano duro che ha interessato quasi tutte
le regioni italiane, per effetto delle favorevoli condizioni climatiche nel corso della semina ma
soprattutto della progressiva crescita dei prezzi registrata a partire dal mese di luglio 2006 (grafico
2).
A fronte della prevista sostanziale stabilità della produzione nazionale (e mondiale) di grano duro
nel 2007, l'attuale andamento delle quotazioni, in forte ascesa, è influenzato sostanzialmente dallo
scenario internazionale dove l'offerta rimane su livelli più contenuti (anche per effetto della drastica
riduzione delle scorte) rispetto alla domanda, quest'ultima peraltro caratterizzata da un trend
positivo.
Ciò ha determinato in Italia crescenti preoccupazioni negli operatori della trasformazione, che
hanno annunciato (e in alcuni casi adottato) rincari sui listini delle farine e delle paste, suscitando
forti proteste da parte delle istituzioni dei consumatori.
I due aiuti accoppiati alla produzione di grano duro (40 euro/ha del premio comunitario alla qualità
e l'aiuto, variabile, previsto dall'articolo 69), non sono riusciti a contenere nel periodo 2005-2007 il
brusco calo delle superfici investite, in particolare nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno
tradizionalmente dedite a tale coltivazione, con una tendenza a spostare la produzione nelle regioni
settentrionali dove si conseguono maggiori rese produttive; in merito all'applicazione dell'articolo
69, le relative decisioni comunitarie hanno finito con l'estendere tale intervento a tutte le
coltivazioni interessate e a diluirne l'entità finale, mentre si è auspicata sin dall'entrata in vigore
della Riforma Fischler 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.
Con la «revisione dello stato di salute della pac» prevista nei prossimi mesi, si prevede una
modifica sostanziale, o addirittura il completo abbandono, del regime degli aiuti supplementari, in
modo da orientarsi completamente verso un regime totalmente disaccoppiato.
Con riferimento agli scambi commerciali con l'estero del grano duro, il comparto continua a
presentare un deficit significativo per il prodotto non trasformato (con una dipendenza dall'estero
costantemente cresciuta negli ultimi anni), che viene tuttavia più che compensato dal saldo positivo
dei derivati del grano duro, e in particolare dalle paste alimentari.
In relazione allo scenario delineato è difficile in questo momento affermare se il recente trend del
grano duro è legato a fattori congiunturali o se è legato a modifiche di tipo strutturale (aumento
della domanda, rarefazione delle scorte, ecc.); è opportuno, pertanto, attendere l'evoluzione nei
prossimi anni per potere meglio comprendere la reale tendenza della durogranicoltura nazionale.
In questo clima di incertezza, tuttavia, è bene ribadire la necessità di salvaguardare il comparto in
Italia al fine, da un lato, di evitare l'ulteriore riduzione dei livelli di approvvigionamento nazionali
dell'industria alimentare e, dall'altro, di favorire l'agricoltura delle aree vocate ma svantaggiate del
Meridione (dove si ricorda che il grano duro svolge un ruolo chiave e imprescindibile nell'economia
delle aziende agricole) che hanno registrato negli ultimi tre anni significativi fenomeni di
abbandono dei terreni (anche per la mancanza di valide alternative colturali e con ripercussioni
negative su sistemi ambientali) e una drastica riduzione delle superfici coltivate a grano duro.
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Grafico 2 – Andamento dei prezzi mensili del grano duro in Italia

Contestualmente si rendono, peraltro, sempre più indispensabili per il comparto, oltre allo sviluppo
delle innovazioni di prodotto e di processo, reali cambiamenti a livello di mercato in merito alla
concentrazione dell'offerta e del relativo stoccaggio, alla diffusione di accordi di filiera, e più in
generale alle politiche finalizzate alla valorizzazione del prodotto.

CEREALI ESTIVI (MAIS E SORGO)
Situazione Mondiale
La produzione mondiale di mais nel 2007 è in sostanziale aumento rispetto all’anno precedente; le stime
USDA parlano di una crescita del 9 per cento per un ammontare di 766,7 milioni di tonnellate (tabella
11). I maggiori produttori mondiali si confermano, nell’ordine, Stati Uniti (332 milioni t), Cina (145
milioni t), Brasile (50 milioni t) e Ue-27 (47,5 milioni t).
Tab. 11 – I maggiori produttori mondiali di mais
Paese
Stati Uniti d’America
Cina
Ue-27
Brasile
Messico
Argentina
India
Mondo

Produzione (milioni tonnellate)
2006
267,6
145,5
54,8
51
22
22,5
15
704,2

2007
332,1
145
47,5
50
22,5
21,5
16,3
766,7

Fonte: USDA

Ma il dato più importante da rilevare è il costante aumento della domanda che negli ultimi cinque
anni è strutturalmente superiore all'offerta (escluso il 2004 in cui si è registrato un raccolto
eccezionale), cosicché le scorte hanno subito un continua contrazione. L'aumento della domanda sembra essere un fattore
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strutturale a livello mondiale, per effetto delle accresciute esigenze alimentari in alcuni Paesi del mondo (soprattutto nel Sudest
asiatico) e per le nuove richieste di prodotto per utilizzi energetici. Questa situazione prefigura uno scenario di prezzi sostenuti
anche nei prossimi anni.
Il sorgo è una delle piante cerealicole più importanti nelle aree aride e semiaride del pianeta. Per il 2006 le stime FAO attestano
una produzione mondiale di circa 56,5 milioni di tonnellate di granella di sorgo (tabella 12), provenienti dalla coltivazione di
circa 41,5 milioni di ettari, concentrati soprattutto nel Continente africano (25,1 milioni ha) e in Asia (10,2 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 65 % 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 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.
Tab. 12 – Produzione di sorgo nel mondo (2006)
Paese/Area geografica
AFRICA
AMERICA
AMERICA LATINA
ASIA
Nigeria
India
Stati Uniti d'America
NORD AMERICA
Messico
Sudan
Cina
Argentina
Etiopia
Brasile
Burkina Faso
Australia
Egitto
Niger
Tanzania
Mali
Chad
Venezuela
UNIONE EUROPEA 27
Camerun
Uganda
Yemen
Ghana
Mozambico
Francia
Bolivia
Arabia Saudita
Togo
Italia
Mondo

Superficie
(ha)
25.136.844
5.547.125
3.549.125
10.221.669
7.308.000
8.670.000
1.998.000
1.998.000
1.607.487
6.759.000
602.800
497.640
1.440.108
696.699
1.425.000
427.000
156.000
1.500.000
750.000
902.682
928.889
257.493
107.733
530.000
308.000
453.011
320.000
488.000
55.571
82.998
176.000
215.456
38.735
41.500.111

Resa
(t/ha)
1,0
3,2
3,1
1,0
1,4
0,8
3,5
3,5
3,4
0,8
4,1
4,7
1,6
2,2
1,1
2,3
5,7
0,5
1,0
0,8
0,7
2,3
5,3
1,0
1,4
0,9
1,0
0,6
5,5
3,5
1,4
1,0
5,7
1,4

Fonte: FAOSTAT
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Produzione
(tonnellate)
26.112.761
18.022.966
10.972.966
10.691.448
9.866.000
7.240.000
7.050.000
7.050.000
5.486.884
5.203.000
2.489.500
2.327.865
2.313.041
1.556.016
1.553.830
996.000
890.000
800.000
750.000
730.040
693.579
588.706
569.643
550.000
440.000
401.843
315.000
307.000
306.526
293.395
244.000
224.623
221.935
56.485.280

Situazione Europea
In Europa è il terzo anno consecutivo in cui si registra un calo del mais: le superfici si sono attestate
sui 7,8 milioni di ettari con una contrazione del 2% rispetto al 2006 (tabella 13). Gli effetti del
disaccoppiamento, che avevano generato una diminuzione della superficie del mais di oltre 1,6
milioni di ettari, si sono esauriti. Ma, a differenza dell'Ue-15, in cui la superficie si è stabilizzata,
continua il calo nei Paesi dell'Est-europeo, in particolare Ungheria e Polonia. L'Italia si conferma il
terzo Paese dell'Ue per investimenti a mais, subito dietro Romania e Francia, allo stesso livello
dell'Ungheria. Il 72% delle superfici a mais dell'Ue è concentrato in questi quattro Paesi, con
Spagna e Germania che si collocano a grande distanza. Dal punto di vista delle rese, la situazione è
nettamente differente: primeggiano Francia e Italia, che presentano rese produttive di gran lunga più
elevate rispetto a Ungheria (7,0 t/ha) e Romania (3,0 t/ha).
Tab. 13 – Superfici a mais nell’Unione Europea (.000 ha)
Paese

2006

2007

Francia
Italia
Spagna
Germania
Grecia
Portogallo
Austria
Belgio
Olanda
UE 15
Ungheria
Polonia
Repubblica Slovacca
Repubblica Ceca
Slovenia
UE 25
Romania
Bulgaria
UE 27

1.479
1.060
354
401
165
89
158
57
20
3.789
1.202
309
151
85
41
5.571
2.100
317
7.988

1.492
1.025
365
390
215
116
169
55
24
3.851
1.025
262
158
93
41
5430
2.075
320
7.825

Variazione
2007/2006 (%)
0,9
-3,3
3,1
-2,7
30,3
30,3
7,0
-3,5
20,0
1,8
-14,7
-15,2
4,6
9,4
0,0
-2,5
-1,2
0,9
-2,0

Fonte: Coceral

A livello dell’UE 27 la coltivazione del sorgo nel 2006 occupava circa 108.000 ettari (tabella 12)
localizzati prevalentemente in Francia (55.500 ha) e in Italia (38.700 ha).
Situazione Italiana
La superficie a mais da granella dell'ultima campagna 2007, secondo le rilevazioni Istat, si è
attestata sul milione di ettari (tabella 14), con una diminuzione del 5% rispetto al 2006.
Il calo delle superfici non è una bocciatura nei confronti del mais, che anzi si conferma il cereale di
riferimento per le zone irrigue, soprattutto quelle caratterizzate dalla presenza di zootecnia.
La diminuzione della superficie nel 2007 era ampiamente prevista e le motivazioni che l'hanno
condizionata sono diverse e vanno correttamente interpretate:
- l'onda lunga del disaccoppiamento;
- le difficoltà di ottenere rese soddisfacenti nelle zone con carenza di acqua per l'irrigazione;
- l'aumento dei costi di produzione;
- le semine autunnali dei cereali autunno-vernini che sono avvenute in condizioni ottimali,
cosicché molti agricoltori sono stati stimolati ad assecondare il clima con ingenti superfici
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destinate a cereali a paglia.
L'evoluzione degli investimenti a mais va dunque interpretata come una tendenza verso la
concentrazione della coltura nelle zone più vocate, dove si può fare affidamento sulla buona
disponibilità di acqua irrigua e dove si è certi di raggiungere ottime rese.
La spinta in questa direzione è venuta dalle ultime annate particolarmente siccitose, che ha convinto
alcuni produttori a sostituire il mais con i cereali a paglia nelle zone a scarsa disponibilità di acqua
irrigua o dove i costi di irrigazione sono troppo elevati.
Per il 2008 si rilevano diversi fattori che spingono verso l'aumento delle superfici:
- i prezzi sostenuti;
- la disponibilità di superfici liberate dalla chiusura degli zuccherifici di Pontelagoscuro e
Jesi;
- l'azzeramento del set aside;
- il disaccoppiamento del pomodoro, che dovrebbe far diminuire le superfici dedicate a questa
coltura.
Ma ci sono anche fattori che spingono verso la riduzione delle superfici a mais:
- l'aumento dei costi di produzione;
- la preferenza dei cereali a paglia, del girasole e del sorgo nelle zone meno vocate a mais,
visto anche l'elevato prezzo di queste commodity;
- la necessità di maggiori anticipazioni colturali nel mais rispetto alle altre colture;
- le buone condizioni agronomiche e climatiche che hanno favorito le semine autunnali;
- l'incertezza, in alcune zone, sulla disponibilità di acqua irrigua.
I fattori favorevoli e contrari si equivalgono, per cui si può concludere che nel 2008 dovremmo
avere una sostanziale stabilità della coltura.
Dal punto di vista territoriale, il mais è fortemente concentrato nelle regioni del Nord Italia con
l'89% della superficie e il 92% della produzione. II primato delle superfici investite spetta al Veneto
(29%), seguito da Lombardia (22%), Piemonte (18%), Emilia Romagna e Friuli (10%). Nel 2007 le
superfici sono diminuite linearmente in tutta Italia, con una particolare accentuazione in Lombardia
(-10%).
Gli spostamenti del mais non riguardano solamente i territori, soprattutto si assiste a una
concentrazione del mais in alcune tipologie di aziende: quelle zootecniche e quelle che dispongono
di abbondante acqua di irrigazione, dove si riescono a ottenere rese alte e stabili.
Sul fronte delle produzioni, la campagna 2007 si è svolta all'insegna della stabilità (tabella 14):
secondo i dati Istat la produzione si è attestata sui 9,8 milioni di tonnellate, con un leggero aumento
rispetto al 2006 (+1,8%).
In base all'Istat, quindi le rese sarebbero leggermente migliorate, con una resa media di 9,4 t/ha. In
realtà, gli esperti del settore documentano un forte calo delle rese nelle zone non irrigue e meno
vocate (per effetto di un'estate particolarmente siccitosa), mentre nelle zone vocate le rese sono
rimaste stabili.
Gli andamenti climatici avversi ormai si verificano frequentemente, per cui la stabilità delle rese
può essere assicurata solo da un'adeguata tecnica produttiva e dalla buona disponibilità di acqua
irrigua.
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Tab. 14 – Il mais in Italia nel 2007
Regione

Superficie
(ha)
177.419
234.953
309.306
106.310
104.025
21.114
17.047
15.112
24.600
7.417
2.950
18.550
1.405
2.259
6.699
425
3.102
1.053.396
932.716
77.873
42.807

PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
FRIULI-V. GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Nord
Centro
Sud

Resa
(t/ha)
8,8
11,3
9,2
10,0
8,5
7,7
8,6
5,9
6,6
8,1
3,1
6,1
6,7
4,6
5,0
8,1
6,0
9,4
9,7
7,2
6,0

Var. %
Var. %
07/06
Produzione
07/06
produzion
(t)
superficie
e
1.562.301
-6,3%
0,04%
2.659.463
-10,3%
-8,5%
2.858.676
-0,5%
16,1%
1.059.780
-1,4%
14,0%
885.521
-7,5%
-2,3%
161.787
-0,8%
-6,6%
146.671
-0,4%
-0,4%
89.701
0,6%
-6,1%
162.440
-8,7%
-16,2%
59.816
-2,5%
-7,1%
9.170
5,4%
0,2%
113.545
-5,6%
-16,1%
9.465
-4,7%
-4,6%
10.463
0,0%
-9,6%
33.501
-8,8%
-0,5%
3.438
-24,8%
-15,9%
18.453
-1,2%
-20,9%
9.847.004
-5,0%
1,8%
9.028.555
-5,1%
2,9%
560.599
-3,1%
-8,1%
257.850
-4,6%
-11,5%

Fonte: Istat

A livello nazionale, la coltura del sorgo ha interessato complessivamente nell'annata agraria
trascorsa circa 34.300 ettari, fortemente localizzati, come ormai tradizione, in Emilia-Romagna e
nelle Marche (tabella 15). Da evidenziare tuttavia il sostanziale calo delle superfici in EmiliaRomagna ed il forte aumento degli investimenti in Toscana(+34%).
La superficie nazionale ha complessivamente visto un calo dell’11% con una conseguente riduzione
delle produzioni del 12% (195.000 tonnellate). Tale calo è in realtà da interpretare in funzione del
forte aumento delle superfici registrate nel 2006, quando la coltura assorbì parte dei terreni resi
disponibili dalla barbabietola da zucchero e pertanto si può considerare come un ritorno alla
situazione ante 2006.

Tab. 15 – Superficie, resa e produzione di sorgo in Italia nel 2007.
Regione
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE

Superficie
(ha)
697
1.451
301
18.760
2.733
616
7.254
338
988
250
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Resa
(t/ha)
4,3
5,9
8,4
6,5
3,9
3,5
5,0
3,7
4,2
1,5

Produzione
(t)
2.997
8.485
2.529
122.389
10.639
2.131
35.925
1.259
4.122
375

93

Var. % 07/06
Superficie
9,4
2,1
-18,6
-23,0
33,9
0,0
2,7
-6,1
1,3
-28,6

Var. % 07/06
Produzione
-0,2
0,4
-4,0
-20,8
48,6
94,2
-0,5
-15,5
-1,6
-40,5

CAMPANIA
PUGLIA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Nord
Centro
Sud

59
132
294
95
41
34.359
21.559
10.941
1.859

2,5
4,2
6,8
3,0
3,8
5,7
6,4
4,6
4,1

149
553
1.996
285
156
195.465
137.875
49.955
7.636

-11,9
20,0
6,9
90,0
0,0
-11,3
-19,5
8,6
-0,5

-20,5
15,7
-1,7
171,4
-7,1
-12,0
-18,2
9,0
-2,0

Fonte: Istat

Il bilancio di approvvigionamento
La diminuzione dell'offerta e la domanda sostanzialmente stabile del mais generano un
peggioramento del bilancio di approvvigionamento per il nostro Paese (tabella 16).
Dopo il record produttivo del mais in Italia nel 2004, che aveva portato il grado di
autoapprovvigionamento al 102% e aveva consentito di coprire il fabbisogno interno, il nostro
Paese è tornato a essere nuovamente deficitario.
Non sono prevedibili sostanziali miglioramenti dal punto di vista produttivo nei prossimi anni, per
cui l'Italia continuerà a dipendere dalle importazioni per un 5-10% del suo fabbisogno, con una
tendenza che è destinata probabilmente ad aggravarsi. Infatti la domanda di mais dovrebbe
mantenersi stabile per gli usi zootecnici, forse in leggera diminuzione a causa delle crisi di questo
settore, ma anche in Italia inizia a concretizzarsi una domanda per gli usi energetici.
Nelle regioni padane stanno avviandosi numerosi impianti a biogas e il mais, tra le colture
impiegabili per le produzioni agroenergetiche, fornisce la materia prima ideale per produrre energia.
Inoltre il mais si presta anche per altri utilizzi non alimentari, come la produzione di biopolimeri e
bioplastiche.

Tab. 16 - Mais - Bilancio di approvvigionamento (.000 t)
Approvvigionamento
Produzione
Importazioni
Disponibilità
Esportazione
Scorte iniziali
Scorte finali
Utilizzazione interna:
sementi
alimentazione animale
usi industriali
consumo umano
Grado di autoapprovvigionamento
(%) Ismea
Fonte:

200304
8.702

200405
11.367

200506
10.510

1.663 1.366
10.365 12.733
651
953
400
400
400
1.000
9.714 11.180
29
30
8.712 10.256
458
477
460
363

1.531
12.041
813
1.000
1.100
11.128
28
10.172
477
384

90

102
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Andamento del mercato
La grande novità dell'attuale campagna di commercializzazione è sicuramente l'aumento dei prezzi
di mercato (grafico 3). Era prevedibile una ripresa dei prezzi, ma difficilmente si poteva ipotizzare
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un aumento così vertiginoso come quello verificatosi tra giugno e settembre 2007, con un balzo di
oltre 65 euro/t in tre mesi (+40%). Con il raccolto 2007 i prezzi si sono stabilizzati a 220-230
euro/t.
Occorre tuttavia far presente che il mais, nell'ambito dei cereali, ha fatto registrare il minore rialzo
di prezzo, se si tiene conto che il frumento tenero e duro hanno manifestato incrementi
rispettivamente del 100 e del 200%. La maggior parte degli esperti è concorde nell'attribuire
l'aumento dei prezzi a quattro motivazioni:
- la riduzione delle scorte mondiali di cereali e la stagnazione dell'offerta, a causa degli
andamenti climatici avversi;
- l'aumento di domanda di prodotti alimentari, soprattutto nei Paesi del Sud-est asiatico;
- l'aumento degli utilizzi delle commodity agricole a fini energetici, in particolare mais per
produrre etanolo e oli vegetali per produrre biodiesel, con una domanda crescente
soprattutto negli Usa e in Sud America;
- le speculazioni finanziarie: le commodity agricole sono entrate nel gioco della grande
finanzia internazionale, con i fondi di investimenti che speculano su tutte le materie prime
(petrolio, oro, rame, ecc.) e, oggi, anche sui cereali.
L'aumento della domanda per usi sia alimentari che non alimentari si può considerare un fattore
strutturale, previsto in crescita anche nel futuro. Al contrario, i fenomeni climatici avversi, che
hanno pesantemente condizionato l'offerta mondiale di cereali nell'ultimo triennio, dovrebbero
essere un fenomeno congiunturale, così come le speculazioni finanziarie.
Nel frattempo l'Unione Europea ha previsto l'azzeramento del set aside per il 2008 allo scopo di
riequilibrare il mercato e contribuire all'aumento dell'offerta. Nel 2007 la superficie sottoposta al
ritiro obbligatorio nell'Ue ammontava a 3,8 milioni di ettari. Secondo la Commissione,
l'azzeramento del set aside dovrebbe riportare in coltivazione una superficie compresa tra 1,6 e 2,9
milioni di ettari. Tenuto conto delle rese medie, circa 10-17 milioni di tonnellate di cereali
supplementari potrebbero essere messi in tal modo sul mercato. In Italia la superficie destinata al set
aside obbligatorio ammontava nel 2007 a circa 190-200.000 ha, per cui l'azzeramento del set aside
non porterà un grande contributo all'aumento dell'offerta e senz'altro non si tratterà di un'offerta di
mais. Infatti nel nostro Paese le superfici liberate dal set aside sono già state seminate
prevalentemente a cereali a paglia.

Grafico 3 - Prezzo del mais in Italia dal 1996 al 2007
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Gli esperti di mercato si esprimono con prudenza sul futuro del prezzo del mais: i segnali positivi
del mercato dovrebbero confermarsi, ma non necessariamente ai livelli di prezzo attuali. Il mais è
una commodity legata a doppio filo alle dinamiche commerciali e politiche a livello mondiale.
Diversi fattori condizioneranno il prezzo del mais: le rese produttive del 2008, il rapporto
euro/dollaro, il prezzo del petrolio, le scelte politiche sulle energie rinnovabili e, soprattutto, la
possibilità di utilizzare o meno gli ogm nell'alimentazione.
Nei prossimi anni si ridurrà la produzione di mais non geneticamente modificato: subirà un calo tra
il 40 e il 70% (secondo uno studio Nomisma), con conseguente aumento dei prezzi e dei costi di
approvvigionamento per l'Italia. Ma sarà soprattutto la sfida agroenergetica che condizionerà
maggiormente il mercato: il mais è una pianta che assicura una materia prima ideale nei progetti di
energia rinnovabile e cresce l'interesse delle multinazionali verso la bioraffinazione per sostituire i
derivati del petrolio. Ci troviamo quindi di fronte a uno scenario di forte instabilità dei prezzi,
comunque molto sostenuti per il 2008 e oltre, come dimostra l'andamento degli ultimi mesi dei
futures di mais sulla piazza di Chicago.
Una prospettiva positiva per i maiscoltori che fa guardare con ottimismo la prossima campagna
agraria, un po' meno positiva per gli allevatori che dovranno sopportare maggiori costi per
l'alimentazione zootecnica.
In una fase, come quella attuale, contrassegnata da alti prezzi di mercato, il mais riesce a garantire i
migliori risultati economici a livello aziendale, in virtù della sua elevata produttività. Può
raggiungere oltre 13 t/ha di granella, resa superiore a tutti i cereali, e ciò consente di ottenere un
ottimo livello dei ricavi. È proprio la produttività, ovvero l'ottenimento di alte rese,
compatibilmente con i costi, a essere il fattore fondamentale. Ma nonostante i segnali positivi dal
mercato, per l'imprenditore resta prioritario effettuare un'attenta valutazione economica, tenendo
conto delle previsioni di prezzo, delle ragionevoli aspettative di resa e dei costi di produzione che
hanno fatto registrare nell'ultimo periodo un aumento consistente, soprattutto per concimi e
carburanti.
In primo luogo occorre valutare la convenienza a introdurre il mais nell'ordinamento colturale
oppure orientarsi verso altre alternative (cereali a paglia, soia, girasole, sorgo, pomodoro da
industria, barbabietola, ecc.), che in questo periodo godono tutte di un andamento positivo dei
prezzi. In secondo luogo va valutata la tecnica produttiva più idonea a massimizzare il reddito.
La resa è un elemento fondamentale per il mais e l'ottimizzazione dei mezzi di produzione (sementi,
fertilizzanti, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) dovrà crescere sia per massimizzare le produzioni sia
per ridurre i costi.
Per questa ragione il mais si concentra nelle zone più vocate e nelle aziende più professionali e
specializzate. A differenza dei cereali a paglia, che richiedono minore professionalità e possono
essere coltivati anche in condizioni agronomiche meno favorevoli, il mais richiede specializzazione
e vocazionalità.
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RISO
Situazione Mondiale
I maggiori produttori di riso sono Cina e India (tabella 17) 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 (6,3 t/ha della Cina, 3,1 t/ha dell’India). Complessivamente i
paesi asiatici producono il 90% dell’intero raccolto mondiale.
Tab. 17 – Superficie, resa e produzione mondiale di riso nel 2006
Superficie
(ha)

Resa
(t/ha)

Produzione
(tonnellate)

ASIA

137.902.459

4,2

576.517.672

Cina

29.380.000

6,3

184.070.000

India

43.700.000

3,1

136.510.000

Indonesia

11.400.000

4,8

54.400.000

Bangladesh

11.200.000

3,9

43.729.000

Viet Nam

7.324.400

4,9

35.826.800

AMERICA

6.980.647

4,8

33.350.686

Tailandia

10.072.506

2,9

29.268.959

Myanmar

7.200.000

3,5

25.200.000

AMERICA LATINA

5.838.647

4,2

24.563.686

AFRICA

8.825.413

2,4

21.131.080

Filippine

4.159.930

3,7

15.326.706

Brasile

2.974.596

3,9

11.505.327

Giappone

1.688.000

6,3

10.695.000

Stati Uniti d'America
AMERICA
SETTENTRIONALE

1.142.000

7,7

8.787.000

1.142.000

7,7

8.787.000

Pakistan

2.571.900

3,2

8.137.200

Egitto

613.300

10,6

6.500.000

Corea del Sud

955.229

6,6

6.305.492

Cambogia

2.516.415

2,5

6.264.123

Nepal

1.549.447

2,7

4.209.279

Nigeria

2.725.000

1,4

3.924.000

620.000

5,8

3.600.000

Area geografica/Paese

Iran
Madagascar

1.250.000

2,8

3.485.000

EUROPA

586.793

5,9

3.458.725

Sri Lanka

900.100

3,7

3.342.000

UNIONE EUROPEA 27

407.293

6,6

2.687.955

Laos

760.000

3,5

2.660.000

Corea del Nord

583.000

4,3

2.478.000

Colombia

436.000

5,2

2.250.000

Perù

342.900

6,5

2.225.000

Malaysia

645.000

3,3

2.154.000

Italia

228.084

6,3

1.448.200
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Superficie
(ha)

Resa
(t/ha)

Produzione
(tonnellate)

Ecuador

333.100

4,1

1.364.800

Guinea

758.434

1,8

1.340.313

Uruguay

190.000

6,8

1.300.000

Mondo

154.323.697

4,1

634.605.733

Area geografica/Paese

Fonte: FAOSTAT

Situazione Europea
La superficie investita a riso nell’Unione Europea nel 2006 è risultata pari a 410.900 ettari (tabella
18) mentre la produzione si è attestata sui 2,6 milioni di tonnellate, con una resa media di 6,41
tonnellate per ettaro. L’Italia rimane il maggiore produttore di riso in Europa con il 54% dell’intero
raccolto nell’UE27; la Spagna si conferma al secondo posto distaccando nettamente gli altri
produttori. Da segnalare, rispetto al 2005, un calo degli investimenti del 2,4% in Italia e del 10,6%
in Spagna.

Tab. 18 – Superfici, rese e produzioni di riso in Europa nel 2006
Paesi
Italia
Spagna
Grecia
Portogallo
Francia
Bulgaria
Romania
Macedonia
Ungheria
UE 27

Superficie
(ettari)
226.100
106.400
23.100
25.400
17.300
4.500
5.600
2.500
2.400
410.900

Resa
(100 kg/ha)
62,8
70,1
78,4
58,0
54,8
44,1
32,6
55,3
32,3
64,1

Produzione
(tonnellate)
1.419.100
746.100
181.000
147.200
94.800
20.000
18.400
13.900
7.800
2.634.400

Fonte: Eurostat

Situazione Nazionale
La superficie investita a riso nel 2007 è superiore rispetto allo scorso anno (tabella 19), con un
maggior investimento di 4.039 ettari, pari all’1,8%. 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 lunghi A; decresce, invece, la superficie dei risi di tipo indica. Per quanto
riguarda i risi di tipo tondo si registra nel complesso un aumento di circa 2.185 ettari circa (+4,6%),
derivanti dalle maggiori semine della varietà Centauro. Le varietà di tipo medio da esportazione del
gruppo Lido perdono nel complesso 416 ettari (- 9,07%). Una tendenza al rialzo si registra per il
gruppo Padano–Argo (+12,39%), mentre indietreggia il Vialone nano (-2,48% circa) dopo il
consistente incremento dell’anno precedente. Tra i lunghi japonica destinati alla produzione di
parboiled, si registra un investimento complessivo incrementato di 1.734 ettari, con una riduzione di
1.626 ettari (-11,47%) della varietà Loto ed un aumento di 3.360 ettari (+10,78%) del gruppo
Ariete-Drago; in particolare, nel gruppo Ariete-Drago, va segnalata la crescita del 28% della varietà
Delfino (2.145 ettari), ma soprattutto il risultato della varietà Creso che, attestandosi a 12.650 ettari,
ha quasi triplicato la superficie investita nel 2006 ed ha scalzato la varietà Nembo dalla leadership
del gruppo. La varietà Aiace, che l’anno scorso era cresciuta del 39%, quest’anno si attesta a poco
più di 2.000 ettari, ritornando agli investimenti del 2005, mentre la varietà Nembo accusa una
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perdita di 1.650 ettari (-15%), portandosi a 9.720 ettari. Come già accaduto lo scorso anno, la
varietà S.Andrea mostra una lieve flessione rispetto alla campagna precedente (-1,2%). Per quanto
riguarda le varietà da mercato interno, si evidenzia il calo negli investimenti per il gruppo Baldo,
viceversa, Arborio, Volano e gruppo Roma-Elba presentano superfici in aumento rispetto alla
precedente campagna. Il gruppo Carnaroli-Karnak fa registrare un incremento di quasi 2.000 ettari
rispetto al 2006 con un aumento in percentuale del 17%. In generale, gli investimenti nelle varietà
di tipo lungo japonica sono aumentati di 5.934 ettari (+5,44%) rispetto allo scorso anno, dopo
l’aumento di 9.717 ettari registrato nel 2006 rispetto al 2005. Anche quest’anno i risi di tipo lungo
B hanno perso terreno, riducendosi a 56.396 ettari (-6,37%). Nel gruppo, la varietà Gladio, che
mantiene una posizione di netta egemonia, ha fatto registrare una riduzione del 30%, mentre il
Thaibonnet perde altri 2.150 ettari (-36%). Infine risulta stabile la varietà aromatica Gange, dopo il
pesante ridimensionamento subito nel 2006.
L’andamento stagionale della campagna 2007 è stato caratterizzato da una primavera insolitamente
calda e siccitosa che ha creato problemi di approvvigionamento idrico; numerosi agricoltori hanno
dovuto ricorrere alla semina interrata a file, per seminare in epoca adatta. Il clima mite ha favorito
la nascita delle varietà con semine interrate e delle cultivar a ciclo mediolungo con semina
tradizionale. Le piogge del mese di maggio hanno compensato le carenze d’acqua ma hanno reso
difficoltosa l’esecuzione della fase di diserbo ed in alcuni casi ci sono stati problemi di
contenimento delle infestanti. I mesi successivi sono risultati, invece, particolarmente siccitosi.
L’abbassamento di temperatura verificatosi nei primi giorni di settembre ha influenzato la
maturazione del riso, in particolare per le coltivazioni con semina tardiva.
Maltempo e fenomeni grandinigeni hanno causato qualche problema nelle province di Verona,
Mantova e Rovigo; inoltre, nella zona di Rovigo si risentono ancora gli effetti dannosi della salinità
manifestatasi l’anno scorso, effetti che hanno condizionato la fertilità dei terreni.
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, e i difetti merceologici sono contenuti entro le normali tolleranze, ad eccezione di alcune
partite delle varietà Lunghe A da parboiled che hanno evidenziato problemi di macchia e vaiolo.
Gli elementi chiave del bilancio di collocamento 2007/2008 saranno quindi rappresentati:
- Volume del raccolto: è stimato in circa 1.487.557 tonnellate di risone, con un aumento del 2,8%
circa rispetto alla campagna precedente.
- Resa media alla lavorazione: il dato medio è pari al 64%, superiore al 63% della precedente
annata.
- Produzione netta in riso lavorato: è stimata in 916.209 tonnellate, 35.760 tonnellate in più dello
scorso anno.
- Scorte iniziali: più alte rispetto al dato registrato l’anno scorso che già risultò molto alto rispetto
alle campagne precedenti. Le scorte iniziali giocheranno una importante funzione di riequilibrio
della disponibilità, in considerazione dell’assenza di apporti dalle scorte di intervento.
- Scorte finali: si stima che saranno ad un livello non molto lontano da quello registrato per le
scorte iniziali e che rimarranno inalterate le proporzioni tra stock presso i produttori e stock
presso gli stabilimenti di trasformazione.
- Importazioni da paesi dell’Unione Europea: dovrebbero mantenersi sullo stesso livello dello
scorso anno.
- Importazioni da paesi terzi: potrebbero risultare in leggera diminuzione rispetto al livello
raggiunto lo scorso anno, in considerazione della maggiore disponibilità di prodotto nazionale.
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Tab. 19 – Superfici coltivate a riso in Italia nel 2007
Superfici
2006
(ettari)

Superfici
2007
(ettari)

COMUNI
(Balilla, Elio, Selenio, altri tondi)
CRIPTO
LIDO
(Lido, Alpe, Asso, Savio, Flipper, Sara)
PADANO
(Padano, Argo)
VIALONE NANO
VARIE MEDIO
LOTO

4 7.707

49.991

2.284

4,79

Produzion
e
(tonnellate
)
349.934

2 63
4 .589

164
4.173

-99
-416

-37,64
-9,07

1.147
26.290

8 31

934

103

12,39

5.604

5 .073
6 56
1 4.173

4.947
852
12.547

-2,48
29,88
-11,47

23.745
4.940
79.047

ARIETE-DRAGO
(Ariete, Nembo, Augusto, Creso, altre
similari)
S.ANDREA
ROMA - ELBA
BALDO
(Baldo. Bianca, Galileo)
ARBORIO
(Arborio, Volano)
CARNAROLI - KARNAK
VARIE LUNGO A

3 1.156

34.516

-126
196
1.626
3.360

10,78

231.259

9 .431
6 .001
1 6.116

9.318
6.103
14.335

-1,20
1,70
-11,05

55.904
32.958
78.128

1 9.956

22.639

-113
102
1.781
2.683

13,44

122.251

1 1.094
1 .231

13.003
2.631

1.909
1.400

66.317
15.262

LUNGO B

6 0.233

56.396

394.770

TOTALE
TONDO
MEDIO
LUNGO A
LUNGO B

2 28.510
4 7.970
1 1.149
1 09.158
6 0.233

232.549
50.155
10.906
115.092
56.396

3.837
4.039
2.185
-243
5.934
3.837

17,21
113,7
3
-6,37
1,77
4,55
-2,18
5,44
-6,37

1.487.557
351.081
60.579
681.127
394.770

Gruppi varietali

Differenza
ettari
%

Fonte: Enterisi

Situazione Emilia-Romagna
Per quanto riguarda la diffusione del riso a livello nazionale (tabella 20), 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 2007, in Emilia-Romagna risultano investiti a riso 7.362 ettari, in aumento
del 9,7% rispetto al 2006, così distribuiti sul territorio: 6.840 ettari nel ferrarese, 321 nel modenese,
132 nel bolognese, 45 nel reggiano, 13 nel piacentino e 12 in provincia di Forlì-Cesena.
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Tab. 20 – Superficie a riso per Regione.
Regione
Piemonte
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna
Toscana
Calabria
Sardegna
Italia

2007
119.342
98.940
3.355
7.362
339
535
3.015
232.549

2006
117.835
96.422
3.797
6.714
365
559
2.388
228.510

2005
116.480
94.850
3.544
5.823
381
548
2.387
224.015

Fonte: Enterisi

Andamento dei prezzi
La campagna 2006/2007 si è aperta con quotazioni ben più elevate di quelle registrate lo scorso
anno (grafico 4)ed è proseguita con un incremento generalizzato fino al mese di gennaio. Fatta
eccezione per il mese di maggio, in cui si è verificato un modesto incremento, a partire dal mese di
febbraio le quotazioni sono calate progressivamente, in controtendenza rispetto all’andamento
rilevato lo scorso anno.
Nella campagna 2005/2006, infatti, le quotazioni aumentarono nel corso di tutta l’annata per effetto
dell’eccesso di domanda dell’industria rispetto all’offerta della controparte agricola, al punto che,
già a partire dal mese di giugno, il prodotto non risultò più reperibile sul mercato. Inoltre, si
evidenzia che, ad eccezione della quotazione del Thaibonnet, tutte le quotazioni del mese di maggio
risultarono più alte di quelle rilevate nello stesso mese nella campagna 2006/2007.
Entrando nel dettaglio di quest’ultima campagna, si rileva che sono risultate molto alte, come
sempre, le quotazioni delle varietà da mercato interno; l’andamento della quotazione della varietà
presa in esame (Arborio) ricalca l’andamento generale, infatti, la quotazione ha esordito ad un
livello notevolmente superiore a quello rilevato lo scorso anno (370 €/ton contro 230 €/ton), ha
raggiunto il valore massimo nel mese di gennaio (405 €/ton) e, fatta eccezione per il mese di
maggio, è diminuita progressivamente fino a toccare il valore minimo di 275 €/ton nel mese di
agosto.
Per i risoni di tipo tondo, come Balilla e Selenio, e per le varietà da parboiled di tipo medio-lungo le
quotazioni hanno evidenziato un costante incremento fino ai mesi di gennaio e febbraio a cui è
seguito un ridimensionamento graduale nei mesi successivi.
I risoni di tipo indica hanno fatto registrare quotazioni inferiori rispetto a quelle delle altre varietà
per quasi tutta la campagna, evidenziando una recupero nei mesi di maggio e giugno che ha
permesso il sorpasso sulle quotazioni dei risi tondi.
I prezzi dei risi lavorati hanno fatto registrare quotazioni costanti nel corso della campagna per tutte
le varietà; l’unica eccezione è rappresentata dalla varietà Arborio che dopo un avvio brillante ha
subito un ridimensionamento a partire dal mese di febbraio.
Il prezzo di intervento resta fissato a 150 euro per tonnellata di risone corrispondente alla qualità
tipo, come previsto dall’articolo 6 del regolamento Ce n. 1785/2003 relativo all’organizzazione di
mercato del riso.
Gli scambi con l’estero
La posizione che l'Italia occupa a livello internazionale, riguardo alla produzione e agli scambi di
riso, è assolutamente marginale. Il ruolo del riso italiano è, quindi, da restringere essenzialmente
all'ambito comunitario, all'interno del quale si configura come il principale produttore.
La bilancia commerciale nazionale relativa al settore del riso è caratterizzata da un saldo
strutturalmente in attivo con un valore, nel 2006, pari a circa 234 milioni di euro (tabella 21). Dal
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dettaglio per tipologia merceologica risulta che è il riso lavorato a contribuire quasi esclusivamente
al surplus di bilancio, rappresentando circa '86% del valore delle esportazioni totali, a fronte di
circa il 25% del valore totale dell'import. In attivo risultano anche gli scambi di riso semilavorato,
per il quale l'attivo di bilancio si è attestato, nell'anno in esame, a poco meno di 11 milioni di euro.

Grafico 4

In deficit, al contrario, i comparti del riso semigreggio e del risone i cui saldi si attestano,
rispettivamente, a -4,3 milioni di euro e -3,8 milioni di euro.
Le esportazioni nazionali di riso sono costituite per la quasi totalità dal prodotto lavorato, l’85% del
totale. La tipologia merceologica maggiormente richiesta dai mercati esteri è quella a grani tondi e,
soprattutto, medi-lunghi che complessivamente hanno sfiorato le 500 mila tonnellate nel 2006. In
riferimento al riso lavorato a grani medi-lunghi si rileva che oltre il 40% è destinato
complessivamente a Francia e Germania. E’ da segnalare, inoltre, il ruolo di Repubblica Ceca e
Polonia che nell’ultimo quinquennio hanno mostrato un incremento medio annuo degli acquisti di
riso italiano rispettivamente del 21% e 50%, arrivando ad assorbire una quota del 7% e 4%
dell’export nazionale. In riferimento al riso a grani tondi, è il Regno Unito a configurarsi come il
nostro principale cliente con una quantità richiesta, nel 2006, pari a circa 27 mila tonnellate.
Le importazioni nazionali di riso sono costituite per il 74% dal prodotto semigreggio, per il quale
prevale in larga misura la tipologia a grani medi/lunghi. La distribuzione geografica degli
approvvigionamenti risulta piuttosto concentrata, con soli tre paesi (India, Thailandia, Pakistan) che
soddisfano otre l'80% delle nostre richieste.
Decisamente più contenute sono le richieste sui mercati esteri di riso lavorato (25% dell'import
totale), con Thailandia e Francia che soddisfano quasi i 2/3 delle importazioni nazionali.
Nel periodo gennaio-luglio 2007 le esportazioni sono risultate, nei confronti dello stesso periodo
dell'anno precedente, in flessione per il riso lavorato ed in sensibile crescita per il riso semigreggio.
Nel primo caso il calo complessivo del 5% circa è da imputare alla Francia, che ha ridotto del 10%
le proprie richieste di riso lavorato a grani medi-lunghi ed alla Germania che le ha ridotte del 18%
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

102

relativamente alla tipologia a grani tondi. L'incremento delle esportazioni di riso semigreggio,
invece, è da attribuire alle richieste provenienti dal Belgio, passate da 17 mia tonnellate nei primi
sette mesi del 2006 a otre 2 mila tonnellate nello stesso periodo dell'anno in corso.
Quanto all'import, e facendo particolare riferimento al riso semigreggio, emerge una flessione del
9% da imputare alla totale assenza delle importazioni della tipologia di riso a grani tondi. Per
quanto riguarda, invece, il riso semigreggio a grani medi-lunghi, si è registrata una crescita
rilevante del prodotto proveniente da India, Pakistan e Thailandia, dai quali l'Italia ha accresciuto in
media del 22% le proprie richieste.

Tab. 21 - La bilancia commerciale del Riso nel 2006
tonnellate*

Export

Import

Saldo

Riso lavorato
Riso semigreggio
Riso semilavorato
Risone
Totale

496.102
62.27
25.563
2.616
586.519

32.463
94.959
936
18.297
146.656

463.639
-32.722
24.627
-15.681
439.863

.000 €
Riso lavorato
Riso semigreggio
Riso semilavorato
Risone
Totale

Export
245.136
28.250
11.710
1.129
286.225

Import
13.489
32.571
880
4.908
51.848
234.377
*quantità non coefficentata. Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Saldo
231.647
-4.321
10.830
-3.779
234.377

SOIA
Situazione Mondiale
Il mercato della soia è dominato da tre Paesi (Brasile, Stati Uniti, Argentina); nel corso dell'ultima
campagna ha registrato degli importanti cambiamenti e, segnatamente, un consistente calo delle
superfici investite negli Stati Uniti, che si è tradotto in una diminuzione della produzione mondiale.
Questa flessione è stata parzialmente controbilanciata dalla crescita delle coltivazioni nei Paesi
sudamericani. Per contro, i consumi continuano a crescere in tutti i principali Paesi.
Nell'ultima campagna gli impieghi dovrebbero sfiorare 235 milioni di tonnellate, con una crescita di
oltre 11 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente in conseguenza delle utilizzazioni
dell'Argentina, destinate per lo più alla produzione di farina da esportazione, delle addizionali
richieste dalla Cina (3 milioni di tonnellate aggiuntive nel 2007), degli Stati Uniti ma anche di Paesi
emergenti come l'India o la Turchia. Questo squilibrio tra produzione e consumo si è tradotto in un
drastico calo degli stock che, dopo il forte incremento del 2006, dovrebbero riportarsi sui livelli
della prima metà degli anni 2000.
Negli Stati Uniti il piano bioenergetico sembra aver spostato l'interesse degli agricoltori americani
verso i cereali e il mais in particolare. Nel 2007 gli investimenti a frumento e mais sono saliti
rispettivamente di 1,7 e 6,4 milioni di ettari, mentre la corrispondente produzione è salita di 7 e
addirittura di 65 milioni di tonnellate. La flessione nella produzione di soia ha quasi azzerato gli
stock, scesi da 15 a poco più di 4 milioni di tonnellate, per compensare i maggiori consumi interni.
In Brasile, invece, la soia continua a ricevere un grande interesse da parte degli agricoltori. La
superficie e le produzioni continuano infatti a salire, come pure le esportazioni. Le vendite di soia
sul mercato internazionale, sia come granella che farina, assorbono quasi i 3/4 della produzione
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interna. In Argentina le superfici investite sono cresciute, ma si stimano raccolti stabili, ovvero in
linea con quelli dell'annata precedente a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche.
L' Argentina esporta quasi il 50% della granella e oltre il 95% della farina, ovvero il 90% della soia
prodotta valica i confini nazionali. Sul versante degli acquisti internazionali, l'effetto trainante è
riconducibile alla domanda cinese e comunitaria.
Nel complesso la quota di produzione commercializzata sul mercato mondiale si è accresciuta fino
a raggiungere valori medi superiori al 30%, grazie al contributo dei Paesi sudamericani.
Situazione Europea
Dopo le riforme della Pac, la superficie a soia nell'Ue ha subito un profondo ridimensionamento
provocando squilibri nel bilancio di approvvigionamento controbilanciati da un massiccio ricorso
alle importazioni di farine. A livello di Paesi membri, l'entrata della Romania (circa 200.000 ha) ha
contribuito a sostenere la produzione comunitaria anche se la siccità del 2007 ha fortemente
ridimensionato i raccolti rumeni.
In Francia e in Italia le coltivazioni come pure le produzioni si sono assottigliate e ciò si è tradotto
in un aggravio del bilancio di approvvigionamento.
A livello di scambi commerciali, l'Italia registra nelle campagne 2005-06 e 2006-07 un sensibile
aumento delle importazioni sia di semi (+3,1%, pari a 46.0001) sia di farine (+4,7%, pari a 115.000
t). Le vie preferenziali di acquisto restano quelle dei Paesi sudamericani - il Brasile per i semi e
l'Argentina per le farine - anche se si stanno affacciando nuovi fornitori come l'Ucraina, la Romania
e la Slovenia (grafico 5).
Situazione Nazionale
A livello nazionale la coltivazione di soia nel 2007 è scesa a 130.000 ha e a 409.000 t, pari a una
perdita rispetto alla precedente campagna di circa il 25-26% sia di ettari che di produzione (tabella
22). I tagli più drastici sono stati registrati in Lombardia e in Emilia-Romagna dove le coltivazioni
di soia si sono praticamente dimezzate.
Questo risultato è la conseguenza della sostituzione tra colture primaverili, mais, soia, girasole e
cereali autunno-vernini, le cui superfici sono cresciute di circa il 7% (pari a 172.000 ha). I prezzi
incoraggianti e il ciclo autunno invernale, meno esposto agli effetti della siccità, hanno orientato le
scelte di molti agricoltori verso il frumento.
Anche la recente disposizione sulla sospensione dell'obbligo del set-aside per la campagna 2007-08
dovrebbe contribuire ad attenuare la tensione sui mercati comunitari.
Uno studio avviato dalla Commissione europea ha evidenziato che i terreni liberati dal vincolo di
riposo, spesso marginali o poco produttivi, potrebbero trovare come probabile destinazione i
cereali. Dei circa 3,8 milioni di ettari la maggior parte sarebbe infatti destinata ai cereali autunnovernini e in misura più contenuta a mais, mentre non si prevedono aumenti nelle superfici investite
a semi oleosi.
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Grafico 5 – Principali fornitori dell’Italia di semi e farine di soia (2006-2007)

Nell'ambito comunitario si deve tener conto anche dello sviluppo delle colture energetiche, che
nella scorsa campagna hanno triplicato la superficie prevista dalla soglia massima garantita,
raggiungendo quasi 3 milioni di ettari. Questo successo, dovuto in larga misura agli investimenti nei
nuovi Stati membri (Polonia, Repubblica Ceca) cui è stato esteso l'aiuto, porterà a un taglio del
sussidio (da 45 a 30 euro/ha). In attesa di una revisione delle risorse destinate a queste coltivazioni,
sembrano esserci limitati margini di convenienza per la destinazione energetica stante l'abolizione
del vincolo del set-aside e soprattutto le elevate quotazioni delle produzioni destinate a usi
alimentari.
Se a livello macroeconomico anche le previsioni internazionali sono favorevoli all'aumento delle
superfici a cereali, frumento in particolare, per i semi oleosi la situazione comunitaria appare
alquanto incerta. Anche se il prezzo della soia si mantenesse sui livelli attuali, le elevate tensioni sul
mercato dei cereali continuerebbero a garantire un differenziale di redditività ancora favorevole al
mais. A titolo esemplificativo, in un campione di aziende venete cerealicolo-industriali il margine
lordo aggiuntivo di un ettaro di mais varia dai 350-370 euro di un'azienda di piccole dimensioni
(inferiori a 10 ha) fino ai 450-500 euro delle realtà di medio-grandi dimensioni (superiori ai 20 ha).
Tab. 22 – Superficie, resa e produzione di soia in Italia nel 2007
Regione
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
PUGLIA
CALABRIA
ITALIA
Nord
Centro
Sud
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Superficie
(ha)
6.941
11.943
70.911
22.800
16.978
146
75
293
89
101
5
53
130.335
129.573
603
159

Resa
(t/ha)
2,7
3,9
3,5
2,5
2,3
2,8
2,5
3,1
1,9
3,1
0,6
9,5
3,1
3,1
2,8
5,1

Produzione
(t)
18.530
46.584
246.301
56.200
38.597
412
188
903
170
311
3
504
408.701
406.212
1.672
817

105

Var. % 07/06
Superficie
-26,4
-49,4
-11,1
-18,6
-50,9
6,6
7,1
0,7
-3,3
3,1
0,0
39,5
-26,0
-26,1
2,2
12,8

Var. % 07/06
Produzione
-19,1
-50,5
-8,1
-26,8
-53,5
10,6
7,1
-4,9
-16,0
2,8
0,0
390,3
-25,3
-25,4
-1,6
100,4

Fonte: Istat
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Diffusione nell'Ue della soia gm
Un aspetto rilevante per l'Ue, solitamente deficitaria di soia, è rappresentato dalla diffusione delle
coltivazioni geneticamente modificate. La soia è, infatti, la coltura gm più diffusa a livello mondiale
e ciò si traduce in potenziali rischi per l'approvvigionamento dai Paesi fornitori dell'area
comunitaria. Negli Stati Uniti, in Paraguay e in Argentina la produzione è ottenuta per lo più da
sementi gm, mentre in Brasile la quota interessata supera ormai il 50% di quella complessiva. A
questo si deve aggiungere il fenomeno dell'ibridazione tra coltivazioni gm e quelle ogm-free che
abbassa la quota di queste ultime a meno del 40%. Se da una parte si prevede un'ulteriore e
significativa espansione delle superfici coltivate a soia in Brasile, dall'altra la diffusione delle
colture gm assieme all'ibridazione potrebbe diventare, nel giro di qualche anno, un grave ostacolo ai
flussi commerciali verso l'Ue.
Le prospettive per la coltura
La congiuntura particolarmente favorevole dei mercati delle commodities ha mutato in modo
radicale lo scenario di convenienza della soia. Dopo un lungo periodo di recessione avviata dalla
riforma di Agenda 2000, ovvero dal riallineamento degli aiuti dalle proteoleaginose ai cereali e
aggravata da prezzi stagnanti o in diminuzione, oltre che da andamenti climatici sfavorevoli, la soia
sembra aver recuperato interessanti margini di redditività. L'aumento dei prezzi (grafico 6), che ha
coinvolto le principali commodities, non sembra riconducibile a fattori isolati o eventi temporanei e
irripetibili. Se i prezzi elevati degli anni Ottanta erano il frutto di una rigorosa politica
protezionistica, le attuali quotazioni sembrano causate da un complesso di eventi e dinamiche di
portata globale.
La crescita economica dei Paesi emergenti, lo sviluppo dei biocarburanti, la diffusione degli
organismi geneticamente modificati assieme all'imprevedibilità degli andamenti climatici sono tra i
principali responsabili di questa situazione.
D'altro canto, l'apprezzamento del mercato è stato accompagnato da un drastico aumento
dell'aleatorietà delle quotazioni, che si traduce in maggiori rischi anche per l'agricoltore. In questo
contesto fare delle previsioni sull'andamento dei prezzi diventa un compito sempre più difficoltoso.
Se da una parte la struttura del mercato e le dinamiche nei consumi lasciano intravedere delle
prospettive favorevoli sui prezzi, dall'altra le tensioni sui mercati internazionali, i paventati rischi di
crisi economica negli Stati Uniti e i possibili contraccolpi nelle economie dei Paesi emergenti
costituiscono fattori di elevata incertezza
Grafico 6 – Evoluzione dei prezzi nominali e reali della soia
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Anche se la redditività di questa leguminosa resta inferiore rispetto a quella del mais, la scelta di
coltivare soia ha continuato a ricevere il consenso di molti operatori anche per i positivi riflessi
agronomici e ambientali che nel lungo periodo migliorano la performance tecnica ed economica
dell'azienda agricola.
Anche l'esigenza, sempre più urgente, di una gestione accurata del rischio, produttivo e soprattutto
di mercato, richiede una diversificazione delle scelte produttive. A tale proposito, una
combinazione tra colture cerealicole e leguminose che contemperi le esigenze di redditività con
quelle della sostenibilità agronomica e ambientale diventa la soluzione che garantisce una maggiore
stabilità del reddito nel medio-lungo periodo.
Alla luce dei recenti sviluppi della situazione internazionale, l'agricoltore deve essere sempre più
consapevole che le scelte produttive vanno valutate in un quadro di crescente instabilità dei mercati,
che nel breve periodo provoca effimeri vantaggi per taluni operatori, ma a lungo termine rischia di
penalizzare produttori e consumatori e di appesantire in modo insostenibile il bilancio dei Paesi
importatori.
In questo contesto appare sempre più urgente l'intervento del decisore pubblico per assicurare un
livello minimo di approvvigionamento all'industria, una produzione domestica di prodotto ogm free
svincolata dal mercato estero e nel contempo contenere gli squilibri dei mercati dei prodotti
complementari o concorrenziali.

GIRASOLE
Situazione Mondiale ed Europea
Più di un terzo dell’intera produzione mondiale di girasole proviene dalla Federazione Russa e
dall’Ucraina (tabella 23), 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 3,8 milioni di tonnellate dell’Argentina.
Nell’ambito dell’Ue 27, la Romania risulta il maggiore produttore di girasole (1,5 mil. t), seguita da
Francia (1,4 mil. t), Ungheria (1,2 mil. t) e Spagna (0,6 mil. t).

Tab. 23 – Le principali nazioni produttrici di girasole (2006)
Paese

Superficie (ha)

Resa (t/ha)

Produzione (t)

Federazione Russa

5.942.690

1,14

6.752.860

UE 27

3.926.328

1,72

6.736.133

Ucraina

3.914.706

1,36

5.324.000

Argentina

2.194.574

1,73

3.797.836

Cina

1.030.000

1,77

1.820.000

Romania

981.856

1,55

1.526.232

Francia

644.828

2,23

1.439.688

Bulgaria

750.521

1,59

1.196.570

Ungheria

534.582

2,18

1.164.519

2.130.000

0,53

1.120.000

Turchia

566.000

1,98

1.118.000

USA

708.000

1,36

964.625

Spagna

633.400

0,96

606.800

Sudafrica

472.480

1,10

520.000

India
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Serbia

186.431

2,06

384.945

Moldova

28.738

13,22

379.861

Myanmar

540.000

0,65

350.000

Pakistan

325.082

1,07

348.225

Italia

144.566

2,13

308.038

Kazakhstan

494.800

0,54

268.000

Mondo

23.700.249,00

31.332.359

Fonte: Faostat

Situazione Italiana
Nonostante la situazione congiunturale favorevole, la produzione nazionale registra una flessione
del 10%, raggiungendo le 283.000 t. Considerando che le rese medie su scala nazionale sono
aumentate del 3,23% rispetto al raccolto precedente, il risultato è da imputare al diffuso calo della
superficie investita, che si attesta intorno ai 126.400 ha, facendo registrare un decremento medio
annuo del 12,5% (tabella 24).
La diminuzione degli investimenti a girasole si è concentrata soprattutto al Nord, dove
complessivamente si registra un calo medio della superficie del 26,6% rispetto all'anno precedente.
Tale andamento è giustificato dalla concorrenza esercitata dai cereali e, in particolare, dal frumento;
le sostenute quotazioni hanno infatti indotto un aumento delle superfici investite a cereali
nell'autunno 2006. Considerando che per la campagna di commercializzazione 2007-2008 si profila
un andamento contraddistinto dal permanere di sostenute quotazioni all'origine, e che tale
andamento sarà influenzato da uno scenario internazionale ancora caratterizzato da un livello
produttivo inferiore ai consumi, è presumibile che la concorrenza esercitata dai cereali sul girasole
incida anche sull'andamento delle semine 2008.
Tuttavia il girasole rimane, tra le colture da rinnovo, l'alternativa ideale nella collina asciutta, data
la buona capacità produttiva anche in assenza di irrigazione e la sostanziale semplicità della tecnica
colturale, con bassi fabbisogni di anticipazioni colturali. Inoltre nelle zone di pianura dell'Italia
settentrionale con la chiusura degli zuccherifici il girasole rappresenta una valida alternativa per le
aziende che avevano superfici destinate a barbabietola.

Tab. 24 – Superficie e produzione del girasole nelle principali regioni produttrici italiane nel 2007
Regione
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

Superficie
Resa (t/ha)
(ha)
7.155
3,12
1.514
3,5
2.514
3,31
635
2,7
7.038
2,68
23.343
1,74
40.426
2,45
29.720
2,12
3.095
1,59
4.633
1,78
4.575
1,8
245
1,82
1.335
1,49
63
1,73
87
2,49

Produzione
(t)
22.326
5.303
8.319
1.716
18.866
40.584
98.980
63.050
4.907
8.251
8.235
446
1.994
109
216

109

Var. % 07/06
Superficie
-2,3
-58,7
-17,7
56,8
-37,3
-26,6
-2,9
-2,7
-14,0
-1,8
0,0
-14,0
-9,8
34,0
-38,3

Var. % 07/06
Produzione
-4,1
-59,4
8,2
69,5
-33,2
-26,3
14,1
-8,9
-26,4
-9,6
-9,9
-33,3
-31,6
31,4
-38,6

SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Nord
Centro
Sud
Fonte:Istat

15
30
126.423
18.856
96.584
10.983

2,13
1,05
2,24
3,00
2,15
1,76

32
31
283.363
56.529
207.520
19.314

200,0
-6,3
-12,5
-26,6
-10,2
-2,7

60,0
-11,0
-9,6
-22,9
-4,7
-13,5

Agroenergie e novità normative
Fra le destinazioni non alimentari del girasole, quella energetica rappresenta un'opportunità per il
settore agricolo verso la quale è crescente l'interesse degli operatori.
Le filiere che utilizzano l'olio di girasole come biomassa per la produzione di energia sono
riconducibili a tre tipologie:
- biodiesel ottenuto tramite transesterificazione dell'olio di girasole;
- olio di girasole utilizzato come biocarburante in motori diesel;
- olio di girasole utilizzato come combustibile per la produzione di energia elettrica.
Per queste tre filiere, nell'ultimo anno, sono state introdotte alcune importanti novità normative che
incentivano fortemente il settore.
In merito al biodiesel, rispetto al decreto 128/2005 di attuazione della direttiva 2003/30/CE, la
legge finanziaria 2007 ha apportato alcune novità quali:
- la rideterminazione degli obiettivi nazionali di immissione al consumo di biocarburanti, in linea
con quelli fissati dalla direttiva europea;
- la fissazione di un contingente di 250.000 t di biodiesel, con un'accisa pari al 20% di quella
applicata al gasolio utilizzato come carburante; di queste 70.000 t saranno riservate ai produttori
di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti
quadro o intese di filiera.
Per quanto riguarda la filiera dell'olio utilizzato come bio-carburante, con il decreto legislativo n. 26
del 2-2-2007, che applica la direttiva comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici,
l'esenzione dell'accisa per la produzione di energia elettrica da oli non modificati chimicamente
coinvolge anche l'olio vegetale utilizzato nei motori agricoli.
Infine, per quanto riguarda la terza filiera, sempre la legge finanziaria introduce importanti novità
circa la regolamentazione dei certificati verdi. Fra queste, l'estensione della durata del diritto
all'incentivo da 8 a 15 anni e la differenziazione in due tipologie di incentivi, in funzione della
dimensione dell'impianto, purché la produzione di energia elettrica avvenga nell'ambito di contratti
quadro o all'interno di filiere corte.
Tuttavia, la mancanza dei decreti attuativi della finanziaria e l'incertezza generata
dall'interpretazione di alcuni termini rischiano di rappresentare criticità rilevanti ai fini
dell'incentivazione delle agroenergie di origine agricola. Pertanto la necessità di avere un quadro
normativo più chiaro diventa, in questo contesto, un presupposto fondamentale per l'eventuale
sviluppo di questo settore.
Prospettive per il girasole
Il fenomeno dell'aumento del prezzo, che ha contraddistinto il mercato delle commodities, ha
interessato anche i semi di girasole. Nell'ultima campagna di commercializzazione 2007-2008
(raccolto 2007) i prezzi di mercato hanno raggiunto livelli nettamente più elevati rispetto alle ultime
cinque campagne, facendo registrare un incremento medio del 76% rispetto alla campagna
precedente. Secondo le rilevazioni Ismea nel 2007 i prezzi hanno oscillato tra i 335 euro/t di
settembre e i 363 delle ultime quotazioni di novembre (grafico 7).
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Questa impennata è stata determinata dalla riduzione della produzione mondiale attesa. Le stime
Usda (United states department of agriculture) dello scorso ottobre davano la produzione mondiale
di girasole in discesa del 9% rispetto a quella del 2006 a causa del calo dei raccolti in alcuni dei
maggiori Paesi produttori, fra i quali Russia (-16%), Ucraina (-24%) e Francia (-7%).
Fare delle previsioni sul futuro andamento del mercato del girasole risulta estremamente difficile
poiché esso è influenzato da molteplici fattori. Tra le tendenze in atto su scala mondiale che
costituiscono fonti di variabilità del prezzo dei semi di girasole vi sono, da un lato l'aumento della
domanda asiatica di oli vegetali con destinazione alimentare e, dall'altro, l'aumento della domanda
di oleaginose per la destinazione bioenergetica.
Su quest'ultima hanno inciso in particolare le crescenti quotazioni del petrolio e il contemporaneo
indebolimento del dollaro che hanno spinto alcuni Paesi, come Usa e Sud America, a promuovere la
produzione di energia da materie prime agricole, tramite l'attuazione di programmare un'alternativa
al petrolio e limitare così la dipendenza dai Paesi produttori.
Lo sviluppo di filiere agroenergetiche di girasole sarà condizionato anche da un altro fattore: le
quotazioni dell'olio di girasole alimentare.
La tendenza all'aumento del prezzo delle commodities ha interessato anche quest'ultimo prodotto: le
quotazioni all'ingrosso dell'olio di girasole alimentare sul mercato nazionale ed europeo hanno
subito costanti rincari tra giugno e ottobre 2007 a causa di una riduzione dell'offerta internazionale
dovuta, a sua volta, a un calo delle produzioni in Russia e in Ucraina.
Secondo le ultime rilevazioni Ismea, nelle prime settimane del 2008 le quotazioni continuano a
essere sostenute, con una tendenza al rialzo determinata anche dal caro-petrolio; questo andamento
ha comportato un incremento dei prezzi, rispetto allo stesso periodo del 2007, pari al 91,5%.

Grafico 7 - Andamento del prezzo del girasole in Italia (media annuale).

Nell'ipotesi che la tendenza in atto si consolidi, l'economicità della produzione di energia da olio di
girasole nazionale potrebbe essere compromessa, comportando, di conseguenza, la sostituzione con
olio di palma, acquistato sul mercato mondiale a prezzi più competitivi.
Queste considerazioni, unite alle carenze in ambito normativo, costituiscono ancora dei limiti
rilevanti per gli investimenti nella filiera energetica del girasole che rischiano di frenare lo sviluppo
del settore.
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COLZA
Situazione Mondiale ed Europea
Circa un terzo dell’intera produzione mondiale di colza proviene dall’UE a 27 Paesi (tabella 25),
confermando l’origine prevalentemente europea della coltura. Al di fuori del continente europeo, il
più grande produttore di colza è la Cina, con il 26% della produzione mondiale, seguita dal Canada
e dall’India.
Nell’ambito dell’Ue 27, la Germania risulta il maggiore produttore di colza (5,3 mil. t), seguita da
Francia (4,1 mil. t), Regno Unito (1,2 mil. t) e Spagna (0,6 mil. t).
Tab. 25 – Le principali nazioni produttrici di colza (2006)
Paese

Superficie (ha)

Resa (t/ha)

Produzione (t)

Ue 27

5.407.798

2,98

16.099.947

Cina

6.740.010

1,88

12.649.010

Canada

5.322.000

1,71

9.105.100

India

7.280.000

1,12

8.130.000

Germania

1.429.000

3,73

5.336.500

Francia

1.405.603

2,95

4.144.485

Regno Unito

575.000

3,25

1.870.000

Polonia

623.853

2,65

1.651.525

Repubblica Ceca

292.247

3,01

880.172

USA

452.000

1,59

718.000

Federazione Russa

447.930

1,17

522.180

Australia

913.000

0,48

440.000

Danimarca

125.400

3,47

434.700

Pakistan

365.000

0,96

350.000

Ungheria

142.649

2,34

333.912

Slovacchia

122.511

2,12

259.650

Bangladesh

310.000

0,76

235.000

Svezia

90.760

2,43

221.000

Romania

102.532

1,71

175.050

Lituania

150.800

1,12

169.600

Finlandia

106.900

1,39

148.200

Austria

42.582

3,22

137.303

Lettonia

83.200

1,45

120.600

Ucraina

127.400

0,94

119.400

Bielorussia

107.117

1,07

115.042

27.796.428

1,76

48.974.006

Mondo
Fonte: Faostat

La situazione italiana e le prospettive del colza
Nel corso dei primi anni duemila il ridimensionamento degli aiuti alle colture proteoleaginose ha
drasticamente ridimensionato gli investimenti di colza a 3.000-3.500 ha, pari a poco più dell'1%
dell'area a semi oleosi. Tale riduzione sembra aver interessato soprattutto le regioni dell'Italia
meridionale, la cui quota nel periodo 2000-2006 si è ridotta di oltre 17.000 ha e quelle dell'Italia
centrale (-10.000 ha). Nel 2006, la quota più rilevante delle coltivazioni di colza interessava la
Toscana (37% del totale), Lazio (11%) e Basilicata (10%); quote attorno al 6-7% (150-200 ha)
erano invece coltivate in Veneto, Lombardia e Friuli. La sensibile ripresa registrata nel corso
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dell'ultima campagna è stata incoraggiata dalle iniziative promosse dal Mipaaf, industria e
organizzazioni dei produttori per l'avvio della filiera biodiesel in Italia.
La superficie investita a colza in Italia (compreso il set aside) nel 2007 sembra aver raggiunto quasi
10.000 ha (7.165 secondo l’Istat), una cifra insufficiente a coprire il fabbisogno previsto di 70.000
tonnellate di biodiesel, ma incoraggiante sia per l'inversione di tendenza, registrata dopo un lungo
periodo di crisi, sia per gli ottimi risultati raggiunti sulle rese che nelle aree settentrionali hanno
sfiorato le 3,5 t/ha, avvicinandosi alle produzioni ettariali di Francia e Germania.
Questo buon risultato è una conseguenza anche del miglioramento genetico che mette a
disposizione varietà più produttive, dotate di maggior resistenza alla deiscenza delle silique e
tolleranti verso alcune fitopatie. Pur rilevando una produzione ancora lontana dagli obiettivi del
Mipaaf, le scelte produttive del 2007 sono l'espressione dell'avvio della filiera del biodiesel in Italia
che nonostante alcuni ostacoli di carattere burocratico-legislativo dovrebbe consolidarsi nel corso
dei prossimi anni. Un forte impulso dovrebbe venire dall'assegnazione delle 70.000 t di
biocarburante agevolato da filiera e il meccanismo dei certificati di immissione in ottemperanza agli
obblighi di miscelazione pari all'1% nel 2007, 2% nel 2008 fino al 5,75% nel 2010. L'avvio di tale
meccanismo, su cui peraltro gravano rilevanti sanzioni, dovrebbe stimolare la domanda di
biocarburanti con inevitabili riflessi sulle quotazioni anche della materia prima.
Le statistiche del Ministero dello Sviluppo Economico indicano che nel nostro Paese, attualmente,
si consumano circa 40 miliardi di litri l’anno di carburanti e pertanto per soddisfare la quota del
10% di biocarburanti prevista dalla UE al 2020 si dovranno produrre ben 4 miliardi di litri di
biocarburante pari, in prima approssimazione, a 4 milioni di tonnellate.
Calcolando sempre a grandi linee, ottimisticamente ed approssimando per eccesso, che da un ettaro
di colza si possano trarre, nel prossimo futuro, 2 t/ha di biodiesel, (obiettivo che potrebbe essere
raggiunto già nel breve periodo investendo risorse e competenze) occorreranno nel 2020 circa 2
milioni di ettari di colture energetiche (pari al 50% di tutta la superficie attualmente investita a
cereali, oggi pari a 3.8 milioni di ettari da fonte INEA: Annuario Agricoltura Italiana, 2005).
Pertanto sembra esistere uno spazio ampissimo in termini di mercato per la produzione di bio-olii
nazionali, anche a seguito delle difficoltà per la sviluppo della filiera bio-etanolo per il sovrapporsi
e la competizione dei mercati food e no food.
Peraltro il colza, e le brassicacee in genere, sono tra le piante più versatili, relativamente alle
produzioni di svariati tipi di olio (alimentari, industriali e speciali), pertanto in termini di brevemedio periodo risulta una coltivazione strategica da tenere necessariamente in considerazione nel
panorama regionale delle colture estensive. E’ lecito pertanto ipotizzare che questa coltura si
diffonda, specie in Emilia Romagna, andando ad impegnare parte delle superfici precedentemente
investite a barbabietole.
Accanto al settore industriale (produzione di biodiesel) esiste un secondo mercato, per ora
potenziale, del cosiddetto PVO (Pure Vegetable Oil) che, come noto, consente, bypassando il
processo industriale di transesterificazione, di proporre agli agricoltori un biocarburante
autoprodotto in azienda da destinare all’autotrazione o alla produzione di energia. In Germania è
già stato normato uno standard di qualità per l’olio di colza da usare direttamente nei motori (norma
Din V 51605). Il PVO di colza presenta indubbi vantaggi ambientali e sociali, per i buoni risultati a
livello di emissioni, per la sua alta biodegradabilità e bassa infiammabilità. La finanziaria 2007 ha
previsto l’esenzione da accise del PVO destinato all’ autoconsumo aziendale per fini energetici.
Se da un lato le prospettive di crescita della filiera dei biocarburanti lasciano intravedere possibilità
concrete di sviluppo del colza anche in Italia, dall'altro permangono ancora numerose perplessità
derivanti dalla lievitazione delle quotazioni dei cereali o della proposta di abolizione dell'obbligo
del set aside che potrebbero orientare le scelte autunnali dei produttori verso il frumento.
Recentemente la Cereal Docks di Camisano Vicentino, specializzata nella lavorazione di cereali e
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semi oleosi, ha fissato il prezzo di ritiro del colza per il 2007/2008 a 300 euro/t per attenuare il
differenziale competitivo rispetto al frumento e favorire gli investimenti al colza.
Se le elevate quotazioni di cereali si manterranno in futuro o almeno fino alla prossima stagione di
raccolta è ancora un fatto piuttosto incerto e discutibile. Se da una parte ciò viene attribuito agli
sfavorevoli andamenti climatici sia nel vecchio sia nel nuovo Mondo e ridotti stock mondiali che
limiterebbero questi rialzi al breve periodo, dall'altra si intravede un effetto di lungo termine
imputabile anche allo sviluppo delle bioenergie.
Di fronte a queste incertezze, l'agricoltore avverso al rischio potrebbe orientarsi verso una
combinazione produttiva in grado di ottimizzare gli aspetti del mercato con quelli agronomici e
produttivi limitando i cereali vernini magari alle aree più vocate e riservare una quota di superficie
al colza, che nonostante la minore produttività offre maggiori garanzie di prezzo e collocazione del
prodotto.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Dopo molti anni di relativa stabilità il quadro di riferimento politico-economico per il comparto
bieticolo-saccarifero europeo e italiano è stato recentemente oggetto di rapidi e profondi mutamenti.
La riforma dell'organizzazione comune di mercato (ocm) per lo zucchero, operativa a partire dalla
campagna 2006-07, ha innescato un processo di evoluzione dell'economia saccarifera europea che è
tuttora in corso e che è destinato a essere sempre più influenzato dalla più generale evoluzione
dell'economia saccarifera mondiale.
I fattori critici nell'evoluzione dell'economia saccarifera mondiale
Il recente rapporto dell'Ocse sulle politiche agricole ha confermato che quello saccarifero continua a
essere uno dei comparti dove maggiore è l'incidenza delle misure di sostegno. La conseguenza più
immediata di questo è che l'economia del comparto, oltre che dei rischi produttivi e dal gioco di
domanda ed offerta, è profondamente influenzata dalle scelte politiche dei vari Governi coinvolti.
Due aspetti dell'evoluzione recente del comparto sono degni di particolare nota:
- è sempre più difficile, per chi decide le politiche saccarifere di un Paese, non tenere
attentamente conto delle decisioni prese in materia negli altri Paesi;
- l'economia dei prodotti dolcificanti (zucchero e suoi sostituti) sta diventando sempre più
strettamente connessa a quella dell'alcol (per uso sia alimentare che carburante), dato che le
materie prime agricole coinvolte in larga parte sono le stesse (canna, barbabietola, cereali).
Le decisioni che «contano» nel determinare l'economia saccarifera mondiale vengono prese da
pochi soggetti politici: Brasile, Unione Europea, Governi dell'area di libero scambio Nafta (North
american free trade agreement - Accordo nordamericano di libero scambio, specie quello Usa).
Un certo peso avranno anche gli sviluppi nell'Area asiatica, dove un consolidamento del ruolo di
esportatori o importatori netti di Cina e India (finora altalenanti tra le due situazioni a seconda delle
annate) potrebbe alterare la geometria dei tradizionali flussi di commercio nell'area e anche altrove.
I fattori che peseranno di più nell'evoluzione di breve-medio termine dell'economia saccarifera
mondiale sono di seguito elencati.

Impostazione della politica saccarifera e del l'alcol carburante nel nuovo Farm Bill Usa.
Al momento è ancora difficile sapere se il tradizionale sostegno alla produzione statunitense di
zucchero da canna e da bietola verrà rafforzato o indebolito.
La promozione di un'ulteriore espansione della produzione di alcol carburante da mais ma anche da zucchero messo fuori
mercato dalle importazioni dal Messico a tariffa zero appare comunque probabile, e ciò potrebbe avere ripercussioni
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negative sulla produzione di dolcificanti dal mais, aprendo quindi interessanti spazi di mercato per lo zucchero (nazionale o
d'importazione). Il Brasile esporta agevolmente ingenti quantitativi tanto di zucchero quanto di alcol a costi insostenibili
per gran parte dei concorrenti, nonostante le persistenti carenze nella logistica. La scarsa coordinazione tra i produttori
brasiliani li espone però al rischio di «iperreagire» ai segnali di prezzo, e quindi di creare situazioni di saturazione o di
carenza sia sul mercato interno che in quelli d'esportazione.
Tabella 26 – Superficie, resa in radici e produzione della barbabietola nel 2006
Paese

Superficie (ha)

UE 27

Resa radici (t/ha)

Produzione (t)

1.917.018

61,6

118.009.814

Federazione Russa

948.520

32,5

30.861.230

Francia

379.080

78,8

29.878.767

USA

543.980

53,1

28.880.230

Ucraina

786.702

28,5

22.421.000

Germania

357.600

57,7

20.646.600

Turchia

340.000

42,5

14.452.162

Polonia

262.046

43,8

11.474.820

Cina

157.900

66,7

10.536.000

Regno Unito

131.000

54,6

7.150.000

Spagna

86.900

69,6

6.045.400

Belgio

82.912

68,3

5.666.621

Paesi Bassi

84.000

65,5

5.500.000

Iran

153.000

32,7

5.000.000

Italia

92.000

52,3

4.811.600

Bielorussia

105.760

37,6

3.980.286

Giappone

67.400

58,2

3.923.000

Egitto

70.305

48,8

3.429.535

Serbia

71.581

44,5

3.188.905

Repubblica Ceca

60.958

51,5

3.138.326

Ungheria

50.183

50,8

2.547.510

Austria

39.401

63,3

2.493.097

Danimarca

41.400

55,9

2.314.200

Marocco

50.339

44,7

2.252.000

Cile

27.670

79,5

2.199.783

Svezia

43.592

50,2

2.189.000

Grecia

40.000

40,0

1.600.000

Croazia

31.881

48,9

1.559.737

Irlanda

32.000

45,3

1.450.000

Slovacchia

27.719

49,5

1.370.908

Svizzera

18.500

67,2

1.242.728

Moldova

42.387

27,8

1.177.305

Romania

39.149

29,4

1.152.200

Siria

25.999

42,2

1.096.291

5.447.336

47,1

256.406.926

Mondo
Fonte: Faostat
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La ripartizione della produzione di canna si sta sbilanciando verso l'alcol (che si prevede utilizzerà
oltre il 60% del raccolto nel 2008) e ciò potrà avere, secondo molti analisti, un effetto rialzista sul
prezzo mondiale dello zucchero.
La grande incognita a medio termine sta in ciò che potrebbe accadere sul mercato mondiale dello
zucchero se si dovessero improvvisamente chiudere, per effetto di decisioni politiche, consistenti
spazi di mercato per l'alcol brasiliano, con possibile ritorno in massa sulla produzione di zucchero.
Nonostante il persistere di rilevanti svantaggi di costo, l'Unione Europea continua a essere un
importante produttore barbabietole e quindi di zucchero (tabella 26). Oltre agli ovvi effetti sul
mercato interno, i cambiamenti nell'impostazione dell'ocm sono quindi un fattore importante nelle
dinamiche del mercato internazionale dello zucchero.
Ocm zucchero e prospettive per l'economia saccarifera europea.
La riforma dell'ocm zucchero del 2006 si è posta gli obiettivi di un riequilibrio del mercato interno
dello zucchero (attraverso una riduzione della produzione, da portare a 12 milioni di tonnellate e un
aumento delle importazioni dai paesi terzi) e di una ridefinizione del ruolo del comparto saccarifero
europeo sulla scena mondiale (attraverso la conseguente diminuzione delle esportazioni sussidiate
di zucchero europeo, specialmente di quelle che si svolgono al di fuori dei limiti imposti dagli
accordi internazionali definiti in sede Wto).
Le ormai ben note misure volte a incentivare una riduzione del potenziale produttivo del comparto
saccarifero europeo attraverso la «rottamazione» degli impianti e la contestuale rinuncia alla quota
produttiva hanno sin qui prodotto risultati largamente al di sotto delle aspettative della
Commissione, come si può vedere dalla tabella 27.
Consistenti riallocazioni di quota produttiva hanno infatti largamente vanificato l'effetto della
rinuncia alle quote, che è stata peraltro totale o rilevante solo in alcuni Paesi membri (tra cui
l'Italia).
In sostanza, una porzione molto rilevante della quota «rottamata» nei Paesi membri meno vocati per
la coltura bieticola è stata riacquistata (a 730 euro/t) da imprese saccarifere operanti nei Paesi più
vocati (tabella 27).

Tabella 27 – Stato di avanzamento della riforma dell’ocm zucchero alla campagna 2007/2008 (valori in
tonnellate)
Paesi
membri

Q.t. ante
riforma
(2005-06)
(A)

Q.t. addizionale
allocata (200607 + 2007-08)
(B)

Q.t. rottamata
(2006-07 + 200708) (C)

Q.t. al 2007-08
(=A + B-C)

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo

387.326
819.812
420.746
146.087
3.768.991
3.416.896
317.502
199.260
1.557.443
66.505
103.010
864.560
1.671.926
79.671

18.486
62.489
31.720
0
351.695
238.560
0
0
0
0
8.985
66.875
100.551
0

0
0
0
56.087
0
0
158.800
199.260
803.597
66.505
0
0
0
54.718

405.812
882.301
452.466
90.000
4.120.686
3.655.456
158.702
0
753.845
0
111.995
931.435
1.772.477
24.953
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Q.t. 200708/Q.t.
ante
riforma
(%)
1,05
1,08
1,08
0,62
1,09
1,07
0,50
0,00
0,48
0,00
1,09
1,08
1,06
0,31

Q.t. rottamata/Q.t. ante
riforma
(%)
0,00
0,00
0,00
0,38
0,00
0,00
0,50
1,00
0,52
1,00
0,00
0,00
0,00
0,69

Regno Unito
Rep. Ceca
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Ue a 25
Bulgaria
Romania
Ue a 27

1.138.627
454.862
207.432
52.973
996.961
368.262
401.684
17.440.536
non Ue
non Ue
17.440.536

82.847
20.070
10.000
0
0
17.722
5.000
1.015.000
1.015.000

0
102.472
70.133
52.973
109.797
42.562
108.093
1.824.998
1.824.998

1.221.474
372.459
147.299
0
887.163
343.422
298.591
16.630.537
4.752
109.164
16.744.453

1,07
0,82
0,71
0,00
0,89
0,93
0,74
0,95
-

0,00
0,23
0,34
1,00
0,11
0,12
0,27
0,10
-

Q.t. = quota totale

Nuove misure sono state quindi recentemente introdotte dalla Commissione nella speranza di
ottenere una più consistente riduzione della produzione: questo anche attraverso un coinvolgimento
diretto degli agricoltori, cui è concessa facoltà di «rottamare» direttamente dietro compenso, entro
certi limiti e a determinate condizioni la propria quota produttiva, senza passare quindi attraverso
l'industria saccarifera.
Se e in che misura tale ulteriore incentivo potrà effettivamente avvicinare la riduzione della
produzione agli obiettivi che la Commissione si è posta, non è al momento facile da prevedere.
Un fattore che potrebbe causare un temporaneo miglioramento della redditività del comparto
saccarifero europeo sta nel fatto che, se è vero che il decremento dei contributi versati dai produttori
comunitari di zucchero avrà effetto immediato a partire dalla campagna 2008-09, il contestuale
abbassamento del prezzo di riferimento dello zucchero non è detto che si traduca immediatamente
in un decremento di pari entità dell'effettivo prezzo di mercato, a causa di viscosità presenti sul
mercato dello zucchero europeo: i produttori realizzerebbero quindi un margine più elevato di
quanto non accadrebbe se i prezzi di mercato flettessero subito nella stessa misura della riduzione
del prezzo di riferimento.
Tabella 28 – La produzione di barbabietola da zucchero in Europa nel 2007.
Superficie Produzione Resa radici
Paese
(1000 ha)
(1000 t)
(100 kg/ha)
UE 27
1.807
Germania
406
26.114
643,2
Francia
394
32.371
821,6
Polonia
247
12.088
489,4
Regno Unito
122
Italia
86
4.630
540,6
Belgio
83
5.747
694,9
Paesi Bassi
82
5.512
671,5
Spagna
72
5.116
710,6
Repubblica Ceca
54
2.890
532,5
Austria
42
2.651
631,1
Svezia
41
Ungheria
40
1.616
400,6
Danimarca
39
Romania
27
699
260,1
Svizzera
20
1.584
776,5
Slovacchia
19
855
453,3
Lituania
17
704
416,8
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Finlandia
Grecia
Portogallo

16
14
4

567
862
320

354,4
629,4
748,6

Fonte: Eurostat

Il futuro in Italia del comparto bieticolo-saccarifero
I futuri scenari per il comparto bieticolo-saccarifero nel nostro Paese saranno definiti dalle modalità
con cui il quadro di riferimento normativo a livello Ue sarà recepito a livello nazionale e anche,
specialmente dopo il 2010, dalle dinamiche riguardanti i fattori critici nell'evoluzione dell'economia
saccarifera mondiale, precedentemente illustrati. La combinazione di minori prezzi di riferimento
per lo zucchero e per la bietola con incentivi molto attraenti (per Paesi a scarsa vocazione bieticola
come l'Italia) all'abbandono della produzione ha portato nella campagna 2006-07 (la prima di
applicazione della riformata ocm) alla definitiva chiusura di 13 dei 19 zuccherifici che avevano
operato nella campagna precedente, con conseguente «rottamazione» della quota zucchero a essi
relativa.
Tabella 29 – Andamento della barbabietola in Italia negli ultimi sei anni
Parametro
Superficie (1000 ha)
Produzione radici (1000 t)
Resa radici (100 kg/ha)
Zucchero (1000 t)

2002
245,7
12.726
518
1.409

2003
214,2
7.137
333
900

2004
185,8
8.473
456
1.375

2005
253
14.156
559
2.116

2006
91,2
4.770
523
662

2007
85,6
4.630
541
677

Fonte: Eurostat, per lo zucchero ANB

Se consideriamo che appare probabile la chiusura dello zuccherificio di Jesi (Ancona) del gruppo
Eridania-Sadam, con effetto già dalla campagna 2008-09, resteranno plausibilmente in attività 4
zuccherifici: quello di S. Quirico (Parma) del gruppo Eridania-Sadam; quelli di Minerbio (Bologna)
e Pontelongo (Padova) del gruppo Coprob-Italia Zuccheri e l'impianto di Termoli (Campobasso)
della società Zuccherificio del Molise. Per i bieticoltori italiani le prospettive di prezzo per il
periodo 2008-10 appaiono essere ancora abbastanza confortanti (tabella 30). In effetti, in tale
periodo il livello degli aiuti nazionali e comunitari dovrebbe essere tale da mantenere il prezzo della
bietola sopra i 35 euro/t, valore sufficiente a garantire una redditività della coltura bieticola
confrontabile con quella assicurata dalle principali colture alternative praticabili: questo però
limitatamente alle aree del Paese agronomicamente più vocate per la coltura e situate a ragionevole
distanza dagli ormai pochi zuccherifici rimasti, che sono peraltro ormai molto lontani l'uno
dall'altro. A partire dalla campagna bieticola 2011-12, però, lo scenario in cui gli operatori della
filiera bieticolo-saccarifera italiana nelle fasi sia agricola che industriale dovranno prendere le
proprie decisioni muterà radicalmente. Venendo infatti meno il contributo dato dagli aiuti nazionali
e comunitari, il prezzo di riferimento per la bietola scenderà a circa 25 euro/t, che difficilmente
potranno essere sufficienti a garantire alla coltura una redditività comparabile con quella delle
possibili alternative, specie in assenza di significativi ribassi dei prezzi dei cereali e dei semi oleosi.
In un simile quadro di riferimento la possibilità di mantenere il prezzo bietola su livelli competitivi
per il nostro Paese è strettamente dipendente da:
- un'effettiva crescita del prezzo mondiale dello zucchero, soprattutto in relazione alla
continuazione dello sviluppo del comparto dell'alcol per uso carburante;
- un effettivo riequilibrio del mercato comunitario dello zucchero, in particolare per quanto
riguarda la riduzione della produzione anche nei Paesi più vocati;
- un sensibile miglioramento dell'efficienza della filiera bieticolo-saccarifera italiana, sia nella
fase agricola che in quella industriale, in termini di riduzione dei costi unitari di produzione e di
aumento della produttività fisica.
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Tabella 30 - Evoluzione dei prezzi per lo zucchero e la bietola in Italia (2007-2011, valori in euro/t)
20102007-08
2008-09
2009-10
2011-12
11
Prezzo di riferimento zucchero (consumatori)
Prezzo di riferimento zucchero (produttori)
Contributo di ristrutturazione (a carico dei
Prezzo minimo bietole lordo
Prezzo minimo bietole al netto del contributo sulla
Aiuto comunitario al prezzo bietola
Aiuto nazionale al prezzo bietola
Prezzo bietola alla produzione

631,90
458,10
173,80
29,78
29,00
4,26
4,00
37,26

524,00
410,70
113,30
27,83
27,05
5,18
4,00
36,23

404,40
404,40
0,00
26,29
25,51
5,68
4,00
35,19

404,40
404,40
0,00
26,29
25,51
5,68
4,00
35,19

404,40
404,40
0,00
26,29
25,51
0,00
0,00
25,51

Nella campagna 2007-08, ai prezzi riportati in tabella si aggiungono 118,74 euro/ha di premio qualità (art. 69).
Per le campagne successive l'importo del premio qualità sarà pari ad almeno 130 euro/ha.

IL COMPARTO BIOLOGICO
Dall’analisi completa dei dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
dagli Organismi di Controllo (OdC) operanti in Italia al 31 dicembre 2006, sulla base delle
elaborazioni del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica), risulta
che gli operatori del settore sono 51.065 di cui: 45.115 produttori; 4.739 trasformatori; 194
importatori; 1.017 altri.
Rispetto ai dati riferiti al 2005 si rileva un aumento complessivo del 2,42%. La distribuzione degli
operatori sul territorio nazionale vede Sicilia e Calabria tra le regioni con maggiore presenza di
aziende biologiche.
La superficie interessata, in conversione o interamente convertita ad agricoltura biologica, risulta,
ad una prima stima, pari a 1.148.162 ettari, con un incremento del 7,60% rispetto all’anno
precedente (tabella 31). I principali orientamenti produttivi interessano foraggi, prati e pascoli, e
cereali, che nel loro insieme rappresentano il 70% circa della superficie ad agricoltura biologica.
Segue, in ordine di importanza, la superficie investita ad olivicoltura.
Tabella 31 – Superfici e colture in agricoltura biologica
Colture

TOTALE
Cereali, riso incluso
Legumi secchi
Piante da radice
Colture industriali
Ortaggi freschi, meloni, fragole
Foraggio verde da seminativi
Altre colture da seminativi
Prati permanenti (pascoli e pratipascoli)
Frutta (escl. agrumi, uva, olive) e
bacche
Agrumi
Uva
Olive
Altre colture permanenti
Terreni inutilizzati (a maggese,
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ettari

Var. %
05-06

In conversione
346.812
87.990
2.215
501
4.431
6.564
67.079
3.111
76.532

Biologica
801.350
151.102
6.208
1.816
18.932
33.132
230.361
6.299
184.720

Totale 2006
1.148.162
239.092
8.422
2.317
23.362
39.696
297.441
9.410
261.252

Totale 2005
1.067.102
258.848
4.344
2.270
23.106
15.825
288.927
6.639
227.610

7,60
-7,63
93,88
2,08
1,11
150,84
2,95
41,73
14,78

13.765

31.907

45.672

33.934

34,59

6.365
11.818
46.089
3.762
5.835

13.184
25.876
61.144
11.625
8.795

19.549
37.693
107.233
15.387
14.630

18.044
33.885
106.938
11.840
21.222

8,34
11,24
0,28
29,96
-31,06
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non utilizzati per le rotazioni)
Terreni a maggese utilizzati per
le rotazioni

10.756

16.251

27.006

13.670

97,56

Fonte: Sinab

Tabella 32 – Superfici 2006: dettaglio cereali (in ettari)
TOTALE CEREALI
Totale grano
Grano tenero e farro
Grano duro
Orzo
Granturco
Segale
Avena
Riso
Altri cereali

In conversione
87.990
57.806
4.018
53.787
12.161
2.616
45
9.660
731
4.972

Biologica
151.102
80.664
16.486
64.178
20.676
10.441
1.258
14.933
12.825
10.305

Totale
239.092
138.285
20.599
117.686
32.834
13.115
1.315
24.578
13.670
15.294

Fonte: Sinab

Tabella 33 – Superfici 2006: dettaglio colture industriali (in ettari)
TOTALE COLTURE INDUSTRIALI
Semi oleosi
Girasole
Soia
Colza e ravizzone
Altri
Tabacco
Luppolo
Fibre non alimentari
Cotone
Altre
Altre colture industriali
Piante medicinali, aromatiche e da
condimenti
Altre

In conversione
4.431
3.553
1.830
551
74
1.098
64
1
12
0
12
800
320

Biologica
18.932
15.150
6.525
5.368
1.498
1.759
57
5
211
4
207
3.508
2.553

Totale
23.362
18.703
8.350
5.932
1.577
2.844
121
6
223
4
219
4.309
2.878

481

955

1.431

Fonte: Sinab

LE AGROENERGIE
Il problema della sicurezza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, insieme
alla consapevolezza degli effetti ambientali dell’uso delle fonti fossili di energia, spinge oggi le
istituzioni e le industrie ad affrontare con rinnovato impegno la “questione energetica”. In questa
prospettiva le biomasse possono costituire una risposta promettente, anche se parziale, alla richiesta
di alternative ecologicamente sostenibili ai combustibili fossili.
In particolare, per quel che riguarda il settore dei trasporti, i biocombustibili liquidi (biocarburanti)
rivestono un ruolo importante nella definizione della nuova politica energetica ed ambientale
europea e tale importanza è stata riconosciuta con l’emanazione della Direttiva n° 2003/30/CE
dell’8 maggio 2003, che prevede il raggiungimento per ogni stato membro di obiettivi indicativi di
sostituzione dei carburanti derivanti dal petrolio con biocarburanti per una quota pari al 2% nel
2005 e fino al 5,75% nel 2010.
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In questa ottica, l’avvio di iniziative coordinate da CRPV a carattere dimostrativo, unitamente a
programmi di ricerca e sviluppo di ampio respiro, sia nel campo della produzione delle materie
prime agricole, sia in quello più propriamente tecnologico potrà offrire nuove e significative
opportunità di sviluppo per l’intero comparto agricolo ed agro-industriale della nostra Regione.
Caratteristiche strutturali dell’agricoltura italiana
Negli ultimi decenni la superficie agricola utilizzata (SAU) complessiva italiana è diminuita
significativamente e ora si è assestata vicino ad un valore pari a 12, 2 milioni di ettari. La superficie
aziendale media effettivamente utilizzata e sottoposta a coltura è limitata e pari a circa 6,2 ha. (dato
inferiore alla media europea). Nel nostro Paese prevalgono aziende di dimensioni piccole o
piccolissime. Le aziende con una superficie utilizzata superiore a 50 ettari sono solo il 2% del totale
(anno 2003).
In Italia esistono circa 1.800.000 aziende agricole (2003 - Universo Statistico UE, che esclude le
aziende piccolissime) ed oltre la metà di tali aziende si concentra in collina. Le aziende orientate
esclusivamente al mercato sono circa 600.000 e sono localizzate prevalentemente in pianura e
collina. L’estrema eterogeneità delle condizioni pedoclimatiche sulle quali viene esercitata l’attività
agricola rende difficile da una parte proporre “ricette” valide per tutto il paese e dall’altra limita il
numero di bacini o distretti agroenergetici sui quali avviare attività estese nel campo delle
agroenergie.
In Italia, ad oggi, al di là delle attività relative all’impiego dei residui agroforestali, che nelle
regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige) annoverano esperienze di
rilievo specificamente indirizzate alla produzione di energia termica in impianti domestici o di
teleriscaldamento, non ci sono esperienze, o stanno partendo adesso, su scala significativa in
termini di ettari impiantati a colture energetiche dedicate. Esistono invece diversi impianti dediti
alla esclusiva produzione elettrica a partire da legna e scarti agroindustriali (lolla di riso, sanse,
paglie, chips di diversa origine), per una potenza installata superiore ai 100 MWe.
Elementi per la fattibilità e sostenibilità economica di un distretto agroenergetico
Nell’attuale contesto di riferimento, rappresentato da un sistema agricolo come quello italiano, le
filiere bioenergetiche realisticamente avviabili nel breve periodo sono le seguenti:
- Filiera per la produzione di oli vegetali, da utilizzare direttamente a fini energetici o previa
trasformazione in biodiesel: colture potenzialmente estendibili in Italia poiché già coltivate per
la produzione di oli per la filiera alimentare: girasole, colza.
- Filiera per la produzione di biogas: reflui zootecnici, scarti organici di varia origine o colture
erbacee dedicate.
- Filiera per la produzione di bioetanolo: colture cerealicole dedicate: mais, sorgo zuccherino.
- Filiera per la produzione di biocombustibili solidi (legna, pellet ecc.) per riscaldamento e/o
produzione di elettricità: colture arboree poliennali a breve ciclo di taglio (pioppo, robinia,
eucalipto) o erbacee annuali e perenni (sorgo da fibra, panico virgato, canna comune, ecc.).
Le colture indicate non sempre rappresentano specie per le quali la tecnica colturale, l’adattamento
pedoclimatico e la produttività sono note, perché precedentemente coltivate per la produzione di
alimenti o foraggio o perché esiste un patrimonio varietale ampio legato ad utilizzazioni industriali
consolidate (pioppo da tondame o cellulosa) che ha consentito di selezionare varietà adatte ad un
impiego energetico nel breve volgere di pochi anni di sperimentazioni.
Nell’attuale contesto socioeconomico la strada da intraprendere per sviluppare le agroenergie passa
per specifici accordi territoriali che consentano di concentrare la produzione agricola e l’offerta del
prodotto trasformato.
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La produzione e la trasformazione delle materie prime agricole richiedono delle superfici investite
ampie, capaci di dare origine a notevoli quantitativi di prodotti che diano garanzia agli impianti di
trasformazione di ricevere i quantitativi necessari per un funzionamento quasi continuativo.
Un distretto agroenergetico deve pertanto avere le seguenti caratteristiche:
- Estensione, che deve essere sufficiente in termini di superfici investite a una determinata
coltura bioenergetica (alcune migliaia di ettari), e nello stesso tempo concentrata in un’area di
raggio limitato a poche decine di chilometri (indicativamente inferiore ai 50 km);
- Autonomia. Tutti gli operatori/attori della filiera devono essere presenti nel distretto;
- Potenza o capacità produttiva. La potenza dell’impianto di produzione di energia elettrica o
termica e/o la capacità produttiva dell’impianto di trasformazione del prodotto agricolo in
biocarburante deve essere dimensionata opportunamente alla luce sia dell’effettiva capacità di
approvvigionarsi delle materie prime necessarie, sia di considerazioni tecnico-economiche che,
per ciascuna tecnologia, determinano una taglia minima al di sotto della quale non si ha più
convenienza economica (per un impianto di generazione di energia elettrica con ciclo Rankine
almeno 5 MWe);
- Organizzazione, che presuppone un ruolo centrale delle associazioni di categoria: gli operatori
agricoli possono assumere in maniera consorziata anche le funzioni di produzione e vendita
dell’energia.
La concentrazione consente di limitare i costi per unità di prodotto compresi quelli relativi alla
certificazione del prodotto di cui bisogna assicurare la tracciabilità. In ogni caso, l’effettiva
praticabilità di una qualunque ipotesi di realizzazione di un distretto agro-energetico è legata al
superamento di una serie di criticità, fra cui le principali sono:
- Disponibilità e costo della biomassa. Nel contesto attuale parte della legna utilizzata in Italia
negli impianti per la produzione di elettricità da biomasse è importata. Non si riesce a
raccogliere e concentrare una parte rilevante delle risorse di scarto che provengono
dall’agricoltura (potature, altri sottoprodotti), e questo fatto è dovuto alla difficoltà di mettere a
punto un’adeguata organizzazione logistica di raccolta, trasporto e stoccaggio e alla
frammentazione delle superfici agricole in migliaia di aziende. Sul mercato internazionale
esiste di contro una disponibilità elevata di sottoprodotti agroforestali che può viaggiare su
nave a costi competitivi. Un discorso per molti versi analogo può essere fatto per le materie
prime destinate alla produzione dei biocarburanti. Assicurare nel breve tempo una produzione
agricola sufficiente a coprire una frazione significativa dei fabbisogni introdotti dalla recente
legge sull’obbligo dell’aggiunta dei biocarburanti alla benzina e al gasolio immessi al consumo
non è infatti per nulla scontato. E’ necessario rispondere rapidamente a questa domanda e
lavorare fin da ora per limitare per quanto possibile i costi di produzione.
- Aspetti tecnici ed economici delle coltivazioni energetiche (Energy Crops). Pur se la
sperimentazione su alcune colture chiave ha dato risultati importanti, la mancata applicazione
su vasta scala non consente oggi di disporre di tecniche di coltivazione consolidate per i diversi
ambienti pedoclimatici italiani. Le rese attuali non sono spesso sufficienti ad assicurare la
redditività delle colture stesse. Tra gli input di ricerca di breve e medio periodo è necessario
spingere sulla definizione dei modelli colturali per le diverse colture ed aree geografiche e sul
miglioramento genetico delle colture più adatte al contesto italiano.
- Normative ed incentivi. Pur in un quadro di rapida evoluzione sia dal punto di vista delle
politiche agricole che di quello fiscale e normativo italiano, è necessario che ci sia la certezza
che i diversi soggetti della filiera possano operare per autorganizzarsi su base territoriale,
sviluppando accordi che vedano tra i soggetti promotori anche le amministrazioni pubbliche.
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Tecnologie per la produzione di agroenergia
Attualmente la produzione di agroenergia, cioè l'utilizzazione a fini energetici di quel vasto insieme
di materie prime di origine biologica che viene genericamente indicato con il nome di biomasse,
soddisfa il 10,9% circa del fabbisogno energetico a livello mondiale con 1.117 Mtep l’anno, grazie
soprattutto alle foreste e ai residui agricoli. L’utilizzo di tale fonte mostra però un forte grado di
disomogeneità fra i vari Paesi. I Paesi in via di sviluppo, nel complesso, ricavano mediamente il
38% della propria energia dalle biomasse, con 1.074 Mtep all’anno, e in molti di essi tale risorsa
soddisfa fino al 90% del fabbisogno energetico totale mediante la combustione di legno, paglia e
rifiuti animali. Nei Paesi industrializzati, invece, le biomasse contribuiscono appena per il 3% agli
usi energetici primari con 156 Mtep all’anno.
In Europa, complessivamente, al 2004, il consumo di energia primaria da biomassa ha raggiunto gli
oltre 50 Mtep, corrispondenti al 3,5% della domanda di energia, con punte del 20% in Finlandia,
del 15% in Svezia e del 13% in Austria. L’impiego delle biomasse in Europa soddisfa, dunque, una
quota ancora limitata dei consumi di energia primaria, rispetto alle sue potenzialità.
All’avanguardia, nello sfruttamento delle biomasse come fonte energetica, sono i Paesi del CentroNord Europa, che hanno installato grossi impianti di cogenerazione e teleriscaldamento alimentati
da biomasse.
Nel quadro europeo dell’utilizzo energetico delle biomasse l’Italia, con il 2,5% del proprio
fabbisogno energetico coperto da questa fonte, è al di sotto della media europea e si pone in una
condizione di scarso sviluppo, nonostante l’elevato potenziale di cui dispone, che risulta non
inferiore ai 21-23 Mtep/anno. Le difficoltà che si frappongono ad un maggiore sviluppo della
bioenergia nel contesto europeo e nazionale derivano dall’ampiezza e dall’articolazione dei
problemi facenti capo alle varie “filiere” e riguardano la gestione dei materiali, gli usi finali, le
tecnologie, l’impatto socio-economico, l’articolazione dei sistemi, le normative ecc.
Le biomasse si possono considerare risorse rinnovabili e quindi inesauribili nel tempo, purché
vengano impiegate ad un ritmo non superiore alle capacità di rinnovamento biologico. In realtà,
quindi, le biomasse non sono illimitate quantitativamente, ma per ogni specie vegetale utilizzata la
disponibilità trova un tetto nella superficie ad essa destinata, nonché in vincoli climatici ed
ambientali che tendono a limitare in ogni regione le specie che vi possono crescere
convenientemente ed economicamente. L'utilizzo a fini energetici delle biomasse può essere
vantaggioso quando queste si presentano concentrate nello spazio e disponibili con sufficiente
continuità nell'arco dell'anno, mentre una eccessiva dispersione sul territorio ed una troppo
concentrata stagionalità dei raccolti rendono più difficili ed onerosi la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio.
L'impiego energetico delle biomasse presenta anche una indiscutibile rilevanza ambientale: oltre
agli effetti positivi sul contenimento della CO2 atmosferica, la loro utilizzazione rappresenta spesso
una buona soluzione a problemi di eliminazione di rifiuti, specialmente se solidi. Molte
utilizzazioni, ai limiti della praticabilità se considerate esclusivamente sotto l'aspetto economico e/o
della resa energetica, possono così risultare interessanti o convenienti se si considera anche il valore
ambientale dell'intervento.
Dal punto di vista tecnologico ed industriale, le alternative per la valorizzazione energetica delle
biomasse già oggetto di realizzazioni industriali e con prodotti finali disponibili sul mercato sono
sostanzialmente tre:
- la combustione diretta, con conseguente produzione di calore da utilizzare per il riscaldamento
domestico, civile e industriale o per la generazione di vapore (forza motrice o produzione di
energia elettrica);
- la trasformazione in combustibili liquidi di particolari categorie di biomasse coltivate come le
specie oleaginose (produzione di biodiesel, via estrazione degli oli e successiva conversione
chimica degli stessi in miscele di esteri metilici e/o etilici) e specie zuccherine (produzione di
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-

etanolo via fermentazione alcoolica). Tali combustibili possono poi utilizzati, puri o in miscela
con gasolio o benzina, come carburanti per autotrazione (biocarburanti) o, nel caso degli oli
vegetali, direttamente in motori endotermici abbinati ad un generatore per la produzione di
elettricità;
la produzione di biogas mediante fermentazione anaerobica di reflui zootecnici, civili o
agroindustriali e/o biomasse vegetali di varia natura ad elevato tenore di umidità, e la
successiva utilizzazione del biogas prodotto per la generazione di calore e/o elettricità. Il
biogas può essere prodotto in impianti specificamente realizzati presso aziende
agrozootecniche o stabilimenti agroindustriali (distillerie etc,) o recuperato dalle discariche di
rifiuti solidi urbani tramite appositi dispositivi di captazione. In quest’ultimo caso, l'aspetto
energetico riveste un ruolo complementare rispetto a quello più propriamente ambientale, in
quanto si evita la dispersione in atmosfera del metano, considerato uno dei principali gas
responsabili dell’”effetto serra” (una singola molecola di metano ha un effetto 21 volte
superiore a quello di una molecola di CO2).

Le tecnologie invece più vicine alla fase di pre-industrializzazione sono la gassificazione e la
pirolisi. Nel primo caso, è possibile convertire materie prime quali legno, biomasse
lignocellulosiche coltivate, residui agricoli o rifiuti solidi urbani, in un gas combustibile molto più
versatile da utilizzare. Tale gas può infatti essere impiegato in motori a combustione interna (MCI),
per l'alimentazione di turbine a gas o cicli combinati o anche, in prospettiva, per applicazioni più
avveniristiche come l’alimentazione di fuel cells.
La pirolisi è invece un processo termochimico che mira ad ottenere, sempre a partire da biomasse
lignocellulosiche, combustibili liquidi più facilmente trasportabili (bio-oli), utilizzabili in primo
luogo per la generazione di energia elettrica in co-combustione con combustibili fossili (olio
combustibile, lignite ecc.) e, in prospettiva, come biocarburante per l’alimentazione di motori a
combustione interna.
Ancora lontani dall’applicazione commerciale sono invece altri processi di tipo più propriamente
biotecnologico, come la produzione di etanolo via idrolisi enzimatica di materiali cellulosici e
fermentazione (successiva o contemporanea) degli idrolizzati zuccherini.
In ogni caso, è opportuno sottolineare che un elemento decisivo per il successo di qualsiasi filiera
per la produzione di bioenergia che voglia essere considerata effettivamente “sostenibile” è la
necessità di garantire la completa chiusura del ciclo produttivo, in modo da assicurarne la piena
compatibilità ambientale. Questo vuol dire che le ceneri di combustione, le borlande di distillazione
o i fanghi risultanti dalla digestione anaerobica devono essere “puliti”, cioè privi di contaminanti
chimici o biologici che ne impediscano il reimpiego in agricoltura, diretto o dopo un trattamento di
compostaggio, e che si deve evitare negli impianti di trasformazione qualsiasi commistione,
accidentale o meno, con materie prime di altra natura.
Biocombustibili solidi da residui e produzioni agricole, forestali e agroindustriali
Da quanto detto in precedenza, è evidente che le biomasse e i combustibili da esse derivati possono
essere classificate in modi differenti a seconda dei criteri di volta in volta adottati (origine,
composizione chimica o tipologia principale di utilizzo). Con specifico riferimento all’uso delle
biomasse per la produzione di energia con processi termochimici (combustione, gassificazione e
pirolisi), il termine correntemente adottato è quello di “biocombustibili solidi”, corrispondenti a
specifiche tipologie di prodotti con caratteristiche e proprietà ben definite. Infatti, la biomassa
solida utilizzata come combustibile negli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e
calore dovrà sottostare alla disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi
rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico riportata nel DPCM 8 marzo 2002 e successiva
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modifica in data 8 ottobre 2004, rispettando al tempo stesso la classificazione prevista dalle norme
UNI CEN/TS 14961/2005, pubblicate in lingua inglese il 1° luglio 2005.
Le biomasse comunemente utilizzate in Italia per la produzione di energia termica e/o elettrica sono
costituite da residui forestali, agricoli e agroindustriali; per queste biomasse, composte da scarti e
prodotti di risulta di attività produttive eterogenee, è assente una quantificazione precisa della loro
disponibilità e di conseguenza delle potenzialità produttive per alimentare il crescente mercato della
bioenergia.
Il rapporto 2003 dell’ITABIA stima la disponibilità di biomasse in Italia a circa 20-22 milioni di
tonnellate: di queste, circa 6 milioni provenienti da residui dell’industria del legno, circa 1,5 milioni
da residui agroindustriali, circa 6 milioni da residui forestali e circa 7,5 milioni da residui di colture
erbacee ed arboree. Per quanto riguarda, invece, la potenziale diffusione delle coltivazioni dedicate
alla produzione di biomassa, anche in questo caso i fattori da considerare sono numerosi (strutturali,
geografici, economici, sociali ecc.) e di non facile interpretazione. Una possibile stima fa
ammontare a 1 milione di ha il territorio che potrebbe essere destinato alla riconversione a colture
annuali o poliennali per la produzione di biomassa da energia. Ipotizzando una produttività media
dell’ordine delle 10 t/anno di biomassa, si raggiunge un potenziale globale di 10 Milioni di t/anno,
da aggiungere alla residuale già evidenziata.
Nella produzione di energia termica da biomassa, l’apporto di gran lunga più importante proviene
dall’utilizzo della legna da ardere nelle abitazioni (oltre 46.000 TJ nel 2003) e nelle industrie (quasi
40.000 TJ), mentre si stima una produzione con impianti a cogenerazione di quasi 13.000 TJ; più
limitata la produzione di calore da impianti di teleriscaldamento (circa 1200 TJ).
Sansa, carbonella e gusci di mandorle e nocciole rivestono un ruolo secondario e il loro uso si
concentra nelle relative zone di produzione: l’Abruzzo è caratterizzato da consumi elevati di sansa e
gusci di mandorle/nocciole, la Puglia consuma ingenti quantitativi di sansa e il Lazio di gusci di
mandorle/nocciole.
Questi biocombustibili presentano comunque un grande interesse per il riscaldamento domestico, in
quanto si vanno a confrontare con combustibili fossili gravati da un notevole carico fiscale, quali
gasolio o gas naturale, e comportano quindi una sensibile convenienza economica nell’utilizzo. Un
simile vantaggio viene però pagato con la necessità di un maggior lavoro manuale nelle fasi di
caricamento del combustibile e di rimozione delle ceneri. Negli ultimi anni si stanno diffondendo
impianti di tipo innovativo, con un elevato grado di automazione, alimentati con legno sminuzzato
(chips) o compresso in pastiglie (pellets). Nel caso dei pellets, si tratta di materiali a basso
contenuto di ceneri (per quelli di buona qualità minore dello 0,7 %) e, soprattutto, trattabili dal
punto di vista della movimentazione come combustibili liquidi. Ciò comporta sia la possibilità di
automatizzare il sistema di alimentazione della biomassa, sia quello di scarico delle ceneri, nonché
di ottimizzare i rendimenti di combustione con risultati confrontabili con le convenzionali caldaie a
combustibili fossili. Ad oggi, il consumo complessivo di pellet in Italia sembra attestarsi sulle
250.000 tonnellate annue. Tutto il pellet prodotto in Italia viene venduto interamente all’interno dei
confini nazionali, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, principale area di concentrazione non
solo produttiva, ma anche di consumo. Nella quasi totalità dei casi, inoltre, il pellet viene fornito
direttamente dai produttori di stufe a pellet ai clienti nei propri punti vendita, al fine di incentivare
la vendita degli impianti il cui costo è superiore rispetto ai classici camini o stufe a legna, evitando
al consumatore i disagi di reperire il combustibile necessario. Infine, non si hanno flussi di
esportazione di tale prodotto, mentre il livello di importazione è risultato nel 2004 pari a oltre
100.000 tonnellate (di cui 25.000 dalla sola Austria).
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Biocarburanti per i trasporti
Negli ultimi anni, sull’onda dei continui aumenti del prezzo del petrolio e del riacutizzarsi dei
problemi ambientali legati all’uso crescente e pressoché esclusivo dei combustibili fossili nel
settore dei trasporti, si è assistito ad una crescente ripresa di interesse per la produzione e
utilizzazione, anche nel nostro Paese, dei cosiddetti “biocarburanti”, carburanti liquidi o gassosi
ottenuti da processi di trasformazione chimica o biologica di biomasse di varia natura (prodotti
agricoli, residui e reflui agroindustriali e zootecnici ecc.).
La produzione di biocarburanti rappresenta in molti Paesi europei ed extraeuropei una realtà diffusa
e consolidata da molti anni, ed alimenta un mercato in continua espansione (basti pensare alla
crescita dell’industria europea del biodiesel, che nel 2004 aveva raggiunto una produzione
complessiva di quasi 2 milioni di tonnellate contro gli oltre 10 milioni di tonnellate del 2007). In
particolare, fra i Paesi dell’Unione Europea, la Germania, grazie anche ad una legislazione
favorevole, è divenuta la maggiore produttrice di biodiesel con 4,3 milioni di t nel 2007.
I motivi che hanno portato a questa situazione sono certamente molteplici, ma è fuori di dubbio che,
oltre alle motivazioni di carattere ambientale e a quelle, quanto mai attuali, legate alla sicurezza e
alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, un fattore importante è
rappresentato dalle nuove prospettive che la produzione di biocarburanti apre per il settore agricolo.
Per quel che riguarda l’Unione Europea, infatti, i temi della produzione e dell’impiego dei
biocarburanti rivestono un ruolo importante nella definizione della nuova politica energetica ed
ambientale comune.
L’importanza del settore è stata riconosciuta con l’emanazione della Direttiva n° 2003/30/CE dell’8
maggio 2003, che prevede il raggiungimento per ogni Stato membro di obiettivi indicativi di
sostituzione dei carburanti derivanti dal petrolio con biocarburanti e/o altri carburanti da fonti
rinnovabili per una quota pari al 2% (sulla base del contenuto energetico) nel 2005 fino al 5,75%
nel 2010.
L’Italia ha recepito questa Direttiva con il decreto legislativo n° 128 del 30 maggio 2005
stabilendo, in un primo momento, obiettivi indicativi nazionali più bassi (pari rispettivamente
all’1% entro il 31 dicembre 2005 e al 2,5% entro la fine del 2010) che sono stati successivamente
riportati a valori sostanzialmente uguali a quelli della Direttiva Europea con la legge 11 marzo
2006, n. 81 che obbliga i distributori di carburante a immettere sul mercato benzina e gasolio
contenenti percentuali crescenti di biocarburanti (fino al 5% nel 2010) a partire dal 1 luglio 2006.
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Settore vitivinicolo e olivo-oleicolo
Superfici e produzioni
Situazione Mondiale
La crescita delle superfici investite 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.
Di conseguenza, i ritmi delle piantagioni recenti hanno globalmente rallentato senza tuttavia arrestarsi
completamente. Così tra il 2006 ed il 2007 , si dovrebbe registrare una progressione limitata del vigneto
extra comunitario esclusa l’Asia ; prosegue in Nuova Zelanda la crescita del vigneto a ritmo
relativamente rapido, mentre quello del Cile marcherebbe il passo.
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 2007. Recentemente, questo vigneto é cresciuto, ma il suo
ritmo di crescita sembrava attenuarsi. Senza informazioni precise sulle piantagioni realizzate nel
2005 e nel 2006 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 relativo al 2007 la superficie vitata a livello mondiale si
sarebbe stabilizzata tra il 2006 e il 2007 intorno ai 7,9 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
O.I.V rapporto del gruppo “analisi economica e congiunturale” ottobre 2007)
*Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione
Periodo/Anno

Superficie

Diff. %

1971-1975
1976 - 1980
1981 – 1985
1986 – 1990
1991 – 1995
1996-2000
1999
2000
2001
2002
2003
2004

9.961
10.213
9.823
8.842
8.126
7.742
7.763
7.891
7.931
7.955
7.953
7.919

+13
+3
-4%
-10%
-8%
-5%
+1%
+2%
0%
+1%
0%
0%

2005
2006*
2007**

7.930
7.908
7.899

0%
0%
0%
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Figura 1 - Riparto della superficie a vite nei vari continenti (fonte: dati OIV)
Supe rficie mondiale a vite
Riparto pe r contine nte

22%
12%
5%
2%
59%
Europa

As ia

America

Africa

Oceania

In particolare (Tab.2 e Tab.3), fuori dall’Ue a 27, il vigneto è aumentato nel 2005 di 28 mha
raggiungendo i 4.031 mha ed ha raggiunto nel 2007 i 4.055 mha (+24 mha/2005) . Così, la
superficie viticola mondiale totale dovrebbe quasi stabilizzarsi tra il 2006 ed il 2007,
raggiungendo i 7.899 mha.
Tabella 2 - Andamento della superficie vitata (migliaia di ha) nei paesi extra UE a 27 (Fonte: dati
O.I.V rapporto del gruppo “analisi economica e congiunturale” ottobre 2007) *Dati OIV provvisori ** Dati
OIV previsione
Paese

2004

2005

2006*

2007**

USA

398

399

406

409

Argentina

213

219

223

230

Cile

189

193

194

197

Brasile

76

79

94

100

Sudafrica

133

134

134

135

Australia

164

167

169

174

Nuova Zelanda

21

25

27

30

Moldavia

146

147

147

147

Svizzera

15

15

15

15

Cina

471

485

490

490

Turchia

559

555

527

525

Altri paesi dell’Africa

257

261

261

261

Altri paesi dell’America

77

77

77

77

Altri paesi d’Europa

596

603

598

600

Altri paesi d’Asia

670

672

1.230

665

Totale paesi
Extra UE 27

3.976

4.031

4.028
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4.055

Tabella 3 - Andamento della superficie vitata (migliaia di ha) nel mondo (Fonte: dati O.I.V rapporto del
gruppo “analisi economica e congiunturale” ottobre 2007 *Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione
Paese

2004

2005

2006*

2007**

Paesi UE a 27

3.923

3.897

3.880

3.844

Paesi Extra UE a 27

3.976

4.031

4.028

4.055

Superficie mondiale

7.899

7.928

7.908

7.899

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 dell’abbandono
definitivo iniziato nel 2005,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 sono sentiti a livello della vendemmia 2006. Così, d'ora in poi
il vigneto comunitario a 27 passa dai 3.923 mha del 2004, ai 3.880 mha del 2006 ed ai 3.844( dato
previsionale) del 2007, ovvero con una diminuzione di circa 70 mha in 4 anni (Tab. 4).
Tabella 4- Andamento della superficie vitata (migliaia di ha) dell’UE a 27 (Fonte: dati O.I.V rapporto del gruppo
“analisi economica e congiunturale” ottobre 2007) *Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione
2007**
Paese
2004
2005
2006*
Spagna
Francia
Italia
Portogallo
Grecia
Germania
Austria
Altri

1.200
889
849
247
112
49
49
2

1.180
894
842
248
113
102
52
2

1.174
882
843
248
112
102
50
2

1.169
867
840
248
116
102
50
2

UE 15*
Ungheria
Romania
Bulgaria
Altri Ue a
27
UE a 27

3.460
87
222
97

3.433
83
217
95

3.419
78
231
102

3.394
75
205
100
70

67
3.923

69
3.897

68
3.880

3.844

* compresi 2.000 ha per GB e Lussemburgo

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

129

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 due campagne 2004 e 2005 sono stati
rinnovati 27 mila ettari, ma la campagna del 2006 ha visto una diminuzione degli impianti ,specie in
certe regioni, e la superficie vitata italiana sembra essersi ridotta attorno ai 780 mila ettari, con una
ripartizione per regione che viene illustrata in tabella 5.
Nel 2006 le più importati regioni in termini di superficie si riconfermano: 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 2007

2006

% sul
tot
2006

36.867

35.126

4,5%

4.976

6.480

7.199

0,9%

18.152

18.994

17.584

13.122

1.7%

32.542

32.516

32.561

32.572

27.249

3,5%

60.083

60.252

60.571

61.054

61.219

61.376

7,9%

19.780

18.955

19.075

19.165

19.165

20.249

2,6%

Lazio

45.421

44.992

41.127

34.515

34.150

28.838

3,7%

Liguria

2.422

2.431

2.367

2.389

2.391

1.970

0,3%

Lombardia

26.660

24.494

24.333

24.569

24.790

24.920

3,2%

Marche

23.045

23.022

23.434

23.503

23.434

18.996

2,4%

Molise

7.708

7.707

6.000

6.085

6.125

6.492

0,8%

Piemonte

59.442

53.593

53.804

52.850

53.933

53.505

6,9%

Puglia

108.905

108.208

109.250

156.953

159.988

158.025

20,3%

Sardegna

42.607

41.607

41.621

34.533

32.759

33.298

4.3%

Sicilia

142.378

142.195

138.119

153.089

148.034

137.510

17,7%

Toscana

62.926

63.160

67.253

68.001

68.484

62.074

8,0%

Trentino Alto Adige

14.255

13.418

14.880

15.044

14.922

13.737

1,8%

Umbria

17.225

16.088

16.554

16.812

17.769

13.715

1,8%

500

510

510

530

684

0,1%

Veneto

77.772

76.844

76.551

76.768

76.639

74.517

9,6%

Totale

817.583

796.980

837.845

779.067

100%

Regioni

2001

2002

2003

2004

Abruzzo

35.483

34.532

35.038

37.330

Basilicata

10.552

7.960

8.000

Calabria

27.897

24.470

Campania

32.522

Emilia Romagna

Friuli Venezia
Giulia

Valle d'Aosta

789.155

839.721

2005

540

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 riduce gli
impianti intorno ai 7.600 ettari, mentre la provincia di Bologna si posiziona al quinto posto con
circa 7.203 ettari, seguita a breve distanza dalla provincia di Piacenza con 6.531ettari. La provincia
di Rimini mantiene la settima posizione con poco più di 3.000 ettari, mentre all’ottavo posto
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troviamo la provincia di Parma con circa 1.000 ettari di superficie, e all’ultimo posto si posizione la
provincia di Ferrara con circa 700 ettari (tab. 6).

Tabella 6 – Andamento delle superfici vitate( migliaia di ha) nelle varie province dell’Emilia Romagna (Fonte:
dati RER – Istat). Dati provvisori, suscettibili di successive rettifiche riferiti al mese di Gennaio 2007
Anno
PC
PR
RE
MO
BO
FE
RA
FC
RN
Totale
6.714 1.508 10.754 9.804
9.658
1.438 17.900
11.393
1992
69.169
6.727 1.498
9.175
9.761
9.639
1.409 17.900
11.350
1993
67.459
6.741 1.494
8.885
9.627
9.612
1.370 17.200
11.315
1994
66.244
6.731 1.435
8.181
9.085
9.234
1.306 16.450
11.176
1995
63.598
6.716 1.424
8.081
8.892
9.022
1.248 16.100
6.980
3.830
1996
62.293
6.696 1.400
8.026
8.838
9.045
1.256 16.035
6.961
3.862
1997
62.119
6.744 1.389
8.054
8.868
9.155
1.283 16.140
6.958
3.947
1998
62.538
6.792 1.388
8.111
8.892
9.266
1.288 16.207
6.962
3.929
1999
62.835
6.752 1.394
8.250
8.892
9.246
1.285 16.515
6.979
3.919
2000
63.232
6.476
939
8.818
8.315
7.545
734
17.493
7.606
3.057
2001
60.983
6.435
958
9.073
8.390
7.457
710
17.493
7.651
3.084
2002
61.251
6.480
958
8.872
8.431
7.321
710
17.483
7.708
3.074
2003
61.047
6.583
958
8.964
8.473
7.243
690
17.821
7.776
3.033
2004
61.532
6.607 1.019
8.641
8.533
7.245
670
17.821
7.803
3.024
2005
61.383
6.531 1.004
8.495
8.531
7.203
739
17.830
7.633
3.004
2006
60.970

Produzione globale di vini
La produzione mondiale di vino per il 2007 ( tabella 8) dovrebbe attestarsi intorno ai 266,7 Miohl
con un calo del 6,9% rispetto al 2006 (tabella 7)
Tabella 7 - Andamento della produzione di vino (migliaia di hl) nel mondo (Fonte: Niederbacher,2007) dati
O.I.V rapporto del gruppo “analisi economica e congiunturale” ottobre 2007) *OIV provvisori ** OIV previsione
Paese
Produzione mondiale

2004
300.00

2005
282.800

*2006
286.600

2007**
266.700

Dall’analisi della tabella 8 emerge che gli USA, in base alle informazioni disponibili sulla raccolta
globale dell’uva, dovrebbero disporre di una risorsa sufficiente per raggiungere nel 2007 un livello
produzione di vini ( esclusi succi e mosti) attorno ai 20 Miohl, significativamente superiore ai
quantitativi del 2006 (19,6 Miohl), ma ancora inferiori al quelle del 2005 ( 22.9 Miohl). In
Argentina, Cile e Sudafrica le produzioni 2007 dovrebbero mantenersi a livelli elevati,(
rispettivamente 15 Miohl, 8 Miohl e 9.8 Miohl) globalmente vicini alle produzioni del 2006. In
Oceania, globalmente la produzione 2007 si mantiene ad un livello elevato; in particolare la
produzione di vini in Australia, si è conferma attorno ai 14,0 Miohl nel 2006, mentre la previsone
2007 la vedrebbe diminuita attorno ai 9.6 Miohl .
In Sudafrica la produzione 2007 sembra risalire ulteriormente rispetto al 2006, raggiungendo i 9,8
Miohl .
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La produzione globale 2006 di vini dell’insieme dei paesi al di fuori dell’UE a 27 qui monitorati,
raggiunge i 71,9 Miohl, in linea con i quantitativi del 2004 e 2005, mentre la previsione 2007 indica
un valore inferiore, attorno ai 69,6 Miohl.

Tabella 8- Produzioni dei paesi extraeuropei in milioni di ettolitri nel 2004, 2005, 2006 e 2007 (Fonte: dati O.I.V rapporto
del gruppo “analisi economica e congiunturale” ottobre 2007) *Dati OIV provvisori ** Dati OIV previsione
2004
20,11
15,46
6,30
3,93
1,16
9,28
14,78
1,19
72.21

USA
Argentina
Cile
Brasile
Svizzera
Sudafrica
Australia
Nuova Zelanda
TOTALE

2005
22,89
15,22
7,89
3,2
1,00
8,41
14,30
1,02
73,92

Provvisorio 2006**
19,70
15,40
8,45
2,37
1,0
9,40
14,30
1,33
71.89

Previsione 2007**
20.0
15,04
8,23
3,34
1,0
9,8
9,6
1,48
69,6

La produzione di vini nell’Unione Europea
Se la produzione UE del 2004, esclusi succhi e mosti, è stata definita notevole poiché ha raggiunto
184,6 milioni di hl vinificati e le produzioni 2005 e 2006, equivalenti tra loro, si possono qualificare
quantitativamente come medie (intorno a 168 Miohl), la previsione 2007 risulta sensibilmente in
ribasso (attorno ai 161 Miohl).
Esaminando la tabella 9 in effetti le previsioni dei tre principali paesi produttori dell’UE a 27
s’iscrivono in ribasso: in particolare in Francia, con una previsione di produzione di vini 2007 di
45.4 Miohl (-6,9 Miohl/2006) e soprattutto in Italia con 45,9 Miohl (-7,6 Miohl/2006, con un livello
di produzione storicamente debole persino al di sotto dei livelli del 2002 e 2003); viceversa la
Spagna registrerebbe un ribasso di ampiezza minima con quasi 34,7 Miohl (-3,7 Miohl/2006). Solo
la Germania, con previsione 2007 vicina ai 10,5 Miohl, registrerebbe un aumento della produzione
di vini.
Nel complesso, in seno all’ Ue a 27, si delinea per il 2007 una diminuzione globale notevole della
produzione vinificata comunitaria di circa 16 Miohl rispetto alla produzione del 2006 (178.362
Miohl), cosa che costituirebbe un livello di produzione per questa zona molto debole, poiché
inferiore alle produzioni 1995 (152,9 Miohl) e 2002 ( 150,8 Miohl).
Tabella 9 - Evoluzione della produzione di vini (migliaia di hl) in seno all’UE a 27 (dati O.I.V rapporto del
gruppo “analisi economica e congiunturale” ottobre 2007) *Dati stimati ** Dato previsti
Paese
Germania
Austria
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Portogallo
Ungheria
Bulgaria
Altri
Totale

2004
10.047
2.735
4.295
42.988
57.386
53.135
7.481
4.340

2005
9.256
2.259
3.997
36.158
52.105
53.462
7.266
3.567

1.929
184.336

1.636
169.303
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2006*
8.916
2.256
3.998
38.173
52.276
53.462
7.532
3.271
1.757
146
178.362

2007 **
10.500
2.628
3.500
34.700
45.400
45.900
5.762
3.700
2.090
260
161.772
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Differenza 2006/2007
1.584
372
-438
-3.743
-6.876
-7.562
260
429
333
114
-16.590

La produzione Italiana e dell’Emilia-Romagna
In Italia la produzione vinicola del 2006 ha confermato sostanzialmente quella del 2005, mentre la
previsione 2007 sembra inferiore (circa il 14%) ed è stata superata, anche se di poco,dalla Francia,
che ha subito un calo minore.
Tra le grosse regioni viticole italiane sembra che Puglia e Sicilia, dopo un trend in crescita di alcuni
anni, nella previsione del 2007 subiscano un marcato calo di produzione. Il Veneto invece sembra
registrare un certo aumento di produzione, mentre l’Emilia Romagna rimane stazionaria. Per le altre
regioni le produzioni subiscono leggere oscillazioni.(Tab. 10)
Tabella 10 - Andamento delle produzioni nazionali (milioni di hl) di vino – compresi succhi e mosti (Fonte:Dati Istat)
* dati previsti
Regione
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2007*
Puglia
7.782 6.877 5.580 6.641 7.610 8.348 8.348 5.625
Sicilia
7.106 7.149 6.209 7.461 6.964 7.283 7.283 5.419
Veneto
8.825 8.668 6.847 6.923 8.843 7.093 6.916 7.799
Emilia Romagna
6.915 7.116 5.682 5.538 7.155 6.608 6.608 6.168
Abruzzo
3.689 3.441 3.808 3.734 3.585 3.468 3.208 2.256
Piemonte
2.938 3.324 2.329 2.673 3.263 3.054 3.360 2.724
Toscana
2.550 2.220 2.319 2.144 3.166 2.780 2.919 2.819
Lazio
3.733 3.008 2.859 2.644 2.492 2.362 2.540 2.070
Campania
2.013 1.717 1.761 1.726 1.878 1.826 2.100 1.652
Marche
1.609 1.683 1.258 1.545 1.248 1.206 1.182 1.164
Friuli Venezia Giulia
1.152 1.111 1.006 1.163 1.344 1.159 1.078 1.029
Lombardia
1.360 1.286 1.123 1.158 1.168 1.099 1.100 1.057
Trentino Alto Adige
1.177 1.230 1.063 1.021 1.269 1.056 1.184 1.096
Umbria
966
879
776
743
1.078
998
1.028 1.041
Sardegna
693
845
729
766
943
924
924
862
Calabria
613
884
531
626
485
539
472
437
Molise
310
342
307
317
328
390
342
319
Basilicata
473
391
309
254
201
267
267
221
Liguria
169
104
93
91
91
84
86
89
Valle d'Aosta
27
18
16
16
22
20
20
18
Totale
54.100 52.293 44.605 47.184 53.133 53.063 50.965 43.867

Analizzando il riparto della produzione vinicola dell’Emilia Romagna nel 2006 in termini di
percentuali di vini ai vari livelli della “piramide della qualità” (Tab. 11), 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
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1997

6.681.134

1.157.058

17,32

2.446.240

3.077.360

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

4.716.512
6.493.773
7.161.305
6.841.204
5.439.646
5.090.742
6.657.014
6.234.470
6.212.516

1.241.604
1.699.517
1.778.810
2.140.546
1.435.218
1.544.476
1.930.534
1.512.969
1.501.479

26,32
26,17
24,84
31,29
26,38
30,34
29,00
24.27
24.17

1.154.801
1.932.089
2.815.377
2.395.430
2.118.966
1.918.836
2.662.806
2.521.693
2.617.052

2.320.107
2.862.167
2.567.118
2.305.228
1.885.462
1.627.430
2.063.674
2.199.808
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
continua a diminuire anche nel 2007 ( -659 mila hl rispetto al 2006). Se il consumo continua ad
esaurirsi nei paesi tradizionali (Italia, Francia, Spagna), quelli del nord dell’Europa, che
parzialmente compensavano questo arretramento di consumo strutturale, sembrano segnare il passo,
in particolare il Regno Unito e la Germania.
Tabella 12 - Evoluzione dei consumi di vini in seno all’UE a 15 ( .000 hl) (dati O.I.V rapporto del gruppo
“analisi economica e congiunturale” ottobre 2007)
Paesi
Germania
Austria
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Portogallo
Belgio + Lussemburgo
Danimarca
Irlanda
Olanda
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Totale Ue a 15

Provvisorio 2006
19.938
2.450
3.200
13.514
33.003
27.322
4.793
3.160
1.606
708
3.511
524
1.462
11.700
126.901

Previsione 2007
20.268
2.500
3.300
13.271
32.169
26.900
4.700
3.060
1.600
734
3.510
530
1.600
12.100
126.242

Differenza 2007/06
330
50
-100
-243
-834
-432
-93
-100
-6
-1
-1
-6
138
400
-659

Fuori dall'UE a 25, per i paesi monitorati (tabella 13), si osserva che l’aumento del consumo di vini
continua ad un ritmo sostenuto negli USA, la cui dimensione del mercato interno si avvicina a
quella dell'Italia, così come in Oceania. L'Argentina invece sembra d’ora in poi oscillare intorno a
un mercato interno vicino ad 11 Miohl ed il Sudafrica intorno a 3,5 Miohl, mentre in Svizzera
continua un’erosione lenta della domanda.
Queste evoluzioni portano ad inquadrare il consumo mondiale di vini 2007 stabile, attorno 240 milioni
di hl) ; sembra quindi si sia interrotta la progressiva diminuzione del consumo mondiale di vini da
metà anni ’90.
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Tabella 13 – Evoluzione del consumo di vini nel resto del mondo ( .000 hl) dati O.I.V rapporto del gruppo
“analisi economica e congiunturale” ottobre 2007)
Paesi
USA
Svizzera
Argentina
Cile
Sud Africa
Brasile
Australia
Nuova Zelanda
Norvegia
Romania

2005
25.110
2.849
10.972
2.644
3.450
3.710
4.523
817
610
2.379

TOTALE

57.064

Provvisorio 2006
25.900
2.771
11.104
2.380
3.459
3.466
4.583
870
633
5.546
60.712

Previsione 2007
26.500
2.505
11.166
2.800
3.566
3.300
4.795
887
658
5.080
61.257

Tabella 14 – Consumo mondiale di vini (milioni di ettolitri) dal 2003 al 2007 ( dati O.I.V rapporto del gruppo
“analisi economica e congiunturale” ottobre 2007)
Anno
Totale

2003

2004

2005

Provvisorio 2006

Previsione
2007

235,9

237,4

237,7

240,7

240.6

Differenza
2007/ 06
0%

Gli scambi a livello nazionale e con l’estero
Gli scambi internazionali nel 2007
La tabella 15 illustra l'importanza degli scambi mondiali di vino 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 così nel 2007 in valore assoluto 91,3 Miohl (+ 8,43% sul 2006). Il ritmo
di crescita annuale è quest'anno molto significativo. Questi scambi rappresentano d’ora in poi in
valore relativo quasi 34,5% del consumo mondiale (contro appena il 18% all'inizio degli anni ‘80 e il
33,2% nel 2005). Il ritorno alla normalità delle produzioni di vini in Italia, attore principale del
mercato mondiale del vino, contribuisce a questa ripresa del ritmo di crescita del mercato mondiale. Si
osserverà anche , in seguito alle misure adottate nel 2006 in Russia, un arretramento della presenza
della Moldavia negli scambi mondiali, di cui sembrano avere approfittato in modo prioritario gli attori
europei principali che nel 2007 sono posizionati in volume come segue: Italia, Francia e Spagna.
Nonostante questo fenomeno e grazie ai progressi registrati globalmente dai paesi dell’emisfero sud
(in particolare in Oceania e in Sudamerica) e il ritorno degli USA sul mercato mondiale al loro livello
del 2004, il gruppo dei cinque paesi recentemente esportatori( Germania, Spagna, Francia, Italia e
Portogallo) continua a guadagnare quote di mercato mondiale raggiungendo il 62% degli scambi nel
2007 .
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Francia
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Germania
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USA
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Oceania
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∑ aree
monitorate

Mercato
mondiale

Tabella 15 – Volumi esportati e parte del mercato mondiale per anno civile

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 19962000

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.
%
Vol.
%
Vol.
%

14,8
21%
15,5
23%
15,1
21%

14,6
20%
15,2
23%
12,9
18%

11,9
17%
9,6
14%
12,4
17%

2,7
4%
2,4
4%
2,8
4%

2,5
4%
2,1
3%
3,1
4%

1,9
3%
2,1
3%
1,9
3%

5,4
8%
4,8
7%
5,9
8%

3,2
5%
2,7
4%
3,3
5%

2,4
3%
2,2
3%
2,4
3%

0,4
0%
0,2
0%
0,3
0%

5,8
8%
5
7%
5,6
8%

1,9
3%
1,5
2%
2
3%

67,5
95%
63,2
94%
67,8
94%

71,8
100%
67,2
100%
74,2
100%

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%

2005

Vol.
%

14,1
18%

15,7
20%

14,4
18%

3
4%

2,6
3%

2,0
3%

6,4
8%

3,5
4%

2,8
4%

0,5
1%

7,5
10%

2,4
3%

74,5
94%

79,7
100%

Provvisorio
2006

Vol.
%

14,7
17%

18,0
21%

14,3
17%

3,1
4%

2,9
4%

2,1
3%

7,7
9%

3,8
5%

2,7
3%

0,4
1%

8.2
10%

1,0
1%

78,9
94%

84,2
100%

Previsione 2007

Vol.
%

15,2
17%

18,8
21%

15,3
17%

3,6
4%

3,5
4%

1,9
2%

9,6
11%

4,2
5%

3,1
3%

0,5
0%

8.7
10%

1,5
2%

85,8
94%

91,3
100%

2002
2003

( dati O.I.V rapporto del gruppo “analisi economica e congiunturale” ottobre 2007)
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Esportazioni
Dopo un 2006 caratterizzato da una sensibile contrazione del saldo, si riscontra un positivo esordio
dell’export viticolo nei primi nove mesi del 2007, con un quantitativo delle forniture italiane sui mercati
esteri di 13.407.171 hl contro i 12.482.251 dello stesso periodo nel 2006 ( + 7.4%) ed un introito di
2.468.325 milioni di Euro, che rappresenta un incremento del 10,4 % in valore (tabella 16).

Tabella 16 - Esportazione italiana di vini e spumanti nelle campagne di commercializzazione 2005/2006 e
2006/2007 (fonte: Il Corriere Vitivinicolo n.7, febbraio 2008 )
Quantità in ettolitri

Paese
Totale UE
Totale Paesi Terzi

2006

2007

.% sul totale

2006

nr

9.775.267
3.631.904

73
27

nr
nr

1.229.857
1.168.468

50
49

13.407.171

100

2.243.725

2.468.325

100%

nr
12.482.251

Totale Mondo

Valore in .000 di Euro

2007

% sul totale

Nel grafico sottostante (Fig 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:
2006/07previsioni)
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Andando ad analizzare i contributi delle varie tipologie di vino, le esportazioni dei VQPRD hanno ottenuto un
incremento dell’8,2% in quantità e del 14,3 in valore; quelle dei vini da tavola un aumento rispettivamente del 5,9%
e del 3,8%. La tipologia che ha fatto registrare i maggiori incrementi in assoluto è quella dei vini con gradazione
pari o inferiore ai 13° e 15° (+3,6 % in quantità e + 4.5 % in valore).
In aumento le esportazioni dei vini da tavola, sempre con gradazione pari o inferiore ai 13°.
Per quanto riguarda i mercati di destinazione dei vini, il 73% circa del volume di vino esportato è stato
collocato in Europa. (tabella 16).
Il maggiore incremento è dovuto sia all’aumento dell’export dei prodotti più costosi (es. vini Doc), sia
all’aumento del prezzo medio dei prodotti vinicoli sul piano generale. Complessivamente le nostre
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spedizioni di vini e spumanti e mosti sui mercati mondiali hanno raggiunto, nel periodo in esame, il
livello di 13.577.273 hl (+7,8%) per un valore di 2.482.928.000 euro (+10,1%) (Tabella 17.
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 2005/’06 e 2006/07
(fonte: Il Corriere Vinicolo n. 7 ,febbraio 2008)
Quantità in ettolitri
Paese
Totale mondo
Totale Ue 27
Germania
USA
Regno Unito
Francia
Svizzera
Canada
Austria
Paesi Bassi
Giappone
Danimarca
Svezia
Russia
Norvegia
Cina

Valore in .000 di euro

2007-% Var.% anno
2006
2007
sul tot
precedente
2006
2007
12.599.202 13.577.273
7,8
2.255.027 2.482.928
9.292.422 9.921.596
6.8
1.179.975 1.311.052
4.333.359 4.487.068
33%
11,3
480.880
515.061
1.716.649 1.898.296
14%
10,6
594.107
622.470
1.459.673 1.678.241
12%
15
273.055
323.395
1.001.738
978.405
7%
-2,3
61.323
62.285
441.070
449.369
3%
1,9
138.373
152.450
422.223
438.375
3%
3,8
141.103
147.110
311.672
334.614
3%
7,4
45.285
49.192
231.470
242.318
2%
4,7
50.421
50.550
217.248
216.214
2%
-0,5
74.352
76.693
207.079
204.567
2%
-1,2
64.341
66.952
177.343
195.430
1,4%
10,2
43.821
51.860
101.637
177.815
1,3%
75
20.119
36.888
79.074
93.460
0,7%
18,2
24.483
29.523
56.399
54.575
0,4%
-3,2
6.262
10.039

2007-%
sul tot

21%
25%
13%
3%
6%
6%
2%
2%
3%
3%
2%
2%
1%
0,4%

Var.% anno
precedente
10,1
4,9
7,1
4,8
18,4
1,6
10,2
0,6
8,6
0,3
3,1
4,1
18,3
83,3
20,6
60,3

Nella Ue la Germania rimane sempre il nostro principale cliente, seguito dal Regno Unito, la Francia,
l’Austria la Svezia.
Le esportazioni verso i Paesi terzi si sono indirizzate soprattutto negli USA, la Svizzera, il Canada, in
Giappone e la Russia. Quest’ultima ha segnalato un incremento di oltre il 75% di ettolitri di vini
esportati, rispetto al 2006.
Si conferma anche nella campagna 2005-’06 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 si stanno affermando sui mercati più
lentamente, in seguito agli eccessivi vincoli normativi che ne impediscono una certa flessibilità
produttiva.
Importazioni
Nella campagna di commercializzazione 2006/07, gli operatori vitivinicoli italiani hanno diminuito le
loro forniture di vini e spumanti dall’estero (fig. 3), con un quantitativo attorno ai 1.515 ettolitri. Il prezzo
medio del prodotto si è attestato a 2,12 euro al litro, con un aumento del 5% rispetto alla media del prezzo
delle precedenti sei campagne, calcolato in 2,02 euro.
Figura 3 – Andamento delle importazioni italiane di vini e spumanti fino alla campagna di commercializzazione
2006/’07 (fonte: Il Corriere Vinicolo n.3, gennaio 2008: dati 2006/07 previsioni)
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Importazioni da parte dell'Italia
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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 nelle campagne di commercializzazione 2005/2006, 2006/07
(fonte: Il Corriere Vitivinicolo n. 3, gennaio 2008) * Ue a 25 ** Ue a 27
Quantità in ettolitri
2005/06*
Paese
Totale UE
Totale Paesi Terzi
Totale Mondo

999.847
594.210
1.594.057

2006/07**
843.883
670.832
1.514.715

Valore in .000 di Euro
%
2006/07
2005/06
-15,6
12,9
-5,0%

2005/06*
229.483
52.390
256.839

2006/07**
263.474
58.026
281.873

% 2006/07
2005/06
14,8
10,8
14,1%

Le maggiori forniture di prodotto risultano provenienti da Spagna, Francia e Portogallo, che insieme
rappresentano più del 70% del volume totale del prodotto importato.

Grado di equilibrio del mercato dei vini nel 2007
Misurato in modo sommario dalla differenza tra la produzione e il consumo mondiale di vini ( Tab 19) si
osserva come questo grado d'equilibrio nel 2007 risulti compreso fra 17,2 e 35,1 milioni di hl, cioè 26,1di
media da comparare con i 45,9 del 2006. e i 45,1 Miohl del 2005. Questo dovrebbe favorire nel 2007
l’utilizzo da parte degli impieghi industriali di alcol derivati dal vino accumulati nelle annate precedenti,
in quanto la scarsa produzione 2007 non fornisce eccedenze per l’industria. Questa situazione potrebbe
favorire un aumento dei prezzi sul mercato dei vini da tavola senza indicazione geografica.
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Tabella 19 – Grado di equilibrio del mercato del vino ( Miohl)
2004

2005

Provvisorio
2006

Previsione 2007

Produzione
vinificata
Consumo di
vino

300,0

282,8

286,6

da 263,1 a 270,3

237,4

237,7

240,7

da 235,3 a 245,9

Differenza

62,6

45,1

45,9

Da 17,2 a 35,1
26.1 media

Rapporto
2007 / 2006

media-43 %

Evoluzione dei prezzi alla produzione
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 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 20, dove l’indice dei prezzi all’origine riflette le fluttuazioni del settore nel suo
complesso. Il 2006 ha mantenuto un livello medio alto, mentre il 2007 è stato caratterizzato da prezzi
medi alla produzione abbastanza bassi.
Tabella 20 – Indice dei prezzi alla produzione per il vino da tavola ( fonte : dati Ismea)
Anno base 2005 = 100
Mesi

2007

Gennaio

2006
105,31
105,8

2005
101,3
106,16

2004
112,19
111,02

2003
105,87
108,57

2002
111,81
107,38

2001
102,08
105,83

2000
101,64
103,89

1999
103,37
104,64

1998
105,72
105,99

1997
106,67
106,06

Febbraio

95,84

Marzo

108,49
110,61
109,05
105,7
104,03
102,64
103,77

Dicembre

96,36
97,89
99,35
99,61
99,21
99,75
103,28
111,03
118,39
122,28

106,61
101,2
98,35
99,09
92,28
94,04
93,75
100,36
101,36
105,48

110,62
108,71
109,53
114,28
100,16
97,42
96,24
96,8
98,87
101,45

108,26
108,67
104,07
109,52
107,09
111,27
120,3
115,87
113,03
112,3

105,99
100,38
98,6
98,82
96,53
99,3
103,08
108,05
103,09
104,9

102,58
103,16
104,64
107,88
101,16
100,61
103,88
101,84
100,49
104,15

102,01
100,12
99,65
97,64
94,88
95,18
95,69
100,82
101,56
104,51

102,64
97,52
95,1
93,27
87,45
90,04
93,49
97,52
98,15
100,55

103,39
102,05
101,06
101,96
98,16
101,63
103,95
100,43
99,33
104,77

102,93
103,36
102,54
101,02
101,99
101,85
104,61
106
108,3
110,74

Media annua

103,91

106,16

100

104,77

110,4

103,16

103,19

99,8

96,98

102,37

104,67

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

Il sistema logistico e l’industria alimentare

Situazione nazionale
Il settore vitivinicolo 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 si conferma la Caviro in EmiliaRomagna, seguita 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 21).
Dopo il gran fermento degli inizi del nuovo millennio, nel 2004-06 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.
Tab. 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 EmiliaRomagna e questo dato sottolinea l’importanza della realtà cooperativa nella regione (tabella 22).
Tabella 22 – Enopoli in Emilia Romagna
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

ForlìCesena

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.
Anche i 2007 ha visto calare drasticamente il consumo pro capite di vino fino con una marcata flessione,
rispetto al 2006, del 4,6 % in termini di volume e più attenuata ( 0,6 % ) in termini monetari (Tabella 23Dati Ismea-AcNielsen)
Esaminando nel dettaglio le tipologie di vino venduto, sono stati soprattutto il segmento dei vini sfusi che
nel complesso sono diminuiti di ben -13,8 % in termini quantitativi e di oltre l’11% in valore. Negativo
anche il valore registrato per i vini confezionati, che hanno perso 3 punti in percentuale, recuperando
tuttavia una frazione 0,6% con i corrispettivi monetari, rispetto al 2006
In relazione al solo segmento degli imbottigliati, i consuntivi 2007 sugli acquisti delle famiglie hanno
dato conto di un andamento a doppia velocità, che sembra ancora premiare i vini di maggior pregio.
Infatti i vini a denominazioni d’origine riportano un aumento in volume dello 0,7%, che sale al 3,6% in
valore, mentre i vini da tavola hanno subito un arresto del 4,5% in quantitativi, pari ad una flessione in
valore del 2,4%.
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Tab 23 – Evoluzione degli acquisti domestici di vino e spumante in quantità ( .000 di litri) e in valore (.000 di
euro)

Tipologia
vino e spumanti
vino
- Vino confezionato
Doc-Docg
Da tavola
-Vino sfuso
Doc-Docg
Da tavola
Spumanti

2006

2007

var%
2007/06

838.489
796.474
679.448
198.178
480.786
115.837
14.325
101.454
41.681

797.043
761.448
659.659
199.575
460.082
101.790
12.403
89.387
35.594

-5,2
-4,6
-3
0,7
-4,5
-13,8
-15,5
-13,5
-17,1

2006
1.924.399
1.655.317
1.519.718
749.057
769.907
151.831
22.886
129.105
247.989

2007
1.888.517
1.665.309
1.528.891
777.030
751.862
136.416
20.416
115.997
223.212

var%
2007/06
-1,9
0,6
0,6
3,6
-2,4
-11,3
-12,1
-11,1
-10,9

La ripartizione geografica dei consumi di vini e spumante (Tabella 24 - dati fino al 2005) 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%.
Tab. 24 - 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.
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
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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.

Settore olivo-oleicolo
Superfici e produzioni
Situazione mondiale
Superficie
Dall’esame dei dati forniti dalla FAO (Tab. 1) si evidenzia una tendenza all’aumento della superficie
globale investita a olivo (eccetto un calo della superficie stimata nel 2005-2006 imputabile in parte al
dato della tunisia). Nell’Unione Europea il trend è stato crescente fino al 2005/2006, mentre si stima una
riduzione della superficie investita ad olivo di 56.000 ettari nel 2006/2007.
I paesi extra Ue che si affacciano sul mediterraneo mantengono o aumentano (Turchia, Marocco, Algeria)
la propria superficie olivettata..
Tabella 1 – Superficie mondiale coltivata ad olivo in ettari (fonte: FAO)
Totale

Annata

UE
(a 27)

Algeria

Marocco

Siria

Tunisia

Turchia

Altri

1995/96

4.288.370

160.780

415.200

421.600

1.460.000

542.913

460.673

7.749.536

1996/97

4.304.096

165.040

418.800

438.064

1.624.000

554.667

480.834

7.985.501

1997/98

4.418.378

162.840

426.600

445.180

1.200.000

571.867

493.084

7.717.949

1998/99

4.415.086

165.260

520.000

459.700

1.332.000

571.761

495.913

7.959.720

1999/00

4.490.269

165.000

520.000

469.857

1.500.000

580.286

578.117

8.303.529

2000/01

4.610.195

168.080

540.000

477.993

1.387.240

594.072

549.820

8.327.400

2001/02

4.714.809

177.220

550.000

488.957

1.377.700

599.400

513.036

8.421.122

2002/03

4.751.654

190.550

477.300

498.981

1.377.700

610.722

522.274

8.429.181

2003/04

4.772.196

209.730

418.000

408.000

1.652.400

614.385

599.895

8.674.606

2004/05

4.799.936

226.337

590.000

453.000

1.664.300

633.000

626.164

8.992.737

2005/06*

4.812.943

239.352

600.000

445.000

1.500.000

644.166

557.715

8.799.176

2006/07°

4.756.658

263.352

620.000

445.000

1.600.000

650.000

559.008

8.894.018

* dati provvisori ° dati stimati
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Nel Grafico 1 è raffigurato il riparto della superficie investita ad olivo nei diversi continenti. (fonte: dati
FAO)

Grafico 1 - Superficie mondiale ad olivo,
riparto per continente - 2006/2007
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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 2005; raggiungendo quota 4.812.943 ettari;
mentre dal 2005 al 2006 (annata 2006/07) si stima una erosione del patrimonio olivicolo europeo di
56.285 ettari.. L’UE rappresenta, il 53,48% dell’intera superficie mondiale; la superficie italiana e
spagnola assieme rappresentano il 74% di quella dell’UE e il 40% di quella mondiale.
In particolare, la Spagna mantiene il primato come superficie investita ad olivo, attestandosi a poco meno
di 2.400.000 ettari nel 2006/07. Al secondo posto troviamo l’Italia che negli ultimi due anni ha mantenuto
pressoché costante il suo patrimonio olivicolo costituito da circa 1.140.000 ettari. Al terzo posto si
posizione la Grecia con circa 797.000 ettari. Segue il Portogallo con 380.000 ettari in leggera crescita
rispetto all’anno precedente. Al quinto posto troviamo la Francia che negli ultimi anni ha visto aumentare
la propria superficie olivetata attestandosi a circa 18.500 ettari. Al sesto posto si posizione Cipro che ha
aumentato notevolmente la superficie coltivata ad olivo a partire dal 2003 fino a giungere circa a 14.000
ettari nel 2006/07. 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 2006. infine
troviamo Malta che dal 1995 con 13 ettari, nel periodo considerato ha notevolmente ridotto il già risicato
patrimonio olivicolo (3 ettari nel 2006/07).
Tabella 2 – Superficie dell’UE a 27 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
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1999/00

6.700

13.386

772.400

1.128.266

3

368.974

540

2.200.000

4.490.269

2000/01

7.200

15.617

781.000

1.136.627

3

369.162

586

2.300.000

4.610.195

2001/02

7.800

15.968

767.144

1.164.558

2

358.751

586

2.400.000

4.714.809

2002/03

8.600

17.036

765.000

1.170.362

3

359.268

803

2.430.582

4.751.654

2003/04

12.611

17.352

765.000

1.162.713

3

374.154

781

2.439.582

4.772.196

2004/05

12.935

17.813

794.160

1.134.996

3

374.474

781

2.464.774

4.799.936

2005/06*

13.740

18.339

797.029

1.141.269

3

376.524

781

2.465.258

4.812.943

2006/07°

14.427

18.552

797.029

1.145.866

3

380.000

781

2.400.000

4.756.658

*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 (tabella 3) si è attestata a 1.131.000 ettari in coltura principale con aumento
stimato rispetto al 2006 di 18.000 ettari. Secondo dati Unaprol, nel 2004, il numero di piante in
produzione ammontava 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
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
*dati provvisori

Superficie in produzione
(ha)
1.175.000
1.141.000
1.153.000
1.134.000
1.115.000
1.126.000
1.119.000
1.119.000
1.107.000
1.103.000
1.108.000
1.115.000
1.149.000
1.137.000
1.136.000
1.140.000
1.128.000
1.138.000
1.136.000
1.113.000
1.131.000

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 regioni
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meridionali (Puglia, Calabria e Sicilia) da sole concentrano più del 60% della superficie (tabella 4);
seguono per importanza la Toscana (92.862 ha), il Lazio (86.553 ha) e la Campania con (70.449 ha). Tra
le regioni del Nord, l’unica che rappresenta un eccezione è la Liguria (12.767 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

2006

2007*

Piemonte

2.159

2.211

2.266

2.358

9
2.331

11
2.327

19
2.350

370

370

376

376

370

370

380

18
2.343
375

35
2.345
390

4.756

4.904

5.081

5.165

4.094

4.075

4.152

98

113

133

126

142

151

156

4.404
93

4.351
153

14.614

14.610

14.544

14.621

12.837

12.767

12.83
8

12.765

12.767

1.405

1.525

1.719

1.934

2.007

2.112

2.236

2.292

2.371

97.542

102.111

99.015

100.316

92.185

91.917

95.233

92.862

27.335

27.325

27.477

27.505

27.530

27.589

27.752

27.757

7.157

7.168

7.207

7.932

7.914

7.929

86.387

86.815

87.138

87.173

87.270

88.054

8.194
87.166

8.203
86.553

45.764

43.672

43.523

44.470

45.248

45.357

43.794

43.782

13.855

13.735

13.750

13.718

13.725

13.654

13.606

13.606

68.534

68.471

68.541

68.567

68.556

68.908

69.732

70.449

358.018

361.576

363.050

365.697

362.540

366.371

372.521

359.768

28.350

28.350

28.350

29.000

29.029

28.848

29.006

29.004

181.427

182.841

183.233

183.205

183.602

184.241

150.471

181.320

154.877

155.288

157.184

153.866

155.201

160.111

157.655

159.127

37.888

37.776

35.897

36.111

35.949

35.886

90.83
6
27.70
9
7.953
86.39
7
43.65
6
13.60
6
69.15
7
366.8
66
29.00
0
184.4
02
159.1
95
35.96
2

35.976

35.948

1.128.266

1.136.627

1.136.321

1.140.546

1.128.450

1.137.933

1.136.
510

1.113.396

1.130.979

Lombardia
Trentino A.
A.
Veneto
Friuli
Venezia G.
Liguria
Emilia
Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

* dati provvisori dicembre 2007

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
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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 di Brisighella.
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.
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 (fonte: dati Istat)
Anno
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*

Superficie in
produzione
(ha)
1.222
1.153
1.207
1.405
1.525
1.719
1.934
2.007
2.112
2.236
2.292
2.371

Superficie
totale
(ha)
1.412
1.549
1.661
1.763
1.907
2.248
2.498
2.666
2.780
2.932
3.051
3.151

* dati provvisori

In dettaglio, come si evince dalla tabella 6, la provincia di Rimini ha il primato della superficie olivetata
con 1.554 ettari, segue la provincia di Forlì - Cesena con 1041 ettari, la provincia di Ravenna con 390
ettari e poi quella di Bologna con 146 ettari.
Nelle province occidentali della RER (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia), anche se non vi sono
dati ufficiali, si stimava, nel 2005, una superficie investita ad olivo da reddito pari a 15 ettari per
provincia, attualmente si stima che la superficie per provincia si possa collocare in media a circa 20 ha.
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.
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Tabella 6– Superficie investita ad olivo nelle diverse province della Regione Emilia Romagna
Provincia
Rimini
Forlì-Cesena
Ravenna
Bologna
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Ferrara

Superficie in
produzione
(ha)
1.353
500
313
69
3*
3*
2*
3*
0

2005
Superficie
totale (ha)
1.523
962
341
106
15*
15*
15*
15*
0

2006
Superficie in Superficie
produzione
totale (ha)
(ha)
1.346
1.545
547
1.010
316
362
83
134
4*
16*
4*
16*
4*
16*
4*
16*
0
0

2007
Superficie in Superficie
produzione
totale (ha)
(ha)
1.355
1.554
594
1.041
324
390
91
146
5*
18*
7
20
5*
18
6*
20*
0
0

Dati ISTAT * Dati stimati dalle Province

La produzione globale di olio d’oliva

La produzione mondiale di olio di oliva per la campagna 2006/07 si attesta a 2.859.000 tonnellate
(tabella 7), con un aumento in valore assoluto di 287.000 tonnellate che corrisponde a circa 11% rispetto
alla campagna 2005/06. Per il 2007-2008 si prevede una produzione simile al 2006- 2007.
L’aumento della produzione della campagna 2006/2007 è prevalentemente da attribuire al fenomeno
dell’alternanza di produzione, tipico della coltura, in quanto l’annata precedente (2005/06) aveva segnato
un calo produttivo del 13% rispetto al 2004/05; tale riduzione produttiva si era verifica nei principali
paesi produttori dell’UE e del mediterraneo orientale, e non era stata 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

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
*
2007/08
°

994
1.719
1.391
1.359
1.371
1.403
1.754
2.116
1.707
1.878
1.940
2.463
1.942
2.448
2.357
1.928

6
37
27
21
16
51
50
15
54
33
26
25
15
69
33
32

36
50
38
40
45
35
110
70
65
40
35
60
45
100
50
75

83
42
86
65
90
76
125
70
15
81
165
92
165
110
175
100

175
250
120
235
100
60
270
93
215
210
130
35
72
280
130
220

80
60
56
48
160
40
200
40
170
70
175
65
140
79
145
112

Med.
Orientale*
*
22
12
60
17
32
36
47
29
38
16
60
40
64
40
64
40

2.142

21

75

154

170

166

2.135

34

85

100

180

160

Algeri
a

Marocco

Siria

Tunisia

Turchia

*dati provvisori; ° dati previsionali; ** (Libano, Israele, Giordania, Palestina)
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Altri

Totale

UE/totale

57
36
33
40
31
34
39
32
138
46
34
45
52
48
59
65

1.453
2.206
1.811
1.825
1.845
1.735
2.595
2.465
2.402
2.374
2.565
2.825
2.495
3.174
3.013
2.572

69 %
78 %
76 %
75 %
74 %
81 %
68 %
86 %
71 %
79 %
76 %
87 %
78 %
77 %
78 %
75 %

66

65

2.859

75%

53

73

2.820

76%

La produzione di olio d’oliva nell’Unione Europea

La produzione nell’Unione Europea si è mantenuta sostanzialmente stabile rispetto all’annata
precedente,
essa rappresenta circa il 75% della produzione mondiale; nel 2006-2007 Spagna e Portogallo hanno
aumentato la produzione di qualche punto percentuale rispetto al 2005-2006, compensato dalla riduzione
di Italia e Grecia. I principali paesi produttori della Unione Europea a 25 (Grafico 2) sono la Spagna
(51,8%), l’Italia (28,1%), la Grecia (17,3%) e il Portogallo (2,24%); seguono a notevole distanza Cipro
(0,39 %) e Francia (0,16%). 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 2006-2007 – dati prov.

Portogallo
Spagna

2,24%

51,8%

Italia
28,1%
Francia
0,16%

Cipro
0,39%

Grecia
17,3%

fonte: Consiglio Olivicolo Internazionale

La produzione di olio d’oliva in Italia e in Emilia-Romagna

Nella campagna 2006/07 si è rilevato un calo produttivo di circa il 10% rispetto alla campagna precedente
(tabella 8). L’andamento della campagna produttiva è stato influenzato principalmente dall’andamento
stagionale estivo molto caldo che non ha favorito il normale sviluppo vegetativo degli olivi. In generale il
clima caldo e siccitoso dei mesi di luglio e parte di agosto ha innescato fenomeni di cascola. Le piogge di
agosto, inoltre, hanno permesso una ripresa delle piante ma le temperature al di sotto delle medie
stagionali hanno, in parte, ostacolato il normale ingrossamento dei frutti. Le buone condizioni climatiche
dei mesi di settembre e ottobre hanno riportato lo stato vegetativo in linea con un andamento stagionale
nella norma. Si devono, tuttavia, rilevare forti attacchi di mosca che hanno costretto i produttori delle
arre più colpite ad anticipare la raccolta a scapito della resa.
Tabella 8 – Superficie e produzione olivicola italiana- comprensive delle olive fuori territorio ma molite sul
territorio (fonte: Agecontrol S.p.A. su dati ISTAT)
Campagna di
produzione
1987/88
1988/89
1989/90

Superficie in produzione
(ha)
1.175.000
1.141.000
1.153.000
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Produzione olive
trasformate (q)
33.606.965
21.321.782
29.350.254

150

Produzione olio
(q)
6.755.000
4.307.000
5.782.000

Resa in olio (%)
20,1
20,2
19,7

1.134.000
1.115.000
1.126.000
1.119.000
1.119.000
1.107.000
1.103.000
1.108.000
1.115.000
1.149.000
1.137.000
1.136.000
1.140.000
1.128.000
1.138.000
1.136.000
1.113.396

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07*

8.686.170
38.410.000
23.691.489
29.144.330
26.434.783
32.864.583
21.965.174
35.824.176
25.475.676
36.778.351
27.437.838
33.759.162
31.762.431
34.823.204
40.770.588
34.153.409
30.790.000

1.633.000
7.682.000
4.454.000
5.654.000
4.864.000
6.310.000
4.415.000
6.520.000
4.713.000
7.135.000
5.076.000
6.448.000
5.749.000
6.303.000
7.945.000
6.557.000
5.910.761

18,8
20,0
18,8
19,4
18,4
19,2
20,1
18,2
18,5
19,4
18,5
19,1
18,1
18,1
19,4
19.1
19,0

*dati provvisori aggiornati a giugno 2007

Si nota dal grafico 3 come l’andamento della produzione sia alternante, mentre si osserva una andamento
della superficie quasi costante a partire dal 2000/01.. Dopo il notevole incremento del 1999/2000, infatti,
la superficie media degli ultimi 7 anni è attestata attorno a 1.132.000 ettari anche se nel 2006 si è
verificato un calo.

Grafico 3-Superficie e produzione olivicola italiana
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0
1987/88

1.060.000

Il quadro produttivo nazionale vede riconfermare la Calabria (35%) e la Puglia (32%) quali principali
aree
di produzione di olio di oliva, seguite da Sicilia e Campania che risultano con produzioni leggermente in
calo rispetto all’annata precedente. Tra le altre aree produttive si segnala la Liguria che tra le regioni del
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nord è la più produttiva e l’Umbria, regione del cento Italia, che, per l’alternanza produttiva ha
presentato una differenza positiva di 50.942 quintali nel 2006 rispetto al 2005 (tabella 9).
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Tabella 9 – Produzione di olio- comprensive delle olive fuori territorio ma molite sul territorio- nelle varie regioni italiane ( quintalii) (fonte: ISTAT)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5.485
1.140
10.655
325
23.987
3.612
177.337
72.479
16.272
273.600
242.395
56.448
396.692
2.749.308
109.252
1.700.444
515.417
165.544

6.568
1.255
9.149
513
82.852
5.377
171.162
98.964
32.323
249.593
208.760
35.300
481.353
1.674.467
129.243
1.005.253
457.188
64.167

7.208
1.080
11.797
533
25.700
7.148
183.397
162.345
40.824
348.680
211.458
59.842
481.784
3.012.112
150.880
1.687.979
594.347
147.866

4.397
1.445
10.080
2.833
49.921
5.611
171.607
166.684
31.303
177.917
185.986
39.765
351.407
1.856.616
115.000
1.308.499
529.105
68.050

5.702
1.967
12.339
694
21.032
9.425
166.071
98.517
46.229
371.449
203.900
56.560
387.551

48
4.876
1.545
11.984
640
35.905
6.934
109.928
34.158
38.413
193.844
243.061
49.026
353.354
2.508.084
60.214
1.993.554
570.021
86.973

57
6.324
1.431
12.525
1.008
55.273
6.868
275.858
168.403
47.040
535.295
230.676
57.200
415.425

74
6.804
2.578
15.244
835
40.624
10.178
161.749
87.660
32.985
219.193
235.437
57.200
391.355

2.678.201
60.069
2.998.362

2.458.396
73.320
2.136.968

358.331
107.797

4.483
1.385
12.292
777
72.843
4.906
219.921
102.625
38.605
196.341
252.548
45.620
440.655
1.953.368
60.888
1.810.983
450.996
80.232

495.958
81.618

537.142
89.667

77
7.228
2.140
13.353
938
44.748
9.979
171.205
138.602
38.253
248.514
204.717
57.200
338.591
1.914.535
65.289
2.080.943
488.027
86.422

6.520.392

4.713.487

7.134.980

5.076.226

6.447.744

5.749.468

6.302.562

7.945.591

6.557.409

5.910.761

Regione
Piemonte
Lombardia
Trentino A. A.
Veneto
Friuli Venezia G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

* dati provvisori aggiornati a giugno 2007
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2.584.285
109.000
1.906.895

Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna la produzione di olio nel 2006 si attesta a circa
9.979 quintali, confermando il trend positivo degli ultimi due anni (tabella 10). In particolare, la
Provincia di Rimini nel 2006 ha prodotto circa 5.259 quintali di olio, Forlì - Cesena e Ravenna
hanno prodotto rispettivamente 1.074 e 667 quintali ed in fine la provincia di Bologna ha prodotto
120 quintali (tabella 11)

Tabella 10 - Andamento della superficie ad olivo e della produzione di olio in Emilia Romagnacomprensive delle olive fuori territorio ma molite sul territorio (fonte: dati Istat)

Annata
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*

Superficie in
produzione
(ha)
1.222
1.153
1.207
1.405
1.525
1.719
1.934
2.007
2.112
2.236
2.929

Superficie
totale
(ha)
1.412
1.549
1.661
1.763
1.907
2.248
2.498
2.666
2.780
2.932
3.051

Produzione
per ettaro
(q/ha)
31,50
17,90
25,13
37,15
22,70
35,00
17,68
20,80
22,90
36,9
24,8

Produzione
totale
(q)
38.499
20.627
30.326
52.003
34.590
60.146
34.185
41.797
48.390
82.493
56.907

Produzione
raccolta
(q)
38.499
20.627
30.326
52.003
34.590
60.146
34.065
41.797
48.390
82.493
56.907

Olio di
pressione
Prod. totale (q)
6.091
3.612
5.377
7.148
5.611
9.425
4.165
6.935
6.868
10.178
9.979

* dati provvisori

Tabella 11 - Produzione di olio nelle province dell’Emilia – Romagna (produzione non comprensiva delle
olive molite in Regione provenienti da altre regioni italiane)
Anno 2006

Provincia

Olio (q.)
120
667
1074
5259
7.120

Bologna
Ravenna
Forlì Cesena
Rimini
TOTALE
Fonte: Regione Emilia-Romagna

Nel grafico 4 si osserva come la superficie olivetata sia aumentata progressivamente negli anni; si
nota anche la sensibile alternanza di produzione.
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Grafico 4 - Superficie e produzione emiliano-romagnola

superficie (ha)
Olio (q)

Gli scambi a livello nazionale e con l’estero

Importazioni: situazione mondiale
Per quanto riguarda le importazioni (tabella 12), 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, nel 2006/07, mediamente intorno alle 260.000 tonnellate. Gli altri
paesi extraeuropei importatori hanno mantenuto invariato o leggermente aumentato il quantitativo
acquistato rispetto all’annata precedente.
Tabella 12 - Importazioni (x 1000 tonn.) (fonte: COI)

Annata

UE

Australia

Brasile

125
13
1990/91
135
12
1991/92
101
17
1992/93
153
16
1993/94
179
19
1994/95
73
16
1995/96
145
21
1996/97
118
17
1997/98
225
23
1998/99
116
25
1999/00
127
30
2000/01
42
27
2001/02
93
32
2002/03
231
31
2003/04
186
28
2004/05
189
29
2005/06
2006/07
230
35
*
219
35
2007/08°
*dati provvisori; ° dati previsionali

USA

Canada

Giappone

Svizzera

Altri

Totale

13
11
17
14
23
19
24
29
23
25
25
22
21
23
26
26

90
87
108
111
121
105
140
144
155
175
200
193
191
226
221
232

10
10
13
12
15
14
19
17
18
23
25
24
25
26
32
30

4
4
5
6
8
16
26
34
28
27
29
31
30
32
32
30

3
3
3
3
4
3
5
5
6
8
8
9
10
11
11
11

52
84
59
63
67
42
57
59
73
80
73
89
90
83
98
92

310
346
323
378
436
288
437
423
551
479
517
437
492
663
634
639

33

260

30

31

12

92

723

34

260

30

31

12

99

720

Importazioni: situazione europea e nazionale
Relativamente ai maggiori paesi produttori la dinamica delle importazioni e rappresentata nella
tabella seguente (tabella 13)
Tabella 13 – Andamento delle importazione nei maggiori paesi olivicoli dell’UE a 25 (000t)
Paese
Italia
Spagna
Francia
Regno Unito
Portogallo

2003
499
38
99
51
57

2004
556
69
99
77
56

2005
460
85
97
54
58

Var. % 05/04
-17,3
23,2
-2
-29,9
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,
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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.
Tabella 14 -Importazioni in Italiana di olio d’oliva – valori in euro
Paese
2005
Spagna
23.805.187
Francia
1.596.186
Grecia
57.045.907
Tunisia
21.669.990
Turchia
5.428.993
Marocco
4.134.325
Siria
3.418.400
Fonte Istat – dicembre 2007.

2006
56.476.269
878.798
30.155.685
19.408.761
2.025
0
0

2007
61.405.916
94.463
12.967.085
18.012.770
162.704
52.786
181.705

Tabella 15-Importazioni in Italia di olio d’oliva – valori in Kg
Paese
2005
Spagna
6.478.091
Francia
458.090
Grecia
15.211.279
Tunisia
5.888.341
Turchia
1.663.188
Siria
1.107.340
Marocco
1.206.604
Fonte Istat – dicembre 2007.

2006
20.102.671
303.689
10.768.910
8.067.599
846.005
0
0

2007
23.071.398
38.140
4.365.102
7.017.639
67.602
79.002
29.660

I maggiori fornitori di olio importato dall’Italia sono: la Spagna la Grecia la Tunisia. Particolarmente con la
Spagna le importazioni sono aumentate dal 2005 al 2007, mentre sono notevolmente diminuite le
importazioni da Turchia Siria Francia e Marocco (tabella14 e 15). L’importazione italiana serve soprattutto
per soddisfare i consumi interni in quanto il consumo nazionale è circa 13 kg pro capite annui
(Confederazione Italiana Agricoltori).

Esportazioni: situazione mondiale
Le esportazioni a livello mondiale sono appannaggio della area mediterranea e all’interno di questa
dei principali paesi dell’UE. Nel 2006 si registrato un lieve aumento del il volume di olio esportato
dall’UE (tabella 16), soprattutto verso le terre statunitensi e canadesi (fonti Unaprol).
Tabella 16 - Esportazioni (x 1000 tonn.) (fonte: COI)

Annata

UE

Tunisia

Turchia

Siria

Marocco

Altri

Totale

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96

146
174
161
182
182
165

161
96
110
178
104
26

10
10
5
9
55
19

0
0
0
0
5
11

2
5
1
0
5
11

18
18
21
9
17
24

337
303
298
378
368
256
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220
115
1996/97
227
117
1997/98
208
175
1998/99
298
112
1999/00
291
95
2000/01
324
22
2001/02
313
40
2002/03
324
209
2003/04
330
98
2004/05
310
115
2005/06
332
185
2006/07
336
140
2007/08
*dati provvisori; ° dati preventivi

40
35
86
16
92
28
74
46
93
73
75
89

6
3
4
2
10
5
30
28
36
35
40
20

35
7
15
1
0
1
3
20
31
21
15
15

22
18
18
15
14
14
23
30
45
49
58
45

438
407
506
444
502
394
483
657
633
603
705
645

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 17).
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 17 – Esportazioni relativa ai maggiori paesi olivicoli dell’UE a 25 (000t)
Paese
Spagna
Italia
Grecia
Portogallo

2003
534
281
106
17

2004
643
303
43
21

2005
507
327
99
22

Var. % 05/04
-21,2
7,9
128,5
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 (tabella 18) 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 (tabella 19).

Tabella 18 - Esportazioni Italiane di olio d’oliva – valori in euro
Paese
Spagna
Germania
Francia
Regno Unito
Giappone
Stati Uniti
Australia
Canada
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera

2005
9.829.438
15.937.422
6.417.685
4.439.881
6.125.248
41.162.860
4.706.317
4.948.250
3.039.964
1.021.000
3.026.117

2006
3.561.991
13.860.174
4.640.644
4.697.002
3.812.436
31.986.625
1.216.541
3.777.949
2.326.723
1.215.063
2.528.030

2007
2.111.418
11.075.534
3.586.587
5.979.009
3.833.397
23.259.048
1.436.376
4.242.353
2.029.390
2.067.986
2.850.584

Fonte Istat

Tabella 19 - Esportazioni Italiana di olio d’oliva – valori in Kg
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Paese
Spagna
Germania
Francia
Regno Unito
Giappone
Stati Uniti
Australia
Canada
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera

2005
2.821.137
3.860.739
1.552.461
971.697
1.376.679
9.327.734
1.076.805
1.132.040
740.615
222.924
578.965

2006
1.551.845
3.306.833
1.217.897
1.098.348
816.496
8.796.115
791.916
1.038.010
552.990
288.631
449.943

2007
898.308
2.797.211
1.049.542
1.721.084
854.194
6.848.079
341.565
1.203.502
571.554
500.824
566.253

Fonte Istat

Il primo mercato di esportazione di olio, per l’Italia, sono gli Stati Uniti che nel 2007 hanno
acquistato olio italiano per oltre 23 milioni di euro e per circa 6.800 tonnellate, seguiti dalla
Germania, con un valore di 11 milioni di euro e 2.797 tonnellate, dal Regno Unito con 1.721 e
dalla Francia con 1.049 ton. Anche le esportazioni verso il Canada rappresentano un discreto
valore pari a 1.203 ton. Una quota di esportazione è destinata anche al Giappone 854 ton. e
all’Australia con 341 ton.
Consumo
Il consumo di olio per il 2007 (2.907.000 t) è stimata maggiore di 217.000 tonnellate rispetto a
quello della campagna precedente, con un ulteriore aumento nella previsione del consumo per il
2008 (2.926.000 t) - tabella 20. Da sola, l’UE partecipa per il 70 % del totale consumato. La
differenza tra consumo e produzione per il 2007 è stimata in +106.000 tonnellate.
Tabella 20 - Consumo mondiale di olio di oliva (x 1000 tonn.) (fonte: COI)

Annata

UE

USA

Giappone

1.214
88
1990/91
1.357
79
1991/92
1.383
104
1992/93
1.453
115
1993/94
1.451
116
1994/95
1.387
101
1995/96
1.566
130
1996/97
1.705
142
1997/98
1.709
151
1998/99
1.728
169
1999/00
1.835
194
2000/01
1.894
188
2001/02
1.918
184
2002/03
1.997
216
2003/04
2.079
215
2004/05
1.918
223
2005/06
251
2006/07* 2.035
2.046
251
2007/08°
*dati provvisori; ° dati revisionali
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4
4
5
6
8
17
26
34
28
27
30
31
30
32
32
30
31
31

Australia

Canada

Brasile

Altri

Totale

UE/totale

13
12
16
16
19
16
21
17
24
25
31
27
32
34
32
34
40
41

10
10
13
12
15
14
19
17
18
23
25
24
25
26
32
30
30
30

13
11
17
15
23
19
24
29
23
25
25
22
21
23
26
26
33
34

324
384
366
368
362
334
455
437
460
445
450
420
461
554
507
429
487
493

1.666
1.857
1.904
1.985
1.994
1.888
2.241
2.381
2.413
2.442
2.590
2.606
2.677
2.882
2.923
2.690
2.907
2.926

72,8 %
73,0 %
72,6 %
73,2 %
72,8 %
73,4 %
69,9 %
71,6 %
70,8 %
70,8 %
70,8 %
72,7 %
71,7 %
69,0 %
71,0 %
71,5 %
70%
70%
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Il grafico 5 mostra l’andamento della produzione e dei consumi di olio degli ultimi 16 anni. Dai dati
effettivi e di previsione si vede come, dal 2006 al 2008, la tendenza è di sostanziale equilibrio fra
domanda e offerta con un lieve superamento dei consumi rispetto alla produzione di olio.
Grafico 5 - Confronto tra produzione e consumo mondiale di olio di oliva
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*dati provvisori; ° dati previsionali

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
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che, a partire dai primi anni ottanta, sia pur in presenza di un aumento delle esportazioni, ha
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 0,17 % della PLV regionale e lo 0,76 % della PLV delle
produzioni arboree.
Nonostante la produzione rappresenti una minima parte della PLV regionale, l’interesse per
l’olivicoltura, negli ultimi anni, è in aumento (aumento della superficie e una tendenza all’aumento
medio dei prezzi) in quanto tale coltura si considera nell’ambito della sostenibilità dell’agricoltura
in zone collinari con terreni marginali .
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Tabella 21- Valore della produzione lorda vendibile agricola e zootecnica in Emilia-Romagna.

Anno
2005
2006

PLV OLIO
PLV Arboree
(valori in
(valori in
milioni di euro) milioni di euro)
6, 223
6,37

795,6
934,1

%
su PLV
arboree

PLV
TOTALE
valori in
milioni di
euro)

%
su PLV
TOTALE

0,78%
0,68%

3.463,6
3.555,3

0,17
0,18

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Tabella 22 - Andamento della produzione dell’olio nelle provincie della regione Emilia-Romagna
Anno
2005
BO
RA
FC
RN

Olio
(100 kg)
120
667
1.074
5259

totale
2006
BO
RA
FC
RN

7.120

totale
2007
BO
RA
FC
RN

7.120
100
525
1.120
4.000

totale

5.745

120
667
1074
5259

Euro/kg

PLV (valori in milioni
di euro)

10
10
9
8.5
Prezzo medio ponderato
8,74

0,12
0,667
0,966
4,47
6,223

10
12
9,5
8,5
Prezzo medio ponderato
8,94

0,12
0,76
1,02
4,47
6,37

12
13
11
10
Prezzo medio ponderato
10,5

0,12
0,68
1,23
4,0
6,03

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Redditività delle aziende olivicole della regione Emilia -Romagna
La coltivazione dell’olivo nelle aziende agricole della RER, 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
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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 10/12 € al Kg (media 11 € al Kg); pertanto affinché il
costo si collochi ai livelli dei prezzi occorre che la produttività ad ettaro risulti almeno superiore ai
6 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
impiegata 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. E’, 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
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
23)
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
23). 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 23 - 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)

Annate

Tipo di
impianto

02/03

Impiant
i
rilevati

%

Totale
olive
molite
(q)

2.180

37,8

578.585

03/04

2.004

35,2

750.801

02/03

2.740

47,5

2.851

50,1

6
5
42
43

0,1
0,1
0,7
0,8

2.232.08
9
2.928.92
5
1.483
1.104
13.474
13.738

556

9,6

540.016

608

10,7

770.193

239
184
5.763
5.695

4,1
3,2

119.079
138.498

Pressione

Continuo
03/04
02/03
03/04
02/03
03/04

Percolante

Integrale

02/03
Misto
03/04
02/03
03/04
02/03
03/04

Non disp.

Totale
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3.464.726
4.603.259

%
oliv
e
mol
ite
16,
6
16,
3
64,
0
63,
7
0,0
0,0
0,4
0,3
15,
5
16,
7
3,4
3,0
100
100

Fino a 2.000
kg di olive
molite in 8
ore
n. frantoi

Da 2.001
a 4.000 kg
di
olive
molite in
8 ore
n. frantoi

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

n. frantoi

n. frantoi

Oltre 25.000
kg
di
olive
molite
in 8 ore
n. frantoi

253

714

1.054

150

9

197

632

1.019

146

10

30

144

1.265

1.081

220

30

151

1.226

1.188

256

8
9

7
7

5
4
16
14

1
1
8
10

3
3

8

40

158

248

102

10

45

179

268

109

24
9
323
265

36
26
941
861

97
72
2.595
2.511

68
54
1.556
1.667

14
13
348
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 24): 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 24 ,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.
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Tabella 24 – Distribuzione in Emilia Romagna dei frantoi per classi di potenzialità
produttiva (fonte: Agecontrol)

Annata

Frantoi
rilevati

1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04

26
25
25
25
26

Fino a
kg di
molite
ore
% n.
frant
oi
11,5
8,0
4,0
4,0
3,9

2.000
olive
in 8
%oliv
e
molit
e
2,6
3,2
0,6
0,5
0,5

Da 2.001 a
4.000 kg di
olive molite
in 8 ore
% n. %oliv
frant
e
oi
molit
e
26,9
17,7
24,0
17,3
24,0
18,7
24,0
19,9
19,2
13,2

Da 4.001 a
10.000 kg di
olive molite
in 8 ore
% n. %oliv
frant
e
oi
molit
e
50,0
63,4
52,0
51,4
56,0
47,6
56,0
50,2
57,6
48,0

Da 10.001 a
25.000 kg di
olive molite
in 8 ore
% n. %oliv
frant e
oi
molit
e
11,5
16,4
16,0
28,2
16,0
33,1
16,0
29,4
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.
Politiche di settore

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.
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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;
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.
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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.
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.
Il comparto biologico
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
coltivata in biologico pari a 1.148.162 ettari nel 2006 (Fonte Sinab) l’olivo rappresenta il
9,3% del totale nazionale a biologico ed il 47,5% della superficie biologica ad arboree
(225.534), a dimostrazione sia della suscettibilità di questa specie ad essere coltivata in modo
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eco-compatibile, sia della posizione privilegiata che l’olio riveste nell’alimentazione degli
italiani sensibili alle tematiche del biologico.
La superficie ad olivo coltivata con i metodi dell’agricoltura biologica nel 2006 è stata di
107.000 ettari circa (Tabella 25).
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 sostegno della
produzione biologica mediante incentivi rivolti a promuovere la ristrutturazione del settore
(ad esempio 1698/05 e successive modifiche).
Tabella 25-Superficie totale nazionale coltivata ad olivo biologico
Superficie in Ha (biologico e conversione)
Anno
85.485
1999
93.863
2000
121.363
2001
102.055
2002
86.201
2003
88.963
2004
106.938
2005
107.233
2006
Fonte: SINAB

Negli ultimi anni (tabella.25) l’olivicoltura biologica presenta un trend costante o in lieve
aumento. È una situazione 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 Emilia Romagna (tabella 26), regione non tradizionalmente vocata all’olivicoltura, dal 2004 al
2006 sono stati impegnati con olivicoltura biologica circa 300 ettari, ossia circa un 10% del totale
regionale ad olivo (circa 3.000 ha). La provincia di Forlì – Cesena è quella che presenta la maggiore
superficie a biologico con 125 ha nel 2006, seguita da Ravenna (75 Ha) e Rimini (57 Ha). Dal
confronto di tali valori con la superficie totale ad olivo nelle singole province si evince che l’olivo
biologico a FC corrisponde al 22% della superficie provinciale olivicola in produzione (12% della
superficie provinciale totale ad olivo); in provincia di Ravenna l’oliveto biologico costituisce il
20% circa del totale provinciale ad olivo; in provincia di Bologna l’olivo biologico rapprenda il
36% della superficie provinciale in produzione ed il 20% della superficie provinciale totale. Tali
valori percentuali sono, in genere doppi rispetto al 9,3% della superficie nazionale ad olivo
biologico sul totale di ettari coltiva ad olivo in Italia, a conferma della propensione della Regione
Emilia a produrre con metodi dell’agricoltura biologica.

Tabella 26 – Superficie (ha) in biologico e conversione nelle diverse province della Regione Emilia-Romagna
Province
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2005
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2006

Bologna
Forli-Cesena
Modena
Piacenza
Parma
Ravenna
Reggio
Rimini
Totalee

Bio.
14,45
89,46
0,52
1,07
1,01
63,31
1,39
53,51

Convers.
1,19
20,11

224,73

82,03
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14,93
15,68
3,72
26,41

Tot.
Bio.
22,45
15,64
95,79
109,56
0,52
0,52
0,87
1,07
13,63
15,94
67,52
78,99
2,09
5,11
54,59
79,92
306,76

257,46
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Convers. Tot.
Bio.
2,27
28,93
24,72
18,25 114,05 111,52
3,56
0,52
0,1
0,51
0,97
2,66
3,14
16,29
7,59
53,51
75,11
3,26
5,4
5,35
14,77
52,03
69,36
48,9

306,37

258,6

Convers. Tot.
1,1
30,03
13,57 125,08
3,56
0,51
10,44
13,58
22,01
75,52
5,4
5,37
57,4
52,49

311,08

RACCOLTA E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE
DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
La riforme della PAC, il varo dell’OCM ortofrutticola e la prossima approvazione del’OCM
Vitiviniciola, i cambiamenti di mercato intrapresi in sede WTO, l’approvazione del Piano di
sviluppo Rurale 2007-2013 da parte della Regione Emilia-Romagna, pongono inevitabilmente sia
gli imprenditori sia le strutture organizzate nelle condizioni di valutare ed intraprendere la via di
una nuova organizzazione dell’attività agricola in termini di prodotto e in termini di processo
aziendale ed extraziendale. Per poter cogliere le opportunità economiche e le soluzioni produttive
che si potrebbero delineare nel medio e lungo periodo, l’imprenditore agricolo, ora più che mai, ha
bisogno di conoscenze (informazione, formazione e consulenza) adeguate al fine di riorientare
l’assetto produttivo della propria azienda. La mancanza di punti di riferimento, importanti per
cogliere le sfide di un mercato sempre più competitivo e le incertezze causate da improvvisi
cambiamenti in atto nel settore primario, sono fattori che spingono da un lato le aziende agricole
verso un “rischio d’immobilismo imprenditoriale”, ovvero una scarsa propensione ad investire in
innovazioni (di processo, di prodotto, di organizzazione, di marketing) e dall’altro lato i giovani
verso altri settori dell’economia ritenuti più “sicuri”. Tale evoluzione determina a volte situazioni
insostenibili per la nostra economia e per il nostro territorio, in quanto i territori marginali, ma non
solo, vengono abbandonati con effetti negativi sull’assetto idrogeologico e paesaggistico del nostro
Paese.
Rispetto a questo scenario l’impegno del Centro Ricerche Produzioni vegetali è quello di operare
nella Raccolta e Valutazione delle esigenze innovative al fine da un lato d’identificare le aree di
maggiore interesse per le imprese propense all’innovazione e dall’altro lato di fornire indicazioni
utili per la messa a punto di politiche mirate da parte dell’Amministrazione Pubblica.
Si tratta di delineare e proporre specifici temi di ricerca in grado di sostenere lo sviluppo del
comparto agroalimentare regionale, con una duplice finalità:
- individuare i punti di forza e di debolezza delle produzioni vegetali;
- proporre aree tematiche da cui possano scaturire strategie economiche, organizzative e
produttive di successo, che tengano conto da un lato dei fattori produttivi, strutturali,
commerciali (costi, analisi di redditività, esigenze del mercato, marketing ecc.) di ciascuna
filiera indagata, e dall’altro lato possano fornire delle soluzioni concrete per favorire la
competitività delle imprese agricole.
Tali aree tematiche di ricerca valuteranno le condizioni socio-economiche (capitali, tipologia ed
organizzazione aziendale, risorse umane, fattori esterni, caratteristiche territoriali ed ambientali,
contesto socio-economico, ecc.) dei diversi distretti produttivi vegetali.
In maniera più analitica l’analisi di CRPV dei nuovi scenari economico-produttivi pone le basi
metodologiche ed empiriche per il loro rilevamento e monitoraggio.
La fase di monitoraggio si articola nelle seguenti azioni:
 ricognizione delle fonti statistiche nazionali ed internazionali;
 ricognizione delle “idee” degli opinion maker (Associazioni dei Produttori, Imprese
agroalimentari, Organizzazioni Progfessionali);
 valutazione dell’impatto delle politiche comunitarie nel medio e lungo periodo;
 individuazione di interventi economico-organizzativo-produttivi di successo (aggregazioni di
aziende, investimenti tecnologici sia nella fase di produzione agricola che in quella di
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conservazione e trasformazione, nuovi impianti colturali, rintracciabilità, ecc.), già presenti in
ambito nazionale e regionale e, che, al momento, sono in grado di garantire un’adeguata
redditività delle imprese;
acquisizione di una strategia basata sulla massimizzazione dell’efficienza tecnica, che si
esprime in termini di riduzione dei costi di produzione (una valutazione dettagliata dei costi
“certi” e dei ricavi “incerti”) e di aumento delle rese, finalizzata alla produzione di commodities;
acquisizione di valore aggiunto dell’agricoltura mediante l’investimento nelle fasi a valle del
processo di trasferimento del prodotto agricolo al consumatore finale (vendita diretta, farmers
market, ecc.);
identificazione delle attività di diversificazione che possono essere svolte all’interno
dell’azienda, che consenta di associare ad ogni prodotto agricolo tradizionale un’ampia gamma
di prodotti trasformati;
integrazione rurale che permette di sfruttare la competitività territoriale per uscire dalla “scure”
della concorrenza di prezzo, sfruttando tutte le opportunità di integrazione agricoltura-territorio
(agriturismo, fattoria didattica, turismo enogastronomico ed ambientale)
inividuazione di nuovi settori produttivi di interesse (ad es. Fonti Energetiche Rinnovabili FER ottenute da biomasse vegetali e forestali). In particolare, sarà valutata la fattibilità tecnicoeconomico-ambientale di sviluppare nel territorio regionale due tipologie di imprese: la
bioenergy farm e il distretto agroenergetico.

La scelta di individuare temi di ricerca attinenti al contesto dell’agricoltura emiliano-romagnola
nasce dall’esigenza di valutare il potenziale successo inerente alle dimensioni del reddito, alla
stabilità dell'occupazione, alla sostenibilità ambientale dei processi, all'adeguatezza delle condizioni
di mercato, delle imprese regionali.
Ciò non esclude l’esigenza di superare i confini territoriali, altresì impone il contatto con 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.
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; Calabria), offre un
nuovo piano di confronto, utile per individuare esigenze e strategie a più ampio raggio.
Inoltre a seguito dell’incorporazione di Cisa M.Neri Soc. Coop. e C.S.A. srl, sono confluiti
automaticamente in CRPV i componenti della loro base sociale a titolo di soci sovventori.
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anno

Evoluzione Base Sociale dalla fondazione del CRPV al 31 dicembre
2007
2007

24

2006

24

2005

59
43

7

29

2004

39

30

2003

7

34

29

2001

7

36

29

2002

14

7

32

27

7

22

0

20

Soci Ordinari (produttori)

7

40

60

80

100

numero complessivo soci
Soci sovventori (non Produttori)
Soci sovventori (Amm. Locali)

Soci Ordinari (produttori)
Soci sovventori (non produttori)
Soci sovventori (Amm. Locali)
Totale soci

2001
27
22
7
56

2002
29
32
7
68

2003
29
34
7
70

2004
30
36
7
73

2005
29
39
7
75

2006
24
43
7
74

2007
24
59
14
97

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 2007 sono stati i
seguenti:

COMITATI TECNICI 2007

DATA

FRUTTICOLO

21/06

VITIVINICOLO

21/06 -12/07

INFORMATICO

26/06

GRANDI COLTURE

27/06

SEMENTIERO

28/06

ORTICOLO

28/06

CONGIUNTO IRRIGAZIONE

04/07
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Composizione Comitati Tecnici
Grandi
colture

Sementiero

Vitic./enologico

Frutticolo

Montanari

Reggidori

Basaglia
Guizzardi
Pallotti
Reggidori

Orticolo

Informatico

Irrig.
congiunto

Reggidori

Reggidori

Grassi

Ceredi
Nanni

SOCI ORDINARI
A.P.O.L.
APO CONERPO

APO SCALIGERA
APOFRUIT ITALIA

Accordi
Ceredi

Bongiorni
Basaglia
Guizzardi
Montanari
Pallotti
Reggidori
Accordi
Giunchi

Turroni

Turroni

AS.I.P.O.
C.I.O.

Salotti

CICO

Sgobbi

CONS. AGRIBOLOGNA

Bertoli
Previati
Piva
Salotti
Lodi
Petrarchin
Candini

Calderoni

GRAN FRUTTA ZANI
O.P. PEMPACORER
OROGEL FRESCO

Baldini
Brasini
Guardigni

CAVIRO

Samorì
Camporesi

Paganini

Brasini
Nori

Graziani
Guerra
Monti
Pirazzoli
Pezzi
Reggi
Romani
Sintoni
Zinzani
Capponcelli

CIV

Bertoli
Previati

Fiorentini
Pasini

Galgano

Galgano
Mozzachiodi
Regazzoni
Valeriani
Battarra

GRUPPO CEVICO

Castaldi
Sangiorgi
Scandolo
Zama
A.P.P.E.

Mazzanti

A.R.S.

Angelini
Allegri

ASSO.PA.
C.A.C.

CEREALI ROMAGNA
CONASE

Filippini

Galli
Sciancalepore

Mulazzani

Turci

Balestri
Fabbri
Maraldi
Presepi
Ricci
Tersi
Rughi
Mazza

Fraternali

Mingozzi

Siroli

ESPERIA
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Tommasini

O.P. GRANDI COLT.

Laghi

PROGEO
SOCI SOVVENTORI
3A-PTA

Frattegiani
Mauceri

AGRI 2000

Valli

Concezzi
Mauceri
Valli

Concezzi
Valli

AGRI.LAB TRADE
AGRIFUTURO

Frattegiani
Paladin
Bucchi
Bini
Gasperoni

Mauceri

Frattegiani

Bucchi
Portolano
Selvi

Barnabè

Valli

Neri

AGRIOK
AGROBIOLAB
ARPO
AZIENDA MARANI

AZIENDA STUARD

AZIENDA TADINI
BETA
BIOPLANET
C.A. Bologna e Modena
C.A. Ravenna
C.I.A. REGIONALE
CANALE EMIL.
ROMAGNOLO

Dal Re
Innocenti
Poli
Cornali
Piazza
Reggiani
Tassi
Minerva
Sala
Cristiani

Dal Re
Innocenti

Innocenti

Dal Re
Innocenti

Dal Re
Bolognesi

Innocenti

Dadomo
Cornali

Piazza
Reggiani

Piazza
Reggiani

Dadomo
Sarracco

Stefanini

Stefanini

Cornali
Dadomo
Piazza
Tassi

Dal Re
Innocenti
Poli
Cornali
Dadomo

Stefanini

Tassi

Nascetti

Forbicini

Bravaccini
Gozza

Bubani
Pelliconi
Simoni
Anconelli
Battilani

Orselli

Alpi

Pelliconi

Manzaroli
Cristiani
Lipparini
Donati

Bergami
Anconelli
Mannini

Nannetti
Battilani
Mannini

Bondi
Anconelli
Mannini

CANTINE RIUNITE

Mora
Savini

CAV
CSSAA

Antonelli

Antonelli

Bonfiglioli
Zedda

Bonfiglioli
Zedda

Cesari
Belletti

Baldoni

Angelini
Anconelli
Mannini

Vanzini
Genovesi

Cavallo
Bersellini
Bignami
Fabbri Al.
Fabbri An.
Giglioli
Mannini
Monica
Pini
Pederzoli
Ricci
Tonelli
Zampighi

Savini
Foschi

Zisa
Antonelli

Zisa
Foschi

Foschi

Kubiskin
Zedda
Quartieri

Tagliavini
Zedda

Tagliavini
Zedda

Tagliavini
Fiocchi

CENTRO DIVULG. AGR.
CIFO
CONFAGRICOLTURA
CONSORZIO
CILIEGIA SUSINA
CONSORZIO TUTELA
VINI (RE)
COPROB

Tagliavini
Zedda
Meglioraldi
Storchi

Ferrari
Meglioraldi

Campagna

CRSA Basile Caramia
ILSA
ITALPATATE
ITER

Bertacchini
Scotti

Bertacchini
Scotti

Scotti

Bertacchini Bertacchini Raimondi
Scotti
Scotti
Scotti

Pelle
Scotti

Schiatti

Schiatti

Schiatti

Schiatti

Schiatti

NATURA.COM
NEW PLANT
PROBER
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Schiatti

Veronesi

PROMOSAGRI
SAGIM SERVIZI
SIS

Ravaglia

Ravaglia
Bersanetti

Bartolini
Meriggi
Pradolesi

Bartolini
Meriggi

Bersanetti
Lanzi

TERRE NALDI
TERREMERSE

Martellato
Pradolesi

Meriggi
Pradolesi

Meriggi

Bartolini
Meriggi
Pradolesi

UNAPA

INVITATI
Grandi
colture
COORD. LOTTA
INTEGRATA

AEEI Sez. Emilia
AEEI Sez. Romagna
AIS
ASSINCER
ASSO.PA
ASTRA

Sementiero

Barani
Carli
Chiusa
Fiorini
Ghermandi
Grimaldi
Marani
Melandri
Testi

Vitivinicolo

Frutticolo

Barani
Carli
Chiusa
Dradi
Ghermandi
Marani
Melandri
Montermini
Testi
Bertolani
Lucchi

Barani
Dradi
Fiorini
Fornaciari
Ghermandi
Grimaldi
Marani
Melandri

Melotti
Scannavini
Simoni

Castellari
Colombo

Barani
Carli
Chiusa
Dradi
Fiorini
Grimaldi
Nasolini
Testi
Soverini

Nardi

Sarti

CPOC (Melapiù)
CRIOF
DCA-UNIV. BO

Gengotti

Filippini
Castellari
Gengotti
Pasotti
Bassi
Benotti
Borgatti

Mariani
Brigati
Rombolà
Versari

FRUTTAGEL

SERVIZIO
FITOSANITARIO

Informatico

Corticelli

CONSERVE
ITALIA

PROPAR
RER

Orticolo

Carnevali
Nannetti
Sarno
Galassi
Mazzini
Contessi

AMM.NE
FERRARA
AMM.NE FORLI’
AMM.NE RIMINI
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Foschi

Malpassi
Zampighi
Magnani
Foschi

Galassi

Maioli

Liboni
Pizzigatti
Carli

Sacchetta
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Irrig.
congiunto

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.
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
I contenuti dei Disciplinari di produzione integrata sono stati redatti in conformità con il Piano
Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/05) e con la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2546 del 09/12/2003 di applicazione della L.R. 28/99.

La edizione gennaio 2008 dei disciplinari di produzione integrata è stata realizzata con l’obbiettivo
di raccogliere in un unico documento le norme tecniche relative alle seguenti attività:
- azione 1 (produzione integrata) – misura 214 – asse 2 del Programma regionale di sviluppo
rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/05);
- assistenza tecnica finalizzata alla applicazione delle tecniche di produzione integrata finanziata
ai sensi della LR 28/98 - progetti provinciali ed interprovinciali di assistenza tecnica;
- assistenza tecnica finalizzate alla applicazione delle tecniche di produzione integrata previsti dal
Reg. (CE) 2200/96 (OCM ortofrutta);
- adozione del marchio collettivo Qualità Controllata (L.R. 28/99);
Lavoro di aggiornamento
Nel corso del 2007- 2008 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
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colture (es. tripidi estivi del pesco, ragnato fragola) e che richiedono linee di ricerca e di
sperimentazione finalizzate.
Settore

Orticolo

Frutticolo

Grandi
colture

Colture
sementiere

Argomento

Data

Gruppo di lavoro: Linee di fesa e controlo infestanti

13/09 pm

Comitato tecnico: Linee tecniche agronomiche, controllo infestanti e difesa.

9/10 am

Gruppo di lavoro: liste varietali

9/11 pm

Gruppo di lavoro: Linee di fesa e controlo infestanti

13/09 am

Comitato Tecnico: tecniche agronomiche, liste varietali, controllo infestanti e
difesa

16/10 am

Gruppo di lavoro liste varietali

9/11 am

Gruppo di lavoro: Linee di fesa e controlo infestanti

2/10 am

Comitato tecnico: Linee tecniche agronomiche, controllo infestanti e difesa

11/10 am

Gruppo di lavoro liste varietali: soia

19/11 am

Gruppo di lavoro: Linee di fesa e controllo infestanti

13/09 pm

Comitato tecnico: Linee tecniche agronomiche, controllo infestanti e difesa

9/10 pm

Comitato tecnico: tecniche agronomiche e difesa
Vitivinicolo

25/10

Comitato tecnico: tecniche agronomiche, controllo infestanti e difesa

16/10 pm

Nell’anno 2007/2008 il CRPV ha curato l’aggiornamento delle norme di coltura come di seguito descritte:
COLTUR
E

LISTE
VARIETALI

MATERIALE
VIVAISTICO

FERTILIZZAZIONE

DIFESA E
DISERBO




























FERTILIZZAZIONE










DIFESA E
DISERBO

COLTURE ARBOREE
Actinidia
Albicocco
Castagno
Ciliegio
Kaki
Melo
Noce frutto
Olivo
Pero
Pesco
Susino
Vite
COLTUR
E









LISTE
VARIETALI

MATERIALE
VIVAISTICO
COLTURE ORTICOLE

Aglio
Anguria
Asparago
Basilico











Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

177






COLTUR
E
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

LISTE
VARIETALI

MATERIALE
VIVAISTICO

FERTILIZZAZIONE


























































COLTURE





















LISTE
VARIETALI

MATERIALE
VIVAISTICO

DIFESA E
DISERBO











FERTILIZZAZIONE

DIFESA E
DISERBO


























FERTILIZZAZIONE

DIFESA E
DISERBO

COLTURE SEMENTIERE
Barbabietola
Carota
Cavoli
Cereali
Cetriolo
Cicorie
Cipolla
Erba medica
Finocchio
Girasole
Lattuga
Pisello
Prezzemolo
Ravanello
Soia
COLTURE

LISTE
VARIETALI

MATERIALE
VIVAISTICO







COLTURE ERBACEE


Barbabietola
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COLTUR
E
Colza

LISTE
VARIETALI

MATERIALE
VIVAISTICO

FERTILIZZAZIONE

Erba medica

DIFESA E
DISERBO



Farro
Frumento tenero



Frumento duro



Girasole



Graminacee Foraggiere





Mais



Orzo



Prati polifiti
Riso
Soia







Sorgo
COLTURE

LISTE
VARIETALI

MATERIALE
VIVAISTICO

FERTILIZZAZIONE

DIFESA E
DISERBO

ALTRE COLTURE
Funghi prataioli e champignons
Pioppo



Prodotti
Sono state redatte due proposte finali:
 Proposta Aggiornamento Disciplinari produzione Integrata – Pre raccolta: Norme Generali,
Linee tecniche agronomiche; Post-raccolta – ver. 1.3 del 15/02/08
 Proposta Aggiornamento Disciplinari produzione integrata – Preraccolta: Linee di Controllo
Infestanti e Difesa fitosanitaria – ver. 1.0 del 26/10/2007
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.
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 EmiliaRomagna che in altre regioni italiane o all’estero.
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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.
DINAMICA 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 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
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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
L’operatività nel corso del 2007
Nel corso del 2007, rispetto all’anno precedente, si è verificato un leggero incremento nel numero
di progetti la cui redazione è stata coordinata dal Servizio Progetti e Sviluppo (29, contro i 22 del
2006), anche se la percentuale di successo (21%) è stata inferiore rispetto all’anno precedente
(41%) ed alla media totale che, dal 46% fino all’anno 2006, è passata al 40%, su un totale di 126
progetti predisposti a partire dal 2003, anno di attivazione del suddetto Servizio.

Tabella 1 – Riepilogo attività del Servizio Progetti e Sviluppo - Periodo 2003-2007
ANNO

N° TOTALE PROGETTI

2003
2004
2005
2006
2007
TOTALE

17
24
34
22
29
126

N° PROGETTI
APPROVATI
10
9
17
9
6
51

% DI SUCCESSO
59%
38%
50%
41%
21%
40%

La spiegazione del suddetto andamento nel corso del 2007, risiede nel grande impegno profuso
nell’ambito del Bando Mipaf per la predisposizione di specifici “Studi di fattibilità” per le filiere
agro-energetiche dove, anche grazie alla notevole dinamicità dimostrata in tale ambito dal CRPV
nell’ultimo periodo, sono sopraggiunte al Servizio numerose ed interessanti sollecitazioni che
hanno portato alla predisposizione di ben 15 progetti, con una percentuale di successo purtroppo
estremamente limitata (solamente 1 Studio di fattibilità approvato). Questa condizione se, da un lato
ha aumentato il numero di progetti predisposti, dall’altro, ne ha significativamente ridotto la
percentuale di successo; occorre però sottolineare il fatto che il lavoro predisposto non è andato
comunque perso, in quanto con alcune filiere sono state avviate interessanti collaborazioni che
potranno prevedere lo sviluppo di specifici progetti e/o interventi indirizzabili in altri e futuri ambiti
progettuali o finanziari (es. il Piano di Sviluppo Rurale).
Inoltre, da un punto di vista “qualitativo” o meglio in relazione alle tematiche affrontate nel corso
del 2007, l’argomento agro-energie ha monopolizzato le attenzioni e le attività del Servizio,
interessando oltre il 70% dei progetti predisposti (21 su 29 totali), questa condizione porta a fare le
seguenti considerazioni.
- La tematica è di attualità ed è quindi oggetto di numerose e specifiche iniziative di
finanziamento: l’intento di CRPV è stato quello di mettere a disposizione le proprie
competenze, al fine di poter accompagnare lo sviluppo imprenditoriale di alcune filiere con
iniziative di supporto (di ricerca, di sperimentazione e di dimostrazione) alle scelte che il
mondo agricolo vuole fare di propria sponte o è chiamato a fare (es. il comparto bieticolosaccarifero).
- L’estrema finalizzazione delle risorse verso questo comparto, ha portato a ridurre altri
ambiti di intervento, per cui il CRPV ha cercato di catalizzare in questo modo il maggior
numero di risorse verso attività funzionali al mondo agricolo, sia facendosi promotore di
iniziative progettuali che mettendo a disposizione le proprie competenze per lo sviluppo di
specifici progetti.
Discorso a parte merita l’approccio legato al VII PQ, nell’ambito del quale sono stati predisposti
alcune iniziative progettuali che hanno riscontrato uno scarso successo; solo il Prog.to “FESTA” ha
avuto un esito positivo anche se le risorse finanziaria disponibili non sono state sufficienti per
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garantirne l’attivazione. L’esperienza maturata ha comunque evidenziato come sia difficile per il
CRPV proporsi come capofila o primo propositore di progetti, mentre può risultare funzionale e
preziosa la collaborazione che il CRPV può garantire al mondo scientifico e alle imprese. Tale
ruolo/attività se ben strutturata, potrebbe concretarsi e trovare compimento nello sviluppo delle
azioni preliminari di Organizzazione della Domanda di Innovazione (Progettazione) e nel
successivo supporto alle attività di Trasferimento Tecnologico (Sviluppo del progetto) attraverso
attività e interventi di “Validazione dei risultati” prevedendo il coinvolgimento delle Aziende
Sperimentali regionali, ed il sostegno nella fase di “Disseminazione dei risultati”, in stretto
collegamento con le imprese agroalimentari regionali.
Di seguito alcuni esempi su come il CRPV potrebbe organizzare gli interventi ipotizzati.
a) Organizzazione della Domanda di Innovazione delle Imprese
Riguarda lo sviluppo di una vera e propria “consulenza per l’innovazione”, organizzando la
raccolta delle esigenze delle imprese, sia attraverso un coinvolgimento “collettivo” 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 supporto anche personalizzato alle singole imprese o gruppi di imprese,
in modo che le attività di ricerca siano realmente condivise, al fine di garantire il necessario
coinvolgimento tecnico e finanziario delle imprese stesse.
b) Trasferimento Tecnologico verso le Imprese
Il concetto di Trasferimento Tecnologico (TT) è estremamente vasto e di conseguenza gli
interventi che ne caratterizzano l’azione sono articolati, complessi ed investono competenze di
varia natura: tecnico-scientifiche, comunicative, informatiche, ecc…. Un enunciato teorico che
ne esprima e sintetizzi le funzioni/azioni può essere: 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. Perez & Sanchez 2002.
In questo ambito, alcune esempi relativi al supporto che, il CRPV e le strutture collegate,
possono garantire al completamento dei Progetti di Ricerca condotti in accordo con il mondo
scientifico, possono essere:
b 1) Validazione dei risultati della ricerca. Il CRPV può operare garantendo la messa a
disposizione di Aziende (sperimentali e produttive) su cui realizzare le coltivazioni in
situazioni di tecnica colturale controllata, fornendo materiale su cui effettuare studi relativi alla
composizione alimentare e per il post-raccolta, eseguendo parte delle analisi e degli sviluppi
attraverso strutture collegate (Aziende sperimentali, Laboratori, Società informatiche, ecc…),
testando in modo sia sperimentale che dimostrativo le ipotesi effettuate dai ricercatori.
b 2) Disseminazione dei risultati. La azioni di comunicazione, possono avere “significati”
diversi: con particolare riferimento al livello europeo di progettazione, il supporto di CRPV si
può sviluppare con la realizzazione di eventi (seminari, convegni, workshop, ecc…), con la
pubblicazione di strumenti divulgativi cartacei, informatici, ecc…, nonché con la realizzazione
e gestione di siti web dei progetti. Su un livello più “locale” di intervento, è possibile prevedere
la realizzazione di pubblicazioni, incontri, supporti informatici, ecc…, specificatamente rivolti
ad un’utenza specialistica.
Quelli riportati sono solo alcuni, i principali, dei possibili interventi che si potrebbero garantire nei
confronti delle Università, Centri di ricerca e Imprese nell’ambito del VII PQ, a questi se
potrebbero aggiungere altri quali ad esempio: Gestione delle competenze umane, gestione dei
brevetti, gestione dei sistemi di monitoraggio per la valutazione degli effetti e ricadute dei progetti,
gestione di servizi di supporto specialistico, ecc…. L’impegno di CRPV per il prossimo futuro deve
essere orientato a definire le opportune sinergie con le Istituzioni Scientifiche, in modo particolare
quelle coinvolte nelle cosiddette “Piattafrome Tecnologiche”, e le Imprese, nella logica di garantire
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una maggiore finalizzazione delle attività di ricerca verso le reali esigenze del mondo produttivo,
primo utilizzatore e cofinanziatore delle attività.
Tabella 2 – Elenco Progetti Anno 2007
TITOLO/SETTORE

CAPOFILA

1

Realizzazione di due impianti di Consorzio di
Gassificazioni
alimentati
a agricoltori
biomasse erbacee
piacentini

2

Organizzazione di una filiera
TERRE
agricola per la produzione di
NALDI
pellets

3

Realizzazione di un impianto per
la produzione di energia elettrica e ASICOP
calore alimentato ad olio vegetale

4

Realizzazione di un impianto a
AZ.
Gassificazione
alimentato
a
AGRITUR.
biomassa di origine forestale in
“LA FENICE”
ambiente montano

5

Messa punto di un sistema di
rintracciabilità per la filiera olivooleicola Calabrese

6

Fornitura di biomasse selezionate
per la conversione anaerobica in
OP
metano di CO2 catturata dal
AGROENERG
termovalorizzatore Hera di Ferrara
IA
e la successiva produzione di
energia elettrica e termica

LEGACOOP
CALABRIA

7

Bioraffineria, barbabietola e
cogenerazione

8

L’impiego dell'olio vegetale in
gruppi di cogenerazione

A.S.I.COOP.

9

La filiera delle agroenergie
piacentine, dalla logistica alla loro
valorizzazione energetica

NUOVA
AGRICOLTU
RA

Strutturazione di una filiera
agroenergetica basata su residui
10 della gestione del verde pubblico e
privato, residui agricoli e colture
dedicate

LATIFOLIA

L’impiego della “lettiera” di
allevamento delle larve di mosca
11
da esche da pesca nella produzione
di biogas

AZIENDA
AGRICOLA
BELLOSI

12

Realizzazione di una impresa
associata per la gestione di un
impianto a biogas funzionante a
biomassa vegetale
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AZIENDA
AGRICOLA
VALANDRO

ENTE
FINANZIATORE

Regione EmiliaRomagna Bando
Agroenergie – Idee
cantierabili
Regione EmiliaRomagna Bando
Agroenergie – Idee
cantierabili
Regione EmiliaRomagna Bando
Agroenergie – Idee
cantierabili
Regione EmiliaRomagna Bando
Agroenergie – Idee
cantierabili

PARTNER

DURATA

STATO DELLA
VALUTAZIONE

CRPV, UNICATT,
Consorzio di
1 anno
agricoltori
piacentini

APPROVATO

CRPV, TERRE
NALDI

1 anno

non approvato

CRPV, CIA

1 anno

approvato ma
non finanziato

CRPV, CIA

1 anno

non approvato

Regione Calabria

CENTRALE,
CRPV NETAGREE, COOP.
CASO

1 anno

APPROVATO

Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici

CIA, CRPV,
HERA, STUDIO
VON NEUMANN

6 mesi

non approvato

CIA, CRPV, ANB

6 mesi

APPROVATO

CIA, CRPV

6 mesi

non approvato

CIA, CRPV

6 mesi

non approvato

CIA, CRPV, AGRI
2000

6 mesi

non approvato

CIA, CRPV

6 mesi

non approvato

CIA, CRPV

6 mesi

non approvato

Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
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Produzione di Biogas da biomassa
dedicate prodotte in Provincia di
13
Ravenna e successive
trasformazioni energetiche

COMACER

Sviluppo di una filiera di biomasse
14 dedicate per la produzione di
Biogas

PROPAR

Studio per la realizzazione di un
impianto di produzione di pellet
tramite il recupero di scarti di
15
potatura e l’utilizzo
multifunzionale di un impianto di
pellettizzazione di erba medica

VILLE UNITE

Studio di fattibilità per la
cogenerazione di energia elettrica
16
e termica tramite gassificazione di
sottoprodotti cerealicoli

CESAC

La costruzione della filiera ad olio
17 vegatale per un impianto di
cogenerazione

CONSORZIO
AGRARIO
FC-RN

Biomasse dedicate, coprodotti
agricoli e scarti agroindustriali per
18 lo sviluppo di un processo
energetico cogenerativo in
Romagna
Recupero e valorizzazione
energetica di biomasse dedicate e
19 di scarto del comparto agrozootecnico in Provincia di
Ravenna e Forlì-Cesena
Valutazione di filiera agro
energetica a servizio di un nuovo
20
quartiere nella Comunità Montana
dell’Appennino Cesenate

F.E.S.T.A. (Food Engagement on
21 Social Traceability and
Accountability)

WASHVIR (early WArning risk a
assessment to support prevention
22 of epidemic spreading of SHarka
VIRus)
PROCRIA (PROmotion of
Commercialisation focused
Research and Innovation activities
23
in Agriculture field
through an efficient technology
transfer system)
24

Biomasse ad uso energetico per la
riconversione degli zuccherifici
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CRA/ENEA

SOGLIANO
SVILUPPO

Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici
Bando MIPAAF “Studio di
fattibilità” di
filiere/impianti
agroenergetici

DEIAGRA

UE - VII
Programma
Quadro

CNR

UE - VII
Programma
Quadro

MTSO (Mersin
Chamber of
Commerce and
Industry) Turchia

UE - VII
Programma
Quadro

CRPV

Regione EmiliaRomagna - Bando
Bieticolo
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AGRISOL,
ENERGY PLUS,
CRPV,
CENTURIA

6 mesi

non approvato

ENERGY PLUS,
CRPV,
CENTURIA

6 mesi

non approvato

ENERGY PLUS,
CRPV, AZ.
SPERIM.
MARANI

6 mesi

non approvato

ENERGY PLUS,
CRPV,
EUROPROGETTI,
HERA

6 mesi

non approvato

ENERGY PLUS,
CRPV,
CENTURIA

6 mesi

non approvato

CRPV, DISTER,
CAC,
PROMOSAGRI

6 mesi

non approvato

CRPV, CRPA,
CENTURIA,
MARANI,
PROMOSAGRI

6 mesi

non approvato

CRPV,
CENTURIA,

6 mesi

non approvato

CRPV, OBSERVA
e DEIAGRA
UniBO (Italy),
AUA Greece),
TAMU (USA), ISI
Fraunhofer
(Germany), USC
(Spain)
CNR (CRPV Subcontractor),
UNIBO, CRA-ISF
e SFR + altri 11
Partner di 6 Paesi
europei

3 anni

approvato ma
non finanziato

3 anni

non approvato

MTSO, CRPV, ed
altri 7 Partner di 4
Paesi europei

3 anni

approvato ma
non finanziato

CRPV,
ERIDANIA, SFIR,
COPROB,

18 mesi

APPROVATO

Saccarifero

Implementazione del sistema di
25 rintracciabilità per la filiera delle
pere e del melone
Raccolta informazioni qualiquantitative per la creazione di un
26 Osservatorio sui prodotti tipici e
sui sistemi di qualità e garanzia
nell’agroalimentare
MAKE-IT-BE: Decision Making
and Implementation Tools for
27
Delivery of Local & Regional BioEnergy Chains
28

Campi di valutazione varietale di
albicocco e susino

MAP TO ADAPT: Monitoring of
29 Agricoltural Pollutants TOwards
ADAPTation toc limate change

PROMOSAGRI,
APROS,
AGROENERGIA,
EUROFORAGGI

OVIERRE

Regione EmiliaRomagna - Bando
L.R. 33/2002

CRPV, NETAGREE

2 anni

CRPV

Gara di appalto
ISMEA

CRPV, TETA e
UBM Consulting

1 anno

CRPV, CTI,
CENTURIA ed
altri 5 Partner
europei

2 anni

APPROVATO

CRPV e ASTRA

2 anni

APPROVATO

CRPV, NETAGREE,
UNICATT, ITER

3 anni

in corso

UE - Intelligent
Energy Europe
CRPV
(IEE), Call for
proposals IEEA
2007
OCM - Programma
OP
Operativo OP
INTERPIANA
Interpiana
UE – LIFE +
Environment
CRPV
Policy and
Governance 2007 –
A1

APPROVATO

non approvato

Altre attività significative
Nel corso del 2007, un notevole impegno è stato profuso nella valutazione di alcune opportunità di
sviluppo progettuale in altre realtà territoriali (es. Calabria) ed in altri ambiti di intervento (es. Piani
di Sviluppo Rurale), nonché nella valutazione delle opportunità di finanziamento esistenti in vari
ambiti nazionali e soprattutto internazionali, nei confronti dei quali in futuro occorre orientare
maggiormente l’attenzione.
Nello specifico, in Calabria, oltre allo sviluppo di un importante progetto sulla rintracciabilità della
filiera dell’olio, il CRPV si è reso protagonista di un’azione di ricognizione e organizzazione delle
esigenze di innovazione per alcune cooperative ortofrutticole, olivoleicole e vitivinicole aderenti
alla Legacoop Agroalimentare, finalizzata ad individuare le priorità di ricerca da sviluppare
nell’ambito della “Rete regionale per lo sviluppo della Ricerca e dell’Innovazione nel comparto
Agro-Alimentare” (MIUR - “Accordo di Programma Quadro” Ricerca Scientifica nella Regione
Calabria). Tale azione ha portato all’individuazione di 28 Idee progetto, indirizzate, attraverso le
cooperative coinvolte, al gruppo di lavoro incaricato dalla Regione di redigere il Piano e le priorità
di interventi che attraverso un finanziamento del MIUR si dovranno attivare in un futuro molto
prossimo sull’intero territorio regionale coinvolgendo Centri di ricerca e Imprese. La strategia e
l’impegno perseguito da CRPV nella proposizione di tali attività, è stata quella di individuare da un
lato le attività nell’ambito delle quali spendere le competenze ed i servizi acquisiti e messi a punto
dal CRPV e dalle Società collegate (es. Astra e Net-Agree) e, dall’altro, di dare continuità ad alcuni
progetti le cui finalità tecnico-scientifiche rivestono un certo interesse per il CRPV stesso (es.
analisi sensoriale dell’olio con l’impiego del naso elettronico, tecnologia messa a punto dal CRA –
Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria - con il quale il CRPV a
firmato un Protocollo d’Intesa per la collaborazione tecnico-scientifica).
Nei confronti dei Piani di Sviluppo Rurale, dell’Emilia-Romagna e di altre Regioni italiane quali
Lazio e Calabria, nell’ambito dei quali sono state realizzate specifiche iniziative di presentazione e
divulgazione dei contenuti e delle capacità/possibilità progettuali di CRPV, l’azione di CRPV ha
riguardato l’analisi delle priorità regionali nonché della possibilità di mettere in atto delle iniziative
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progettuali che potessero essere funzionali a garantire un supporto di CRPV e delle Società
collegate. Tali attività hanno riguardato le strategie di approccio ai servizi proponibili nell’ambito
del nuovo “Sistema della conoscenza” (Misure 111 e 114) nonché le possibilità offerte da approcci
progettuali di filiera (Misura 123) e innovativi (Misura 124); l’idea che si intende perseguire è
quella di mettere a punto degli impianti progettuali e dei servizi che possono essere resi disponibili,
in Emilia-Romagna a supporto della Base Sociale, ed anche nelle varie regioni italiane.
Infine, per quanto attiene l’azione di ricognizione di altre opportunità/ambiti finanziari a cui poter
in futuro fare riferimento, le attività condotte sono state finalizzate allo studio di altre Leggi e
Bandi, di livello Regionale, Nazionale e Internazionale.
Di seguito alcune considerazioni in merito alle opportunità offerte dai diversi ambiti citati.
a)
Regione Emilia-Romagna (Assessorato Attività Produttive)
Oltre al PRRIITT, i cui ambiti operativi sono abbastanza noti, così come le tempistiche (ancora non
si sanno i tempi di uscita del Bando per Prog.ti di Ricerca e Sviluppo sembra che entro l’estate 2008
possa uscire qualcosa), occorre approfondire ed affrontare gli ambiti operativi legati a:
- FESR (omologo del Piano si sviluppo Rurale per le attività produttive)
- PER (Piano Energetico Regionale)
- FSE (Fondo sociale europeo)
Per questi ambiti operativi, occorre tener conto che le attività promosse non devono essere di
carattere agricolo (per il quale esiste il PSR) ma fare riferimento ad esempio a: Agroenergie,
Ambiente, ICT, Occupazione.
b)
Altre Regionale italiane
Occorre ricercare strutture (Enti di sviluppo agricolo, Parchi o Poli Tecnologici, ecc…) per attivare
dei parternariati locali (l’esempio del Parco 3A in Umbria può essere significativo) che devono
trovare vantaggi diretti dalla collaborazione con CRPV e strutture collegate (principalmente NetAgree e Astra, ma anche Dinamica), al fine di:
a) strutturate dei progetti che li vedano direttamente coinvolti, nell’ambito dei quali si
avvalgono dei servizi e delle competenze di CRPV e strutture collegate (es. Prog.ti di
Monitoraggio, di Rintracciabilità, di Confronto varietale, ecc…);
b) attivare dei parternariati per Prog.ti di carattere nazionale (es. alcuni Prog.ti
Interregionali) e internazionale;
c) ampliare la gamma dei referenti scientifici di riferimento e di competenze/risultati
tecnico-scientifici conseguiti.
In questi casi, gli ambiti progettuali di riferimento possono essere le Leggi regionali per la Ricerca,
i PSR, alcuni Bandi relativi alla Cooperazione e, per le Regioni del Sud, alcune opportunità di
finanziamento nazionali (più diffuse rispetto ad altre regioni italiane).
c)
Nazionale
c 1) Ministeri dell’Agricoltura e Ambiente e Strutture di Servizio “afferenti ai ministeri”. Occorre
accreditarsi con quelle strutture che svolgono compiti legati alla Ricerca, Sperimentazione,
Divulgazione, Analisi di settore, ecc…, quali: CRA, ISMEA, ENEA, ecc…
In questi casi l’approccio può essere facile in termini di “linguaggio” e competenze ma
estremamente difficile in termini di disponibilità alla possibile collaborazione, in quanto anche
queste strutture sono alla continua ricerca di finanziamenti, per cui ci potrebbero vedere come
“concorrenti”.
c 2) “Rete delle Regioni”. Appare un capitolo interessante in quanto potrebbe aprire le porte per
Prog.ti UE indirizzati vs. le Regioni (che in alcuni casi non hanno le strutture adatte per portare
avanti determinate attività), oppure Prog.ti Nazionali (Interregionali). Si tratta comunque di un
ambito di attività che andrebbe adeguatamente capito (nelle sue funzioni) e studiato/guidato (nelle
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sue strategie), anche attraverso un indirizzo più preciso sollecitato al Servizio Sviluppo Sistema
Agroalimentare della Regione Emilia-Romgna.
d)
Internazionale
In questo caso il discorso è un pochino più complicato, in quanto l’approccio/strategia può essere
differente in funzione del capitolo/ambito di attività.
d 1) VII Programma Quadro. Partecipare ai progetti di ricerca del VII PQ richiede una preparazione
a priori sui bandi e un continuo aggiornamento sulle opportunità che si creeranno. Infatti, solo
partendo dalla lettura del bando e delle “Strategic Research Agendas” delle Piattaforme
Tecnologiche (PT) di interesse per il CRPV, sarà possibile capire se si è in grado di proporre alla
Commissione, insieme ad altri partner, qualcosa per le prossime call. In particolare, le PT di
principale interesse per il CRPV sono Food for Life, Plants for the future e Biofuels; come già
evidenziato in precedenza, l’azione di CRPV si potrebbe sviluppare con interventi “a monte” ed “a
valle” delle attività di ricerca condotte dalle Istituzioni Scientifiche.
d 2) Cooperazione Territoriale Europea. Nella programmazione comunitaria 2007-2013, l’Iniziativa
Comunitaria Interreg è stata sostituita dall’Obiettivo Cooperazione territoriale europea che si
suddivide in 3 tipi di Programmi:
1. La Cooperazione Transfrontaliera, sostiene lo sviluppo di attività economiche e sociali tra
aree geografiche confinanti. La Regione Emilia-Romagna è interessata, con le Province di
Ferrara e Ravenna, al Programma Italia-Slovenia e, con le Province di Ferrara, Ravenna,
Forlì/Cesena e Rimini, al Programma IPA Adriatico.
2. La Cooperazione Transnazionale, sostiene prevalentemente l´innovazione tecnologica,
l´ambiente e la prevenzione dei rischi, la mobilità, lo sviluppo urbano sostenibile. La
Regione Emilia-Romagna partecipa a tre Programmi transnazionali: Europa Centrale
(CEU), Europa Sud Orientale (SEE), Mediterraneo.
3. La Cooperazione interregionale, riguarda due temi: l´innovazione e l´economia della
conoscenza; l´ambiente e la prevenzione dei rischi. Il programma riguarda tutto il territorio
europeo.
Questi programmi sono gestiti da Autorità appositamente individuate e situate in diversi Paesi
europei che coinvolgono, nelle decisioni relative alle priorità ed ai budget, gli Enti locali; sono
molto interessanti in quanto coinvolgono come proponenti gli Enti Pubblici locali (es. Province
socie di CRPV), con i quali è possibile sviluppare collaborazioni.
d 3) Capitoli specifici e finalizzati. Vi sono ambiti progettuali in cui sono consentite azioni di
sensibilizzazione, dimostrazione, collegamento con le imprese e la cittadinanza, ecc… (quindi
attività non propriamente di ricerca), in cui le competenze e capacità di CRPV di riunire gli
interessi di più componenti della filiera compreso l’Ente pubblico, potrebbe trovare valorizzazione.
Alcuni di questi (EIE e LIFE) sono assolutamente accessibili da un punto di vista tecnicoamministrativo, per cui esiste anche la possibilità da parte di CRPV di sviluppare delle attività
progettuali “autonome”.
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PRIORITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
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

ATTUALE
NUOVO

MERCATO

PRODOTTO
ATTUALE

NUOVO

INCREMENTO

SVILUPPO
DEL PRODOTTO

PRODUTTIVO

(aumento delle rese produttive,
economie di scala, riduzione dei
costi)
SVILUPPO
NEL MERCATO
(nuovi rapporti di filiera, vendita
diretta, collegamento strutture
associative, contratti di filiera, nuova
logistica)

(nuovi prodotti, crescita della qualità
intrinseca, tipicità e specialità, prodotti
biologici, functional food, convenience
food, rintracciabilità)
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 sviluppo della logistica (compreso la rintracciabilità) e le analisi
economiche sulla sua organizzazione.
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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 PRIORITA’ DI RICERCA
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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IMPRESA
AGROINDUSTRIA
LE
FILIERA
AGROALIMENTA
RE
DISTRETTO
AGROINDUSTRIA
LE
TERRITORIO
RURALE

IMPRESA
AGRICOLA

PRIORITÀ

AREE TEMATICHE/LINEE DI RICERCA

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

2

3

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
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
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-fisicomicrobiologiche e genetiche
- messa a punto di metodologie produttive in grado di
ridurre il rischio di alterazione
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■

■

■

■

■

Settore Frutticolo
La perdita di competitività subita negli ultimi anni dal settore frutticolo è stata pesante; ciò
nonostante si registrano segnali di ripresa che inducono ad un cauto ottimismo. Segnali positivi
giungono dal fronte degli scambi con l’estero: dopo la continua erosione del saldo avvenuta nel
corso dei primi anni del nuovo secolo, nell’ultimo triennio l’export ha finalmente mostrato
un’inversione di tendenza. Sul fronte della produzione la maggior parte delle variazioni registrate
negli anni sono ascrivibili all’andamento climatico, piuttosto che a cambiamenti strutturali
dell’assetto produttivo. Il settore, inoltre, è interessato da una nuova OCM che potrebbe apportare
miglioramenti sul piano organizzativo.
L’andamento negativo dei consumi di frutta e la sempre maggiore concorrenza esterna richiedono,
comunque, interventi volti al rilancio del settore, sia sul fronte dell’offerta che della domanda. Si
tratta di interventi che andrebbero sostenuti anche da attività di ricerca e sperimentazione, meglio se
finalizzate al raggiungimento di obiettivi concordati con tutti i soggetti della filiera e coerenti con le
politiche comunitarie, nazionali e regionali di sviluppo rurale.
Le principali linee d’intervento
Di seguito si riportano le principali linee d’intervento alle quali dovrebbero fare riferimento
eventuali progetti riguardanti il settore frutticolo.


Miglioramento genetico-varietale
In seguito alle ripetute crisi di mercato, il rinnovamento varietale ha avuto negli ultimi anni una
nuova spinta, giustificata anche dal bisogno di corrispondere alla domanda dei consumatori, ma
anche per sfruttare e mantenere nuovi mercati, anche internazionali. Va però evidenziato che
gran parte delle nuove cultivar vengono ottenute, selezionate e introdotte dall’estero (in
particolare dal Nord America e dalla Francia) e pertanto poco adatte ai nostri ambienti di
coltivazione.
Da qui la necessità di proseguire e, possibilmente, potenziare i diversi programmi di breeding
attivi a livello regionale. Tali programmi andrebbero supportati da metodologie innovative (es.
MAS o selezione assistita) e finalizzati ad ottenere nuove varietà con caratteristiche innovative
in termini di aspetto estetico esteriore, qualità intrinseca, conservabilità e shelf life.



Sperimentazione del reale potenziale vegeto-produttivo delle nuove varietà introdotte
dall’estero.
Il rinnovo varietale nel mondo è sempre molto attivo in campo frutticolo; ciò e confermato
anche dall’elevato numero di nuove cultivar introdotte con il sistema protetto (brevetti, marchi
registrati, concessioni in esclusiva, ecc..). Non di rado, però, la maggior parte delle nuove
varietà manifestano scarsa adattabilità ambientale, in quanto ottenute e selezionate in condizioni
molto diverse dalle nostre: le cultivar di origine californiana, ad esempio, sono selezionate in
ambienti caratterizzati da scarsissima piovosità, per cui non di rado risultano sensibili a malattie
fungine e batteriche.
Da qui l’esigenza di testare l’effettivo comportamento delle nuove cultivar, al fine di ricavarne
elementi oggettivi per orientare le scelte varietali per i nuovi impianti. La valutazione potrebbe
essere estesa anche ai portinnesti.



Difesa fitosanitaria e tecnica colturale.
Da segnalare l’insorgenza di nuove emergenze fitosanitarie, intese sia come manifestazioni
significative di nuove infestazioni e/o infezioni (es. cancro da valsa del pero e fitoplasmi delle
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drupacee), sia causate da altri fattori come l’insorgenza di fenomeni di resistenza a fungicidi e
insetticidi. Nel contempo occorre razionalizzare, ottimizzare ed adeguare le diverse linee
tecniche e strategie di difesa, in sintonia con l’evolversi degli scenari di coltivazione, dei
cambiamenti del clima e dei piani industriali (es. uscita e ingresso dal mercato di agrofarmaci).
Da non trascurare il potenziamento degli aspetti preventivi di carattere agronomico e colturale,
per ridurre l’incidenza delle problematiche fitosanitarie (aumento della biodiversità,
razionalizzazione della nutrizione, varietà resistenti e/o tolleranti alle principali avversità, ecc..).
Infine, andrebbero proseguiti gli studi sulle possibili relazioni esistenti tra esigenze della pianta
e tecniche colturali adottate (compreso quelle vivaistiche), nell’ottica di elevare la qualità
globale della produzione, ridurre i costi e contenere l’impatto ambientale.


Qualità e post-raccolta, compreso la logistica
Il comparto del post-raccolta sta mettendo in atto una trasformazione radicale per adeguarsi alla
globalizzazione dei mercati. In particolare si evidenzia la tendenza a concentrare gli impianti,
creando centrali ortofrutticole che mirano all’abbattimento dei costi e all’aumento delle capacità
e potenzialità di condizionamento.
Relativamente alla commercializzazione, si assiste ad una evoluzione dei sistemi di vendita al
dettaglio, che vede affermarsi sempre più la GDO (super e ipermercati, superette e discount) nei
confronti dei venditori specializzati. Lo sviluppo tecnologico dei sistemi di confezionamento,
trasporto e logistica costituisce un ulteriore elemento da prendere in considerazione su questo
versante.
In tale contesto, appare evidente come le problematiche connesse al post-raccolta, quali il
raggiungimento di elevati standard qualitativi, il loro mantenimento durante la frigoconservazione e la riduzione degli scarti dovuti all’insorgenza di patologie post-raccolta,
rappresentino altrettante priorità sulle quali orientare le attività di ricerca. Tale necessità è
accentuata dal fatto che, anche in seguito alle recenti crisi che hanno interessato le colture
frutticole estive (es. pesche e nettarine), molte aziende hanno preferito orientare le proprie scelte
verso produzioni a raccolta autunnale (es. melo, pero e kiwi), notoriamente più esigenti in
termini di tecnologie post-raccolta.

Settore Orticolo
Il comparto orticolo, sia quello destinato al mercato fresco che quello orientato all’industria di
trasformazione, deve poter disporre di strumenti, tecnologie e livelli organizzativi in grado di
mantenere l’attuale importanza in termini di superfici e PLV prioritariamente attraverso, una
migliore organizzazione di filiera e l’individuazione di nuovi mercati in grado di dare valore
aggiunto ad un prodotto di qualità quale può essere considerato quello emiliano-romagnolo.
In termini operativi e strategici, occorre quindi orientare l’innovazione in funzione dei singoli
destinatari della ricerca e sperimentazione tenendo conto delle loro priorità che riteniamo essere di
seguito evidenziate:
Impresa Agricola: Necessità di un supporto di carattere tecnico ed economico per un miglioramento
della struttura organizzativa sia in fase di produzione che di commercializzazione. Richiede studi
economici per scegliere cosa coltivare, come migliorare la propria efficienza e come trarre maggior
reddito.
Impresa agroindustriale: Necessita di continue analisi economiche per lo sviluppo di nuovi prodotti
e nuovi mercati. La ricerca deve essere orientate a supportare la messa a punto di nuovi prodotti e
processi, la sperimentazione deve consentire l’approvvigionamento di materie prime di qualità e a
prezzi competitivi
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Filiera Agroalimentare. La Filiera deve curare lo sviluppo del mercato migliorando la propria
efficienza interna., richiede analisi e miglioramento della logistica e dei flussi, è interessata allo
sviluppo di nuovi prodotti che offrono nuove opportunità di mercato.
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 nuovi prodotti
che possono rappresentare uno sviluppo non solo per le imprese agricole ma soprattutto per
l’indotto.
Il Territorio rurale: Ha come priorità il mantenimento dell’attività agricola possibilmente
multifunzionale che può garantire futuro alla comunità che vi abita. Prioritaria è la necessità di dati
sull’impatto ambientale dell’attività agricola in quanto il territorio deve mantenersi come risorsa, Il
territorio rurale deve fare marketing delle proprie peculiarità per cui è interessato a mantenere
biodiversità, produzioni locali tipiche, richiede analisi economiche e sociologiche per capire come e
cosa proporre all’utente.
Tenuto conto ogni destinatario avrà le proprie esigenze, si ritiene che le progettualità debbano
essere inquadrate all’interno delle seguenti linee di intervento riportate con un ordine di priorità
decrescente:
1.
-

-

Tecniche di produzione nel rispetto dell’ambiente e innovazione varietale
individuazione e sviluppo di modelli produttivi economicamente convenienti in grado di
rispettare normative sempre più restrittive nelle aree potenzialmente a rischio
messa punto di DSS in grado di supportare le scelte degli agricoltori nel campo della
fertilizzazione, della difesa ma soprattutto del risparmio idrico ed energetico
innovazione varietale promossa in accordo tra le varie componenti della filiera e supportata
attraverso la sperimentazione parcellare e nuove forme di validazione dei materiale in grado
di individuare quelli più adatti a determinati ambienti e a specifiche destinazioni d’uso
sviluppo di programmi di miglioramento genetico con valenza scientifica di alto livello,
grazie ai quali evitare l’appiattimento su standard internazionali
conservazione e sviluppo di ecotipi locali a salvaguardia della tipicità attraverso accordi con
strutture sementiere nazionali

2. Valorizzazione delle produzioni e sviluppo 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
- verifica delle possibili soluzioni per ridurre il numero di movimentazioni e offrire maggiori
garanzie di freschezza al prodotto
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)
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-

-

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)
studio di nuove tecnologie per prodotti tradizionali o per prodotti nuovi nell’ottica di un
“trasformato che sappia di fresco” (sulla falsariga delle passate di pomodoro)

4.
Sicurezza alimentare ed aspetti salutistici
- analisi e approfondimenti in merito alla sicurezza dei processi di trasformazione,
confezionamento e conservazione, congiuntamente allo sviluppo e perfezionamento degli
strumenti affidabili e veloci per la verifica dell’evoluzione di cariche microbiche soprattutto
su prodotti freschi (es. messa a punto e applicazione di biosensori)
- studi su nuovi contenitori e materiale di confezionamento in grado di migliorare i tempi
massimi di vita commerciale anche attraverso l’impiego di additivi e sostanze attive naturali
- studio dei fattori responsabili di allergie e messa a punto di sistemi di garanzia per il
consumatore anche attraverso un’adeguata informazione
5. Studi di carattere economico
- il posizionamento strategico delle produzioni regionali nel contesto nazionale e
internazionale (quest’ultimo particolarmente significativo per le orticole da industria)
- valutazione dei possibili impatti della riforma dell’OCM ortofrutta (in particolare nel
comparto del pomodoro)
- analisi della comprimibilità dei costi di produzione e monitoraggio della competitività delle
filiere, anche attraverso la messa a punto di nuovi cantieri di lavoro (es. meccanizzazione)
- studi di organizzazioni di filiera (es. valutazione delle economie di scala, ruoli e servizi,
ecc..) orientati alla messa a punto di modelli matematici in grado di suggerire riforme
strutturali alle aziende, supportare la scelta le scelte produttive in funzione del livello
qualitativo atteso e del relativo prezzo, supportare la scelta delle metodologie di
confezionamento e vendita
- analisi di possibili nuovi modelli di vendita in grado creare e garantire relazioni permanenti
tra le aziende agricole ed i soggetti acquirenti sul territorio (supermercati, alberghi, scuole,
catering, ecc..)
- analisi delle fasi di lavorazione, confezionamento, trasporto, stoccaggio, smistamento a cui i
diversi prodotti sono sottoposti durante la propria vita post-raccolta.
6. Produzione e territorio
- analisi delle potenzialità di un territorio nella logica di distretto agro-alimentare/agroindustriale (es. pomodoro, patata, ecc..), al fine di prevedere azioni innovative di sostegno
ed organizzative
- analisi delle possibili integrazioni fra produzione agricola, territorio rurale e suo marketing (
valorizzazione del territorio attraverso la storia e la cultura agricola, la distintività e la
caratterizzazione delle sue produzioni tipiche,
- studio della coesistenza fra agricoltura e parchi naturali (Es. Parco Delta del Po, Parco delle
Foreste Casentinesi); esistenza di norme restrittive ma anche opportunità di mercato
(soprattuuto per prodotti a vendita diretta in azienda ),
- analisi ed applicazione di nuovi esempi e strategie di multifunzionalità per aziende agricole
(salvaguardia del paesaggio e del territorio, agriturismo, fattorie didattiche ecc.)

Settore colture sementiere
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Il comparto sementiero, deve poter disporre di strumenti, tecnologie e livelli organizzativi in grado
di mantenere l’attuale importanza in termini di superfici e PLV prioritariamente attraverso, il
miglioramento continuo delle tecniche di produzione per ottenere un prodotto di sempre maggior
qualità, una migliore organizzazione di filiera e l’individuazione di nuovi mercati e nuove colture
per mantenere e/o incrementare la redditività delle aziende agricole e delle ditte sementiere
emiliano-romagnolo.
Le priorità in funzione dei destinatari
In termini operativi e strategici, occorre quindi orientare l’innovazione in funzione dei singoli
destinatari della ricerca e sperimentazione tenendo conto delle loro priorità che riteniamo essere di
seguito evidenziate:
Impresa Agricola: Necessita di un supporto di carattere tecnico in fase di produzione.
Impresa agroindustriale: Necessita di analisi economiche per affrontare nuovi mercati. La ricerca
deve essere orientata a supportare la messa a punto di nuove tecnologie nella lavorazione delle
sementi e nel definire le tecniche produttive per nuove specie. La ricerca deve supportare in
particolare l’aspetto qualitativo della produzione.
Filiera agroalimentare: La Filiera deve curare lo sviluppo del mercato migliorando la propria
efficienza interna; è necessaria un’analisi dei rapporti interprofessionali. In accordo con l’ente
pubblico deve trovare strumenti normativi che possano valorizzare le attività svolte.

Distretto agroindustriale: 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, ha interesse a che quest’ultimo sia preservato da possibili rischi di
contaminazioni. Il distretto è interessato a mantenere e potendo a sviluppare l’attività sementiera sul
territorio che può rappresentare un’opportunità non solo per le imprese agricole ma soprattutto per
l’indotto.
Il Territorio rurale: E’ interessato al settore sementiero come elemento di diversità colturale, di
reddito per le aziende agricole e per l’indotto. In cambio deve garantire di rispettare le normative a
sostegno delle sementi (es. zone chiuse ecc).
Le principali linee di intervento
La progettualità dovrà essere inquadrate all’interno delle seguenti linee di intervento in ordine
decrescente di priorità:
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
affinamento delle strategie di difesa

2.
-

Studi di carattere economico
Valutazione degli effetti della riforma della PAC e analisi del posizionamento strategico delle
produzioni regionali nel contesto nazionale e internazionale
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-

analisi delle fasi di lavorazione, confezionamento, trasporto, stoccaggio, smistamento per
valutare il possibile valore aggiunto di alcune lavorazioni gestite internamente

3. Produzione e territorio
- analisi delle potenzialità di un territorio nella logica di distretto agro-alimentare/agro-industriale
al fine di prevedere azioni innovative di sostegno ed organizzative
- studio della coesistenza fra la moltiplicazione delle sementi e altre attività agricole,
- analisi ed applicazione di nuovi esempi e strategie di multifunzionalità per le aziende agricole

Settore colture estensive
Nel settore delle colture estensive, le priorità di ricerca e di sperimentazione interessano l’intera
filiera produttiva, dalla scelta varietale, alle tecniche agronomiche e di difesa, alla qualità
tecnologica e sanitaria delle produzioni finanche ai prodotti trasformati.
Inoltre, particolare attenzione è volta allo sviluppo di colture e filiere alternative a quelle ormai
consolidate (agroenergie, fibre tessili, alimenti funzionali).
La caratterizzazione varietale costituisce un fondamentale settore d’attività, in considerazione del
frequente ricambio e dell’influenza, trattandosi di colture a ciclo annuale, sui risultati produttivi. La
sperimentazione proposta è volta innanzi tutto a verificare l’adattabilità del materiale vegetale alle
diverse condizioni pedo-climatiche della nostra regione, prendendo in esame aspetti quali il diverso
grado di resistenza alle principali patologie, la capacità di esprimere al meglio le potenzialità
produttive e qualitative. Attenzione viene rivolta anche allo studio delle relazioni tra materiale
vegetale e grado di contaminazione delle principali micotossine dei cereali.
Tra le tecniche agronomiche assumono particolare rilievo le strategie di controllo delle malerbe, la
fertilizzazione e la difesa fitosanitaria. Il diserbo chimico risulta ancora insostituibile per la maggior
parte delle colture e pertanto l’attività di ricerca deve essere orientata oltre che verso una sua
ottimizzazione (scelta di prodotti, tempi, dosi, modalità d’intervento) verso una riduzione, anche
attraverso l’integrazione con altre pratiche agronomiche, del suo impatto ambientale. La
fertilizzazione influenza in modo determinante le rese produttive e la qualità delle produzioni, ma
anche altri aspetti quali il ciclo vegetativo e lo stato fitosanitario delle colture. Il mantenimento o
l’incremento della fertilità del suolo, l’individuazione più precisa e soprattutto rapida dei fabbisogni
nutritivi delle colture, il miglioramento del grado predittivo del Metodo del Bilancio e di modelli
più complessi (es. Criteria), la verifica di prodotti a diversa modalità di cessione degli elementi
nutritivi, sono obiettivi da perseguire attraverso specifiche attività di ricerca e di sperimentazione.
Inoltre, nel caso dell’azoto, è necessario mettere a punto strategie di concimazione “ecocompatibili” tenendo conto della direttiva nitrati e delle zone vulnerabili presenti in regione.
Nel settore della difesa assume particolare rilievo, aldilà della pur necessaria verifica di tecniche e
di prodotti, dotarsi di strumenti in grado di prevedere epoca di comparsa e di sviluppo delle più
temibili avversità in modo da predisporre efficaci strategie di difesa non più solo a livello aziendale,
ma anche comprensoriale e provinciale, con indubbi vantaggi per tutto il comparto dell’assistenza
tecnica.
Ad integrazione della filiera sono da prendere in considerazioni gli aspetti qualitativi delle
produzioni in funzione dei sempre più elevati standard merceologici richiesti dal mercato e dai
consumatori quali: omogeneità e stabilità delle produzioni, contenuti nutrizionali, sicurezza
alimentare. Un importante parametro della qualità è la salubrità delle produzioni che dovrà essere
maggiormente studiata prendendo in esame gli aspetti che sono motivo di preoccupazione socioeconomica nell’Unione Europea. Per esempio la individuazione delle strategie in grado di eliminare
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(o ridurre) efficacemente la presenza di micotossine nelle produzioni agricole e nelle derrate
alimentari risulta indubbiamente una priorità da sviluppare con appropriati progetti di ricerca. Per la
filiera cerealicola molto interesse viene posto sulla possibilità di ottenere già dalla fase di campo,
previsioni sul rischio di contaminazione delle principali micotossine.
Particolare importanza sta assumendo il comparto delle agroenergie, infatti a livello europeo si pone
tra gli obiettivi prioritari di politica energetica il contenimento dei consumi di energia e il ricorso
crescente a fonti rinnovabili di energia, tra cui biomasse e biocombustibili.
Con queste considerazioni, è necessario tuttavia tenere presente che nell’ambito di ciascun gruppo
di coltura sono evidenziate specifiche priorità di ricerca e di sperimentazione che rendono
opportuno un esame dettagliato di ogni comparto di appartenenza.
Si illustrano di seguito le tematiche emerse nel corso del 2007 all’interno dei comitati tecnici e dei
gruppi di lavoro segnalando, tuttavia, che la Regione Emilia-Romagna ha attivato in ambito LR.
28/98 PS 2008 solo il capitolo della Sperimentazione.
Cereali
Le priorità di ricerca e di sperimentazione in questo comparto hanno preso in esame l’aspetto
varietale, la tecnica agronomica e di difesa, la qualità e salubrità delle produzioni regionali, la fase
di stoccaggio e i prodotti trasformati.
L’attività proposta nel Progetto Sperimentazione su Cereali affronta diverse tematiche, a
supporto della filiera cerealicola e dell’aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata della
Regione Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda i cereali autunno-vernini gli obiettivi della sperimentazione si possono
ricondurre a:
- aggiornamento varietale per la valutazione dell'interazione fra genotipi e i principali ambienti di
coltura regionali;
- caratterizzazione varietale in funzione della sensibilità alle fusariosi della spiga con particolare
riguardo all’influenza sulla presenza di micotossine;
- valutazione qualitativa e tecnologica della granella per una più completa caratterizzazione
varietale in funzione della destinazione d’uso e delle richieste dell’industria molitoria.
Per mais e sorgo la sperimentazione si propone di:
- mantenere aggiornate le informazioni varietali ricercando le combinazioni ottimali genotipoambiente negli areali di coltivazione della regione Emilia-Romagna;
- valutare la risposta degli ibridi di mais alla concimazione azotata.
Per il riso l’obiettivo principale consiste nella valutazione varietale di cultivar a diverso tipo di
granello nella principale realtà risicola regionale, quella del Basso Ferrarese, finalizzando gli
interventi al consolidamento delle varietà per il consumo interno (da risotti) e alla soddisfazione
delle mutate esigenze in termini di preparazione e di richieste da parte di consumatori non
tradizionali: risi parboiled, per fare fronte alle diminuite disponibilità di tempo da dedicare alla
preparazione dei risotti, risi “aromatici ” e “collosi”.
Questa sperimentazione, condotta dalle Aziende Sperimentali, Conase e Sis, è stata finanziata dalla
Regione e regolarmente avviata.
L'eliminazione dal commercio del bromuro di metile, sostanza largamente utilizzata nel settore
agricolo per la disinfestazione dei magazzini di stoccaggio e dei terreni, perché ritenuta dannosa per
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l'ambiente, ha creato una serie di problematiche concernenti l’impiego di prodotti e tecniche di
conservazione delle derrate altrettanto efficaci. Anche l’utilizzo di sostanze alternative di ormai
consolidato impiego, quali fosfina e insetticidi di contatto non è scevro da inconvenienti essendo
ormai accertata la resistenza ai trattamenti da parte degli insetti infestanti le cariossidi, sottoposti da
tempo a ripetuti interventi con tali sostanze.
Sulla base di tali esigenze è in fase di studio un’attività progettuale in collaborazione con Assincer
con l'obiettivo di individuare efficaci alternative al bromuro di metile, all’idrogeno fosforato ed
ai tradizionali metodi di lotta con insetticidi di contatto, da impiegare per la difesa antiparassitaria
nei centri di stoccaggio; alternative valide dal punto di vista tecnico-economico, della salubrità
delle materie prime e della salute dei consumatori. Tali alternative dovranno mirare a fornire
strumenti ulteriori per il miglioramento della gestione delle problematiche ambientali del sistema
agricolo nel comparto delle grandi colture erbacee, salvaguardando la qualità e la sicurezza dei
prodotti.
In particolare si intende investigare i seguenti punti:
− utilizzo del calore nella lotta agli insetti infestanti dei magazzini piani e verticali per grano e
mais;
− applicazione di una strategia integrata di protezione antiparassitaria;
− individuazione di ceppi di insetti resistenti alla fosfina stessa e agli insetticidi di contatto,
individuando strategie di lotta adatte a contenere questi ceppi resistenti.
Altra tematica prioritaria da sviluppare riguarda la produzione di pane e pasta da miscele di orzo
e frumento duro per l’ottenimento di alimenti funzionali che risulta come naturale evoluzione
del progetto “Filiera orzo per alimenti funzionali” (2005-2007). L’orzo, come l’avena ma
diversamente da altri cereali, è ricco in β-glucani, principali componenti delle pareti cellulari
dell’endosperma amilaceo del granello. I β-glucani hanno particolari proprietà fisico-chimiche che
determinano un sensibile aumento della viscosità dei prodotti alimentari che li contengono; tale
aumentata viscosità influenza fortemente sia le caratteristiche del prodotto trasformato, sia le
proprietà nutrizionali di esso, infatti, la viscosità che i β- glucani conferiscono alle soluzioni
acquose riduce i livelli di colesterolo e glucosio riportati nell’uomo e negli animali. L’Indice
Glicemico è un importante strumento per la caratterizzazione nutrizionale dei carboidrati
disponibili; inoltre è stato evidenziato l’effetto positivo di una dieta con un IG basso. E’ stato
dimostrato come una dieta che mantiene un IG basso possa aiutare i soggetti diabetici a gestire il
controllo della glicemia. In particolare, in una dieta di tipo occidentale dove il consumo di alimenti
particolarmente raffinati determina un generalizzato aumento dell’indice glicemico con effetti
deleteri sulla salute, la maggior presenza di β-glucani determina una riduzione dell’indice glicemico
e svolge quindi un’azione nutrizionale preventiva sostanzialmente positiva.
Barbabietola da zucchero
La recente riforma dell’Organizzazione Comune di mercato dello zucchero ha fatto sentire
pesantemente i suoi effetti a partire dal 2006 anche in Emilia Romagna, dove restano attivi soltanto
due zuccherifici con una conseguente drastica riduzione della superficie coltivata (circa 31.000
ettari investiti nel 2007 contro gli oltre 80.000 ha annualmente investiti nel periodo precedente).
L’abbandono totale di interi bacini di approvvigionamento afferenti agli impianti di trasformazione
chiusi, la rarefazione della coltura in alcuni comprensori e la concentrazione della stessa nelle aree
più prossime agli stabilimenti superstiti, hanno forzatamente ridisegnato la geografia colturale e
produttiva della Regione Emilia Romagna ponendo peraltro nuove problematiche che si sommano a
criticità e limitazioni già presenti e note quali la stanchezza dei terreni per la presenza di nematodi
(Heterodera Schachtii). In particolare, le perdite di produzione provocate da infestazioni da
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nematodi risultano piuttosto gravi ed in continuo aumento soprattutto nelle zone tradizionalmente
vocate alla coltura quali la pianura bolognese ed il ferrarese anche se, purtroppo, il parassita sta
estendendosi anche nei bacini produttivi occidentali.
Nell’ambito di questo contesto è allo studio con Beta, una proposta di ricerca avente lo scopo di
approfondire l’epidemiologia di Heterodera Schachtii attraverso l’allestimento di prove in
ambiente controllato (vasche interrate adeguatamente capienti) onde superare le situazioni di
variabilità che si riscontrano nelle prove in campo. Si tratta in definitiva di effettuare uno studio
pluriennale sulla dinamica di sviluppo del parassita in presenza di varietà di bietola sensibili o
tolleranti ai nematodi. Si intende inoltre estendere tali valutazioni anche alle altre colture in
rotazione (mais, frumento).
Proteoleaginose
La riconversione degli zuccherifici, in alcuni casi, si concluderà con la trasformazione in centrali
termoelettriche alimentate a biomasse oppure ad olio vegetale. La materia prima per la produzione
di oli sarà costituita da semi di girasole e semi di colza prodotti in Italia, o diversamente da prodotti
di importazione come l’olio di palma. Nella nostra Regione la coltivazione del colza non si è mai
veramente diffusa principalmente per due motivi: incompatibilità con la barbabietola, in quanto
ospite del nematode cisticolo e problematiche legate alla spiccata suscettibilità alla deiscenza delle
silique che caratterizzavano le varietà fino a pochi anni addietro.
D’altra parte oggi, in tempi di mutamento climatico e di siccità ricorrenti, l’epoca di semina estivoautunale rende questa coltura quanto mai appetibile per il conseguente limitato fabbisogno idrico.
Va inoltre evidenziato come il miglioramento genetico per il colza sia in rapida e costante
evoluzione. Si pensi che fino a 10 anni fa il raggiungimento di rese superiori alle 3,5 t/ha poteva
essere considerato casuale, mentre ora è la norma, se non quasi un limite inferiore. Lo stesso vale
per il tenore in olio del seme, salito fino a raggiungere stabilmente il 46-47%, con valori anche più
elevati in certi genotipi.
Oggi, per motivi diversi, non esistono più gli impedimenti sopra citati al diffondersi della
coltivazione del colza, mentre si è profilato un quadro favorevole alla produzione di biocarburanti a
seguito delle preoccupazioni che destano, in termini ambientali ed economici, le fonti energetiche
non rinnovabili. L’olio di colza, nel breve periodo, risulta una delle materie prime d’elezione per la
trasformazione in biocarburanti.
E’ in tale contesto che nell’ambito della L.R. 28/98 P.S. 2008 è stato proposto, il progetto
Sperimentazione Colza con lo scopo di approfondire i seguenti aspetti:
Adattamento dei nuovi genotipi agli ambienti di coltivazione regionali, con particolare
attenzione al carattere “indeiscenza alla raccolta”;
Valutazione di aspetti inerenti la tecnica colturale: epoca raccolta, densità di investimento,
distanza tra le fila, controllo delle infestanti;
Individuazione di idonee tecniche di fertilizzazione, a supporto delle prime indicazioni
riportate nel DPI, considerando sia il fabbisogno in zolfo del colza che la scarsità di dati
sperimentali reperibili ad oggi in regione relativamente alla concimazione azotata;
Valutazione di itinerari tecnici che comportino l’adozione della minima lavorazione del
terreno e il controllo meccanico delle infestanti, per migliorare il bilancio energetico ed
economico della coltura;
Stima dei costi di produzione ed energetici di coltivazioni high e low input;
Acquisizione di informazioni di carattere analitico sul contenuto oleico delle granelle.
Nell’ambito della diversificazione colturale si inserisce anche il progetto Arachidi di Romagna,
presentato in collaborazione con Centuria RIT e New-Factor. L'obiettivo generale del progetto
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consiste nello sviluppo di una filiera locale delle arachidi, a partire dalla selezione di ecotipi e
varietà adattabili ad alcune realtà pedoclimatiche romagnole, ottenute con metodi di coltivazione a
basso impatto, con un’accurata gestione della produzione in post-raccolta e con un'organizzazione e
metodologia tali da raggiungere il massimo di qualità possibile. Si intende poi valorizzare tale
filiera con il marchio “Arachidi di Romagna”. Questa sperimentazione è stata valutata
positivamente e sarà finanziata dalla Regione.
Canapa tessile
In Emilia Romagna è operativa, dal 2003, una filiera concernente la canapa tessile. Tale filiera
raggruppa i comparti della produzione, trasformazione e commercializzazione e si differenzia da
altre filiere corte, presenti prevalentemente nel Nord Europa, per la sua complessità,
diversificazione e specializzazione.
Nell’ambito della L.R. 28/98 P.S. 2008 è stato presentato a finanziamento il progetto Textil-Hemp
-Recupero di competitività della Filiera della canapa tessile - che si inserisce nel contesto di tale
filiera, interessando alcuni aspetti della fase produttiva e della fase di prima trasformazione, ovvero
le fasi primarie dalle quali dipendono qualità e quantità dei vari derivati commerciali.
Lo scopo generale del progetto è quello di approfondire precisi aspetti del percorso agro-industriale
che negli ultimi anni hanno presentato problematiche sempre più condizionanti riguardo sia le rese
produttive sia le rese industriali.
Attualmente si stanno infatti riscontrando anomalie che interessano un graduale abbassamento sia
delle rese unitarie in paglia sia delle rese in fibra totale e della percentuale in stigliato lungo, fattori
questi ultimi che determinano, fra l’altro, un aggravio diretto dei costi per unità prodotta.
Le azioni di intervento previste da questo progetto di ricerca interessano i diversi processi dell’iter
agro-industriale della canapa tessile in una logica di continuità fra l’aspetto agronomico e quello
industriale, con particolari approfondimenti per quanto concerne i punti critici che concorrono, con
l’insieme delle problematiche ad essi connesse, alla determinazione di risultati complessivi
negativi. La scelta varietale, il peso della materia grezza, l’entità e la qualità della fibra prodotta, il
condizionamento e l’uniformità della materia, prima e durante il processo industriale, costituiranno
il percorso del progetto.
Agroambiente
Le attività di ricerca e di sperimentazione proposte in questo settore si articolano in una serie di
Programmi le cui tematiche sono rivolte alla riduzione dell’impatto ambientale dell’attività
agricola, alla messa a punto di tecniche agronomiche in grado di ottimizzare l’impiego dei mezzi
tecnici (fertilizzanti in primis e fitofarmaci) e di consentire un reale miglioramento della qualità dei
prodotti.
Si inserisce in tale contesto il progetto di Sperimentazione a supporto dell'aggiornamento delle
tecniche di nutrizione minerale e organica delle colture secondo le norme della Produzione
Integrata (finanziato L.R. 28/98 P.S. 2008). Questa attività, in particolare, si prefigge i seguenti
obiettivi:
- Validare e migliorare il Metodo del Bilancio adottato dal Disciplinare di Produzione Integrata
della Regione Emilia-Romagna.
- Valutare la risposta produttiva di colture erbacee alla concimazione azoto-fosfatica e potassica;
- Quantificare le asportazioni di azoto, fosforo e potassio operate dalla coltura in funzione dei
diversi livelli di nutrienti apportati e dei differenti gradi di fertilità del terreno;
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Valutare gli effetti della distribuzione di ammendanti (letame e compost misto) sul tenore di
sostanza organica e, più in generale, sulla fertilità del suolo nonché sul comportamento vegetoproduttivo di alberi di pesco;
Verificare la possibilità di assecondare efficacemente le esigenze nutrizionali del pesco in piena
produzione con il solo apporto di compost;
Ottimizzare la distribuzione degli ammendanti (dosi ed epoche) in modo da ridurre l'impatto
ambientale connesso alla distribuzione di elevate quantità di azoto in forma organica.

Anche la proposta progettuale Controllo Elateridi su scala territoriale mirando ad una riduzione
dell’impiego di geodisinfestanti va ad inserirsi nella tematica agroambientale. La lotta agli Elateridi
è ancora realizzata, nella maggior parte dei casi, senza una valutazione dell’effettiva necessità e
utilizzando prodotti geodisinfestanti tossici, a causa soprattutto della difficoltà di valutare con
precisione l’infestazione larvale nel terreno oltre a tutto con una notevole richiesta di manodopera.
Obiettivo del progetto consiste nella individuazione di una metodologia operativa semplice e
standardizzabile su scala territoriale, trasferibile a programmi di assistenza tecnica e finalizzata a
fornire un supporto operativo nel monitoraggio e nella lotta contro gli Elateridi. Questa metodologia
prevede la progettazione di un prototipo di Sistema a supporto delle Decisioni, basato sul GIS
(Geografic Information System – Sistemi informativi territoriali supportati da cartografia
informatizzata), che sia in grado di aiutare i tecnici nelle fasi di progettazione della rete di
monitoraggio (quanto e dove monitorare) e di lavoro in campo (quando monitorare).
Colture da biomassa e per uso energetico
I sistemi colturali per la produzione di biomassa a destinazione energetica (sistemi agroenergetici)
hanno la peculiarità di poter prevedere la fertilizzazione anche tramite la distribuzione del materiale
di risulta proveniente dai processi di produzione di energia, soddisfacendo così le attuali esigenze
di sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli. Nel caso della produzione di biogas tramite la
digestione anaerobica delle colture da biomassa il prodotto di risulta, chiamato “digesto”,
rappresenta una risorsa di particolare di interesse. La digestione anaerobica delle biomasse
presuppone infatti il consumo del carbonio organicato dalle colture che viene convertito in metano,
mentre l’azoto e tutti gli altri elementi minerali residui nel digesto possono essere restituiti al
terreno, quali elementi fertilizzanti, tramite la distribuzione dello stesso, riducendo notevolmente gli
apporti di fertilizzanti di sintesi. Questo modello colturale risulta così non solo vantaggioso per la
produzione di energia ma rappresenta anche una reale possibilità di tutela ambientale.
Sulla base di tali considerazioni è in fase di preparazione una proposta progettuale riguardante la
Sostenibilità e valutazione agronomica ed ambientale di sistemi colturali a confronto:
tradizionale e agro-energetico, che si pone i seguenti obiettivi:
- Analisi agro-ambientale di tre sistemi colturali a confronto, uno ad indirizzo cerealicolo e gli
altri ad indirizzo agro-energetico, questi ultimi con colture destinate alla conversione energetica
in impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.
- Verifica dell’efficienza dell’utilizzo agronomico, come concimi o ammendanti, dei residui del
processo di digestione.
- Valutazione della sostenibilità economica ed ambientale delle produzioni agro-energetiche che
tenga conto altresì dell’impiego, come concime o ammendante, del refluo prodotto da impianti
di digestione anaerobica alimentati a biomasse e della possibilità di miglioramento delle
caratteristiche fisiche e biologiche del suolo.
- Analisi dei fattori di impatto sull’ambiente dei tre sistemi colturali, con particolare riferimento
alle acque sotto-superficiali, attraverso il monitoraggio e la quantificazione del rilascio di nitrati
e di residui di fitofarmaci.
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Valutazione dell’impatto dei tre tipi di sistemi colturali sulla componente biologica del suolo,
attraverso indicatori microbici (struttura della comunità batterica, attività metabolica generale).
Valutazione dell’energia sussidiaria impiegata (Bilancio output/input energetici in MJ/ha) e del
rendimento energetico delle colture (REC) ottenuto dal rapporto output/input.

Si inserisce nel filone agroenergie anche il progetto IP Pellet - Studio e sperimentazione per la
produzione di pellet da residui di potatura e colture dedicate – costruito assieme alla Azienda
Sperimentale Marani e finanziato dalla L.R. 28/98 P.S. 2008. La predisposizione del progetto ha
preso l’avvio dallo stato di crisi del settore dell’erba medica disidratata che vedrà nei prossimi due
anni drasticamente ridotti i livelli di contributo al trasformato.
Con questo progetto si intende avviare, in un ambito territoriale riconducibile all’area di influenza
della Cooperativa Cantina Sociale Ville Unite (Ravenna sud – Cesena est) una filiera corta agroenergetica incentrata sulla produzione di pellet ottenuto tramite il recupero di scarti di potatura di
alcune specie arboree coltivate (vite, kiwi, ed una per ora limitata superficie di pioppo SRF e sorgo)
dai soci della cooperativa.
Il pellet così ottenuto (vite e kiwi) sarà destinato a rispondere prioritariamente alla richiesta di
autoconsumo da parte dei soci della cooperativa e secondariamente a quella del mercato (con le
colture dedicate di sorgo e pioppo).
A seguito di questa verifica sperimentale, se sufficientemente positiva, la Cooperativa procederà
alla richiesta di contributi sul Piano di sviluppo rurale per il riorientamento produttivo degli
impianti.
Il progetto Biomasse ad uso energetico per la riconversione degli zuccherifici prevede una
raccolta ed elaborazione di dati tecnici, economici e ambientali, relativi a colture dedicate alle
agroenergie, funzionali a fornire risposte adeguate ai produttori agricole e industriali coinvolti nella
riconversione degli zuccherifici
Il processo di riconversione degli zuccherifici, in modo particolare di quelli ubicati nelle Province
di Ravenna e Forlì-Cesena, sta coinvolgendo con impegno e attenzione numerose imprese e
istituzioni: con questo progetto si vuole contribuire alla raccolta ed elaborazione di elementi di
conoscenza tecnici, economici e ambientali, funzionali a fornire risposte adeguate, in quanto
sufficientemente sperimentate e condivise, alle rappresentanze industriali, agricole e amministrative
del territorio.
Nei confronti delle colture specificamente indirizzate ad un utilizzo energetico, principalmente
pioppo, canna, sorgo e colza, i cui campi saranno dislocati sull’intero territorio romagnolo, si
andranno ad analizzare i vari interventi legati alla tecnica colturale, agli aspetti logistici, alla
caratterizzazione tecnologica, al fine di oggettivare e valutare i risultati conseguiti nei vari ambienti
e con le diverse situazioni operative.
L’impostazione metodologica delle attività sarà fortemente orientata alla ricerca di possibili risposte
ai problemi agroenergetici, in chiave prevalentemente “agricolocentrica”. Questa visione
fortemente orientata verso quella componente agricola pesantemente coinvolta dalla Riforma OCM,
è quindi prioritariamente finalizzata alla verifica di possibili alternative, economicamente
convenienti, alla coltivazione delle barbabietola da zucchero.

Settore vitivinicolo
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Il settore viti-vinicolo dovrà attraversare una fase di riorganizzazione per rispondere adeguatamente
alle nuove richieste di un mercato sempre più competitivo e dove la scarsa programmazione e le
eccessive fluttuazioni produttive saranno elementi di esclusione dai canali commerciali più
importanti. Così come altri comparti agroalimentari la qualità del prodotto sarà l’obiettivo
principale da perseguire al quale si dovranno orientare gli imput tecnologici e le strategie di
impresa. È tuttavia necessario evidenziare che 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. Inoltre è importante ricordare che il mercato non riconosce un reale valore
aggiunto alla produzione integrata (DPI) 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. Alla luce di quanto su detto emerge la necessità di indirizzare prioritariamente gli
studi di ricerca e sperimentazione all’approfondimento delle seguenti tematiche:
A) 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
B) 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

Settore olivo-oleicolo
Il contesto competitivo che caratterizza il comparto olivicolo-oleario mostra uno scenario in attesa
di cambiamenti e stimoli provenienti sia dall’applicazione della nuova OCM olio, sia dalle nuove
tendenze di consumo e degli equilibri in via di definizione a livello industriale.
L’olivicoltura italiana non è omogenea. Esistono numerose realtà con caratteristiche molto diverse
per cui sarebbe più corretto parlare di “olivicolture” piuttosto che di olivicoltura. Talvolta si
distingue tra olivicoltura da reddito, cioè quella che dovrebbe assicurare guadagni sufficienti da
mantenere vitale l’azienda nel medio termine, e olivicoltura paesaggistica, ove l’olivo ha un ruolo
multifunzionale. Tuttavia, una divisione netta è arbitraria, nella maggior parte dei casi, perché
entrambe le realtà spesso coesistono.
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Pertanto, individuare le linee di ricerca prioritarie non può non tener conto delle caratteristiche
strutturali del comparto e della diversità dei casi aziendali.
Alla luce di quanto su detto emerge la necessità di indirizzare prioritariamente gli studi di ricerca e
sperimentazione all’approfondimento delle seguenti tematiche
1. Innovazione varietale e delle tecniche di produzione nel rispetto dell’ambiente
- sviluppo di programmi di miglioramento genetico con valenza scientifica di alto livello, grazie
ai quali evitare l’appiattimento su standard nazionali;
- verificare l’adattabilità dei nuovi cloni e varietà recentemente immessi sul mercato;
- conservazione e sviluppo di ecotipi locali a salvaguardia della tipicità;
- linee tecniche di produzione a supporto degli olivicoltori;
- affinamento delle strategie di difesa (es. lotta alla mosca olearia);
- studio dell’effetto di più variabili nella coltivazione dell’olivo (effetto cultivar, clima,
disponibilità idrica, suolo, tecnica colturale, processo di estrazione) per l’ottenimento di olio di
qualità;
- studio della fisiologia della pianta di olivo per spiegare come i processi di sintesi, metabolismo,
trasporto e accumulo nell’oliva, dei composti responsabili della qualità dell’olio, siano legati
alle variabili citate precedentemente;
2. Valorizzazione delle produzioni e sviluppo nuovi modelli di consumo
- messa a punto di una metodologia in grado di prevedere in modo sistematico su quali aspetti
puntare (nuovi blend, nuova strategia di presentazione, nuovi modelli informativi);
- impieghi di materia prima (olio ed oliva) per l’industria farmaceutica, cosmetica e della salute
in generale;
- sistemi di monitoraggio della catena di distribuzione, individuazione dei punti critici e sviluppo
di soluzioni tecnologiche;
- a livello aziendale le prerogative e le peculiarità dell’olio di qualità devono essere progettate in
modo innovativo, senza preoccuparsi troppo dei vincoli imposti dalla “tradizione”.
3. Trasformazione delle produzioni olivicole
- qualità e innovazione di prodotto rappresentano le leve strategiche che le imprese del settore
dovrebbero opportunamente modulare per raggiungere i consumatori sempre più esigenti e
attenti alla genuinità del prodotto e alle sue proprietà organolettiche.
- valutazione dell’efficienza dei processi e tecnologie oggi in uso;
- messa a punto di nuove tecnologie;
4. Produzione e territorio
- analisi delle possibili integrazioni fra produzione agricola, territorio rurale azioni di marketing
(valorizzazione del territorio attraverso la storia e la cultura agricola, la distintività e la
caratterizzazione delle sue produzioni tipiche);
- studio della coesistenza fra agricoltura e parchi naturali (es. Parco delle Foreste Casentinesi,
Parchi regionali, ecc…); interventi in equilibrio con la normativa vigente ma anche opportunità
di mercato (es. vendita diretta in azienda);
- studio delle possibili interazioni tra aree agricole e urbane;
- analisi ed applicazione di nuovi esempi e strategie di multifunzionalità per le aziende agricole;
- ampliare gli obiettivi della comunicazione sull’olio d’oliva, cercando di far percepire al
consumatore l’olio come un prodotto ad alta tecnologia e di maggiore qualità rispetto al
prodotto del passato anche recente.
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Settore biologico
Tutti i dati statistici e gli analsi del settore primario ritengono che 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 con la funzione di piattaforma logistica in particolare per le sponde Sud ed
Est del Mediterraneo appare la prospettiva più interessante per 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.
Alla luce di quanto su detto emerge la necessità di indirizzare prioritariamente gli studi di ricerca e
sperimentazione in funzione del 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.
In tale direzione si propone l’approfondimento delle seguenti tematiche
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)
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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

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
3. Studi di carattere economico
- analisi dei costi e della redditività delle produzioni in diversi contesti tipici regionali, con
conseguente approfondimento degli aspetti di vocazionalità territoriale
- studi su azioni che favoriscano forme di aggregazione per una migliore organizzazione tra le
imprese biologiche e definizione di modelli riproducibili sul territorio.

Settore informatico
Lo scenario di riferimento
Negli ultimi anni molte aziende agroalimentari hanno investito in progetti di informatizzazione, al
fine di ottimizzare la propria organizzazione, adempiere alle normative di legge e fornire garanzie
sulla produzione destinata ai consumatori. Tale condizione ha generato l’esigenza di:
- ridurre l’impatto economico conseguente alle fasi di raccolta dei dati,
- migliorare la capacità di elaborazione dei dati raccolti,
- accompagnare gli utenti nell’acquisizione delle informazioni e/o documentazione,
aspetti operativi che vanno specificamente affrontati attraverso lo sviluppo di soluzioni
informatiche appositamente studiate ed adattate al complesso mondo di relazioni e processi che
caratterizza il comparto agroalimentare.
Occorre quindi sviluppare analisi congiunte in merito alle soluzioni software e hardware, al fine di
mettere a punto soluzioni in grado di rendere più celere ed automatica la fase di acquisizione dei
dati e dei parametri relativi alle varie ed articolate fasi del processo produttivo (sia di campagna,
che di post-raccolta e distribuzione), mentre sui dati in questo modo acquisiti che, grazie ai
potenziali automatismi che si possono mettere a punto risulteranno essere più numerosi ed
articolati, occorre sviluppare ma soprattutto adattare al comparto agroalimentare alcuni potenti
strumenti di elaborazione ed analisi, informativa e documentale.
Per poter affrontare in maniera organica un’azione di ricerca volta ad un miglioramento delle
performance informative per le filiere agroalimentari, esistono quattro importanti ambiti di
intervento sui quali realizzare specifiche azioni di ricerca e che riguardano gli ambiti tecnologici di
seguito evidenziati per punti.
1. Immagini satellitari. Occorre approfondire le conoscenze relative al pieno sfruttamento delle
informazioni potenzialmente contenute nelle immagini satellitare, al fine di acquisire dati e
parametri, funzionali non solo all’automazione nella raccolta di informazioni ma anche alla
gestione e controllo dei processi su un ampio territorio. L’impiego del telerilevamento da
satellite è infatti da tempo considerato un metodo rapido ed efficiente per ottenere ed
aggiornare informazioni in diversi campi di applicazione agricola: dalla stima delle superfici
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

208

alla previsione delle produzioni, dalla gestione dei processi produttivi alla valutazione dei
danni post-calamità.
Affinare le procedure di classificazione della copertura del suolo rimane certamente un
punto critico per l’uso del telerilevamento; mentre da un lato migliora rapidamente la qualità
spettrale, spaziale, radiometrica e temporale di una crescente quantità di dati ottici
telerilevati, dall’atro non corrisponde un adeguato affinamento delle capacità analitiche
delle procedure assistite o semi automatiche, strumentali all’aggiornamento dei sistemi
informativi, di classificazione dell’uso e della copertura del suolo. L’interpretazione
dell’immagine resta difficile, in certi casi anzi è resa più difficoltosa proprio come
conseguenza della ricchezza di dettaglio portata dall’aumentata risoluzione spaziale. Questa
condizione, vale soprattutto per i sistemi agricoli intensivi e molto frazionati, quali sono
quelli che caratterizzano la nostra frutticoltura, che danno quindi immagini articolate e
complesse che vanno appositamente studiate ed “interpretate”.
2. Sistemi di etichettatura elettronica (RFId). La necessità di razionalizzare i processi, ridurre i
costi e tenere monitorati diversi parametri produttivi ed ambientali per garantire sicurezza e
qualità alimentari, sono gli importanti motori dell’attività di ricerca in questo ambito. I costi
sempre più ridotti dei tag passivi e attivi, nonché l’estrema versatilità degli stessi, stanno
portando ad un notevole interesse dell’intero settore agroalimentare verso l’adozione della
tecnologia RFId non solo in ambito logistico ma anche per le fasi di campagna e di processo
post-raccolta. Risulta molto interessante la versatilità di tali tecnologie, considerando che un
tag RFId solidale al prodotto potrebbe essere, allo stesso tempo, in grado di mantenerlo
identificato lungo l’intera filiera produttiva, di renderlo rintracciabile in ogni punto della
filiera, di associarlo con un semplice “click” ad un appezzamento produttivo, ad una pedana
di spedizione, di permettere la gestione logistica degli imballaggi vuoti, ecc... Oltre a queste
operazioni di carattere “logistico”, la stessa tecnologia potrebbe permettere di tenere
monitorati parametri ambientali quali l’umidità e la temperatura, nonché fornire indicazioni
sulla shelf-life della singola porzione di prodotto e intraprendere solamente sul singolo
pezzo non conforme, piuttosto che sull’intero lotto produttivo di cui fa parte, eventuali
azioni di ritiro, declassamento o distruzione.
3. Sistemi di Business Intelligence. Gli strumenti messi a disposizione dalla “Business
Intelligence” (BI), offrono grandi potenzialità ad un comparto come quello agroalimentare
caratterizzato da una grande polverizzazione e complessità. In tale contesto, sfruttare
appieno le capacità informative contenute nei dati e nelle possibili e non manifeste relazioni
esistenti tra gli stessi, permetterebbe ai manager ed ai responsabili aziendali delle varie
filiere, di poter fruire in maniera tempestiva e corretta di elementi di sicuro supporto alle
loro decisioni, con un riflesso positivo sulla formulazione di strategie, di azioni di
marketing, su operazioni di business, portando, in definitiva, ad un incremento del vantaggio
competitivo e ad una migliore efficienza organizzativa.
L’applicazione degli strumenti di BI può rappresentare un forte elemento di innovazione per
le imprese del settore agroalimentare, in quanto permetterebbe loro di basare maggiormente
le strategie e le scelte su un’analisi molto più completa ed approfondita di elementi relativi
alla propria realtà, ricorrendo in maniera più contenuta ad analisi di settore generiche e per
questo non sempre rispondenti.
4. Sistemi di Supporto all’Assistenza tecnica. 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). Si richiede pertanto di intervenire
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sui sistemi e nello sviluppo di sistemi in grado di razionalizzare e guidare in maniera
personalizzata la fase di trasferimento documentale delle informazioni indirizzate agli
operatori (tecnici ed imprenditori agricoli) che abbisogna di risposte e supporti di immediata
fruibilità.
Di seguito si evidenziano i principali filoni di intervento che caratterizzano le attività progettuali di
CRPV in campo informatico.
Sistemi per migliorare lo sfruttamento della capacità informative delle immagini satellitari
La ricerca deve essere finalizzata alla messa a punto di un sistema informatico per l’interpretazione
delle immagini satellitari, mirato all’individuazione delle specie vegetali, alla delimitazione delle
superfici interessate da ognuna, alla valutazione delle forme di allevamento, del vigore vegetativo,
delle tecniche di coltivazione e dello stato fitosanitario all’interno dei frutteti, tutte finalizzate alla
previsione delle rese, all’individuazione di momenti critici e a possibili usi delle immagini nelle
operazioni colturali. Questo obiettivo potrà essere perseguito attraverso l’implementazione di un
sistema software per la segmentazione e la classificazione automatizzate delle colture. La
segmentazione (possibilità di discriminare i confini di un appezzamento all’interno di
un’immagine) potrà essere ottenuta con l’utilizzo di tecniche di “pattern recognition”. La
classificazione (possibilità di riconoscere la tipologia di coltivazione dell’appezzamento
segmentato) potrà essere ottenuta utilizzando i dati spettrali di riflettanza ricavati dall’immagine.
Sistemi per migliorare l’impiego dell’etichettatura elettronica (RFld) in funzione della riduzione
dei costi e per il miglioramento della gestione logistica
La ricerca deve essere finalizzata alla creazione di “framework” in grado di gestire in modo efficace
ed efficiente tutte le informazioni legate al prodotto mantenendo i dati esclusivamente su un
supporto di memoria che segua la merce in tutte le sue fasi (RFId). In altri termini le attività di
ricerca dovranno da un lato studiare soluzioni in grado di limitare l’operatività degli addetti che si
alternano lungo la filiera e, dall’altro, fornire agli operatori della filiera, compreso (potenzialmente)
il consumatore finale, tutte le principali informazioni che testimoniano la vita, la gestione e la
qualità del prodotto.
Questo obiettivo dovrà essere perseguito anche attraverso l’analisi comparata delle diverse
tecnologie disponibili, sulle quali dovranno essere fatte specifiche valutazioni in termini di efficaci,
efficienze, economicità e capacità di immagazzinamento di dati e informazioni legati al processo
produttivo e/o “ambientale” di riferimento.
Applicazione e integrazione dei sistemi di Rintracciabilità e Business intelligence per il
miglioramento dell’efficienza della filiera e delle relazioni con il mercato
La ricerca deve essere finalizzata allo sviluppo di strumenti di analisi ed interpretazione orientati al
complesso di dati raccolti e gestiti lungo le filiere produttive (di carattere amministrativo, contabile,
produttivo, qualitativo, ecc…), al fine di estrapolare informazioni raffinate ed orientate ai bisogni
aziendali. Il tema risulta estremamente complesso ed andrebbe sviluppato attraverso una serie di
fasi/obiettivi specifici, di seguito evidenziati per punti.
a)
Determinazione delle tipologie di dato aziendale e di filiera che assumono fondamentale
importanza negli indirizzi e strategie aziendali.
b)
Progettazione di un magazzino di dati (Data Warehouse) che, attingendo periodicamente sia
dal sistema transazionale aziendale sia da altre sorgenti informative, organizzi le informazioni
secondo le dimensioni di analisi più significative per chi si occupa dell’attività decisionale.
c)
Progettazione di uno strumento di “Data Mining” che consenta di estrarre informazioni
significative e prontamente utilizzabili.
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d)

Applicazione dei risultati ottenuti dal “Data Mining” ai sistemi aziendali, nel caso dei dati
relativi alla rintracciabilità, per poter determinare pacchetti di informazioni costruiti sulla base
del profilo del cliente.
e)
Definizione e applicazione di indici di valutazione delle performance (KPI) che possano
costituire una guida per il monitoraggio economico ed organizzativo dell'azienda.
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.
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STATO DI
AVANZAMENTO DEI
PROGRAMMI DI
RICERCA E
SPERIMENTAZIONE
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PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DELLA
L.R. 28/98
Settore frutticolo
*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.
*RISULTATI
Incroci e semenzali - Nel 2007 sono stati effettuati 13 incroci controllati e diverse libere
impollinazioni dei semenzali e selezioni ritenute più interessanti, con l’obiettivo di ampliare il
calendario di maturazione (sia nel periodo precoce che in quello tardivo), incrementare la pezzatura
del frutto e migliorare la qualità dello stesso. Gli incroci e le libere impollinazioni hanno fornito
circa 4.500 semi che si trovano in germinazione. Nel corso dell’anno sono stati inoltre allevati in
vivaio 279 semenzali ottenuti dagli incroci effettuati nel periodo 2004-2006. I semenzali sono stati
trapiantati e messi a dimora a Vignola (MO) nel dicembre 2007.
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 circa 200 schede
pomologiche, tra semenzali e selezioni. Su 71 campioni di frutti 9 semenzali e 62 selezioni) sono
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state effettuate analisi di laboratorio (peso, consistenza della polpa, RSR, resistenza al cracking).
Grazie a questo lavoro, sono stati selezionati 20 nuovi semenzali che sono stati promossi al secondo
livello e pertanto propagati su due portinnesti: Gisela 6 e Colt
Selezione delle progenie (secondo e terzo livello) – Complessivamente, sono 250 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 licenziata 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.
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.
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*RISULTATI
Nel complesso, il lavoro svolto 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.
Le valutazioni condotte sui genotipi in più avanzata fase di studio hanno consentito di individuare
la selezione 00.92.4 come una possibile nuova cultivar da diffondere commercialmente nel corso
del 2008. Si tratta di una linea ottenuta da Onda, di cui mantiene un’analoga epoca di maturazione e
di cui si pone come un miglioramento per le caratteristiche qualitative del frutto (consistenza e shelf
life in particolare). Per le altre linee, la selezione 96.46.2 si è distinta per la precocità di
maturazione e l’elevata pezzatura dei frutti, unita alle buone caratteristiche dei frutti ma la scarsa
produttività e la non sempre perfetta regolarità della forma del frutto sembra essere il suo limite
maggiore. La selezione 97.129.11 ha confermato l’elevata produttività e pezzatura del frutto, unita a
buona rusticità della pianta, fornendo dati interessanti anche in coltura biologica. Risultati meno
soddisfacenti, soprattutto per alcuni limiti qualitativi, sono stati espressi sulle altre due selezioni
97.169.7 e 96.57.1.
Dalle analisi strumentali e sensoriali (in particolare dai giudizi di gradevolezza complessiva)
emerge che l’accessione 96.46.2 è risulta la più gradita rispetto alle altre selezioni e varietà
testimoni confrontate, soprattutto per l’aspetto gustativo e strutturale. Seguono la cultivar Queen
Elisa e la selezione 00.148.5. Decisamente insufficiente Alba.
I controlli sanitari effettuati hanno messo in evidenza che per la selezioni MT 95.I59.2 occorrono
ulteriori indagini di approfondimento, utilizzando metodologie molecolari (RT-PCR) in quanto il
test biologico ha dato un risultato dubbio. Il restante materiale saggiato è risultato negativo e
pertanto non vi è la necessità di procedere al risanamento tramite termoterapia. Le selezioni
risultate più promettenti dal punto di vista agronomico sono state conservate dal costitutore in
screen-house per essere mantenute in sanità, come materiale di fonte, da utilizzare qualora si
intraveda una loro diffusione commerciale, e l’inserimento nel processo volontario di Certificazione
Nazionale della fragola.

*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.
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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, confermano
che la carie dell’actinidia può manifestarsi nell’ambito della stessa pianta in una determinata
stagione per poi mascherare il sintomo nella successiva. Tale condizione porta a sottostimare la
malattia nell’impianto
La qualità dei frutti provenienti da pianta sintomatica appare diminuire; inoltre, è da segnalare una
maggiore variabilità delle condizioni dei frutti all’interno della tesi malata.
Le ferite da potatura estiva o invernale rimangono la principale via di infezione dei patogeni della
carie. Interventi mirati a base di formulati commerciali di Trichoderma su ferite da potatura verde
sembrano accelerare i naturali fenomeni di chiusura della ferita da parte della pianta, producendo in
maniera più veloce un callo più sviluppato (risultati già conseguiti l’anno precedente) e
influenzando l’accumulo di sostanze di difesa come i fenoli. Inoltre Trichoderma sembra
influenzare anche la composizione ormonale dei tessuti adiacenti la ferita, mantenendo un livello
più elevato di auxina, probabile responsabile della produzione di callo. Interventi su ferite da
potatura invernale hanno consentito di valutare la lunga persistenza di Trichoderma sulla pianta.
Ulteriori studi sono necessari per verificare l’efficacia nei confronti dei patogeni, con particolare
riferimento a P. aleophilum.
Il ferro sembra rivestire un ruolo nei processi di patogenesi e di produzione del sintomo fogliare.
L’applicazione in vivo dei chelati a base di ferro sembra confermare tale ipotesi.
Elefantiasi
Precise strategie di intervento per contrastare la malattia non sono ancora proponibili, per cui al
momento è consigliabile solamente l’adozione di misure di lotta di tipo preventivo. Fra queste
rientra sicuramente l’utilizzo di materiale sano per la realizzazione di nuovi impianti.
Riguardo gli aspetti epidemiologici, si può confermare quanto in precedenti studi si era ipotizzato,
cioè che alcuni funghi appartenenti al gruppo phialophora-simili possano debilitare le piante, come
già segnalato per il “mal dell’esca” della vite e “carie” dell’actinidia, e renderle più facilmente
aggredibili da miceti quale Fusarium e Cylindrocarpon. La loro penetrazione potrebbe avvenire
tramite i tagli di potatura non adeguatamente protetti o altre ferite presenti nelle piante, sia sulla
parte aerea che radicale.
L’attenzione è stata così rivolta a questi funghi, poiché sono risultati i più costanti negli isolamenti
effettuati sia da piante adulte affette da elefantiasi che da materiale vivaistico. Il loro ritrovamento
anche in quest’ultimo tipo di materiale fa supporre che esso possa svolgere un ruolo
epidemiologico.
Resta ancora da accertare in vivo la patogenicità dei miceti coinvolti e la riproduzione del sintomo
caratteristico della malattia.
Per spiegare l’abnorme accrescimento del tronco, ulteriori studi sono stati orientati a studi di
carattere biochimico per stabilire l’eventuale produzione di sostanze ormoniche (es. IAA). La
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capacità di alcuni isolati di F. solani di produrre ormoni promotori della crescita è stata già
accertata.

*TITOLO

Miglioramento genetico pesco e albicocco mediante "marker-assisted selection"
(MAS), per ottenere cultivar con caratteristiche innovative in termini di aspetto,
qualità, conservabilità e shelf-life
*OBIETTIVI
Le attività di miglioramento genetico (MG) albicocco e pesco coordinate dal CRPV sono confluite
nel programma “Miglioramento Genetico Drupacee” (2003-2006). Negli anni sono state ottenute
sia nuove varietà che nuovi materiali genetici ancora in fase di valutazione (semenzali e selezioni).
I controlli sanitari effettuati hanno dato esito negativo circa la presenza di patogeni da quarantena,
pertanto tali materiali costituiscono la base di partenza per un nuovo programma di breeding che
prevede l’utilizzo di tecniche di genomica su screening diagnostici utili alla selezione assistita
(MAS: marker-assisted selection). Questo permetterà di anticipare di almeno un quinquennio l'esito
della selezione rispetto alle procedure tradizionali - considerato che la maggior parte dei semenzali
ottenuti tramite incroci controllati potrà essere eliminata appena dopo la germinazione dei semi in
serra, utilizzando la MAS: in campo saranno allevati solo quei semenzali che presentano i marcatori
associabili a caratteri pomologici e agronomici di interesse - e di ottenere cultivar con
caratteristiche innovative in termini di aspetto esteriore, qualità intrinseca, conservabilità e “shelflife” (innovazioni di prodotto).
Metodologia
Incroci e semenzali - 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.
Genomica e selezione assistita - Si sono individuate popolazioni di semenzali derivate da incrocio
controllato che presentano segregazione genetica (presenza differenziale tra i semenzali della stessa
popolazione di caratteri agronomici e commerciali utili ai fini della selezione di nuove cultivar:
peso del frutto, contenuto in zuccheri ed acidi, sovraccolore della buccia, tipologia (tessitura) della
polpa. Parallelamente si procede alla individuazione di marcatori molecolari in associazione con
caratteri selezionati nel corso della fase sopradescritta. La strategia prevede di concentrarsi su 2-3
caratteri agronomici. Una volta individuati i caratteri fenotipici, verranno prodotte delle mappe
molecolari che permettano di localizzare gli stessi.
Selezione progenie e nuove cultivar - 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. Le selezioni pre-commerciali che si dimostreranno essere superiori
alle cultivar di riferimento, sia in campo che sotto il profilo qualitativo, organolettico e postraccolta (frigo-conservazione), saranno licenziate e diventeranno nuove varietà.
Controllo stato fitosanitario e materiale di base - 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.
*RISULTATI
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Dagli incroci effettuati nella primavera del 2007 sono stati ottenuti complessivamente oltre 14.700
semi di albicocco e 18.900 di pesco. Per l’albicocco risultano presenti 5 popolazioni con oltre 1000
individui, e per il pesco ne risultano 4: tali popolazioni rappresentano candidate ideali per la
validazione finale della MAS.
Alla fine del 2007 risultavano in campo 15.563 semenzali di albicocco e 9.593 di pesco, ottenuti
dagli incroci controllati effettuati negli anni precedenti (fino al 2006). Di queste progenie, una
quarantina (49 per l’albicocco e 27 per il pesco) superano le 100 unità, che rappresentano potenziali
candidate per studi di genetica e genomica.
Per la caratterizzazione della popolazione Bolero x Oro A, sono stati raccolti i frutti di 169
semenzali, oltre ai rispettivi parentali. Sui due parentali, oltre a quanto previsto dal protocollo, è
stata seguita un’ulteriore indagine su frutti caratterizzati da tre diversi stadi di maturazione. Sono
stati realizzati, mediante stima visiva, tre gruppi di circa 50 frutti ognuno, in base allo stato di
maturazione: acerbi, commerciali e maturi. Questa prova è stata eseguita allo scopo di monitorare
frutti con caratteristiche qualitative differenti, avendo così la possibilità di elaborare una valida
equazione di calibrazione, da utilizzare nelle successive analisi non distruttive (strumento NIR).
Per la fenotipizzazione della popolazione Bolero x Oro A [B x OA], in relazione alla sua precoce
epoca di maturazione, il parentale Oro A è stato il primo ad essere analizzato (15 giugno), mentre il
secondo parentale (Bolero), è stato raccolto il 7 agosto. Sui frutti (n. 20) dei semenzali della
popolazione si è proceduto come da protocollo.
Per la popolazione F2 di Contender x Ambra [C x A] sono state effettuate le stesse determinazioni
della popolazione precedente, su 367 semenzali, oltre ai rispettivi parentali.
Nel corso del 2007 sono state raccolte le foglie dagli alberi delle 3 popolazioni segreganti, compresi
i loro parentali, ai fini di procedere all’estrazione del DNA.
I rilievi in campo e le prove in laboratorio sulla qualità e conservazione dei frutti hanno permesso di
selezionare un certo numero di genotipi che saranno ulteriormente valutati nel corso del prossimo
anno.
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 e RT-PCR. 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

Progetto integrato per il sostegno della filiera pero in Emilia-Romagna
*OBIETTIVI
Il progetto si propone di sostenere la pericoltura emiliano-romagnola indirizzando l’attività di
ricerca e sperimentazione, in una logica di “filiera” (produzione, distribuzione, mercato), verso
traguardi tesi a elevare la qualità globale della produzione.
Metodologie
In relazione agli obiettivi, le principali azioni di ricerca possono così essere riassunte:
Vocazionalità del territorio alla coltivazione del pero. Nell’ambito del “Coordinamento settore
suolo” si sono predisposti gli schemi di valutazione riguardanti i cotogni BA29 e Sydo®, il franco e
sue selezioni (Farold® 40 e Frarold® 69), l’autoradicato e, per la sola provincia di Ferrara, il
cotogno MC. Gli schemi, incrociati con la Carta dei suoli 1:50.000 del Servizio Geologico, Sismico
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e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, hanno consentito di produrre carte applicative in scala
1:350.000. Si rende tuttavia necessario rivedere gli schemi e rielaborare le carte delle limitazioni
pedologiche, in funzione degli ulteriori risultati della sperimentazione sui portinnesti, ei nuovi
aggiornamenti 2005 della Carta dei suoli di pianura in scala 1:50.000 e del Catalogo dei suoli di
pianura (Carta delle terre).
Portinnesti adatti alle condizioni tipiche delle aziende emiliano-romagnole. Viene valutato il
comportamento bioagronomico sia di nuovi portinnesti franchi clonali (Pyrus communis)
caratterizzati da ridotta vigoria (serie Farold®, Pyriam, Pyrodwarf®, Pyro®, serie Fox®), sia di
nuove selezioni di cotogno (Sydo®, EMH, CTS), al fine di individuare i soggetti da impiegare nelle
condizioni di coltivazione emiliano-romagnole.
Sostenibilità tecnica ed economica di nuovi sistemi d’impianto. In diverse aziende vengono
monitorati alcuni giovani impianti di Abate Fetel realizzati con densità che vanno da un minimo di
1.500 a un massimo di 10.000 piante/ha. Gli impianti si differenziano anche per portinnesto scelto e
forma di allevamento adottata. Sugli stessi impianti vengono raccolti ed elaborati alcuni dati
economici al fine di verificare la reale convenienza delle diverse soluzioni adottate.
Razionalizzazione dell’irrigazione (SIC e ADI). Si intendono migliorare e integrare le conoscenze
disponibili in merito alle tecniche di stress idrico controllato (SIC) e areated drip irrigation (ADI).
La prima (SIC), già nota, ma sperimentata solo su varietà medio-precoci (William e Conference),
viene estesa a cultivar più tardive (Abate Fetel) e portinnesti vigorosi (Farold® 40). La seconda
(ADI) è una tecnica molto recente e innovativa che consiste nell’iniettare aria nell’acqua in impianti
di irrigazione a goccia interrata.
Superamento della clorosi ferrica - Il pero è una specie molto suscettibile alla clorosi ferrica,
fisiopatia che si manifesta soprattutto in suoli calcarei e alcalini e determina consistenti riduzioni di
rese e qualità del prodotto. Pertanto da un lato viene valutato il comportamento nei confronti della
clorosi ferrica di portinnesti di Pyrus communis con vigore vegetativo paragonabile o inferiore ai
principali cotogni, dall’altro sono sperimentate nuove tecniche agronomiche eco-compatibili capaci
di prevenire o risolvere il problema della ferro-carenza, da impiegare in alternativa ai prodotti tipici
di sintesi.
Maturazione controllata delle pere per la GDO. In stretta collaborazione con le centrali
ortofrutticole e la GDO viene messa a punto una nuova tecnica di maturazione controllata di tipo
“dinamico” delle pere cv Abate Fetel, Conference e Kaiser. Scopo finale è superare l’attuale
insoddisfazione e disaffezione del consumatore nei riguardi di questo tipo di frutto, mettendo in
vendita un prodotto pronto per il consumo (ready to eat) e con le caratteristiche organolettiche
tipiche di ogni cultivar.
Metodi alternativi per prevenire il riscaldo superficiale post-raccolta. Si vogliono sostituire sulle cv
Abate Fetel e Conference gli attuali trattamenti chimici post-raccolta, basati sull’impiego di
etossichina e difenilammina, con metodi fisici e/o chimici a bassissima tossicità, ma altrettanto
efficaci nel prevenire l’insorgenza del riscaldo superficiale durante la conservazione. Gli ambiti di
intervento sono riconducibili a due settori di attività: uno riguarda l’impiego dell’atmosfera
controllata (AC) dinamica a basso ossigeno, l’altro la valutazione dell’efficacia dell’1-MCP (p.a. da
poco registrato su mele e susine).
Monitoraggio qualità organolettica del prodotto a marchio IGP. Il progetto si propone di studiare
alcuni parametri (dolcezza, succosità, acidità, aromi, astringenza, ecc..) che determinano la qualità e
siano di orientamento agli operatori della filiera per proporre al consumatore caratteristiche
organolettiche di piena soddisfazione. Il lavoro è orientata a valutare, tramite analisi strumentali e
sensoriali, l’influenza dell’area di produzione, delle scelte agronomiche, delle date di raccolta e
della gestione post-raccolta, sui livelli qualitativi proposti al consumatore.
* RISULTATI
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Vocazionalità del territorio alla coltura del pero. Lo studio ha interessato 8 appezzamenti distribuiti
nelle province di Modena, Ravenna Ferrara e Bologna nei quali sono in essere prove sperimentali
su portinnesti e forme di allevamento per il pero. Per ciascun appezzamento è stato eseguito un
rilevamento pedologico con l’obiettivo di conoscere i suoli e la loro distribuzione. Dal rilevamento
è possibile affermare che i siti sperimentali sono rappresentativi degli ambienti pedologici della
pianura emiliano-romagnola in cui viene eseguita la pericoltura e pertanto i risultati sperimentali
potranno essere estesi a tale territorio.
Portinnesti adatti alle condizioni tipiche delle aziende emiliano-romagnole. Presso un’azienda sita a
Castelfranco Emilia (MO) nel 2003 è stato allestito un campo sperimentale ad hoc coni portinnesti
cotogni BA 29, Sydo® e EMH (QR 193-16) e i franchi Farold 40®, Farold 87®, Pyrodwarf®,
Pyro® 2-33 e Pyriam (OH 11). Tutti i soggetti sono state innestate sia con la varietà William che
Abate Fètel, fatta eccezione per BA 29 che, invece, è stato valutato solo nella combinazione con
Abate Fètel per la riconosciuta disaffinità con William. Nel 2007 sono stati raccolti ed elaborati i
primi dati vegeto-produttivi delle diverse combinazioni.
Sostenibilità tecnica ed economica di nuovi sistemi d’impianto. Sono stati monitorati dal punto di
vista vegeto-produttivo una serie di impianti realizzati con la varietà Abate Fetel su diversi
portinnesti e condotti con diverse forme di allevamento e tecniche di potatura. Gli impianti sono
situati in aziende agricole del Ferrarese (Az. F.lli Navarra e Az. Lodi), nel Modenese (Az. Luppi) e
in provincia di Ravenna (Az. Calderoni). Gli stessi impianti sono stati studiati per comparare i costi
di produzione e la redditività. Le elaborazioni economiche sono state realizzate con i seguenti
obiettivi: calcolo delle spese di impianto vero e proprio; calcolo delle spese di allevamento;
accumulazione delle spese alla fine del periodo di allevamento; calcolo della quota annua di
ammortamento del frutteto; determinazione dei costi di produzione relativi alle diverse annate
produttive; variazione annua media dei singoli costi sostenuti per densità e forma d’allevamento;
determinazione media annua dei rendimenti tecnici delle produzioni; calcolo della produzione lorda
vendibile; determinazione del reddito netto.
Razionalizzazione dell’irrigazione (SIC e ADI). L’applicazione dello stress idrico controllato (SIC)
ha consentito di ottenere su Abate Fetel un risparmio dei volumi di irrigazione del 20%, senza alcun
decremento di resa e pezzatura dei frutti e con una tendenziale riduzione della vigoria della piante.
L’ulteriore riduzione ottenibile applicando solo il 50% di restituzione irrigua dei consumi stimati
della coltura e solo nelle fasi sensibili (F3) porta ad un contenimento del 60% dei consumi irrigui,
ma con una contemporanea riduzione di resa del 25% tale da risultare antieconomica.
Relativamente all’impiego dell’Aerated Drip Irrigation (ADI), il primo anno di prova è servito per
differenziare tra loro le tesi irrigue: essendo intervenuti su un frutteto di 7 anni, i risultati biometrici
e produttivi sono stati in parte mascherati dal precedente sviluppo indifferenziato delle piante.
Occorre pertanto aspettare il prosieguo della sperimentazione per verificare appieno i potenziali
vantaggi della subirrigazione con aggiunta di aerazione al terreno. Dal punto di vista tecnologico, a
sette anni dalla posa, l’impianto mantiene ancora intatte le caratteristiche a nuovo delle ali
gocciolanti, a conferma della validità impiantistica della subirrigazione capillare.
Superamento della clorosi ferrica. Tra le selezioni di portinnesti franchi per il pero sperimentate
sulle varietà Abate Fetel e William, D46 e D50 sono risultate caratterizzate da una produttività
discreta (comunque inferiore a BA29), ma che inducono un vigore troppo elevato. Le selezioni
A74, E105 e E110 hanno manifestato un vigore paragonabile a quella di BA29 ma inferiore a quello
di D46 e D50. La produttività di E110 è risultata eccellente e simile a BA29 in tutte le varietà in
prova, mentre necessità di ulteriori verifiche per A74 e E105. I portinnesti C19 e C91 hanno
prodotto alberi di dimensioni leggermente inferiori a BA29; la produttività è risultata buona
soprattutto con la cv. Abate Fetel, ma C19 ha ridotto il calibro dei frutti. Infine, il genotipo E82 si è
distinto per il vigore intermedio rispetto ai cotogni BA29 e EMC, mentre la produttività è risultata
mediocre sia per quantità sia per il calibro dei frutti. Le prove sulle tecniche agronomiche
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sostenibili per la prevenzione e cura della clorosi ferrica sono state impostate e daranno i primi
risultati a partire dal 2008.
Maturazione controllata delle pere per la GDO. Sono state effettuate alcune prove preliminari di
maturazione controllata presso il Criof dell’Università di Bologna e presso le centrali ortofrutticole
Apofruit e Agrintesa, al fine di puntualizzare la tecnica ed i parametri ottimali di maturazione delle
due cultivar. Le prove sono in corso e non sono ancora disponibili i risultati.
Metodi alternativi per prevenire il riscaldo superficiale post-raccolta. Nel primo anno di attività è
stata valutata, su pere Abate Fetel, una nuova tecnica di conservazione, chiamata atmosfera
controllata dinamica, confrontandola con la conservazione in AC oggi in uso. A tal fine è stato
utilizzato un nuovo dispositivo HarvestWatch™ (Satlantic Inc., Canada) in grado di misurare
l’aumento di fluorescenza delle pere, ogni qual volta viene superato il limite di estinzione della
respirazione aerobica, in tal modo è stato possibile saggiare la atmosfera controllata dinamica
(ACD) con bassissimi tenori di ossigeno. Tale tecnica potrebbe consentire di sfruttare tutte le
potenzialità della atmosfera controllata e di prevenire la comparsa del riscaldo superficiale. Su pere
Conference è stata valutata l’attività dell’1-MCP, una molecola di recente introduzione, attiva a
concentrazioni bassissime, che nelle mele ha consentito di prevenire il riscaldo superficiale molto
efficacemente. Entrambe le prove sono tuttora in corso e pertanto non sono disponibili i risultati.
Monitoraggio qualità organolettica del prodotto a marchio IGP. Il metodo seguito (basato su
un’integrazione di metodi analitici di laboratorio, in particolare con lo studio della componente
aromatica, di analisi sensoriale e di consumer science) si è dimostrato appropriato per il
monitoraggio qualitativo delle pere “Abate Fetel”. Il prodotto valutato ha mostrato in base a tutte le
analisi effettuate di essere confacente a standard qualitativi elevati, sia in termini di capacità di
maturazione e di elevato contenuto zuccherino, sia in riferimento alle caratteristiche aromatiche. I
giudizi espressi dagli assaggiatori addestrati durante i panel test e dai consumatori che si sono resi
disponibili alla valutazione confermano l’alto valore della produzione regionale a marchio, secondo
quanto espressamente indicato nel progetto, favorisce un fruttuoso collegamento con le attività del
Consorzio “Pera dell’Emilia-Romagna” IGP.

*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:
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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 igienicosanitarie 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.
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”.
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

222

* RISULTATI
Metodi non distruttivi per la qualità dei frutti
La distribuzione dell’indice non distruttivo DA (differenza di assorbanza), messo a punto lo scorso
anno, ha permesso di definire gli indici di raccolta per le cultivar di pesco Fayette e Royal Glory
compatibilmente alle necessità di lavorazione delle partite. Per le mele, le prove condotte su Golden
Delicious hanno evidenziato che l’indice DA potrebbe sostituire il test dell’amido (indice di
raccolta distruttivo). Nell’actinidia, l’indice DA è stato messo in relazione alla colorazione della
polpa in quanto si ritiene che il colore verde della polpa dei frutti di Hayward possa rappresentare
un utile indice di qualità facilmente rilevabile con l’attrezzatura NIRs.
Sviluppo di metodi di difesa a basso impatto
Integrazione di mezzi biologici e trattamenti fisico-chimici nella lotta a Molina sp. delle pesche Sono stati saggiati alcuni composti chimici (GRAS) già ampiamente utilizzati quali additivi
alimentari. L’efficacia del K-sorb superiore al l’80% nei confronti di infezioni latenti di Monilinia,
già presenti sui frutti e quindi difficili da controllare, appare un elemento incoraggiante. Tuttavia,
occorrono ulteriori verifiche soprattutto in prove a livello semicommerciale per meglio definire
metodi e modi di intervento. Le prove con microrganismi antagonisti evidenziano come la
formulazione sia di strategica importanza per mantenere l’efficacia degli antagonisti stessi. Non è
pertanto da escludere la possibilità di integrare il trattamento a base di microrganismi formulati con
altri trattamenti chimico-fisici al fine di sfruttare possibili effetti sinergici.
Integrazione tra sistemi fisici ed agronomici per il contenimento della Botrytis cinerea
nell’actinidia
Le prove hanno confermato la presenza dell’enzima della chitinasi e del suo incremento dopo la
raccolta, ma non si è in grado ancora di correlarlo al processo patogenetico. La presenza della
chitinasi risulta diversa in funzione del diverso trattamento di curing: aumenta dalla raccolta alle 48
ore di curing; aumenta in maniera più significativa nelle tesi mantenute a 0°C. L’High Curing
sembra essere una interessante alternativa al Curing a temperatura ambiente, anche se necessita di
ulteriori e successive indagini. Inoltre, l’High Curing permette di mantenere caratteristiche
qualitative superiori rispetto al testimone. La tecnica “potato più teloni”, applicati sulla superficie
del terreno, sembra incidere favorevolmente sulla consistenza dei frutti a fine conservazione, ma al
tempo stesso non sembra, contrariamente a i risultati degli anni precedenti, in grado di contenere i
marciumi da B. cinerea. L’anomalo comportamento, probabilmente, deve essere imputato al fatto
che alcune delle piante utilizzate per formare la tesi sono risultate affette dalla carie del legno. Si
rende quindi necessario per il prosieguo della ricerca individuare un nuovo actinidieto.
Induzione di resistenza a Penicillium expansum delle mele mediante trattamenti con elicitori
naturali, termoterapia e microrganismi antagonisti - Le prove effettuate nel corso del secondo anno
di ricerca hanno messo in evidenza che gli antagonisti saggiati, applicati in combinazione con FDR,
hanno dimostrato sia la compatibilità con gli agrofarmaci, sia di far raggiungere un miglior
contenimento dei marciumi da P. expansum paragonabile a quello raggiunto con l’applicazione di
alcuni fungicidi impiegati a dose piena. Le indagini svolte hanno consentito di individuare diverse
sostanze naturali con interessanti potenzialità applicative. Tra queste alcune sembrano idonee ad
essere utilizzate come coadiuvanti dell’attività degli antagonisti al fine di ottimizzarne il loro
impiego contro P. expansum sulle mele. Altre sostanze, invece, hanno mostrato un ampio spettro
d’azione inibendo drasticamente sia la crescita del patogeno sia quella degli antagonisti e pertanto
potrebbero essere utilizzate come fungicidi di origine naturale. Le prove svolte hanno permesso di
verificare la tolleranza del BCA Rhodotorula glutini LS 11 rispetto agli altri BCA testati, nei
confronti della micotossina Patulina. Le prove svolte hanno fatto registrare il più basso livello di
recupero di Patulina, quando la micotossina era in presenza del BCA LS11 di Rhodotorula glutinis.
Nelle prove di incubazione il BCA ha chiaramente dimostrato la degradazione della micotossina.
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Successive, e preliminari, analisi in TLC, hanno messo in evidenza la presenza di due metaboliti
con RF diverso da quello della Patulina. La termoterapia può costituire una valida strategia di lotta
nei confronti di P. vagabonda. I dati ottenuti sono molto incoraggianti anche se necessitano di una
ulteriore verifica in prove su scala semicommerciale.
Individuazione e valutazione di mezzi di lotta alternativi contro il marciume botritico e il marciume
acido dell’uva da tavola. I risultati ottenuti nelle varie prove svolte mettono in evidenza una certa
variabilità nell’attività svolta da sali, antagonisti e sostanze naturali. In condizioni favorevoli allo
sviluppo dei marciumi i trattamenti effettuati in prossimità della raccolta non hanno ridotto lo
sviluppo dei marciumi. In condizioni meno favorevoli allo sviluppo della malattia il cloruro di
calcio ha confermato la sua elevata attività. Gli antagonisti in combinazione con sostanze naturali
come bentonite, caseinato di potassio e cloruro di calcio hanno migliorato la propria attività,
fornendo spunti per lo sviluppo di eventuali formulati commerciali. Fra i nuovi sali saggiati il
bicarbonato di ammonio, quando applicato in post-raccolta, ha fornito risultati promettenti con
riduzioni dei marciumi di oltre il 90%. In base ai risultati delle prove svolte, la zona della bacca in
cui più facilmente si annidano infezioni latenti di B. cinerea è quella peduncolare. Pertanto, al fine
di aumentare la probabilità di identificare il patogeno presente nelle infezioni latenti è necessario
concentrare le analisi, anche molecolari, su questa parte della bacca.
Individuazione e valutazione di mezzi di lotta alternativi contro i marciumi dei frutti
di clementine Il monitoraggio della densità di inoculo di Penicillium sp. in due centrali di lavorazione hanno
evidenziato che la movimentazione dei frutti nella fase di svuotamento delle cassette (centrale 1) o
la presenza di acqua di lavaggio per immersione (acqua che viene cambiata solo una volta al
giorno) (centrale 2) rappresentano i punti critici nelle due linee di lavorazione, permettendo un
significativo aumento di propaguli del patogeno sulla superficie dei frutti. La movimentazione dei
frutti nella centrale 1 ha permesso anche una più elevata presenza di inoculo nell’aria. Ad una
maggiore presenza di propaguli del patogeno sui frutti nel punto critico della lavorazione è
corrisposto una maggiore percentuale di frutti infetti nel corso della shelf life. Appare quindi
evidente una diretta correlazione tra popolazione del patogeno sulla superficie dei frutti e
successivo sviluppo dei marciumi. Per quanto concerne lo sviluppo di un metodo molecolare per
l’identificazione delle specie di Penicillium, il sequenziamento delle regioni IGS delle tre specie
indagate (P. italicum, P. digitatum e P. ulaiense) al momento non è completo, per cui non è
possibile trarre delle conclusioni. Particolarmente difficoltosa sta risultando l’amplificazione della
regione IGS di P. italicum. Quando tutte e tre le regioni IGS saranno amplificate e anche
parzialmente sequenziate sarà possibile disegnare primer specie-specifici utilizzabili per studi di
epidemiologia mediante diagnosi molecolare. Le prove condotte per valutare l’attività di sali
organici e inorganici e di antagonisti microbici nei confronti della muffa verde-azzurra hanno
confermato l’attività dell’antagonista L47 nell’inibire lo sviluppo di marciumi post-raccolta del
clementine con una efficacia maggiore quando è stato applicato sia in campo che in post-raccolta.
Fra le sostanze naturali, la gomma xanthano non ha mostrato una attività diretta sulla malattia
mentre il chitosano appare una sostanza molto promettente. Circa i sali, il carbonato e bicarbonato
di sodio sono risultati i sali che in media hanno maggiormente ridotto lo sviluppo dei marciumi in
post-raccolta sia quando somministrati in campo sia quando somministrati in post-raccolta. La
combinazione dei sali con gomma xanthano o con chitosano non hanno portato ad un significativo
incremento di attività.
Sviluppo di metodi di difesa contro il water spot del clementine - Le prove condotte in due località
hanno evidenziato che il trattamento con la formulazione cerosa a base di cera d’api ha alleviato
l’incidenza della macchia d’acqua in frutti di clementine. I trattamenti con acido gibberellico, cera e
acido gibberellico seguito da cera hanno inciso in misura favorevole, aumentando la consistenza e
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riducendo la deformazione del frutto alla raccolta. I trattamenti con il chitosano non hanno dato
risultati significativi nella riduzione dell’incidenza della macchia d’acqua, molto probabilmente a
causa delle avverse condizioni climatiche che si sono verificate nel periodo della sperimentazione.
Sviluppo di metodi di difesa contro la mosca della frutta su actinidia per l’esportazione verso
paesi extra-UE - Le prove preliminari hanno fornito indicazioni positive sul protocollo utilizzato.
Le uova, prodotte dall’allevamento di Medfly dell’IAMB e inoculate entro 24 ore dalla loro
raccolta hanno dimostrato una buona vitalità, permettendo di ottenere a temperatura ambiente lo
sfarfallamento degli adulti. Pur non avendo distinto le età larvali, durante i controlli quotidiani si è
potuto osservare chiaramente il progressivo sviluppo larvale e il successivo impupamento. Il cold
treatment si è dimostrato uno strumento altamente efficace nel devitalizzare tutte le uova di
Ceratitis capitata, analogamente a quanto già osservato su altre specie fruttifere infestate da
Medfly.
Messa a punto un processo di produzione e di formulazione di prototipi basati su microrganismi
capaci di contrastare le infezioni microbiologiche della frutta in post-raccolta - Biotecnologie BT ha
messo a punto un processo di produzione e sta ottimizzando i processi di formulazione dei ceppi
microbici capaci di contrastare le infezioni microbiologiche della frutta in post-raccolta. Campioni
di formulati sono stati forniti sia al CRIOF di Bologna che all’Università di Bari per testare la loro
efficacia.
Definizione protocollo per valutare la shelf-life
Per pesche e nettarine, l’insieme dei dati raccolti conferma la forte influenza della componente
genetica (varietà) sul comportamento in shelf-life per quanto riguarda la “tenuta di maturazione”. Si
passa infatti da tempi medi di 3-4 giorni per le varietà più precoci a tempi molto più lunghi,
dell’ordine di una decina di giorni, per le varietà più tardive. L’altro dato saliente riguarda la frigoconservazione: dai dati ottenuti si evidenzia come i frutti frigo-conservati riducano
significativamente la loro shelf-life rispetto ai medesimi frutti non frigo-conservati. Per quanto
riguarda la serie di informazioni ottenute con le analisi sensoriali, si rimarca la preferenza dei
consumatori per frutti maturi con range di durezza strumentale compreso tra 0,5 e 1,5 Kg.
Il secondo anno d’indagini sull’evoluzione della qualità delle mele durante la shelf-life ha
confermato i dati dell’anno precedente e che il mantenimento di elevate caratteristiche qualitative
dipende primariamente dalle singole cvs. Infatti per le cvs Fuji “Kiku 8” e Pink Lady è stato
riconfermato che la possibile shelf-life a 20°C si aggira intorno ai 21 giorni, in particolare per la
buona consistenza mantenuta e per la ridotta % di frutti affetti da marciumi. Rilevante, in relazione
all’anno di prova, risulta il mantenimento di una durezza superiore ai 5 Kg dopo shelf-life
prolungata. Inoltre, per Pink Lady, anche il fattore acidità (valori compresi tra i 5 e 7 meq dopo
shelf-life) gioca un ruolo importante nel mantenimento di un buon sapore, confermato anche dai
maggiori punteggi riscontrati nelle analisi sensoriali. Il confronto tra frutti di differente provenienza
(Cn, Fe e Tn), sia di Fuji che di Pink Lady, ha confermato la migliore qualità globale dei frutti di
produzione ferrarese, smentendo, al momento, la comune conoscenza che i frutti prodotti in
ambiente montano siano qualitativamente superiori. Per Ambrosia la shelf-life è risultata più lunga
dell’anno precedente (circa 10 giorni), con mantenimento di migliori caratteristiche nei frutti trattati
con Smartfresh®, sia per una conservazione breve (5 mesi) che prolungata a 7 mesi. Per la cv
Annurca, conservata in AC, non si sono invece avuti riscontri positivi, ma il comportamento in
shelf-life dei frutti è risultato molto simile a quello dell’anno precedente, ove era stata utilizzata una
conservazione refrigerata in aria.
Nuove tecniche di confezionamento per la GDO
Il nuovo film sperimentato pur contenendo le infezioni di Monilinia, non può essere giudicato
idoneo per la shelf-life delle pesche. Occorre prendere in considerazione nuovi film con un
numero maggiore di pori che impediscano l’accumulo di CO2 a livelli fitotossici.
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Il nuovo film microforato non ha comportato variazioni significative sul profilo sensoriale delle
bacche di uva da tavola, ma d’altra parte non ha ridotto significativamente la muffa grigia,
pertanto occorre proseguire le indagine con film aventi un numero inferiore di pori. Dalle prime
esperienze appare evidente che vi è la necessità di definire un film adatto per ogni specie in
relazione al metabolismo ed in particolare all’intensità respiratoria dei frutti.
Logistica e tracciabilità dei prodotti frutticoli
Dall’analisi “AS IS” del processo è stato quindi possibile evidenziare le criticità di ciascuna fase.
Per quanto concerne l’Actinidia, particolarmente rilevanti sono risultate le problematiche
riguardanti: a) l’utilizzo di etichette cartacee come supporto identificativo, b) la tracciablità degli
imballaggi (bins), c) l’utilizzo di inventari e piantine cartacee per la gestione dei flussi logistici
delle celle di curing e refrigerazione, d) la gestione dei dati dei trattamenti antibotritici.
Relativamente il clementine, le problematiche hanno riguardato: a) il flusso informativo, b)
l’utilizzo di etichette come supporto identificativo, c) la tracciablità degli imballaggi, d) l’utilizzo di
inventari e piantine cartacee per la gestione dei flussi logistici delle celle di refrigerazione, e)
l’utilizzo di registri di lavorazione interamente cartacei.
Tecniche di trasferimento fino al punto vendita
Dallo studio condotto sulle filiere actinidia e uva da tavola è emersa una limitata condivisione delle
informazioni riguardanti la catena del freddo, da parte degli attori coinvolti. Tale condizione rende
difficoltoso l’effettivo controllo della Cold Chain e delle condizioni di conservazione dei prodotti.
Lo stato attuale del sistema informativo dell’intera Supply Chain limita le operazioni di
monitoraggio dei diversi attori riducendo la visibilità dei dati riguardanti le loro performance.
Ciononostante si sono individuati dei potenziali punti critici i grado di mettere a repentaglio la
continuità della catena del freddo e per ciascuno di essi sono state prospettate le possibili soluzioni.

*TITOLO

Studi sull' incidenza e le modalità di trasmissione del Giallume Europeo delle
Drupacee (European Stone Fruit Yellows=ESFY) nelle coltivazioni di albicocco
dell'Emilia-Romagna
*OBIETTIVI
L’Albicocco rappresenta una specie importante per la Regione Emilia-Romagna, che con i suoi
4800 ettari circa costituisce poco meno del 30% della superficie totale nazionale dedicata a questa
coltura. E’ la Romagna in particolare, che assieme alla provincia di Bologna (Imola) rappresenta
l’area in cui la coltura è maggiormente presente, con una distribuzione che si estende dall’alta
collina ai terreni più fertili di pianura. Negli ultimi anni si sta notando anche uno spostamento della
coltura dalla collina verso la pianura, caratterizzata da terreni a fertilità più elevata. In parallelo
però, la coltivazione dell’albicocco purtroppo già da qualche anno, sta diventando più difficoltosa a
causa di problematiche di carattere fitosanitario riconducibili ad una malattia da fitoplasmi
denominata “giallume europeo delle drupacee” (European Stone Fruit Yellows =ESFY). Tale
patologia determina la comparsa di necrosi di porzioni più o meno ampie del tessuto floematico di
rami e branche produttive, con conseguente diminuzione di produzione e perdita di strutture
vegetative fino alla morte delle piante (“apoplessia”).
Si ritiene quindi utile avviare un’attività di ricerca volta al raggiungimento dei seguenti
obiettivi generali:
• Mettere in luce i principali fattori legati all’epidemiologia della malattia attraverso
la valutazione dello stato fitosanitario degli albicoccheti romagnoli con particolare
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riferimento al confronto tra i diversi areali di produzione (collina e pianura) ed alla
vicinanza con potenziali fonti di infezione del fitoplasma.
• Ottimizzare le scelte agronomiche in fatto di scelta del materiale da mettere in
impianto attraverso l’individuazione delle migliori combinazioni di innesto.
• Descrivere accuratamente il ciclo di C. pruni allo scopo di conoscere le piante su
cui si riproduce per valutare la pericolosità della loro presenza nell'ambiente, e di
individuare il momento in cui esso si trasferisce da piante spontanee alle piante di
albicocco.
Il perseguimento degli obiettivi generali sarà effettuato attraverso la messa in opera di una serie di
studi che avranno i seguenti obiettivi specifici:
• Verifica della diffusione della fitoplasmosi nei diversi areali di produzione, con
particolare attenzione a una possibile interazione con fattori ambientali (areale di
produzione, vicinanza di fonti di inoculo spontanee) agronomici (gestione del frutteto,
difesa fitosanitaria) e fisiologici (età delle piante con sintomi e deperimenti).
• Osservazione della risposta vegeto-produttiva di varietà e di diverse combinazioni
varietà/portinnesto inoculate a confronto con materiale sano. A questo scopo verranno
utilizzate varietà di recente diffusione e varietà ben note e notevolmente diffuse nei
nostri areali e diversi portinnesti, allo scopo di evidenziare possibili interazioni nestoportinnesto.
• Acquisizione di conoscenze relative al vettore C. pruni, con particolare riferimento al
ciclo biologico, al momento in cui si riproduce, alla diffusione nei nostri areali, sia nei
nostri frutteti che sulle piante spontanee, al fine di poter impostare una strategia di
difesa.
Nel gruppo di lavoro oltre al referente scientifico vede coinvolto il CRPV e le diverse Unità
Operative del progetto ed il Servizio Fitosanitario regionale insieme alle OP fortemente interessate
dal problema.
*RISULTATI
Indagine sulla diffusione di ESFYP (European Stone Fruit Yellows Phytoplasma) su albicocco in
Emilia-Romagna
La data di inizio del progetto (1° giugno 2007) non ha consentito di valutare la possibilità di
contenere la malattia mediante una lotta chimica contro il vettore, in quanto i reimmigranti di C.
pruni, considerati gli adulti più efficienti nella trasmissione naturale del fitoplasma all’albicocco,
compaiono su drupacee spontanee e coltivate già dalla metà di febbraio. E’ inoltre da considerare
che rimangano molti dubbi sulla possibilità effettiva di controllare tale malattia con una lotta
insetticida al vettore, infatti le popolazioni estremamente ridotte di C. pruni che si riscontrano negli
albicoccheti hanno finora ostacolato prove comparative con l’utilizzo di vari p.a.. In particolare
prove effettuate nel biennio 2006-2007 in impianti sperimentali di albicocco situati in provincia di
Trento hanno dimostrato come l’applicazione di diverse sequenze di p.a. registrati sull’albicocco,
già riscontrati attivi sulle psille del melo, non hanno avuto alcuna efficacia nel contenimento della
malattia.
La valutazione delle tecniche di contenimento della malattia è stata così effettuata, in stretta
collaborazione con i tecnici delle associazioni di produttori coinvolte, individuando alcune aziende
con una combinazione varietà-portinnesto rappresentativa, in cui viene applicata una gestione
agronomica controllata, fondamentalmente una accurata spollonatura, a confronto con aziende in
cui tale pratica non viene effettuata per le stesse combinazioni varietà/portinnesto.
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La rimozione accurata dei polloni potrebbe effettivamente essere utilizzata come forma di
contenimento della malattia essendo i polloni luoghi preferenziali di insediamento dell’insetto
vettore.
Comportamento di varietà e portinnesti vs ESFYP
Nel corso del 2007 sono state eseguite tutte le operazioni colturali inerenti la gestione agronomica
dei campi e lo sviluppo delle piante. Vista l’annata siccitosa sono stati apportati dei turni costanti di
irrigazione, accompagnati da fertilizzazioni per stimolare la crescita degli astoni e questo ha
permesso di contenere la perdita di piante, anche se per alcuni portainnesti deboli (Istharà, Tetra e
Wavit) le piante sofferenti o morte sono state numerose. Nell’autunno si è provveduto a recuperare
gli astoni mancanti, che saranno trapiantati ed inoculati nel corso della prossima primavera. Anche
gli innesti hanno mostrato una ottima percentuale di attecchimento.
Ciclo biologico del vettore di ESFYP
Nel primo anno, a causa dell’avvio del progetto in un periodo in cui erano ormai presenti solo gli
adulti della generazione dell’anno (nati dalle uova deposte dai “reimmigranti”), l’attività di
campionamento è stata concentrata sul reperimento di tali individui in 8 siepi situate in 3 provincie
(FC, RA e BO). Questa attività è stata eseguita al fine di confermare la presenza dell’insetto sul
territorio e di studiarne il ciclo biologico. La recente individuazione in Francia e Repubblica Ceca
di alcuni siti di estivazione e svernamento degli adulti di nuova generazione, che solitamente tra il
15 giugno ed i primi di luglio abbandonano le drupacee (conifere delle specie Abies spp., Picea
abies, Pinus halepensis e P. silvestris), ha spinto ad effettuare una serie di campionamenti anche nel
periodo autunno-invernale su conifere. Le catture sono state effettuate utilizzando il metodo del
“frappage” e trappole cromotropiche .
I risultati delle analisi molecolari effettuate confermano la presenza di individui infetti da
fitoplasma sul territorio. In particolare sono stati rilevati insetti infetti da ESFYP in metà delle
aziende sottoposte a monitoraggio. I dati finora raccolti confermano quanto rilevato in altre aree
geografiche (provincia di Trento) sempre su albicocco o drupacee spontanee, con una presenza di
individui infetti del 10% sui campioni.

*TITOLO

Approfondimenti epidemiologici e ricerca di strategie di difesa nei confronti del
cancro del pero causato da Valsa ceratosperma
*OBIETTIVI
La comparsa del Cancro da Valsa su pero sul territorio regionale (che rappresenta la prima
segnalazione in Europa su questa pianta come patogeno) e le scarse informazioni al riguardo, hanno
condotto il Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare, in collaborazione con il
Servizio Fitosanitario ed il Centro Ricerche Produzioni Vegetali, a seguire attentamente la nuova
problematica sin dalla sua diagnosi eziologica (avvenuta nel 2001 presumibilmente in ritardo di
diversi anni rispetto alla sua effettiva comparsa). Data la crescente diffusione della malattia sul
territorio è stato giudicato opportuno proporre un progetto mirato e le indagini svolte su aspetti
epidemiologici e di difesa del cancro da Valsa hanno contribuito a fornire elementi utili per una
iniziale gestione di questa pericolosa malattia in campo, di cui resta da chiarire il quadro biologico
complessivo e con esso il possibile ricorso ad agrofarmaci come mezzo di difesa.
A tale riguardo gli obiettivi specifici del presente progetto, sono:
• chiarimento del ciclo biologico di Valsa ceratosperma (Cytospora vitis) attraverso
allestimento o prosecuzione di prove epidemiologiche volte ad identificare alcuni
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importanti aspetti non noti quali le vie di penetrazione ed il periodo di incubazione del
fungo come la sopravvivenza e capacità di diffusione dei conidi nell’ambiente;
• studio del coinvolgimento nella patogenesi di alcuni importanti fattori agronomici e di
tecnica colturale (sensibilità varietale e del portinnesto, irrigazione, età e sesti di impianto,
ecc.) insieme ad una più precisa valutazione della diffusione e gravità della malattia sul
territorio regionale;
• allestimento/prosecuzione di diversi protocolli di intervento anche prevedendo infezioni
artificiali (pre e post-infezionale, in presenza/assenza di inoculo, con prodotti di sintesi e di
origine naturale o microrganismi, ecc.) in pieno campo, insieme alla esecuzione di prove in
vitro allo scopo di saggiare l’attività di prodotti non ancora presi in esame.
Al fine di rendere più pertinenti e di mirare gli sforzi verso gli obiettivi preposti è stato organizzato
i un Gruppo di Lavoro che ha visto coinvolto il Referente Scientifico il CRPV, tutte le Unità
Operative del progetto, il Servizio Fitosanitario regionale e le Società cofinanziatrici al progetto in
relazione a tematiche specifiche discusse.
*RISULTATI
I primi risultati del progetto dedicato agli studi epidemiologici ed alla difesa da V. ceratosperma
hanno condotto a confermare la specializzazione patogenetica degli isolati del fungo che
interessano il pero in Italia. Infatti i ceppi italiani non sono in grado di infettare varietà di melo di
origine asiatica sulle quali era stata per la prima volta segnalata la patogenicità in Estremo Oriente.
Analoga è apparsa, al momento, la suscettibilità alla malattia delle diverse varietà di pero
considerate (Abate Fétel, Conference, William, Kaiser, Passacrassana e Santa Maria) mentre la
velocità nell’evoluzione dei sintomi (presenza di cancri evidenti) risulterebbe superiore su cv Abate
Fétel. Tenendo poi conto che V. ceratosperma riesce ad infettare esclusivamente attraverso ferita, le
lesioni che più probabilmente assumono importanza in pieno campo sono certamente quelle dovute
alla potatura e quelle provocate da eventi meccanici (es. grandine) sulle branche. Contrariamente a
quanto ipotizzabile, le ferite dovute alla caduta fogliare non appaiono luoghi di penetrazione
favorevoli probabilmente per la piccola dimensione dei rametti sui quali le foglie sono per gran
parte inserite. Il fungo, inoltre, come già osservato in campo, oltre a riuscire a produrre cirri (con
conidi) riesce anche ad infettare la pianta in qualsiasi stagione dell’anno con solo una ipotizzabile
differenza nella evoluzione dei sintomi tra le diverse epoche stagionali e certamente in funzione
delle condizioni dell’ospite.
I dati relativi alle prove effettuate sui frutti hanno sottolineato la capacità che hanno i conidi, in
condizioni ottimali di temperatura e umidità, di rimanere vitali almeno fino a 27 giorni dal
momento dell’inoculazione. Tale evidenza, seppure da verificare in presenza di condizioni
climatiche non ottimali, rimane comunque non particolarmente favorevole per una futura gestione
della malattia in campo dal momento che la fonte di inoculo sarebbe in grado di fornire infezione
per un tempo prolungato dopo l’emissione dei cirri dal cancro.
Sulla base di quanto è stato possibile desumere dalle schede predisposte (e sinora pervenute) per la
valutazione della relazione tra le caratteristiche pedoclimatiche, colturali, agronomiche delle
aziende e l’incidenza (presenza e intensità) delle infezioni nelle quattro province pericole, la
malattia sembra sia presente prevalentemente nelle province di Modena e Ferrara e la cv più
suscettibile appare essere Abate Fétel. Infatti seppure i dati e le conseguenti valutazioni siano del
tutto preliminari, un primo dato abbastanza importante da far rilevare è l’assenza di segnalazioni
sulla varietà William che presenta una superficie investita simile a quella di Abate in termini di
estensione e quindi risulta ragionevolmente ipotizzabile la scarsa o nulla suscettibilità alla malattia
di questa varietà in pieno campo.
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Il lavoro di screening effettuato su quasi quaranta prodotti (la maggior parte saggiata sia sottoforma
di formulato commerciale che di principio attivo) condotta nel corso di questo progetto ma anche
nel Sat frutticolo precedente, ha portato all’inserimento nella prove di campo su astoni con
infezione artificiale di 17 prodotti (comprese alcune miscele) e una selezione ulteriore di questi è in
prova nelle sperimentazioni di campo in aziende commerciali sia come strategia di difesa
preventiva sia in prove di risanamento di cancri manifesti. Non sono ancora disponibili esiti certi
delle prove in aziende commerciali (caratterizzate da assenza di sintomi sul testimone nel caso delle
strategie preventive e di estrema variabilità tra ripetizioni e sperimentazioni stesse nel caso del
risanamento dei cancri) e nulla si può ancora affermare sull’eventuale corrispondenza tra attività in
vitro e vivo dei fungicidi seppure tra quelli presumibilmente più efficaci potrebbero esserci gli
Inibitori della biosintesi degli steroli e, secondariamente, thiophanate methyl, fludioxonil ed
iprodione.

*TITOLO

Costruzione di due modelli matematici basati sulla teoria dei Modelli a Ritardo
Variabile (MRV) per simulare la fenologia e la demografia delle popolazioni di
Tripidi (THRI-DS) e Carpofagi (CAR-DS) in relazione alle cultivar di fruttiferi
*OBIETTIVI
Il progetto prevede lo svolgimento di due azioni. Un’azione riguarda la costruzione ex-novo di un
modello di dinamica di popolazione di Tripidi nella Regione Emilia-Romagna (THRI-DS). Durante
la prima annualità sono state svolte come previsto dal progetto, due attività: l’Attività 1 riguardante
il rilievo in campo dei dati metereologici, fenologici delle piante e sull’andamento della
popolazione di tripidi su fiori e trappole (l’attività verrà ripetuta per l’intera durata del progetto, tre
anni). L’attività 2 comprendente la raccolta di dati ed informazioni bibliografiche sulla biologia e
le caratteristiche del ciclo vitale dei Tripidi per la formulazione degli algoritmi matematici e dei
parametri del Modulo ADULTO e dei Moduli MRV necessari per la costruzione del modello
THRI-DS.
Inoltre è previsto la costruzione del modello CAR-DS per la simulazione della dinamica di
popolazione di Carpocapsa nella Regione Emilia-Romagna. L’Attività 1, prevista per il primo anno,
ha riguardato l’analisi del modello già esistente MRV-Carpocapsa, l’utilizzo degli algoritmi di tale
modello per la costruzione del modello CAR-DS ed ha come obiettivo finale la simulazione della
sovrapposizione della seconda e terza generazione di Carpocapsa.
*RISULTATI
Il primo anno di questo nuovo progetto ha visto raggiungere gli obiettivi previsti ed in particolare
sull’azione 1 inerente la costruzione del modello THRI-DS è stata svolta un estesa indagine
bibliografica che ha fornito informazioni utili e affini alle condizioni Emiliano Romagnole. Sono
state altresì svolte le indagini in campo con l’ottenimento di dati fondamentali alla individuazione
dei parametri per la costruzione del modello, che quindi stati calcolati così come previsto entro la
fine della prima annualità.
Sull’attività descritta in azione 2, gli algoritmi e i parametri del modello MRV-Carpocapsa sono
stati inseriti nel nuovo modello CAR-DS. La struttura informatico-matematica del modello CARDS permette così di simulare distintamente i tempi di sviluppo delle generazioni di adulti di
carpocapsa partendo dai dati di temperatura ed i parametri inseriti. Inoltre alla fine del primo anno
sono stati raccolti i dati di catture di adulti di Carpocapsa e di temperatura (anni 1997-2006) per
iniziare lo studio di validazione del modello CAR-DS costruito e procedere con lo sviluppo dei
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nuovi algoritmi per descrivere l’effetto delle precipitazioni e delle temperature crepuscolari sulla
dinamica di adulti e il meccanismo riproduttivo dell’insetto.

*TITOLO

Ricerche sulla resistenza di Carpocapsa e Cydia molesta ai fitofarmaci impiegati
nella difesa di melo, pero e pesco in Emilia-Romagna
*OBIETTIVI
L’obiettivo principale di questo progetto è di mettere a punto protocolli in grado di permettere un
corretto monitoraggio della resistenza agli insetticidi di popolazioni di carpocapsa e C. molesta, tali
da consentire una miglior gestione del Pest management su pomacee e pesco nella nostra regione.
In particolare gli obiettivi specifici perseguiti ed in parte raggiunti durante questa prima
annualità sono stati:
1. la messa a punto di protocolli in grado di permettere un corretto e rapido monitoraggio della
resistenza agli insetticidi, in particolare si è operato su popolazioni presunte resistenti a
Clorpirifos e ad un IGR (i.e. Tebufenozide), mediante l’impiego combinato di saggi in vivo,
analisi biochimiche e analisi genetiche, di popolazioni emiliano-romagnole di carpocapsa. Nel
caso del fosforganico si è dovuto procedere al sequenziamento di popolazioni selezionate su
questo principio attivo non esistendo informazioni specifiche in merito. Questo aspetto ha
comportato un maggior impegno e risorse rispetto a quanto previsto originariamente dal progetto
(come comunicato formalmente in data 02.05.07 prot. n. 793/07).
2. un primo approccio nella messa a punto di biosaggi per la verifica sulla sensibilità di popolazioni
di carpocapsa al virus della granulosi (CpGv), che però ha fatto rilevare una grande complessità
nell’applicazione del biosaggio ipotizzato e poca rispondenza operativa, per cui sarà necessario
adottare altre tecniche nella seconda annualità.
3. verifica sulla presenza di popolazioni di C. molesta resistenti al Triflumuron, un IGR fra i
principali impiegati su pesco e verso cui ci sono credibili sospetti di insorgenza di resistenza.
Questa valutazione è stata resa vana dalla impossibilità di recuperare popolazioni del fitofago
sufficientemente grandi da permettere l’esecuzione delle analisi di laboratorio, a causa della
poco diffusa e non abbondante presenza del fitofago durante l’annata. Per questo le prove non
sono state svolte ed in accordo fra il referente scientifico, il tutor regionale del progetto e le unità
operative coinvolte si è concordato nel corso dell’estate di sostituire questa indagine con un
ulteriore biosaggio su C. molesta descritto al punto successivo, oltre che dalla maggiore attività
eseguita e descritta al punto 1.
4. messa a punto di biosaggi (base line) per Thiachloprid (previsto nel progetto a preventivo) ed
Etofenprox (base line integrativa non prevista nel progetto ed eseguita in alternativa alla minor
attività svolta al punto precedente). Queste sostanze attive sono utilizzate in programmi di difesa
del pesco e/o delle pomacee verso C. molesta, la definizione di questi biosaggi permetterà un
successivo monitoraggio di popolazioni del carpofago presenti nelle zone più a rischio.
Nell’ambito del progetto è stato inoltre organizzato un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato i
ricercatori coinvolti nel progetto, i tecnici del Servizio fitosanitario regionale, il tutor regionale del
progetto e in alcuni casi anche i tecnici di lotta integrata, coinvolti in particolare per
l’individuazione di popolazioni di C. molesta sospette resistenti ai prodotti presi in esame
nell’annualità.
Sono inoltre stati mantenuti stretti rapporti collaborativi con alcune strutture di ricerca europee che
si occupano di studi similari sulla resistenza, in particolare in merito agli studi metodologici sulla
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sulla sensibilità di popolazioni di carpocapsa al virus della granulosi (CpGv) (progetto europeo dal
titolo ‘Sustaing the long-term efficacy of CpGV- based products against codling moth’).
*RISULTATI
Studio sui meccanismi di resistenza di carpocapsa
Alla luce della revisione dei prodotti fitosanitari che ha visto l’uscita dal mercato di diversi
fosforganici, si è concordato di modificare la parte del progetto relativa all’azinphos methyl che
prevedeva la ricerca della mutazione del gene AchE-1 responsabile della resistenza di Cydia
pomonella ad azinphos methyl. Tale mutazione è associata ad azinphos e non a chlorpirifos per il
quale è necessaria l’esecuzione dell’intero sequenziamento. Questa azione ha previsto la necessità
di selezionare 2 ceppi resistenti di carpocapsa al fine di svolgere le previste attività.
Le analisi eseguite a tal fine sono il contributo delle attività enzimatiche detossificanti al fenomeno
della resistenza in popolazioni selezionate in laboratorio, le analisi enzimatiche eseguite hanno
permesso la valutazione delle attività Esterasi, GST e MFO. E’ satto inoltre eseguito lo screening
rapido RFLP-PCR mutazione F290V e sequenziamento diretto del gene AChE e lo studio
sull’applicabilità dei test molecolari e/o biochimici alle popolazioni di campo. Inoltre è stato fatto
uno studio sull’applicabilità dei test molecolari e/o biochimici alle popolazioni di campo.
Studio della resistenza di carpocapsa al granulovirus
Il biosaggio è sostanzialmente fallito a causa della mortalità totale dei due testimoni. Probabilmente
si è verificata una contaminazione accidentale durante la preparazione della dieta. Sfortunatamente
la mortalità si è manifestata solo dopo alcune settimane dall’inizio della prova, quando ormai gli
adulti selvatici avevano smesso di deporre. Non è stato così possibile ripetere il biosaggio.
Il prossimo anno, alla ripresa delle attività, si procederà ad una attenta revisione dei protocolli in
modo da individuare eventuali punti deboli.
Messa a punto di biosaggi su larve di C. molesta
Al fine di poter svolgere le previste attività, è stato allestito un allevamento di C. molesta in gabbie
di ovideposizione, con raccolta settimanale delle uova e loro successiva incubazione in scatole di
schiusura provviste di dieta artificiale, e successiva raccolta settimanale delle pupe.
I risultati raggiunti sono costituiti dalla Valutazione base-line di Calypso (Imidacloprid) e Trebon
(Etofenprox) con prove su dieta su larve neonate di C. molesta così come su larve mature del
carpofago.
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SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

*TITOLO

Ottimizzazione della coltivazione del pero in agricoltura biologica
Nel corso dell’anno 2007, 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
Prova 1: 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. I controlli condotti sugli effetti provocati dai
diversi modelli di fertilizzazione organica a confronto, sulla situazione fitosanitaria e sui risultati
produttivi forniti dalla coltura in prova, hanno evidenziato differenze tra le tesi misura non
statisticamente significative. L’analisi statistica evidenzia invece diversità tra le tesi sulle indagini
microbiologiche. Si osserva una maggiore attività microbiologica e in generale una maggiore
densità microbiologica, nella tesi ammendata con il dosaggio più alto di compost, la minore attività
e densità microbiologica nel testimone non trattato. Il frazionamento del C organico, ha messo in
evidenza che vi sono differenze statisticamente significative sia tra i campioni di terreno prelevati
sulla fila e nell’interfila, sia in relazione alla profondità di prelievo (0-15 e 30-50 cm). Il TOC (C
organico totale) è risultato maggiore nell’orizzonte superficiale (0-15 cm) rispetto a quello
profondo (30-50 cm), con una differenza statisticamente significativa tra la fila e l’interfila
dell’orizzonte superficiale. Il frazionamento del C organico ha messo in evidenza che la frazione
umica (HA, humic acids +FA, fulvic acids) è risultata consistente e stabile sia sulla fila che
nell’interfila, a dimostrazione dell’ottima trasformazione della sostanza organica apportata con le
concimazioni.
Prova 2 - Determinazione dei coefficienti isoumici in areale emiliano-romagnolo per il
miglioramento del metodo di calcolo del bilancio umico su pero
La prova prendendo a riferimento gli areali con coltura di pero punta a determinare, per
l’applicazione del bilancio umico, i coefficienti isoumici, considerando diversi parametri
agronomici sottoposti all’influenza della fertilizzazione organica. Sono stati individuati 8 pereti in
regime biologico da almeno 5 anni e 8 pereti in convenzionale sui quali sono stati raccolte
informazioni per procedere ad una elaborazione statistica dei dati per valutarne i contenuti in C
organico totale e della frazione umificata. Sono stati prelevati campioni di terreno a due diverse
profondità. I risultati preliminari mostrano buoni contenuti in C organico e in N totali e un rapporto
C/N intorno a 8 ad indicare che il sistema suolo tenderà a cedere N piuttosto che ad immobilizzarlo.
L’analisi del rapporto isotopico δ 13C mostra valori negativi tipici dei sistemi dove sono state
prevalenti le specie vegetali con sistema fotosintetico di tipo C3. Si procederà ad un’analisi
comparativa e statistica dei risultati ottenuti al fine di calcolare i coefficienti isoumici in situazioni
reali.
AZIONE 3: EFFETTO NUTRITIVO DI CONCIMI E AMMENDANTI ORGANICI
Prova 2: Verifica dell’accrescimento di piante di pero in vaso fertilizzate con concimi e
ammendanti commerciali
L’obiettivo principale della prova consisteva nello studio dello sviluppo della curva della
mineralizzazione azotata netta (Nmintot) nel tempo e nella valutazione degli effetti nutritivi su
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piante di pero di diversi concimi organici commerciali presenti sul territorio dell’Emilia Romagna,
scelti sulla base dei risultati ottenuti nella prova 1. Questi prodotti sono stati messi a confronto in
una prova di semicampo con piante di pero. Al primo rilevamento sulla mineralizzazione
dell’azoto, Natural N8, Organ Plus e Azocor 105 dimostrano i valori più alti. Dal secondo
rilevamento alla fine della serie sperimentale, il concime Xena N12 presenta i valori più alti di
mineralizzazione. I valori di azoto dal primo all’ultimo rilevamento si abbassano nettamente per
tutte le tesi.
Per quanto riguarda il contenuto dell’azoto nelle foglie, non ci sono differenze significative tra i
diversi concimi. Il Testimone si distingue con valori evidentemente più bassi. Sulla determinazione
del colore delle foglie, il Testimone non concimato si distingue dalle altre tesi con valori più alti per
quanto riguarda la chiarezza e la saturazione. Organ Plus dimostra alla prima misurazione della
cromatica in luglio la media più alta, Azocor 105 alla seconda in agosto. Il Testimone presenta
invece i valori cromatici più bassi ad ambedue i rilevamenti.I tre primi rilevamenti sulla crescita dei
germogli formano ognuno un gruppo statisticamente omogeneo. Azocor 105 presenta sempre valori
elevati e il Sangue atomizzato ha valori crescenti durante il periodo di sperimentazione. Al quarto
rilevamento in ottobre le tesi formano 2 gruppi omogenei. Il Sangue atomizzato dimostra i valori
più alti, il Testimone quelli più bassi. Dal calcolo dell’accrescimento della lunghezza dei germogli
durante il periodo della sperimentazione, si ottengono i risultati più alti per il Sangue atomizzato
seguito da Natural N8.
Mentre per l’accrescimento della circonferenza del tronco Azocor 105 e Sangue atomizzato,
presentano i valori più alti seguiti da Organ Plus e Natural N8. Nel rilevamento della salinità del
suolo, tutte le tesi presentano valori decrescenti dalla prima all’ultima analisi ad eccezione del
Testimone; le tesi concimate con i di Xena N12 ed Organ Plus hanno valori relativamente alti per
tutto il periodo della sperimentazione.
AZIONE 4:EFFETTO DI ESTRATTI NATURALI SU PERO
Prova 1: Valutazione dell’effetto nutrizionale e biostimolante di preparati vegetali su pero in
ambiente controllato
Al termine del primo anno di prova è emerso l’effetto positivo dei trattamenti al suolo alla
concentrazione più elevata sulla risposta vegetativa delle piante di pero. I risultati fin qui ottenuti
individuano nell’estratto di amaranto e di urtica i preparati più promettenti e meritevoli di ulteriori
approfondimenti. La popolazione microbica presente sulle foglie delle piante trattate con estratto di
U. dioica è risultata marcatamente stimolata rispetto le foglie non trattate, mentre l’apporto degli
estratti di equiseto ed amaranto hanno avuto un effetto di inibizione rispetto al controllo, pertanto
alcuni estratti possono fungere da substrato (es. Urtica), mentre altri ( es. Amaranthus, Equisetum)
da biocida per tutte o per alcune categorie di microrganismi che popolano la fillosfera.
Prova 2: Valutazione dell’effetto di preparati vegetali nella prevenzione della clorosi ferrica
Nella prova è stato utilizzato estratto di Amaranthus retroflexus con due concentrazioni (15 e 30
g/litro), due modalità di applicazione (applicazioni al suolo ed alla chioma) a confronto con un
controllo non trattato, con piante fertilizzate al suolo con chelato di ferro sintetico e con piante
fertilizzate con FeSO4 (quest’ultimo sia da solo sia in miscela con estratto di Amaranthus
retroflexus alla dose più elevata). L’assenza di sintomi di clorosi nelle piante di controllo non ha
permesso di verificare l’efficacia delle diverse strategie sulla nutrizione ferrica del pero.
Prova 3: Valutazione dell’effetto di preparati vegetali sul controllo degli stress biotici
Su astoni di un anno della cv Abate Fétel innestata su Cotogno Sydo in vaso è stato valutato
l’effetto degli estratti con i seguenti trattamenti: 1) controllo trattato con acqua deionizzata; 2) olio
di neem; 3) estratto acquoso di Equisetum arvense; 4) estratto acquoso di Melia azedarach (dose
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alta); 5) estratto acquoso di Melia azedarach (dose bassa). Sono state effettuate applicazioni con
frequenza settimanale e sono state rilevate la percentuale di germogli colpiti e le colonie di afidi
(Dysaphis pyri), psilla (Cacopsylla pyri) e cecidomia (Dasineura pyri). I limitati o assenti attacchi
dei fitofagi non hanno permesso di verificare l’efficacia preventiva dei preparati vegetali impiegati
sul controllo degli stress biotici. L’andamento stagionale, caratterizzato da caldo e siccità, non ha
offerto le condizioni ottimali per lo sviluppo dei fitofagi del pero.
AZIONE 5: STRATEGIE DI DIFESA PER LA METCALFA DEL PERO
Prova 1: Valutazione dell’efficacia degli interventi per il contenimento di Metcalfa pruinosa
in un pereto biologico
La metcalfa può causare danni anche sulla vegetazione e sui frutti nei pereti biologici che possono
essere, in talune annate, considerevoli. L’imbrattamento dalle secrezioni gluco-cerose dovute alle
giovani neanidi del parassita e, in seguito, la produzione di degli adulti rendono i frutti non
commerciabili. I prodotti, impiegati all’inizio dell’estate, a base di piretro e rotenone, o di
peperoncino e aglio, tutti in miscela ad olio, non hanno mostrato efficacia nei confronti
dell’avversità.
AZIONE 6: CONTROLLO DELLA TENTREDINE DEL PERO
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. E’ stata utilizzata la miscela piretro e rotenone adottando diverse
strategie di intervento e il rotenone da solo e miscela piretro e rotenone senza pbo. A livello di
strategia, i risultati dei trattamenti effettuati prima e dopo la fioritura hanno determinato un
risultato analogo a quelli effettuati durante la fioritura. Non si sono evidenziate particolari
differenze fra i tre prodotti a confronto, merita tuttavia attenzione miscela piretro e rotenone senza
pbo in quanto ha mantenuto l’efficacia.
Prova 3: Applicazione di nematodi entomopatogeni alla chioma della pianta per il
contenimento in campo della tentredine
A confronto con un testimone non trattato sono stati utilizzati nematodi entomopatogeni alla
chioma, a differenti dosi. Non si sono trovati, diversamente da altre prove, nematodi all'interno dei
frutti bacati dalla tentredine, probabilmente perché l’andamento climatico ha accellerato
notevolmente il ciclo dell'insetto.
Prova 4: Applicazione di nematodi entomopatogeni al terreno per il contenimento in campo
della tentredine
Sono stati applicati nematodi al terreno nel momento in cui le larve mature della Tentredine
abbandonano il frutto per portarsi nel terreno. I rilievi saranno effettuati nella primavera del 2008.
AZIONE 7: STRATEGIE DI DIFESA PER LA CARPOCAPSA
Prova 1: Indagini sull'efficacia di alcuni prodotti per il contenimento di Carpocapsa (Cydia
pomonella) in un pereto biologico
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. L’obiettivo è pertanto quello di migliorare la difesa attraverso l’individuazione
delle migliori condizioni d’impiego del virus e di verificare le alternative che si stanno presentando
sul mercato dei prodotti. Inoltre si vuole misurare l’efficacia del virus in aziende dove ci sono
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popolazioni di carpocapsa resistenti al virus. Sono stati realizzati due campi sulla prima
generazione di carpocapsa, dove è valutata l’efficacia di diversi formulati del virus della granulosi,
compresi quelli selezionati su popolazioni resistenti. Sulla seconda generazione di carpocapsa sono
stati realizzati un campo dove sono state testate alcune sostanze in miscela con il virus per valutarne
la capacità protettiva, ed un altro campo dove sono stati confrontati prodotti alternativi al virus.
Dalle prove sulla II generazione si è rilevata la possibilità di “coadiuvare” il virus con l’olio. Il
miglioramento potrebbe esserci anche in prima generazione. Tra i prodotti alternativi al virus
evidenziano una buona efficacia Ryania e Spinosad, risultato interessante considerando che in
regione si sono trovati alcuni casi di popolazioni resistenti

.
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Azione

2

Titolo prove

Applicazione del metodo del bilancio umico nella fertilizzazione organica su PERO bio.
Determinazione dei coefficenti isoumici in areale emiliano-romagnolo per il miglioramento
del metodo di calcolo del bilancio umico su pero

3

Verifica dell'accrescimento di piante di pero in vaso e fertilizzante con concimi e
ammendanti commerciali (2007)

4

Valutazione dell'effetto nutrizionale e biostimolante di preparati vegetali su pero
(anno 2006-2007)
Valutazione dell'effettodi preparati vegetali su pero sul controllo della clorosi
ferrica (2006-2007)
Valutazione dell'effetto di preparati vegetali sul controllo degli stress biotici (20062007)

5

6

7

Azienda

Centro

Sper.Le

Agricoltura

MARANI

Ambiente

DIPROVAL

DISTA

x

x

x

x

x

x

Indagini sull'efficacia di alcuni prodotti per il contenimento di Carpocapsa in un pereto
biologico
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Cons. Fito

LAIMBURG

MODENA

DCA

x

PROBER

CRPV

x
x
x
x

Valutazione dell'efficacia degli interventi per il contenimento di Dysaphis pyri in un pereto
biologico (2006-2007-2008)

Verifica efficacia di prodotti per il contenimento della tentredine del pero (2006-2007-2008)
Applicazione di nematodi entomopatogeni alla chioma della pianta per il contenimento in
campo della tentredini
Applicazione di nematodi entomopatogeni al terreno per il contenimento in campo della
tentredine

Centro

x
x

x

x

x

x

x

x

*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 - Centro di Ricerca per la Frutticoltura di Roma.
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 raccolte nel 2007 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 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 2007 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 e pubblicare articoli su riviste
tecniche specializzate. Inoltre durante le mostre pomologiche e gli incontri tecnici organizzati dal
CRPV di Cesena nel corso del 2007 sono stati presentati i profili pomologici di svariate nuove
cultivar, in grado di migliorare ed ampliare il panorama varietale dell’albicocco.
AZIONE 4: VALUTAZIONE DI NUOVE CULTIVAR DI SUSINO
Il campo di confronto varietale è situato presso l’az. ex Mancini del Comune di Vignola.
Al termine del 2007 le piante risultano ben sviluppate; nel corso dell’anno diverse cultivar 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.
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AZIONE 5: AGGIORNAMENTO E GESTIONE CAMPI VARIETALI CILIEGIO
L’esteso campo di confronto varietale si trova presso l’az. ex Mancini del Comune di Vignola. Nel
corso del 2007 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 2007 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.
AZIONE 6: AGGIORNAMENTO E GESTIONE CAMPI VARIETALI MELO
A fine 2007 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 2007 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 e le Visite tecniche organizzate dal CRPV che
rappresentano momenti di continuo aggiornamento per tecnici ed agricoltori.
Nel 2007 sono stati inoltre sottoscritti accordi con i principali gruppi vivaistici per introduzione in
sperimentazione di nuove varietà. 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.
AZIONE 7: AGGIORNAMENTO E GESTIONE CAMPI VARIETALI PERO
Le osservazioni si sono svolte sul campo presente alla az. Marani e in quello situato presso l’az.
Lodi di Ferrara. Il lavoro di valutazione varietale ha confermato particolare interesse riguardo ai
genotipi a maturazione precoce da proporre come alternative a S. Maria. 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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Azione

Titolo prova

Azienda Sper.Le

ASTRA

Azienda Sper.Le

Innovazione e
MARANI

Sviluppo

CSSAA

x
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove CULTIVAR di PESCO (Zabina) Impianto
2

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

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove CULTIVAR protette da esclusiva (Az. Esterne)

x
3

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cultivar di ALBICOCCO comprensorio Imolese
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cultivar di ALBICOCCO comprensorio Cesenate
(Produzione)

x
x

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cultivar di ALBICOCCO comprensorio Cesenate (impianto)
4

5

6

x
Valutazioni di nuove varietà e selezioni di SUSINO nell'area vocata del Comprensorio Vignolese
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
x

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cv MELO per la riqualificazione della melicoltura di
pianura (Campo varietale 2- ASTRA)

x
x

Valutazione agro-bio-pomologica di nuovi cloni mela FUJI (Campo 3)
Valutazione agro-bio-pomologica di nuovi cloni mela GALA (Campo 4)
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cv di PERO (campo 1)
7

Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cv di PERO (campo 2)
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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 pedologici necessari alla realizzazione della cartografia di sintesi. Sono stati individuati, in
collaborazione con la Coop Agrintesa di Faenza e la Coop Apofruit di Cesena più di 20
appezzamenti su cui eseguire una campionatura. 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
sono state effettuate alcune trivellate e il metodo di rilevamento utilizzato segue 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.
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 sta procedendo
regolarmente ed i primi risultati sono da considerare attendibili.
AZIONE 4: PESCO, IMPIANTI AD ALTA DENSITA’
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; 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.
I primi due anni di sperimentazione (2006-2007) hanno 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
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molti innesti, quindi necessita di ripassi con notevoli perdite economiche. La pianta in zolla
presenta una buona conformazione, con notevole presenza di rami anticipati e buon equilibrio
generale della pianta. 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.
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 Top 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 Goldrich 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
Sono state innestate 8 cultivar di recente introduzione, 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.
I primi due anni di sperimentazione hanno 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
indicazioni che hanno indotto a mettere in atto la sperimentazione, con necessità di verifiche
ulteriori nei prossimi anni.
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Azione

Titolo prova

ASTRA

Azienda Sper.Le

CRPV

Innovazione e

2

Rete di valutazione dell'adattabilità nuovi portainnesti PESCO agli ambienti di
coltivazione dell'Emilia -Romagna

3

Messa a punto di tecniche colturali per contrastare la stanchezza del terreno nei
nuovi impianti DI PESCO
Verifica di nuovi modelli di impianto ad elevata densità

4

sviluppo
x

CSSAA
x

x

x

Nuove tipologie di impianto su PESCO mediante l'uso di piante microinnestate
trapiantate a tarda primavera

x

Strategie di potatura volte al raggiungimento di elevati standard qualiquantitativi della produzione di ALBICOCCO.

x

5

Miglioramento produttivo dell'ALBICOCCO con l'adozione di tecniche di
sovrainnesto

x

6

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

243

*TITOLO

Sperimentazione sulla vaiolatura delle drupacee (sharka)
Obiettivi specifici del progetto sono:
Condurre specifiche indagini atte a valutare le interazioni specie/cultivar/ambiente/ceppo.
Conoscere, per le nuove cultivar e per quelle 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: comprendere, 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.
Valutare la suscettibilità di Prunus spontanei e coltivati a scopo ornamentale o forestale. In alcune
aree, nonostante l’abbattimento delle piante colpite da sharka 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.
AZIONE 2: VALUTAZIONE RESISTENZA DELLE DRUPACEE AL PPV
Nell’autunno 2007 sono state reperite presso repositori nazionali e internazionali e presso vivai
specializzati circa 100 genotipi appartenenti alle specie pesco, susino e albicocco. Le varietà sono
state scelte sia in considerazione della loro possibile diffusione sul territorio regionale (varietà
promettenti inserite nelle Liste di orientamento varietale per i nuovi impianti), sia tra le nuove
cultivar immesse nel mercato vivaistico (novità varietali). Per ogni genotipo sono state messe in
sperimentazione 4 piante, allevate in una apposita serra dotata di rete anti afide (screen-house)
realizzata presso l’Az. Martorano 5 di Cesena (CSSAA). Sul totale di 4 piante per genotipo si
procederà in primavera all’inoculazione di 3 individui, mentre un soggetto verrà mantenuto come
test non inoculato. L’inoculazione verrà effettuata mediante inserzione di materiale vegetale infetto
(innesto a gemma) proveniente da piante su cui è stata accertata la presenza di PPV. Sarà utilizzato
il ceppo M, riconosciuto ad oggi come quello che si caratterizza per la più alta virulenza.
AZIONE 3: SUSCETTIBILITA’ AL PPV DI PIANTE ORNAMENTALI
Nell’autunno 2007 si è proceduto al reperimento di 7 biotipi di Prunus di interesse ornamentale e
forestale per le due specie (P. cerasifera e P. spinosa) secondo quanto indicato nelle liste di
orientamento regionale e relativamente alle tipologie più diffuse in Regione. Le piante (4 per ogni
biotipo) sono state messe a dimora in serra screen-house (antiafide) in idonei contenitori e in
condizioni ottimali per la crescita. In primavera su una parte delle piante predisposte verrà eseguito
un innesto a chip budding con gemme prelevate da piante sicuramente infette con il ceppo M del
PPV. Saranno inoculate 2 piante per ogni biotipo, mentre 2 saranno mantenute come testimoni non
inoculati.
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Azione

Titolo prova

Azienda Sper.Le
CSSAA

2

3

x
Valutazione della resistenza delle drupacee al PPV

x
Suscettibilità al PPV di piante ornamentali
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*TITOLO

Adeguamento delle tecniche di coltivazione delle drupacee in agricoltura biologica
Nel corso dell’anno 2007, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal
progetto “ADEGUAMENTO DELLE TECNICHE DI COLTIVAZIONE DELLE
DRUPACEE” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e
analitici. In particolare:

AZIONE 2: VARIETÀ DI CILIEGIO E SENSIBILITÀ ALLA MONILIA
Nella prova si intendono valutare 20 varietà di ciliegio in agricoltura biologica su due portinnesti. I
risultati ottenuti sono stati limitati da una scarsa fioritura e allegagione di alcune cultivar che non ha
permesso di avere un quadro completo delle 20 varietà in prova. Tuttavia alcune cultivar hanno
presentato una carica abbondante di fiori e di frutti, permettendo di ottenere alcune indicazioni.
L’andamento stagionale non è risultato favorevole alla monilia durante la fioritura, mentre in pre
raccolta le abbondanti precipitazioni hanno testato la suscettibilità a tale avversità. Durante la
fioritura si è evidenziata molto sensibile la cultivar Burlat C1 e in raccolta hanno dimostrato alta
sensibilità Lapins, Kordia e Cristalina, mediamente sensibili sono risultate Early Bigi, Van, Burlat
C1, Samba, Sweet Heart e poco suscettibili Sweet Heart, Regina, Bigarreau Moreau Cl B, Giorgia
e Adriana.
AZIONE 3: DIFESA DALLE SPACCATURE E MONILIA SU CILIEGIO
La sperimentazione mette in risalto l’efficacia del silicato di sodio come prodotto in grado di
contenere l’incidenza delle spaccature dei frutti e gli attacchi da monilia. I dati ottenuti anche se da
confermare nel proseguo dell’attività nel 2008, sono di un certo rilievo in relazione al fatto che, in
agricoltura biologica di sostanze efficaci per il contenimento di questa pericolosa fisiopatia e dei
conseguenti attacchi fungini (monila). Per quel che riguarda il meccanismo d’azione del silicio
apportato alla chioma, depositatosi sulla superficie del frutto, come evidenziato dalle indagini
criomicroscopiche, ha la capacità d’ incrementato l’elasticità delle cellule dell’epidermide,
limitando in questo modo le fratture dovute alla rapida dilatazione delle cellule della polpa indotte
dall’assorbimento dell’acqua di pioggia.
AZIONE 4: FERTILIZZAZIONE NEL PESCHETO BIOLOGICO
Nella prova si è inteso valutare l’efficienza della nutrizione annuale delle piante attraverso
l’ammendamento con compost commerciale a diverse dosi, rispetto alla concimazione organica
effettuata con sostanze ammesse da regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche che
disciplina l’agricoltura biologica. Le piante oggetto della prova non hanno evidenziato stress
particolari ed i risultati emersi sono da considerarsi attendibili. Le tesi al suolo non hanno inciso in
maniera netta sugli aspetti di crescita e produzione delle piante. I quantitativi raccolti e le pezzature
dei frutti non hanno mostrato differenze statisticamente significative, così come il calibro registrato
a fine stagione vegetativa. Un leggero incremento produttivo è stato registrato sulla tesi ammendata
con il concime organico Emos Top, ma ciò non è stato validato dall’analisi statistica.
Nessuna differenza si è evidenziata sugli aspetti organolettici dei frutti e sulla loro shelf life.
Interessanti i primi riscontri sulla fertilità biologica del suolo; il compost, soprattutto alla dose alta,
sembra incrementare il livello di S.O., nel suolo con un deciso innalzamento del contenuto in azoto
ammoniacale.
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AZIONE 5: EFFETTI NUTRITIVI CONCIMI ORGANICI IN BIO
Sono stati valutati gli effetti nutritivi di diversi concimi organici, commercialmente diffusi in Emilia
Romagna utilizzati su piante di pesco e si è studiata la curva della mineralizzazione azotata netta
(Nmintot) nel tempo dei prodotti oggetto della prova. Questi prodotti sono stati messi a confronto tra
di loro e con un concime minerale (Nitrato ammonico) in una prova utilizzando piante di pesco
allevate in vaso. La concimazione è stata frazionata in tre applicazioni. In quattro date sono stati
rilevati i valori della mineralizzazione, due i momenti di controllo per il contenuto di sostanze
nutritive e per il colore delle foglie, tre i controlli della salinità del suolo. I dati derivati dalle analisi
di laboratorio condotte presso il Laboratorio di Chimica Agraria del Centro per la Sperimentazione
Agraria e Forestale Laimburg in provincia di Bolzano sono stati sottoposti ad analisi statistica
attraverso ‘Anova’ con test di Duncan's (p=0,05), per ottenere una graduatoria finale relativamente
all’azione dei prodotti in esame.
Al primo campionamento sulla mineralizzazione dell'azoto, il Nitrato ammonico, come era atteso,
presentava i valori più alti. Il comportamento più simile a questo concime minerale è stato quello al
Sangue atomizzato, mentre sono risultati simili tutti gli altri concimi organici in prova. Al secondo
campionamento si è rilevato un livellamento dei concimi organici, tuttavia Xena N12 (ditta Nuova
Geovis, a base di farina di piume e penne, sangue, formulato in pellet) presenta i valori più alti di
mineralizzazione. Per quanto riguarda il contenuto dell’azoto nelle foglie, tra i concimi organici le
differenze si evidenziano nella seconda data di analisi. Due i gruppi, da un lato i prodotti pellettati
(valori più bassi) e dall’altro i concimi “liquidi” (Sangue atomizzato e Azomin) valori più alti. Il
colore delle foglie è in modo evidente più pallido nel controllo, mentre è simile per tutte le altre
tesi.
Sul rilevamento dei dati della salinità del suolo, si sono osservati per tutto il periodo di
sperimentazione, i valori relativamente alti di Azomin e Xena N12 .
AZIONE 6:DIFESA DAL CORINEO E DALLE BATTERIOSI IN BIO
È negli ultimi anni aumentata la frequenza di attacchi di batteriosi (Xantomonas arboricola) e di
corineo (Corineum beijerinkii). La difesa contro questi patogeni, deve avvalersi di una profilassi
preventiva basata sull’esecuzione di alcune pratiche agronomiche e l’esecuzione di interventi
fitosanitari, che tengano presente lo sviluppo delle avversità in relazione all’andamento climatico.
Nel corso del 2007 le condizioni di scarse precipitazioni e le alte temperature che hanno
caratterizzato la primavera non sono risultate favorevoli alle infezioni, pertanto la presenza di foglie
e frutti con sintomi di batteriosi è stata di modesta entità ed i risultati non consentono di trarre
indicazioni, considerato che le esigue differenze emerse tra le tesi sono risultate prive di significato
statistico. In modo analogo per il corineo, la mancanza di condizioni climatiche predisponenti la
malattia non hanno permesso al fungo di infettare foglie e frutti.

AZIONE 7: DIFESA DELLA MACULATURA ROSSA DELL'ALBICOCCO
Dal 2001 sono stati segnalati gravi danni provocati da Apiognomonia erythrostoma alle produzioni
di albicocco, negli anni successivi l’attività sperimentale ha permesso conoscere meglio la biologia
del patogeno definendo una strategia di difesa basata su alcuni interventi di difesa posizionati in
relazione all’andamento climatico. In agricoltura biologica sono risultati efficaci i Sali di rame,
provati nel 2007 in miscela a diversi prodotti su varietà Portici su Mirabolano.
Tutte le tesi hanno mostrato alta efficacia, compresa tra l’ 80% e il 90% e si sono statisticamente
differenziate dal testimone: queste elevate attività mai raggiunte nelle prove eseguite negli anni
passati (dove la poltiglia bordolese aveva mostrato efficacie sempre prossime al 50%) sono
probabilmente dovute al tempestivo trattamento avvenuto poche ore prima delle piogge responsabili
delle infezioni principali, risultato un posizionamento ottimale in relazione all’andamento climatico
e allo stadio fenologico delle piante.
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Azione

Titolo prove

ASTRA

2

Confronto fra le varietà di ciliegio con riferimento alla sensibilità alla monilia
(2007-08)

3

Difesa dalle spaccature dei frutti e della monilia del ciliegio (Monilia fructigena) in
agricoltura biologica. (2007-08-09)

4

Effetto dello stato nutrizionale del suolo sulle performance vegetoproduttive del pescheto biologico. (2008-09)

5

Verifica dell’accrescimento di piante di pesco in vaso fertilizzate con
concimi e ammendanti commerciali (2007)

Consorzio Fito

Centro

Mo

LAIMBURG

DCA - Bo

PROBER

x

C.R.P.V.

x

x

x

X

X

X

X

X
6

7

Difesa del corineo e delle principali batteriosi del pesco e dell’albicocco
in agricoltura biologica: confronto prodotti e strategie di difesa (2007-08)
Difesa della maculatura rossa dell’albicocco in agricoltura biologica: confronto
prodotti e strategie di difesa (2007-08)

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

248

X

APOFRUIT

x

x

X

CSSAA

X

X

Settore orticolo
*TITOLO

Progetto interregionale asparago per il miglioramento varietale, in funzione degli
aspetti qualitativi, di resistenza ai parassiti e di conservabilità in post-raccolta.
*OBIETTIVI
Attualmente l’asparagicoltura emiliano-romagnola si basa sugli ibridi Eros, Marte e in prospettiva
su Zeno ed Ercole, tutti costituiti nell’ambito dei progetti di miglioramento genetico finanziati dalla
regione Emilia-Romagna e dalla regione Veneto condotti dall’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura
di Montanaso Lombardo. Per consentire alla coltura di mantenere le proprie posizioni sul mercato,
le diverse strutture commerciali hanno l’esigenza di ampliare la gamma degli ibridi a disposizione e
di mettere a punto tecniche di conservazione post-raccolta per fornire al consumatore un prodotto di
qualità superiore rispetto a quello proveniente da altre parti d’Italia o dalla Spagna.
Le ricerche svolte nell’ambito del progetto concluso nel triennio 2004-2006 si prefiggevano 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,
• avviare la costituzione di nuovi ibridi caratterizzati da: stabilità produttiva, diversa
precocità, resistenza alle malattie, caratteristiche qualitative di pregio,
• caratterizzare alcuni ibridi sperimentali a confronto con test commerciali per la qualità
organolettica
• mantenere in pieno campo la collezione di cloni diploaploidi selezionati per caratteri
fenotipici e resistenza a malattie.
*RISULTATI
Il progetto, sviluppatosi nel triennio 2004-2006, ha colto gli obiettivi che si era inizialmente
prefisso consentendo di mantenere attiva una ricerca genetica di grande spessore scientifico che
rappresenta nel panorama dell’orticoltura italiana uno dei pochi esempi di sinergia fra mondo della
ricerca e produttori organizzati. Il progetto ha fornito negli anni ibridi di valore che sono oggi
indispensabili per continuare a produrre in modo conveniente l’asparago in Emilia-Romagna e non
solo, visto l’interesse che i nuovi ibridi hanno anche in Veneto, regione che ha affiancato il progetto
dell’Emilia-Romagna con uno specifico programma rivolto alla selezione di ibridi per la produzione
di asparago bianco. La valutazione di decine di nuovi ibridi, ha consentito la raccolta di numerosi
dati per quanto riguarda la produzione e la qualità dei turioni. Nel corso del progetto è stato inviato
alla iscrizione al Registro Nazionale delle varietà un nuovo ibrido H625 (Giove), che risulta idoneo
per la coltivazione di asparago verde. Per questo ibrido è previsto l’affidamento ad associazioni dei
produttori o a ditte sementiere che possano garantire la produzione di seme e la
commercializzazione.
Una valutazione congiunta dei risultati forniti dagli ibridi nelle prove concluse sia Montanaso L.
che a Poggio Renatico, compresi colore e resistenza del turione all’apertura dell’apice, hanno
confermato come migliori gli ibridi H647, H621, H643, AM840, che sono stati inclusi in prove di
validazione aziendale a partire dal 2007.
Il confronto con gli ibridi commerciali nelle prove di più recente allestimento lascia intravedere la
possibilità di proporre per le prove di validazione i nuovi ibridi: H612 ed H 678.
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Dopo una serie di valutazioni ottenute in campi dimostrativi realizzati presso agricoltori in varie
aree dell’Emilia Romagna si è deciso di inviare all’iscrizione entro la fine del 2007 un ibrido da
tempo oggetto di attenzione: AM 822 che risulta avere caratteristiche simili ad EROS ma con una
maggiore precocità che risulta un requisito importante.
Sono state mantenute tutte le piante dei cloni parentali al fine di garantire la possibilità di
proseguire il progetto anche in futuro e allo stesso tempo sono state effettuate le previste attività in
vitro per garantire la disponibilità di piante madri per l’allestimento dei campi portaseme senza i
quali non sarebbe possibile la diffusione degli ibridi e conseguentemente la valorizzazione delle
ricerche effettuate.
Sul versante qualitativo le analisi sensoriali effettuate, hanno confermato come vi siano differenze
di gradimento a seconda dei materiali testati ma soprattutto che gli ibridi più interessanti dal punto
di vista agronomico non presentano particolari difetti. La metodologia di analisi è apparsa idonea a
discriminare le differenze e quindi in grado di supportare l’attività di selezione.

*TITOLO

Valorizzazione dell'asparago attraverso interventi genetici per la creazione di
varietà con caratteristiche agronomiche e qualitative di pregio.
*OBIETTIVI
Il progetto proposto, realizzato grazie al finanziamento della regione Emilia-Romagna e al
cofinanziamento del 50% dei costi da parte della Soc. New Plant, rappresenta la prosecuzione di
un’attività di miglioramento genetico, che ha raggiunto una posizione di primo piano nel panorama
scientifico internazionale, che 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,
- 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
Si ricorda che attualmente sono in fase di commercializzazione gli ibridi Eros, Marte, Ercole,
Franco e Zeno e che per l’ibrido Giove in fase di iscrizione al registro nazionale è prevista la
commercializzazione a partire dal 2010. In Emilia-Romagna la maggior parte degli impianti in
produzione come quelli di recente impianto sono costituiti con ibridi ottenutio all’interno del
progetto.
Per quanto riguarda i risultati del secondo anno di attività del progetto triennale in corso, questi
vengono di seguito evidenziati.
Valutazione agronomica di nuovi ibridi.
L’analisi dei risultati ottenuti nel 2007, terzo anno di raccolta, assume un particolare significato in
quanto predittiva della rimanente vita economica della coltura. Per la produzione commerciale gli
ibridi Eros e Marte hanno confermato la prima posizione con circa 6 t/ha, ma la differenza rispetto
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a Ercole, Grolim, H 612, H 678 ed H 674 non è apparsa significativa. Le due popolazioni “Girotti”
e “Precoce d’Argenteuil Altedo hanno occupato le due ultime posizioni (1,5 e 2,5 t/ha
rispettivamente), preceduti da A. scaber e dai 5 ibridi sperimentali H670, AM860, H587, H672,
AM861 con circa 3 t/ha. Tra gli ibridi commerciali Eros e Grolim si sono caratterizzati per le più
basse produzioni di scarto (circa 15%), seguiti da Marte (20%) ed Ercole (23%); mentre Gijnlim ha
raggiunto il valore più alto (33%). Tra gli ibridi sperimentali i valori più bassi sono stati osservati
per H612 (14%), H678 e H 675 (rispettivamente 15 e 17%).
In conclusione da questa prova, mentre si confermano le performance produttive e qualitative degli
ibridi italiano e stranieri già in commercio, nessuno dei nuovi ibridi è apparso di interesse per una
sperimentazione più allargata in vista di una coltivazione su larga scala.
Mantenimento in pieno campo di cloni diplo-aploidi androgenetici
Presso il CRA – Unità di Ricerca 12 Montanaso Lombardo in pieno campo è stata mantenuta la
collezione di 106 cloni (per complessive 680 piante) selezionati come potenziali parentali di ibridi,
di cui: 96 femminili diplo-aploidi; 7 femminili eterozigoti; 100 maschili diplo-aploidi e 3 maschili
eterozigoti. Dei 103 cloni femminili e maschili selezionati quelli finora utilizzati come parentali di
ibridi F1 sono stati rispettivamente 72 e 45 per complessive 318 combinazioni ibride. Considerato
che teoricamente potrebbero essere possibili oltre 4.000 combinazioni ibride, appare evidente che è
stata sfruttato meno del 10% del potenziale genetico del progetto.
Colture in vitro
Nel 2006-7 sono stati mantenuti in vitro 20 cloni androgenetici ed eterozigoti parentali degli ibridi
commerciali e di quelli sperimentali attualmente in prova. E’ proseguita inoltre la moltiplicazione
su larga scala dei due parentali degli ibridi Giove, Eros, Marte, Ercole, per i quali nell’autunno –
inverno 2007-8 saranno disponibili le piantine per i nuovi impianti di produzione di seme su scala
commerciale.

*TITOLO

Individuazione delle caratteristiche distintive della lattuga, coltivata in Romagna e
definizione di un modello organizzativo per la riorganizzazione produttiva e la
valorizzazione sul mercato.
*OBIETTIVI
Nella nostra regione, la lattuga è presente soprattutto in Romagna nelle provincie di Forlì-Cesena e
Rimini che producono da sole oltre l’80% del totale regionale. Gli agricoltori che coltivano
prevalentemente lattuga, si trovano oggi a dover affrontare una serie di problemi che se non
verranno almeno in parte risolti rischiano di pregiudicare lo sviluppo futuro. Problemi di carattere
organizzativo e strutturale, dovuto alla ridotta dimensione delle aziende non permette una adeguata
meccanizzazione delle varie operazioni colturali. Inoltre, per rispondere alle esigenze del
consumatore, è necessario essere all’avanguardia per produrre sempre al meglio, scegliere le
varietà, utilizzare linee di difesa efficaci ma nello stesso tempo a ridotto impatto ambientale senza
rischi per il consumatore.
Tenuto conto delle problematiche sopra descritte e non ritenendo di poterle affrontare tutte, si sono
individuati alcuni obiettivi da sviluppare in collaborazione con le strutture produttive e commerciali
fra le quali si cita in particolare il Consorzio di recente costituzione "Orto di Pascoli".
Obiettivo generale. Tenuto conto della evoluzione dei mercati e dei rischi che corre l'attuale
struttura produttiva, l'obiettivo del progetto è di mettere a fuoco alcuni problemi, attraverso la cui
soluzione, si possa garantire alle aziende di rimanere vitali e di garantirsi una continuità produttiva
e commerciale.
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Dato questo obiettivo generale gli obiettivi specifici si possono così sintetizzare:
• Caratterizzare la produzione locale regionale, dal punto di vista nutrizionale
(contenuto in vitamine, sali minerali, nitrati) e delle caratteristiche organolettiche
(analisi sensoriali), per renderla distinguibile sul mercato e presso i consumatori.
• Studiare le attrezzature oggi in commercio e la loro applicazione, ai fini della messa
a punto di cantieri per la meccanizzazione parziale od integrale della coltura.
• Sperimentare nuove scelte varietali e nuove linee di difesa per garantire le
produzioni dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
• Analizzare i costi di produzione di diversi sistemi aziendali caratterizzati da una
propria dimensione e struttura organizzativa al fine di poter valutare a priori la
convenienza a modificare determinati assetti produttivi.
• Verificare nuove tecniche di conservazione ed imballaggio che possano garantire una
migliore presentazione sul mercato e una maggior qualità del prodotto per il
consumatore. Per cogliere appieno questo obiettivo si devono creare relazioni anche
con la grande distribuzione che oggi è tesa piu’ a difendere le proprie strategie
commerciali ed i propri profitti piuttosto che a mettersi in discussione e cercare
confronti con la produzione per introdurre innovazioni in grado di valorizzare un
prodotto e di fornire a questa maggior redditi.

*RISULTATI
L’attività è stata regolarmente avviata nel corso dell’anno e alcune prove si sono concluse mentre
altre sono ancora in corso essendo l’attività iniziata a maggio 2007 per terminare a fine aprile
2008. Di seguito viene riferita solo l’attività di caratterizzazione svolta dal Prof. Dantuono del
DISTA di Bologna Sede di Cesena.
Attivita di caratterizazione.
Anche se sono disponibili in letteratura una serie di contributi sulla caratterizzazione analitica di
lattughe, una analisi come quella effettuata trova pochi riscontri. E' quindi da considerarsi come uno
studio "pioniere" di questo genere.
In relazione alla crescita d’interesse verso gli aspetti qualitativi degli alimenti, diventa infatti, di
primaria importanza conoscere la qualità e quantità dei composti ad azione salutistica naturalmente
presenti, in modo da poter offrire al mercato un prodotto con elevata qualità nutrizionale.
I polifenoli, con la loro azione di “radical scavenging” dell’organismo, eliminano le specie reattive
dell’ossigeno. Questa attività di “spazzini” può contribuire a ridurre il rischio di cancro,
aterosclerosi, disfunzioni cardiache, ipertensione e disturbi neurodegenerativi.
In particolare, ai flavonoidi si attribuisce azione antibatterica, antimutagena, antivirale,
antiinfiammatoria e antitrombotica; essi, infatti, agiscono come vasodilatatori e disaggregatori di
piastrine. (Bahorun et al., 2004)
Anche l’interesse nei confronti della clorofilla si è sviluppato in funzione delle sue proprietà
bioattive, dove per proprietà bioattive si intendono quella serie di attività che queste sostanze
svolgono nella protezione della salute umana; in particolare le ricerche svolte hanno consentito di
attribuire a questa molecola, o ai suoi derivati, diverse proprietà tra cui quella antiossidante; quella
anticancerogena, dovuta all’inibizione dell’aflatossina B1; quella antimutagena, riferita all’azione
verso ammine eterocicliche, idrocarburi policiclici aromatici, agenti alchilanti ed altre classi di
sostanze; e quella di prevenzione di malattie quali coronaropatie, diabete e cataratta (Dashwood et
al., 1998; Ma et al., 1998; Ferruzzi et al., 2002).
Anche i carotenoidi, di cui carotene e luteina sono tra i principali componenti, sono estremamente
importanti dal punto di vista nutrizionale in quanto svolgono molteplici funzioni tra cui quella
antiossidante, antinfiammatoria, antimutagena, detossificante.
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La luteina è una delle xantofille presenti in misura maggiore nel corpo umano, in particolare nel
plasma, nei tessuti grassi, in alcune ghiandole (Strain, 1938). Recenti studi hanno inoltre mostrato
l’attività della luteina nell’inibire alcuni tipi di tumore (Hesterbauer , et al.,1993).
L’azione antiossidante è attribuibile, inoltre, alla presenza di acido ascorbico che svolge altre
funzioni protettive ben note. Infatti, è coinvolto nel metabolismo del ferro, rendendolo assorbibile
dall’intestino; come fattore coenzimatico ha un’azione idrossilante relativamente alla sintesi del
collageno, biosintesi della carnitina e processi di detossificazione per opera del sistema epaticomicrosomiale; inoltre, ha funzione immunitaria e anticarcinogenica.
La funzione della vitamina K1, invece, può influenzare in maniera diversa il consumatore che
potrebbe preferire l’una o l’altra tipologia a seconda delle proprie esigenze. Il fillochinone (vit. K1),
infatti, è coinvolto sia nei processi di coagulazione del sangue, sia nel rimodellamento delle ossa
(Koivu et al., 1997); questo duplice aspetto orienta, quindi, il consumatore su ciò che è meglio per
la propria salute.
Tra le tipologie esaminate, Trocadero si è distinta per un generale maggiore contenuto dei
componenti con potenziale azione salutistica quali carotenoidi ( carotene, luteina), clorofille,
sostanze fenoliche, potere antiossidante, acido ascorbico e vitamina K1.
La tipologia Iceberg presenta invece un indubbio interesse per il basso contenuto, a maturità, di
vitamina K. Questo può essere un elemento molto positivo per l'interferenza di questa vitamina con
farmaci anticoagulanti, che rendono il consumo di lattuga e altri ortaggi a foglie, poco consigliati
per i pazienti che seguono queste terapie.
Oltre a questi elementi altri vanno tenuti in considerazione.
L'effetto della stagione di coltivazione non è apparso ben determinato, a parte la ben nota tendenza
dei cicli autunnali ad avere un più alto contenuto di nitrati. Tra i produttori, inoltre è apparsa una
grandissima variabilità, non attribuibile con certezza ad alcun fattore facilmente identificabile.
Nell'ipotesi, quindi, di volere perseguire una omogeneizzazione delle produzioni per alcuni caratteri
qualitativi, questo aspetto è sicuramente da riconsiderare.
Un dato interessante è invece quello relativo all'effetto della maturità. La raccolta a stadi diversi
può essere un fattore decisivo nei riguardi del contenuto di alcune sostanze. In particolare, le
lattughe giovani sono apparse decisamente più ricche di quasi tutte le sostanze potenzialmente
benefiche alla salute. Se in Iceberg questo non appare un fattore molto rilevante, per i contenuti, che
sono comunque bassi, nella lattuga cappuccio lo stadio di raccolta anticipato può apparire un
elemento interessante per eventuale creazione di prodotti destinati a particolari nicchie.
E' vero che tipologie a maggiore rapporto tra parte verde e non pigmentata (es. Romana) possono
mostrate contenuti di sostanze bioattive anche più elevati, ma in questo caso, il gradimento verso
tipi specifici può risultare determinante per le scelte del consumatore.
Un ultimo elemento è rappresentato dal contenuto di nitrati che, soprattutto nella tipologia
cappuccio, rappresenta indubbiamente un fattore da tenere sotto controllo, nei cicli autunnali
Nei riguardi del paragone con la lattuga veneta, i dati sono risultati in numero abbastanza limitato.
Tuttavia, alcune differenze sembrano dovute, probabilmente, ad una maggiore intensività della
lattuga veneta (es. contenuto di nitrati), unitamente ad un ambiente pedologico differente (suoli più
sciolti) e, probabilmente, ad alcune differenze dello stadio di raccolta (lattughe più giovani in
Veneto ).

*TITOLO
Studio delle tecniche di gestione delle colture sementiere nelle fasi di coltivazione e
di post-raccolta finalizzato al miglioramento delle caratteristiche qualitative.
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*OBIETTIVI
Oggi esiste un nuovo concetto di qualità del seme inteso come capacità di produrre germogli
normali in condizioni di germinazione sfavorevoli o sub ottimali.
Questo nuovo concetto impone un diverso approccio: in passato si è privilegiata l’attività
prettamente agronomica, oggi questa rappresenta sempre e comunque la base di riferimento su cui
lavorare per migliorare, ma non è sufficiente. Occorre definire il periodo di raccolta più opportuno,
ossia quello a cui corrisponde il maggior vigore del seme, mettere in atto lavorazioni di pulizia e
selezione del seme più soft per ridurre le microlesioni interne e introdurre nuovi test diagnostici in
grado di monitorare tutti questi processi.
L’obiettivo generale del progetto che è finanziato al 50% dalla Regione Emilia-Romagna e al 50%
dalla CAC è l’incremento della qualità della produzione sementiera regionale attraverso
l’ottimizzazione di tutte le pratiche che intervengono lungo la filiera: dal campo, alla raccolta, alla
lavorazione post raccolta, ai test diagnostici che oggi è possibile attuare per monitorare la qualità
ricercata.
In tale ottica, assumono particolare rilievo i concetti di vitalità e vigore del seme.
Gli obiettivi specifici che si prevedeva di raggiungere, nell’ambito del progetto che ha una durata
triennale, vengono sotto riportati; tuttavia poiché il progetto è stato finanziato solo in parte e alcune
azioni non sono state ritenute prioritarie, non tutti potranno essere colti nella loro interezza.
Obiettivi specifici:
• aumentare la competitività nei segmenti di mercato strategici per le specie in esame;
• acquisire ulteriori informazioni sulle metodiche atte alla valutazione della qualità fisiologica
delle sementi delle specie in esame
• verificare l’idoneità delle metodiche analitiche individuate, con particolare rilievo alla loro
capacità di evidenziare le varie tipologie di danni fisici che si possono verificare durante la
lavorazione delle sementi
• condurre un monitoraggio dell’effetto di alcune fasi della lavorazione delle sementi ritenute
critiche per la qualità fisiologica
• proporre soluzioni agli eventuali problemi riscontrati, sotto forma di soluzioni tecniche idonee,
e valutarne la fattibilità
• avviare il monitoraggio di parametri climatici legati alle moltiplicazioni da seme su una parte
del territorio regionale, al fine di comprendere la loro correlazione con dinamiche produttive
assai variabili
• attivare nuovi programmi di concimazione che prevedano apporti mirati di elementi minerali in
grado di condizionare la produzione e la vitalità del polline, nonché del seme
• promuovere l’attività dei pronubi e validare nuove specie che potenzialmente potrebbero
trovare impiego in questo settore
• programmare le raccolte non tanto e non solo in funzione dell’organizzazione aziendale, ma
soprattutto in correlazione con lo stadio di maturazione del seme
•
adottare test di laboratorio innovativi in grado di supportare gli obiettivi generali del progetto
•
monitorare le singole fasi di lavorazione per accertare il loro “impatto” sulla qualità globale
del seme
•
acquisire attrezzatura di laboratorio specifica , e formare personale specializzato in grado di
•
condurre i test innovativi oggetto di studio.
*RISULTATI
Vitalità del polline.
La raccolta del materiale vegetale è avvenuta nel periodo di piena fioritura
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Successivamente la raccolta, le infiorescenze sono state trattate in modo da separarne il polline
secondo il seguente procedimento:
- separazione delle antere dall’infiorescenza, tramite l’ausilio di pettine metallico, e raccolta
in capsule petri
- disposizione delle petri sotto lampada ad una temperatura di 25 - 30 °C per permettere la
deiscenza del polline
- separazione del polline tramite setaccio
- raccolta del polline all’interno di microprovette di tipo Eppendorf
- conservazione a -20 °C unitamente a Eppendorf contenenti NaOH (disidratante) onde
evitare la germinazione
Il polline così trattato è stato posto a germinare secondo le tre tesi di temperatura previste:
- 25 °C
- 30 °C
- 35 °C
La vitalità del polline è stata testata attraverso la fluoresceina diacetato che emette fluorescenza
citoplasmatica in cellule vive.
Sia i test di vitalità che di germinazione hanno dato esito negativo. Non è chiaro se questo dato
possa essere imputato totalmente o in parte ad una sterilità di base degli individui considerati, o a
condizioni ambientali, climatiche o di tempistica di raccolta che hanno determinato una assenza
totale di vitalità in tutte le varietà considerate.
Il porro è una specie vegetale difficile anche a livello colturale nella quale un buono o cattivo esito
dell’impollinazione è un fattore capace di influire pesantemente sulle rese ettariali nonché sulla
qualità della produzione sementiera.. Tale esito di solito è strettamente correlabile alla vitalità del
polline della linea maschile che, come questo lavoro ha fatto emergere, per cause ancora da
stabilire, rimane bassa o addirittura nulla.
Identificare i fattori che hanno efficacia sulla vitalità rimane un quesito aperto e la sperimentazione
proseguirà considerando valide le linee guida tracciate inizialmente, concentrandosi sullo studio
delle temperature e dei tassi di umidità alla raccolta che maggiormente favoriscono la germinazione
del polline e la sua vitalità.
Valutazione del mantenimento nel tempo della qualita’ del seme, ottenuto con tecniche di
produzione differenziate, attraverso un nuovo approcio analitico.
Verifica rischi di auto impollinazione su cicoria
Per quanto riguarda la cicoria relativamente alla produzione si può concludere che aumentare il
rapporto di femmine/maschi determina una perdita di produzione in entrambe le linee. L’aumento
dei sesti di impianto, nella verifica eseguita, porta a perdite produttive ad ettaro per il minor numero
di piante presenti (pur avendo un aumento di produzione media a pianta, che arriva all’85% rispetto
allo standard A/B 1:1 ed ancora più elevato col rapporto 2:1). Germinabilità ed energia germinativa
sono più alte (nella maggior parte dei casi la differenza è statisticamente significativa) con
l’adozione del sesto di 70 cm fra le file ed il rapporto A/B standard 1:1.
Verifica rischi di auto impollinazione su porro
Per il porro la produzione media a pianta aumenta in maniera lineare passando dal rapporto 1:1 al
2:1 al 3:1, come anche la produzione reale per ettaro (questo è confermato singolarmente in tutte le
ripetizioni). Interessante verificare rapporti maggiori femmina maschio (4:1 e 5:1).
Si deduce anche che la produttività non è influenzata negativamente dal rapporto femmina/maschio
quindi che si potrebbe supporre che anche stringendo opportunamente i sesti potremmo aumentare
significativamente i risultati produttivi, e che il rapporto A/B normalmente adottato (6:2) con questo
sesto sia già l’ottimale. Da confermare la maggiore energia germinativa del rapporto 3:1
statisticamente significativa rispetto al rapporto 2:1 sarà interessante capirne la causa.
Verifica effetto della nutrizione sulla qualità del seme di porro
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Lo zolfo nel porro si è dimostrato avere una influenza positiva altamente significativa non solo sulla
produzione ma anche sulla qualità del seme (germinabilità). Il boro ha la medesima efficacia sulla
qualità ma è da vedere se ciò dipenda dall’influenza che ha il maggior peso dei semi, sicuramente
dovuto alla produzione quantitativamente molto inferiore, o all’effetto dell’elemento medesimo. Gli
apporti di concimazione minerale primaverile non influenzano la qualità dei semi pur
influenzandone la resa. Da cui si deduce che per avere i massimi risultati qualitativi e quantitativi
nel seme di porro occorre verificare la combinazione: bassi apporti minerali primaverili (non nulli),
apporti di zolfo ed eventualmente boro.
Verifica effetto della nutrizione sulla qualità del seme di cavolo
La concimazione autunnale con boro è sicuramente il miglior compromesso per avere la maggior
produzione quantitativa ad ettaro con la migliore qualità del seme sia in germinabilità che in energia
germinativa. Il doppio apporto di boro sicuramente è eccessivo e comporta oltre che una minore
produzione una qualità espressa in germinabilità ed energia germinativa inferiore. I microelementi
apportati in epoca primaverile comportano sempre un peggioramento qualitativo dei semi rispetto
ad un non apporto pur incrementando la produzione, probabilmente perché è sufficiente la quantità
apportata col normale complesso minerale sia di fondo che di copertura.
Verifica effetto della nutrizione sulla qualità del seme di cicoria (Azienda A)
L’ acidificazione dell’ acqua irrigua effettuata nel modo e nei tempi della prova non influenza la
qualità sementiera di questa cicoria in nessuna delle due linee, mentre determina un incremento
delle rese produttive ad ettaro nella linea A ed una perdita nella B. Dipende quindi dai risultati che
si vogliono ottenere.
Occorre tener presente che i trattamenti sono stati quelli terminali del ciclo colturale e che sarebbe
auspicabile iniziare già fin dall’autunno e mantenere fissa la tecnica per tutto il ciclo colturale
tenendo opportunamente monitorati gli apporti azotati (probabilmente la pianta avrebbe vantaggi
maggiori).
Verifica effetto della nutrizione sulla qualità del seme di cicoria (Azienda B)
Appare chiaro che la produzione è direttamente legata alla entità degli apporti nutritivi infatti in
entrambe le linee la sola concimazione di fondo è risultata la meno produttiva rispetto a qualsiasi
ulteriore apporto di nutrienti, forse addirittura insufficiente in questa realtà produttiva (tipo di
terreno molto sciolto e forse gestione non completamente corretta della irrigazione).
Il diverso comportamento fra la linea A e la B (la A produce meno con i tre interventi di copertura
rispetto ad uno solo, mentre la B ha un comportamento opposto) sicuramente è dovuta alla minore
radicazione della prima che la rende maggiormente sensibile ad apporti minerali tardivi tardivi.
Questo fa ipotizzare che si avvalga di apporti ancora più precoci (autunnali) e che sia
particolarmente sensibile alla gestione idrica.
La qualità intesa come germinabilità ed energia germinativa nella linea A è più elevata con gli
apporti maggiori il che fa presupporre che aumenta per lo stress indotto alla pianta (linea più
precoce, con meno radice già ferma vegetativamente).
Mentre nella linea B (più tardiva, maggiormente sviluppata come apparato radicale, ancora attiva
dal punto di vista vegetativo, ancora in grado di assimilare) apporti tardivi primaverili determinano
un peggioramento significativo della qualità in quanto rimettono la pianta in vegetazione.
Verifica effetto della nutrizione sulla qualità del seme di cicoria (Az.C)
Gli interventi effettuati determinano un incremento produttivo che, anche se non significativo, è
superiore al 14%, quindi sicuramente interessante come tendenza positiva. La qualità non viene
influenzata minimamente da questo tipo di concimazione con queste epoche di intervento, da
valutare se anticipando all’autunno gli interventi ci possa essere un effetto.
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* TITOLO

Costituzione di nuove varietà di patate
* OBIETTIVI
Il Progetto, che nel corso del 2007 ha terminato il primo anno di attività, è la prosecuzione ideale
del progetto storico della Regione Emilia-Romagna “Miglioramento genetico-sanitario della patata”
finanziato in modo continuativo dal 1983 e nell’ambito della LR 28/98 dal 2001 al 2006. Finora
sono state iscritte al registro 7 varietà: Imola, Early, Merit,Teodora, Sybilla, Letizia e Bianchidea.
Imola è l'unica varietà a pasta bianca inserita nella segmentazione varietale della GDO e viene
utilizzata per la produzione di cubettati surgelati (linea Orogel); Merit è una varietà a polpa gialla
con buone caratteristiche qualitative, apprezzata soprattutto all’estero; Teodora è moltiplicata in
Belgio ed utilizzata nella coltura precoce in Sicilia e Campania, grazie soprattutto all’’ottima
produttività; Daytona, varietà a pasta bianca a ciclo medio-tardivo, è indicata per la coltivazione
negli areali di produzione emiliano-romagnoli e negli ambienti collinari dell’Appennino centrale e
viene consigliata soprattutto per la trasformazione in cubettati surgelati (linea Orogel); Zagara,
varietà a pasta gialla di pregevoli caratteristiche culinarie, si adatta alla coltivazione precoce e
bisestile del Centro e Sud Italia e nei terreni a tessitura sabbiosa e sabbioso-limosa delle province di
Ferrara e Ravenna. Una fase specifica di valutazione di queste due cultivar è stata realizzata
nell’ambito di un progetto di miglioramento genetico finanziato dal MIPAF. Nel 2003 è stata
iscritta al registro anche Letizia, varietà a polpa gialla particolarmente apprezzata dai produttori
bolognesi.
Gli obiettivi generali del progetto sono essenzialmente rivolti alla costituzione di nuove varietà di
patate, idonee alla coltivazione ed alla moltiplicazione sostenibile nell’ambiente emilianoromagnolo, destinate al consumo fresco ed all’industria di trasformazione.
Gli obiettivi specifici fanno riferimento invece agli aspetti di seguito riportati:
a) 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 ;
individuare varietà di alta qualità rispondente ai requisiti dei disciplinari di produzione tipica della
Provincia di Bologna (prodotto a marchio DOP);
aumentare la competitività del sistema patata regionale nei confronti di altri produttori nazionali ed
esteri, su tipologie da consumo fresco e da trasformazione industriale, attraverso la costituzione di
varietà con caratteristiche di qualità estetica, tecnologica ed organolettica diversificate rispetto alle
varietà attualmente utilizzate;
migliorare la redditività della coltura attraverso la definizione del miglior compromesso fra
produttività e qualità del prodotto,
b) agro-ambientali
ottenere varietà dotate di maggior rusticità per un migliore utilizzo delle risorse naturali ed
artificiali nella coltivazione della patata;
effettuare rilievi per individuare eventuali resistenze e/o tolleranze ai più comuni patogeni della
coltura, in particolare Peronospora (Phytophtora infestans) ed Alternaria (Alternaria Solani).
c) agronomici e qualitativi
ridurre l’entità dei danneggiamenti dovuti a stress idrici e termici durante il ciclo colturale ;
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valutare le caratteristiche del prodotto sottoposto a cottura, in funzione del contenuto e della
stabilità degli antiossidanti naturali e dell'amido;
effettuare prove di conservazione per individuare genotipi in grado di essere conservati a 4°C, senza
utilizzo di prodotti antigermoglianti
valutare la qualità estetica e merceologica dei tuberi, verificandone le caratteristiche di
uniformità di forma e pezzatura e lavabilità, anche in terreni “difficili” (tessitura limosa o limososabbiosa) ;
caratterizzare la qualità culinaria ed organolettica dei tuberi, prestando particolare attenzione per le
tipologie di patata a polpa soda

RISULTATI
Conservazione ed utilizzo del germoplasma.
L’attività prevedeva il mantenimento della banca del germoplasma di Solanum spp.
Le accessioni di Solanum tuberosum tetraploidi sono : varietà coltivate, cloni sperimentali in fase
avanzata di selezione, cloni sperimentali provenienti da altri Istituti stranieri o italiani. Le
accessioni di Solanum spp. sono state raccolte e selezionate in passato dalle banche del CIP,
Braunschweig, NRSP-6 (USA) di materiali diploidi, tetraploidi od esaploidi con caratteristiche
genetiche interessanti : es. resistenza a Dorifora (S.pinnatisectum e S. berthaultii), resistenza a
nematodi (S.vernei e S.spegazzinii), resistenza a virus (S. stoloniferum, S.andigena), amido
(S.chacoense, S.tarijense).
Una parte di questi viene conservata in vitro (130 accessioni, selezionate tra quelle di maggiore
interesse, vale a dire le varietà costituite in passato e le selezioni avanzate che saranno moltiplicate
non appena iscritte) ed una parte in vivo (100 accessioni di patate della specie Solanum spp ).
Le 100 accessioni di patata della specie Solanum da conservare in vivo sono stati moltiplicate in
sanità in screen-house presso ASTRA Unità Operativa “Mario Neri”, all’Azienda “Brusca” di
Imola. Per ogni accessione sono stati moltiplicati 2 tuberi.
I tuberi sono stati seminati in parcelle composte da file collocate ad una distanza di 75 cm; i tuberi
,sulla fila, sono stati posti a 50 cm l’uno dall’altro. Le parcelle erano distanziate di 40 cm; nelle
screen-house ogni linea ha occupato una superficie di circa 1,05 m2.
Selezione clonale nuovi genotipi.
Come previsto da Progetto nel corso del 2007 è stato eseguito un programma di selezione clonale
con uno schema classico avanzato di selezione precoce.
Allevamento cloni C1 e raccolta cloni C2: era prevista la semina in screen –house di 198 cloni C1.
In realtà ne sono stati posti a dimora 193 in quanto 5 selezioni hanno evidenziato problemi dopo la
fase di conservazione a 4°C in cella frigorifera. I cloni sono stati selezionati valutando alla raccolta
e dopo conservazione i parametri di produzione e pezzatura (rilievi visivi) e qualità estetica (forma
del tubero, aspetto della buccia, presenza di fitopatie e di fisiopatie esterne, ecc.). I rilievi effettuati
hanno consentito una ottimale pressione selettiva e per il 2008 sono stati selezionati 90 cloni che
saranno posti in moltiplicazione come cloni C2.
Allevamento cloni C2 e raccolta cloni C3: sono stati posti in screen-house per la moltiplicazione
83 cloni C2. I cloni sono stati valutati secondo i parametri già riportati per i cloni C1. La
valutazione ha portato alla selezione di 31 linee che saranno poste in moltiplicazione nel 2008
come cloni C3.
Allevamento cloni C3 e raccolta cloni C4: sono stati posti in moltiplicazione sotto screen-house 19
cloni C3; tra questi sono state selezionate 10 accessioni che saranno posti in moltiplicazione nel
2008 come cloni C4.
Allevamento cloni C4 e raccolta cloni C5: sono stati posti in moltiplicazione in screen house 15
cloni C4 ( più 3 testimoni); tra questi sono stati selezionate 8 linee che saranno posti in
moltiplicazione nel 2008 come cloni C5.
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Allevamento cloni C5 e C6 e raccolta cloni C6 e superiori: sono stati posti in moltiplicazione in
screen house 24 cloni C5 e C6. Delle 24 linee (19 selezioni + 5 testimoni) ne sono stati selezionati
22 (17 selezioni + 5 testimoni) che saranno riproposti nel 2008 come cloni C6 e superiori.
Accanto al programma di valutazione è stata realizzata anche una attività di valutazione di pieno
campo sui cloni C3,C4,C5,C6 e superiori.
Per i cloni C3 le prove sono state allestite secondo uno schema sperimentale a blocchi randomizzati
con 3 ripetizioni. Le parcelle erano composte da 3 file lunghe 2,5 metri ciascuna; le file sono state
poste a dimora ad una distanza di 0,75 metri l’una dall’altra, mentre sulle fila i tuberi erano
collocati a cm 25 di distanza.
Per i cloni C4, C5 e C6 le prove dimostrative sono state allestite secondo uno schema sperimentale
a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni. Le parcelle erano composte da 3 file lunghe 5 metri
ciascuna; le file sono state poste a dimora ad una distanza di 0,75 metri l’una dall’altra, mentre sulle
fila i tuberi erano collocati a cm 25 di distanza.
Al termine dell’attività 2007 si riportano le caratteristiche principali dei materiali in avanzato stadio
di osservazione (Cloni C5,C6 e superiori):

2-1433 R2: caratterizzata da ciclo medio, medio-precoce. Rendimento produttivo ben superiore
alle medie di campo. I tuberi, da ovali ad ovali-sferici, hanno evidenziato buona regolarità sia di
forma che di pezzatura, con buccia gialla (ben lavabile) e pasta bianco panna- giallo chiaro. Medio
il contenuto in S.S.%; nessun imbrunimento dopo frittura. Buoni i parametri di conservabilità. Si
colloca nella categoria di impiego di tipo B.
2-1588 S11: caratterizzata da ciclo piuttosto precoce e rendimento produttivo ben superiore alle
medie di campo. I tuberi, tondo-ovali, hanno evidenziato regolarità media, medio-buona, con buccia
(ben lavabile) e pasta di colore giallo. Medio il contenuto in S.S.%; In conservazione ha evidenziato
una certa sensibilità al pre-germogliamento. I test culinari ne hanno evidenziato la polivalenza di
impiego collocandola nella categoria di tipo B.
2-1596 T9: caratterizzata da ciclo medio-tardivo e rendimento produttivo che, per quanto riguarda il
prodotto commerciale (calibri tra 40 e 75 mm), si è collocato su livelli di poco inferiori alle medie
di campo. Notevole l’incidenza % i fisiopatie esterne, soprattutto accrescimenti secondari. I tuberi,
ovali, hanno evidenziato caratteristiche di regolarità medio-buone, con buccia (ben lavabile) gialla
e pasta di colore bianco panna-giallo chiaro. Elevato il contenuto in S.S.%, con assenza di
imbrunimenti dopo frittura. Molto buono il comportamento in conservazione. Si colloca nella
categoria di impiego di tipo B.
23-AA-23: caratterizzata da ciclo medio, medio precoce e rendimento produttivo superiore alle
medie di campo. I tuberi, tondo-ovali, hanno evidenziato regolarità da medio a medio-buona, con
buccia (ben lavabile) e pasta di colore giallo. Piuttosto elevato il contenuto in S.S.%; nessun
imbrunimento dopo frittura. Notevole la predisposizione al pre-germogliamento in conservazione.
A livello culinario si è collocata nella categoria di impiego di tipo C.
26-AA-1: caratterizzata da ciclo medio. Il rendimento produttivo, per quel che concerne la
produzione di calibri compresi tra i 40 ed i 75 mm, si è collocato su livelli superiori alle medie di
campo. I tuberi, tondo-ovali, hanno presentato buone caratteristiche di uniformità, con buccia e
pasta di colore giallo. Elevato il contenuto in S.S.%; nessun imbrunimento dopo frittura. In
conservazione il clone ha mostrato notevole predisposizione al pre-germogliamento. A livello
culinario si è collocata nella categoria di impiego di tipo AB.
38-AA-8: caratterizzata da ciclo medio. La produzione totale si è rivelata superiore alle medie di
campo (mentre la produzione commerciale si è collocata su livelli leggermente inferiori alle rese
medie). I tuberi, tondo-ovali, hanno presentato più che discrete caratteristiche di uniformità, con
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

259

buccia, ben lavabile, di colore giallo chiaro e pasta giallo bianco panna-giallo chiaro. Ottima
l’attitudine alla conservazione. Medio-elevato il contenuto in S.S.%; nessun imbrunimento dopo
frittura. A livello culinario si è collocata nella categoria di impiego di tipo BC con gusto tipico,
all’assaggio, molto pronunciato.
38-AA-9: caratterizzata da ciclo medio. La produzione si è mantenuta su livelli superiori alle medie
di campo. I tuberi, ovali, hanno presentato sufficienti caratteristiche di uniformità, con buccia e
pasta di colore giallo. Ottima l’attitudine alla conservazione. Medio-elevato il contenuto in S.S.%;
nessun imbrunimento dopo frittura. A livello culinario si è collocata nella categoria di impiego di
tipo BC con gusto tipico, all’assaggio, meno pronunciato della linea precedente.
MN 487: caratterizzata da ciclo medio. La produzione si è mantenuta su livelli superiori alle medie
di campo, con pezzature piuttosto elevate (notevole l’incidenza di tuberi con calibri superiori ai 75
mm). I tuberi, ovali, tondo-ovali, si sono rivelati molto uniformi (sia per forma che per pezzatura),
con buccia rossa e ben lavabile e colore della pasta giallo chiaro. In conservazione ha evidenziato
notevole tendenza al pre-germogliamento. Discreto il contenuto in S.S.%; A livello culinario si è
collocata nella categoria di impiego di tipo B.
MN 1534/1: caratterizzata da ciclo piuttosto tardivo. La produzione commerciale (tuberi di calibro
40-75 mm) si è mantenuta su livelli superiori alle medie di campo. I tuberi, ovali, tondo-ovali,
hanno presentato sufficiente regolarità, con buccia rossa (occhi gialli) e pasta giallo chiaro. In
conservazione ha evidenziato notevole tendenza al pre-germogliamento. Molto elevato il contenuto
in S.S.%; A livello culinario si è collocata nella categoria di impiego di tipo B.
3-1524 R3: caratterizzata da ciclo precoce. La produzione commerciale (tuberi di calibro 40-75
mm) si è mantenuta su livelli leggermente superiori alle medie di campo. I tuberi, ovali, si sono
rivelati molto regolari, con buccia , ben lavabile, di colore rosso intenso (occhi gialli) e pasta giallo
chiaro-bianco panna. Molto buono il comportamento in conservazione. Discreto il contenuto in
S.S.%, con imbrunimenti post-frittura assenti; a livello culinario si è collocata nella categoria di
impiego di tipo B.

Validazione materiali genetici.
I materiali che erano risultati più interessanti all’interno delle prove sperimentali realizzate nel
2006, sono stati posizionati all’interno di 2 prove dimostrative realizzate “on farm” presso le OP
regionali. L’obiettivo di questa attività è quello di verificare la rispondenza e l’adattabilità dei nuovi
materiali a condizioni di coltivazione più rispondenti a quelle che sono le effettive esigenze del
mondo della produzione e della commercializzazione.
La validazione dei materiali genetici, effettuata in collaborazione con le Associazioni dei
Produttori, si è confermata negli anni come strumento indispensabile per la valutazione dei
materiali e la scelta delle varietà da sviluppare.
Nella prova svolta dall’Appe i migliori risultati produttivi sono stati ottenuti dalle selezioni 3-1542
R9, 3-1542 R7, 2-1433 R2 e 3-1524 R5, tutte con produzioni commerciali (tuberi di calibro
compreso tra i 45 ed i 75 mm) superiori alle medie di campo.
3-1542 R9 ha evidenziato ciclo medio tardivo, con tuberi ovali, di regolarità sufficiente o media,
buccia rossa e pasta giallo chiara. 3-1542 R7 ha presentato ciclo piuttosto tardivo con tuberi, ovali,
ovali-tondi, sufficienti per caratteristiche di regolarità e con buccia rossa e polpa di colore giallo.
2-1433 R2 ha confermato a grandi linee il comportamento rilevato nei campi dell’imolese, con
pianta di ciclo tendenzialmente più tardivo. I tuberi leggermente arrotondati, si sono distinti per la
discreta regolarità, la buccia di colore giallo chiaro e la polpa bianco panna-giallo chiaro.
Per 3-1524 R5 ciclo piuttosto tardivo e tuberi, di forma ovale tendenzialmente allungata,
sufficientemente regolari, con buccia rossa e pasta di colore giallo chiaro.
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Nei campi di ASSOPA si è segnalato l’ottimo rendimento produttivo di 3-1596 T9, con rese
commerciali di poco inferiori alle 48 t/ha, MN 2-1588 S11, 39,4 t/ha, e 2-1433 R2, 38 t/ha.
Per 3-1596 T9, ottime indicazioni sono giunte anche dalle caratteristiche dei tuberi,
tendenzialmente allungati, molto uniformi, con buccia gialla, caratterizzata da buona lavabilità, e
polpa giallo chiaro; il ciclo produttivo è risultato più precoce di quanto rilevato nei campi realizzati
nell’imolese e a Castel San Pietro. MN 2-1588 S11 ha presentato ciclo precoce e tuberi di forma
ovale, molto regolari con buccia e pasta di colore giallo; sui tuberi è stata rilevata presenza di
scabbia argentea.
2-1433 R2 ha confermato in tutti gli ambienti di valutazione (Mario Neri di Imola, campi APPE ed
ASSOPA) discrete e costanti caratteristiche qualitative; i tuberi, ovali, sono risultati uniformi, con
buccia gialla e pasta di colore bianco. Il ciclo produttivo è risultato più precoce che nell’imolese.

*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
*RISULTATI
Messa a punto dell’infrastruttura tecnica per la rintracciabilità della soia.
Come nel primo anno anche nel 2007 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 Netagree (http://www.net-agree.com/ogmsementi). Le due strutture impegnate nella moltiplicazione
della granella OP GRANDI COLTURE –CAPA COLOGNA e CAIP Bologna Modena (le altre due
previste Proteo e Terremerse non hanno svolto attività come evidenziato nella richiesta di variante)
hanno seguito esse stesse lo stesso schema di lavoro. Net agree ha provveduto a pubblicare per
ciascuna impresa un proprio sito dandone l’accesso attraverso apposite Password e Username.
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Moltiplicatori sementieri: assistenza tecnica e monitoraggio agrofenologico.
L’azione 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.
Sono state fatte azioni di controllo su soia, mais, bietola e cicoria.
Per quanto riguarda il seme di mais, per il secondo anno le strutture collegate a COAMS non hanno
gestito contratti di moltiplicazione in quanto le ditte sementiere multinazionali che appaltavano la
moltiplicazione in Italia e anche in Emilia-Romagna (vedi ad esempio ditte francesi) hanno
preferito mantenere all’interno del proprio paese questa attività determinando quindi a livello
italiano una contrazione delle superfici investite a mais da seme che ha avuto ripercussioni anche
nella nostra regione.
L’assistenza tecnica è stata pertanto maggiormente rivolta alla soia e alle altre 2 colture mentre il
monitoraggio agrofenologico è stato svolto sulle 4 colture per complessive 17 aziende contro le 13
previste. Rispetto all’anno precedente c’è stato un maggior impegno di 101 ha equivalenti con un
aumento pari al 9,6% contro un previsto incremento del 5%.
Per quanto riguarda l’attività di raccolta dati per la rintracciabilità, questa è stata svolta mediante i
propri tecnici dalle ditte sementiere coinvolte nel progetto (SIS, CAIP BO-MO, SYNGENTA,
PIONEER, questa si è realizzata come da progetto.
Nell’ambito dell’azione di supporto e rintracciabilità, rispetto a quanto previsto nel progetto
iniziale, c’è stata una modifica riguardante le unità coinvolte. Come esplicitato nella richiesta di
variante le strutture PROGEO e TERREMERSE non hanno potuto partecipare al progetto per
motivazioni diverse ma che avevano come punto in comune l’impossibilità di avere quantitativi
sufficienti di soia prodotta con seme non OGM moltiplicato nel 2006 dalle ditte sementiere. con cui
effettuare lo stoccaggio.
L’attività è stata pertanto svolta solo presso le due strutture OP GRANDI COLTURE-CAPA
COLOGNA e CAIPBOMO grazie alle quali si è potuto testare l’operatività anche per le strutture
produttrici di granella.
I tecnici delle due strutture hanno controllato l’approvvigionamento del seme dalle ditte impegnate
nel progetto, hanno ricercato le aziende a cui fare produrre la granella e hanno registrato le varie
operazioni colturali secondo lo stesso schema di rilievi.
Per la soia si è così completata la filiera che partendo dal portaseme di base, moltiplicato dalle
aziende agricole legate da contratto con le ditte sementiere, si ottiene seme controllato NON OGM
che riutilizzato da aziende agricole legate alle strutture di stoccaggio, porta ad ottenere granella di
soia sicuramente esente da OGM. Le due filiere facenti capo al CAIP Bologna-Modena e alla Coop
CAPA COLOGNA, hanno inoltre adottato un manuale di qualità e procedure atte a richiedere la
certificazione di filiera e quella per prodotti NON-OGM. Le due filiere sono state pertanto testate
sia dal punto di vista della rintracciabilità che della certificazione.
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*TITOLO

Sviluppo di tecniche per colture da seme
*OBIETTIVI
Tenuto conto della esigenza di affrontare poche colture ma di evidenziare e risolvere la maggior
parte dei problemi connessi alla loro coltivazione, sulla base di esperienze condotte recentemente
nell’ambito di altri progetti, che avevano l’obiettivo di verificare la meccanizzazione della raccolta
della cipolla da seme, considerata infine la strategicità di alcune colture, il progetto si pone 4
obiettivi:
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
Relativamente all’ultimo aspetto occorre osservare che queste specie trovano nei terreni
sabbiosi a ridosso della costiera romagnola le condizioni ideali per l’allestimento del vivaio. La
semina è effettuata in Maggio e la raccolta delle plantule in pieno stadio vegetativo avviene a
Ottobre-Novembre con problemi di reperimento della manodopera. Come indicato nel titolo
l’obiettivo è di modificare in parte la tecnica colturale e adeguare alcune attrezzature nate per la
raccolta dell’aglio, rendendole funzionali allo scavo e alla raccolta in mazzi.
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
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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.
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.
Attraverso il raggiungimento dei singoli obiettivi, sarà possibile perseguire l’obiettivo generale 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 piu’ spesso tiene conto dei risultati qualitativi e delle professionalità maturate.

RISULTATI
La scadenza del progetto è stata prorogata al 15 Marzo 2008 pertanto l’elaborazione dei dati e
alcune analisi sulle germinabilità sono ancora in corso e i risultati verranno esposti
successivamente.

*TITOLO
Sperimentazione a supporto del Servizio di Assistenza Tecnica: Filiera Orticola
*OBIETTIVI
Le finalità del progetto si possono così sintetizzare:
Il presente progetto sperimentale prevedeva l’esecuzione di diverse prove di campo, condotte nel
2007, 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;
- Peronospora delle cucurbitacee: verifica dell’efficacia di prodotti fungicidi e messa a punto di
strategie d’intervento;
- Peronospora della patata: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa;
- Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di diversi sostanze attive e strategie
di difesa;
- Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di diversi sostanze attive e strategie
di difesa;
- Fusariosi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse strategie di difesa in pieno campo ;
- Peronospora cipolla: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di difesa;
- Antracnosi della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di difesa ;
- Maculatura zonata della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa apunto di strategie di
difesa;
- Afidi su fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di difesa;
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- Piralide e nottue del fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di
difesa;
- Altica su rucola: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa;
- Nottua gialla del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa;
- Ragnetto rosso del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa;
- Ragnetto rosso del cocomero: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa;

*RISULTATI
- Alternaria della carota: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa
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.
- Peronospora delle cucurbitacee: verifica dell’efficacia di prodotti fungicidi e messa a punto di
strategie d’intervento
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 state: cyazofamide
(Ranman), dimethomorph + pyraclostrobin (Cabrio duo), mandipropamid + rame ossicloruro
(Pergado R) e propamocarb + fluopicolide (Volare).
- Peronospora della patata: verifica di diversi sostanze attive e strategie di difesa
Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, caratterizzate da un’elevata pressione della
malattia, tutti i fungicidi testati hanno permesso un soddisfacente livello di protezione da
peronospora. I formulati a base di metalaxyl-m + rame ossicloruro, zoxamide + mancozeb e
dimethomorph + rame ossicloruro sono quelli che hanno mostrato la migliore attività antifungina.
- Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di diversi sostanze attive e strategie
di difesa
Le sostanze attive più efficaci sono state, nell’ordine, metalaxyl-m + rame ossicloruro,
dimethomorph + pyraclostrobin, propamocarb + fluopicolide, cyazofamid, mandipropamid + rame
ossicloruro, fenamidone + rame ossicloruro e zoxamide + mancozeb.
- Peronospora e alternaria del pomodoro da industria: verifica di diversi sostanze attive e strategie
di difesa
Le condizioni di intenso attacco di peronospora che hanno interessato la coltura di pomodoro
oggetto della sperimentazione a metà 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. Metalaxyl-M + rame ossicloruro e zoxamide + mancozeb si sono confermati
ottimi standard di riferimento ma anche le altre sostanze attive recentemente registrate
(cyazofamid), o di prossima registrazione sulla coltura (le miscele dimethomorph + pyraclostrobin e
propamocarb + fluopicolide) sono apparse particolarmente promettenti. La registrazione di nuove
efficaci sostanze attive, caratterizzate da differenti meccanismi d’azione, non può che essere
favorevolmente accolta dagli operatori del settore che vedono in tal modo ampliati gli strumenti a
loro disposizione per la protezione della coltura da P. infestans nell’ottica della prevenzione del
rischio d’insorgenza di ceppi resistenti ai fungicidi.
- Fusariosi della lattuga: verifica dell’efficacia di diverse strategie di difesa in pieno campo
I risultati della prova hanno confermato ulteriormente la gravità del problema della fusariosi della
lattuga ma, al contempo, hanno consentito di individuare alcune varietà resistenti alla malattia. La
speranza è che l’attività di miglioramento genetico delle Società sementiere possa permettere, nel
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prossimo futuro, di estendere tale caratteristica ad una più ampia gamma di cultivar nell’intento di
soddisfare le esigenze agronomiche e commerciali dei produttori di lattuga.
- Peronospora cipolla: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di difesa
Nessuna delle tesi in prova ha permesso di contenere i sintomi della peronospora in modo
soddisfacente rispetto al testimone non trattato. Ciò presumibilmente è imputabile, oltre che
all’elevato livello d’infezione riscontrato, anche dall’adozione di alcuni parametri sperimentali
presumibilmente non adeguati alla coltura. In particolare, la scarsa attività dei formulati in prova
può essere imputabile alla particolare conformazione delle foglie di cipolla che non consentono
un’ottimale bagnatura da parte della soluzione fungicida (ad esempio a causa dell’impiego di un
volume di irrorazione eccessivamente elevato). Alcune considerazioni possono tuttavia essere tratte
dai risultati della prova:
 il testimone bagnato non ha mostrato un livello d’infezione significativamente superiore a
quello del testimone non trattato. Ciò potrebbe far supporre la presenza, nel campo prova, di
condizioni ambientali comunque molto favorevoli alla malattia;
 il nuovo formulato a base di mancozeb ha evidenziato un’efficacia leggermente superiore a
quella di dodina e di metalaxil-m rame ossicloruro;
 l’aggiunta di bagnante ha permesso un incremento di efficacia tendenziale, ma non
statisticamente significativo, sia con dodina che metalaxil-m + rame.
- Antracnosi della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di difesa
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 sia in campo che in fase di conservazione dei
frutti. Promettente l’attività del formulato di recente registrazione a base di pyraclostrobin +
boscalid la cui disponibilità va ad affiancare cyprodinil + fludioxonil che si è confermato il migliore
standard di riferimento.
- Maculatura zonata della fragola: verifica dell’efficacia di fungicidi e messa a punto di strategie di
difesa
La gnomonia, o maculatura zonata, è una malattia fungina osservata recentemente in EmiliaRomagna sull’apparato vegetativo e sui frutti di colture di fragola in serra e in pieno campo. In una
prova sperimentale preliminare condotta a Cesena (FC) nella primavera del 2006, i formulati che
hanno permesso il miglior contenimento dei sintomi sulle foglie sono stati Signum
(pyraclostrobin+boscalid), Ortiva (azoxystrobin), Thiocur forte (miclobutanil) e, su un piano
leggermente inferiore, Switch (cyprodinil+fludioxonil) e Topas 10 EC (penconazolo). Nella fase
compresa tra la ripresa vegetativa e l’inizio della fioritura, è pertanto consigliabile impiegare
prodotti a base di miclobutanil o azoxystrobin, attivi anche contro altre malattie dell’apparato
fogliare quali il mal bianco. La prova parcellare condotta nella primavera del 2007 era finalizzata a
confermare i risultati emersi nell’anno precedente. Malgrado la presenza di condizioni climatiche
apparentemente favorevoli allo sviluppo della malattia, non sono stati riscontrati particolari sintomi
di Gnomonia comari sulle foglie di fragola. Non è pertanto stato possibile valutare l’efficacia dei
diversi fungicidi a confronto.
Deperimento delle piante di fragola
La raccolta di campioni nelle diverse aree indagate ha confermato anche nel 2007 la presenza di
sindromi di deperimento a carico delle coltivazioni di fragola nella nostra Regione. Su un 24% delle
piante che manifestavano sintomi è stato possibile mettere in evidenza uno o più agenti infettivi di
origine virale. Per quanto riguarda i procarioti, provenienti da vivai della regione sono stati
nuovamente evidenziati sia il fitoplasma dello Stobur che il gamma proteobatterio
- Afidi su fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di difesa
Nel 2007 è stata effettuata una prova di campo su fagiolino, finalizzata alla verifica dell’efficacia di
diverse sostanze attive registrate o in corso di registrazione sulla coltura nei confronti di A. fabae.
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La prova di confronto fra diversi insetticidi nei confronti degli afidi del fagiolino è stata condotta su
una coltura pesantemente infestata. L’intervento è stato effettuato nella fase finale del ciclo
colturale, a 7 giorni dalla raccolta. In tali condizioni sperimentali è emersa l’interessante attività di
bifentrin fra i piretroidi e di imidacloprid fra i neonicotinoidi.
- Piralide e nottue del fagiolino: verifica dell’efficacia di insetticidi e messa a punto di strategie di
difesa
Le condizioni sperimentali favorevoli allo sviluppo delle popolazioni di lepidotteri (periodo di
esecuzione, prossimità ad un campo di mais, andamento climatico nella norma, ecc.) hanno
permesso di discriminare l’attività dei diversi insetticidi a confronto. Metomil, spinosad e la
sostanza attiva in corso di registrazione emamectina hanno dimostrato un’interessante attività di
contenimento dei danni da nottue e piralide. In considerazione della prossima fuoriuscita dal
mercato del metomil, appare ancor più auspicabile la prossima registrazione di nuovi formulati di
provata efficacia. Alla luce della scarsa disponibilità di insetticidi registrati sulla coltura e della
bassissima soglia di danno consentita, rimane 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.
- Altica su rucola: verifica di diverse sostanze attive e strategie di difesa (azione 14)
Tutte le sostanze attive in saggio hanno consentito una riduzione significativa del numero medio di
fori per foglia. Dei tre neonicotinoidi saggiati (acetamiprid, thiamethoxam e imidacloprid),
l’efficacia più elevata è stata dimostrata da acetamiprid e, ad un livello leggermente inferiore, da
thiamethoxam. Da sottolineare la differenza di efficacia fra deltametrina e lambdacialotrina.
Quest’ultima sostanza attiva, insieme col formulato a base di imidacloprid+ciflutrin hanno
determinato il miglior contenimento del numero medio di fori per foglia.
- Nottua gialla del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa
Tutti i formulati in prova hanno permesso di contenere i danni in maniera significativa. Si evidenzia
in particolare l’elevata efficacia dei formulati a base di spinosad (Laser) e indoxacarb (Steward) e
l’interessante attività del formulato in corso di registrazione a base di emamectina (Affirm).
- Ragnetto rosso del pomodoro: verifica di acaricidi e messa a punto di strategie di difesa
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. La sostanza attiva in corso di
registrazione etoxazole ha dimostrato un’attività paragonabile allo standard di riferimento
abamectina.
- 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.
Le condizioni meteorologiche di non eccessivo caldo-secco durante il corso della prova hanno
determinato lo sviluppo di un’infestazione di Tetranichus urticae non molto intensa e tale da non
permettere di discriminare pienamente l’attività dei diversi acaricidi a confronto.
A causa dell’andamento climatico non molto favorevole allo sviluppo delle infestazioni di acari,
non è stato possibile differenziare l’efficacia delle diverse sostanze attive a confronto, che pure
hanno permesso una riduzione significativa di acari rispetto al testimone non trattato.

SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA
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Messa a punto di linee tecniche per le orticole da mercato fresco IV gamma
Nel corso dell’anno 2007, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal
progetto “SPERIMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ORTICOLE DI IV GAMMA ”
hanno interessato diverse prove di confronto varietale e tecnica colturale le specie considerate sono
state: lattughino, valeriana, indivia (riccia e scarola) e rucola. L’attività ha consentito l’acquisizione
di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici.

AZIONE 2: SPERIMENTAZIONE SU LATTUGHINO DA TAGLIO
Nel corso dell’attività i materiali testati nella prova di confronto varietale, hanno mostrato
adattabilità alla zona coltivata e buone risposte in termini di produttività e conservabilità. La varietà
Speed ha mostrato performances produttive sufficienti (20,6 t/ha); durante la raccolta ha
evidenziato sintomi evidenti di attacchi di peronospora. Frillac ha registrato rese ettariali
leggermente superiori (20,8 t/ha) a Speed; buono lo stato fitosanitario. Marilice ha presentato limiti
di germinabilità tali da condizionare la densità di impianto (865 piante/mq) e la resa ad ettaro (18,8
t/ha, valore statisticamente inferiore agli altri).
Frillice si caratterizza per una conformazione della foglia differente da tutte le tesi in prova; in
particolare lembo molto frastagliato e colore verde piuttosto scuro; buone le rese produttive (24,6
t/ha) La varietà Baronet ha mostrato discreta produttività (23.4 t/ha) e buona densità (989
piante/mq) e omogeneità
Per quanto riguarda la prova di concimazione si è accertato l’effetto dei microelementi applicati
per via fogliare sullo sviluppo e sulla colorazione delle baby leaf. L’attività condotta non ha
evidenziato differenze significative in termini di risposte quali-quantitative. L’unica eccezione è il
parametro nitrati, è il parametro nitrati; valori significativamente inferiori sono stati riscontrati
infatti sulle tesi prive dell’elemento azoto. La prova che metteva a confronto due tecniche per il
controllo delle infestanti ha evidenziato i vantaggi garantiti dall’impiego del vapore (associato o
meno a microsovesci di rafano) rispetto all’utilizzo del pirodiserbo.
AZIONE 3: SPERIMENTAZIONE SU VALERIANA
Al secondo anno di lavoro, la valeriana si è confermata una specie particolarmente indicata per le
coltivazioni in “floating system” avendo raggiunto livelli produttivi e qualitativi assai soddisfacenti.
I dati confermano la varietà Dione, particolarmente indicata per le semine primaverili; positivo
anche il comportamento di Juvert (tipologia francese) al primo anno di prova, che si è distinta per
produttività e la discreta attitudine alla manipolazione. Favor ha evidenziato produttività media e
buona conservabilità; Trophy si è distinta per le caratteristiche organolettiche e di conservabilità.
Dal confronto tra i diversi itinerari di concimazione a diversa conducibilità e concentrazione azotata
sono emersi diversi suggerimenti. Le indicazioni ottenute attestano, come lo scorso anno, che
soluzioni nutritive di conducibilità compresa tra 2000 e 3000 µS consentono di ottenere rese
produttive più elevate. Livelli di conducibilità compresi tra 700 e 2000 µS sembrano invece
garantire il miglior equilibrio fra resa e concentrazione di nitrati nel prodotto.

AZIONE 4: SPERIMENTAZIONE SU INDIVIA SCAROLA
Su questa coltura sono state allestite due prove di confronto varietale in provincia di Piacenza, allo
scopo di valutare se questa coltura possa offrire nuove prospettive all’agricoltura piacentina.
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Dalla prova è emerso che la scarola, con trapianto a metà agosto, può essere preceduta da altre
coltivazioni interessanti, e pertanto è opportuno testare e trasferire al mondo agricolo le nuove
tecniche.
Le rese realizzate nella prova sono state elevate, ma, data la limitatezza della esperienza maturata,
sarebbe opportuno impostare altre sperimentazioni. Dal punto di vista agronomico sembra che
questa coltura possa dare prospettive all’agricoltura piacentina e compensare in parte la quota
ceduta dal pomodoro

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 ottenuti privilegiano l’impiego del vapore, rispetto al pirodiserbo, come tecnica alternativa
all’impiego di disinfettanti e di diserbanti. In entrambi gli anni il numero delle infestanti è risultato
estremamente basso (con un risultato leggermente migliore per la tesi con microsovescio di rafano
+ vapore), mentre le tecniche con il pirodiserbo non sono state in grado di controllare questa
problematica. In merito alle rese, si è confermata migliore la tesi con il solo vapore mentre è stata
più penalizzata quella con abbinato il microsovescio manifestando un effetto di competizione del
rafano nei confronti della rucola (vedi contenuto di nitrati). Le conclusioni sulla dinamica dei nitrati
sono invece meno certe poiché, contrariamente al 2006, l’elaborazione statistica non ha
discriminato classi diverse per questo parametro. Ciò nonostante, in entrambi gli anni, il contenuto
di nitrati nella foglia era inferiore nelle tesi con il vapore rispetto a quelle con il pirodiserbo.
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Azione
Titolo prova

Azienda
Sper.Le
M.MARANI

ASTRA
Innovazione e
Sviluppo

Confronto varietale su LATTUGHINO da -IV gamma

Azienda
Sper.Le
CSSAA

Azienda
Sper.Le
TADINI

X

Tecnica colturale: Concimazione su LATTUGHINO da IV

2

X
gamma
Prova di tecnica colturale: tecniche biologiche e fisiche di

X
diserbo e disinfezione su LATTUGHINO da Iv gamma
Confronto varietale su VALERIANA da IV gamma

3

X

Tecnica colturale : Concimazione su VALERIANA da IV

X

gamma

4

Confronto varietale su ENDIVIA E SCAROLA

X

Prove di tecnica colturale: Tecniche biologiche e fisiche di

5

X

diserbo e disinfezione su RUCOLA
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Determinazione dei parametri quanti-qualitative su nuove varietà di: cipolla,
patata, melone, anguria, pomodoro da mensa, lattuga asparago e fagiolino
Nel corso dell’anno 2007, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal
progetto “VALUTAZIONE DELLE NUOVE VARIETA’ PER L’ORTICOLTURA DA
MERCATO FRESCO
”hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali
agronomici e analitici. In particolare:

AZIONE 2: SPERIMENTAZIONE SU CIPOLLA
Dalle prove di 2° livello a bulbo giallo, le varietà Crockett, Derek, Legend e PX 13053 si sono
contraddistinte per le ottime caratteristiche merceologiche-qualitative dei loro bulbi. In particolare,
Crockett e Derek si confermano ibridi con bulbi di elevata qualità, tondeggianti, uniformi e
consistenti, colore dorato intenso e ottima conservabilità. In termini di sostanza secca, le varietà
tradizionali Borettana e Borettana Sorriso hanno riscontrato i tenori più elevati. Sono state
condotte 2 valutazioni sulla conservabilità dei bulbi in magazzino;. Legend ha confermato l’ottima
conservabilità, con solo lo 0,3% di bulbi marci e/o pregermogliati. Anche Crockett, Derek,
Vaquero, Density e Borettana Sorriso hanno evidenziato una buona idoneità alla conservazione.
Nel 2° livello a bulbo bianco, le varietà Cometa e Sterling, sono risultate quelle con produzione
commerciale più elevata; entrambe hanno prodotto circa il 45% (del prodotto totale) di bulbi con
calibro compreso tra 60-80 mm. Tra le novità varietali, Isi 2033 e Isi 3812 hanno conseguito una
produzione commerciale buona. Cometa ha confermato poi le ottime caratteristiche qualitative dei
suoi bulbi; anche l’ibrido BGS 223 si è segnalato per l'elevata qualità dei suoi bulbi. Il tenore di
sostanza secca è stato particolarmente buono nelle varietà Snowflake, Silverstone, White Wing e
BGS 223. Nel 2° livello a bulbo rosso, le varietà Rossa di Milano sel. Reddy, Denise (ex Isi 3144)
e Rossa Inverno sel. Granata si sono collocate sullo stesso livello di produzione. La varietà Reddy
in particolare ha prodotto un 37% di bulbi appartenenti alla categoria commerciale 60-80 mm. Il
giudizio complessivo sulle caratteristiche qualitative e merceologiche dei bulbi è stato comunque
buono nelle suddette varietà. La sostanza secca dei bulbi è stata più elevata in Granata e Reddy. Da
citare l’ottima conservabilità di Granata, con solo lo 0,7% di scarto dopo la permanenza in
magazzino.
AZIONE 3: SPERIMENTAZIONE SU PATATA
Il rendimento produttivo dei materiali in osservazione si è mantenuto su livelli complessivamente
elevati, sostanzialmente in linea con quelli delle aree di produzione della patata tipica di Bologna;
nei tuberi raccolti non sono state rilevate fisiopatie interne (maculatura ferruginea, vitrescenza,
cuore cavo, annerimenti interni, ecc.).
Albane: cultivar a ciclo medio-medio tardivo; buone sia le rese produttive sia il contenuto % di
sostanza secca.Dall’analisi sensoriale viene collocata nella categoria di utilizzo culinario B, per tutti
gli usi. Cherie: varietà a precocità media, buono contenuto di sostanza secca (21,9%) e la
conservabilità, per le sue caratteristiche della polpa è consigliata in particolare per un utilizzo di
tipo AB. Ballerine: cultivar a ciclo piuttosto precoce;. discreto il potenziale produttivo. Notevole il
contenuto in acido ascorbico (vitamina C). Buona la conservabilità è’ consigliata per un utilizzo di
tipo AB. Capri: varietà di ciclo medio-tardivo presenta un buon potenziale produttivo. Elevato il
contenuto di acido ascorbico e buona la conservabilità Consigliato per un utilizzo culinario di tipo
AB ( polpa piuttosto soda). Vivi: pianta di ciclo medio e buona vigoria. Discreto il potenziale
produttivo, abbastanza elevato il contenuto in S.S.%. E’ consigliata per un impiego di tipo AB.
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Juwel: varietà a ciclo medio/medio tardivo, piuttosto elevato il contenuto % in sostanza secca;
limitato il tenore in acido ascorbico. Consigliata per impieghi di tipo BC. Anais : varietà medioprecoce, discreto il potenziale produttivo,. elevato il contenuto di acido ascorbico; consigliata per
tipologia di impiego AB. Bedalin: varietà caratterizzata da precocità media, buono il rendimento
produttivo, ottima la conservabilità. Elevato il contenuto in sostanza secca, limitato quello in acido
ascorbico. Consigliato per impieghi di tipo C. Dayane: ottimo il rendimento produttivo, discreta la
conservabilità Valida l’attitudine alla frittura ed alla cottura a vapore , consigliata per categoria di
impiego B (tutti gli usi).
Altesse: varietà caratterizzata da buona vigoria, contenuta la capacità produttiva, con notevole
incidenza di prodotto sottomisura e colpito da fisiopatie esterne. Medio-buona la conservabilità.
Valida l’attitudine alla frittura ed alla cottura a vapore. L’analisi sensoriale ne consiglia l’impiego
per utilizzi di tipo B. I testimoni Primura e Vivaldi hanno confermato l’ottima vocazionalità
all’ambiente di coltivazione emiliano-romagnolo, evidenziando ottimo rendimento produttivo, per
la loro polivalenza vengono consigliate per impieghi di tipo B.
AZIONE 4: SPERIMENTAZIONE VARIETALE SU MELONE
Melone in coltura protetta
Tra le novità caratterizzate da meloni a frutto retato con solcatura della fetta, si è segnalato in
particolare Brigante (DRT 8367), Extended Shelf Life, l’ibrido si è rivelato interessante per
l’elevato potenziale produttivo, buona tenuta di maturazione e discrete le proprietà gustative (12,6
°Bx) della polpa. Bari (ISI 54325), melone di tipologia Supermarket si è distinto in particolare per
la buccia di colore giallo intenso, la notevole concentrazione di maturazione e le spiccate
caratteristiche di precocità. Sufficienti la tenuta di maturazione e le caratteristiche qualitative. Nel
segmento di tipologia Bingo, con frutti a buccia retata senza meridiani, i migliori risultati sono stati
ottenuti da PX 263, apprezzabile per le caratteristiche qualitative (14,1 °Bx) e la conservabilità
della polpa. Per Harmel, buona la precocità e concentrazione di maturazione (32,2% di prodotto
commerciale alla prima settimana di raccolta) e sufficienti proprietà organolettiche (12,3°Bx).
Tra i Long Shelf Life merita una citazione Orange Beauty, “charentais” di pezzatura contenuta, di
colore verde a maturazione con retatura fine e solcatura della fetta, si sono distinti per regolarità e
qualità della polpa (15,5 °Bx), limitate le rese produttive
Per Boheme, cultivar che si colloca nel segmento produttivo di Dalton, la varietà ha confermato
anche quest’anno discrete caratteristiche gustative e valida tolleranza alle fessurazioni.
Leggermente inferiore alle attese il rendimento produttivo; Blue Boy, valide le rese produttive
Numerose ed interessanti le indicazioni emerse tra i materiali presenti nel campo di 2° livello.
Tra le tipologie “tradizionali” a frutto retato-solcato si è segnalato Lazulli ha registrato un
rendimento produttivo superiore alla media di campo. Per PS 627 valide sia la fertilità che le
caratteristiche morfologiche e qualitative dei frutti; medio il ciclo produttivo.
Conferme giungono anche tra le tipologie Long Shelf Life.
Per Magritte, Ganzo e . Jago che era l’unico ibrido a buccia liscia (tipo Tamaris) in osservazione.
Melone in coltura semiforzata
Tra i nuovi materiali in osservazione numerose le novità interessanti.
Nella tipologia a bacca retata con solcatura della fetta segnalazioni positive per Centro ibrido
produttivo che ha presentato buone caratteristiche di regolarità, discrete sia la tenuta di
maturazione che la qualità della polpa (12,8 °Bx) ed ottima la precocità del ciclo;
Positivo anche il comportamento di Brigante (ex DRT 8367), precoce (poco più del 70% di
prodotto ottenuto durante la prima settimana di raccolta), e DRT 8413, con pianta ben strutturata di
produttività costante,per entrambi buone risposte anche in termini di regolarità e conservabilità e
valide caratteristiche gustative (rispettivamente 14,6 e 13,6 °Bx). Nell’imolese, per Brigante,
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produzioni inferiori alle medie di campo. Per Bari (ISI 54325), qualità (15,1°Bx) e tenuta di
maturazione; precoce il ciclo produttivo (circa il 59% di prodotto alla prima settimana di raccolta).
Tra le tipologie Bingo, con buccia retata senza meridiani, si è fatto apprezzare il comportamento di
PS 263 caratterizzato da pianta rustica valido il giudizio anche in termini di uniformità e proprietà
organolettiche (14 °Bx). Medi la tenuta di maturazione ed il cicl produttivo.
Indicazioni positive sono giunte anche dalle varietà Long Shelf Life.
In questa tipologia si possono citare Blue Boy discreto per costanza produttiva e valide proprietà
gustative (15,5°Bx), e Ganzo. Sostanziali conferme sono state ottenute dai materiali già visionati e
selezionati in precedenti annate di prova quali: Lazulli, Holiday Iago. Nel segmento riservato alle
tipologie Long Shelf Life, con frutti a buccia retata-solcata di colore verde Magritte e Magisto,
Giusto e Calibro.
Tutti i materiali in osservazione hanno manifestato buona tolleranza alle principali fisiopatie e
fitopatie della specie.

AZIONE 5: SPERIMENTAZIONE VARIETALE SU LATTUGA
Confronto varietale lattuga in pieno campo. Ciclo estivo.
Ballerina continua ad essere punto di riferimento tra le “cappuccine, anche se il suo punto debole
sono le resistenze genetiche nei confronti della peronospora e degli afidi. Caratteristiche che ne
limitano l’impiego alla sola piena estate e la rendono poco idonea per i trapianti di fine primavera
quando maggiore è il rischio di attacchi di afidi e peronospora.
Altre due cappuccine hanno mostrato elementi interessanti: Paola e Alyeva.
Tra le romane si segnala NUN 6032. Per la sua compattezza si presta per i “cuor di romana”,
ovvero per preparati di IV gamma. Buone le caratteristiche morfologiche così come il riscontro
produttivo (458 g/cespo). Tutte le gentiline testate hanno ottenuto giudizi sufficienti. Volendo
attribuire una scala di merito: Impulsion grazie al buon compromesso tra aspetto e peso del cespo
(417 g/cespo) ha ottenuto un giudizio complessivo pari a 3,5. Estony è molto interessante per
l’aspetto (in particolare per il diametro del colletto e la presentazione della spalla), mentre Gianina
pur essendo valida ha evidenziato elementi di interesse inferiore alle altre due.
Confronto varietale lattuga in pieno campo. Ciclo autunnale.
Nell’ambito della cappuccine, si segnalano tre varietà: Analena, Lucan e Latino; Analena mostra
cespo voluminoso, pesante (404 g/cespo); elemento distintivo di Lucan è la rusticità: il cespo;.
Latino, tra le tre, rappresenta la varietà dall’aspetto più gradevole. In autunno, in aggiunta al
tradizionale confronto varietale, si è provveduto a realizzarne anche uno per lattughe idonee alla
preparazione del “cuor di lattuga”. Si tratta di una tipologia da noi ancora marginale, ma che desta
interessi crescenti. Hedonis presenta riscontri produttivi interessanti sia in termini di peso medio
del cespo (329 grammi), sia in termini di resa in “cuore”(valutata il 41% del cespo tal quale). Con
una resa media del 37%, Mafalda si segnala per il peso del cespo e la gradevolezza del suo aspetto.
Annibal e Mercusia rappresentano due lattughe romane interessanti per aspetto, peso del cespo
(soprattutto Annibal) e sanità.
Kipling rappresenta un punto di riferimento tra le foglie di quercia: foglie verdi, brillanti, dal lembo
molto frastagliato, diametro del colletto contenuto e con una buona presentazione del fondo.
Tra le gentiline si segnala Imagination e Follomy.
Confronto varietale lattuga in coltura protetta. Ciclo autunno-invernale.Tra le numerose
cappuccine testate, si segnalano Loira, Flaminia e Vincenzo. Punto forte di Loira è le
presentazione del cespo caratterizzato da una distribuzione regolare e a rosetta delle foglie, foglie di
colore verde intermedio e con modesta bollosità. Flaminia ha molti elementi in comune con Loira,
rispetto la quale si differenzia per la colorazione verde chiara delle lamina fogliare e per il peso
medio del cespo inferiore (318g). Vincenzo si caratterizza per un cespo compatto, pesante (370g).
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Romasol, unica romana in prova, ha mostrato elementi piuttosto positivi. Si caratterizza per la
colorazione scura del lembo fogliare e per un ciclo colturale mediamente più lungo delle altre
varietà in prova. Tonale è l’unica gentilina interessante per aspetto, peso del cespo (279 g/cespo) e
resistenze genetiche.
AZIONE 6: SPERIMENTAZIONE SU POMODORO DA MENSA
Varietà per raccolte a bacca invaiata
Tra le “nuove” accessioni varietali con frutti globosi o leggermente appiattiti e buccia liscia o
debolmente costoluta, meritano una citazione particolare Hilton, estremamente produttivo,
Tombola, caratterizzato da buona precocità, e Scilla, tutti resistenti a nematodi e Cladosporium,
ibridi validi per pezzatura, uniformità, consistenza, colore e tolleranza alle fessurazioni.
Discreti nel complesso anche i livelli raggiunti da Corrida, interessante per produttività. Tra i
“cuore di bue”, materiali apprezzati in particolare per le caratteristiche qualitative delle bacche,
note positive per ISI 65405. Pianta di vigoria contenuta ma buona produttività per Bovarino,
“mini” cuore di bue (> 130 grammi) di gusto sapido e ben marcato. Tra le varietà a bacca ovale o
mezza lunga, buono il rendimento di Aramis (100559), con produttività ben distribuita su tutti i
palchi e frutti, di discreto calibro, consistenti, regolari e ben colorati.
Nel 2° livello, DWR 7556, ISI 65304, resistenti ai nematodi, e Verduro, di calibro
tendenzialmente più limitato, “insalatari” a bacca globosa o leggermente appiattita e buccia liscia
con costolatura debolmente accennata, si sono distinti per produttività e caratteristiche dei frutti,
piuttosto uniformi, consistenti e ben colorati. Valido, in generale, anche il comportamento di
Minerva, Archimede, precoce, e Kerala. Piante di vigoria sufficiente o media e fertilità elevata
per Profitto (DRT 7014) e Liguria, varietà “cuore di bue” che anche sotto all’aspetto qualitativo
hanno confermato gli incoraggianti risultati dello scorso anno. Nella tipologia Italdor, con bacche
allungate, sufficiente il comportamento di Varenne, interessante per resistenza ai nematodi e valido
per precocità, pezzatura ed uniformità dei frutti; rispetto al test Uriburi ha evidenziato però colore
meno marcato (sia a verde che al viraggio) ed una maggiore sensibilità al marciume apicale. Oliver,
pomodoro di tipologia Cencara a frutto ovale o mezzo lungo, si è segnalato per uniformità,
consistenza e colore; quest’anno è però risultato piuttosto sensibile al marciume apicale.
Varietà per raccolte a frutto rosso
Tra le “nuove” cultivar caratterizzate da bacche di calibro medio-grosso, forma tendenzialmente
globosa e buccia liscia o leggermente costoluta, interessante in particolare il rendimento di ISI
64312, produttivo e resistente ai nematodi. Pezzature leggermente più contenute ma piante
estremamente rustiche e vigorose per Grandella, che ha presentato bacche uniformi, attraenti per
colore e sufficienti per consistenza, e DRW 7542, resistente ai nematodi, con frutti sodi e
sufficiente regolari che quest’anno, hanno però manifestato una certa sensibilità ai marciumi; per
entrambe le varietà ottime rese produttive e tolleranza alle fessurazioni.
Tra i materiali a frutto globoso con pezzature inferiori ai 100 grammi si sono segnalate EX 1257,
resistente ai nematodi, Corallo e BX 7121, materiali che si sono contraddistinti per fertilità e
vigoria della piante e per le discrete caratteristiche di consistenza e regolarità delle bacche,
uniformemente colorate. Nella stessa tipologia discreto rendimento anche per DRW 7584,
resistente ai nematodi, Alien ed Altamira, produttivi ma di consistenza leggermente inferiore.
Tra le cultivar a bacca allungata note di merito per Lancelot, ibrido valido per vigoria della pianta e
caratteristiche di frutti, elastici, uniformi ma, almeno quest’anno, piuttosto sensibili al marciume
apicale.
Nella tipologia “cherry” buone risposte sono giunte da TO 1660, resistente ai nematodi, e Corbus,
che ha evidenziato elevato potenziale produttivo, entrambi vigorosi con frutti regolari ed in
possesso di sufficiente tolleranza alle fessurazioni. In aumento l’interesse per i “datterini”,
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prodotto di “nicchia” in costante crescita commerciale. Rappresentativi di questo segmento
Torpedino (DRK 2185), resistente ai nematodi ed ES 1004 e Zucchello.
Tra gli ibridi già valutati positivamente gli scorsi anni, si segnala il rendimento di Rossini, varietà
che ha evidenziato ottimo potenziale produttivo; tipologia simile anche per Abellus, fertile,
resistente ai nematodi e caratterizzato da frutti di buona pezzatura e sufficiente consistenza ed
uniformità.
Pezzature più contenute, ma bacche interessanti per morfologia e qualità anche per Console,
Prado (ISI 65301), TO 1485, Antonella (HC 50), Mister Red, tutti resistenti ai nematodi, Secolo,
DRW 7446 e Laurinia ( ES 62202).
Tra le tipologie a bacca ovale, conferme positive sono giunte da Parsifal purtroppo penalizzato
quest’anno da una notevole incidenza di marciume apicale, Rojalty ed Estelle, tutti caratterizzati da
piante vigorose da frutti di pezzatura comprese tra 80 e 90 grammi.
Numerosi ed interessanti i “cherry” in osservazione. Valido ancora una volta il comportamento di
Monello (DRC 511), Birikino (DRC 512), di calibro compreso tra i 14 ed i 20 grammi, e Bit, di
pezzatura più limitata, tutti resistenti ai nematodi, con piante vigorose e bacche uniformi, elastiche,
ben colorate e tolleranti a marciumi e fessurazioni.
Tra i “datterini”, varietà indicate per raccolte a grappolo o frutto singolo e caratterizzate da bacche
allungate, di pezzatura compresa tra 10 e 20 grammi, si vuole sottolineare il rendimento di Dasher,
resistente ai nematodi, Trilly (ISI 81223) e Lucinda, materiali che hanno evidenziato ottima
vigoria delle piante e pomodori apprezzabili in termini di uniformità, colore e tolleranza al
marciume apicale .

AZIONE 7: SPERIMENTAZIONE VARIETALE SU FAGIOLINO
Dalle prove sono state individuate le seguenti varietà distinte per le caratteristiche merceologiche
richieste dal mercato, affidabilità dal punto di vista della stabilità produttiva e rusticità inoltre con
una buona tolleranza alle fisiopatiche
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica delle varietà che si sono distinte.
Valentino. Le piante presentano vigoria elevata, tanto che in alcuni casi può condizionare il
portamento e l’allettamento, la contemporaneità di maturazione e la produzione commerciale ad
ettaro sono molto buone. Si adatta alle raccolte sia primaverili che estive ed autunnali e può essere
indicato sia per la raccolta manuale che per quella meccanizzata.
Maestrale. Come primo anno di osservazione sono stati evidenziati elementi di interesse legati alla
tipologia del frutto che meritano però ulteriori verifiche. Buoni i parametri legati alla morfologia
della pianta.
RX1524. Valgono le stesse considerazioni fatte per Maestrale circa le caratteristiche del baccello.
Migliori i giudizi attribuiti ai caratteri morfologici della pianta, in particolare la tolleranza
all’allettamento, il portamento e l’altezza della fascia produttiva. .
Venice. Mostra legumi interessanti per la colorazione verde intensa e brillante, sufficienti gli altri
parametri morfologici della pianta.
AZIONE 8 : SPERIMENTAZIONE VARIETALE SU ANGURIA
A) Confronto varietale di 1° livello
Tra gli ibridi di tipologia Crimson a frutto tondo od ovale si sono contraddistinti in particolare
Early Beauty, caratterizzata da buona precocità, ed ISI 23310, di cui resta da verificare l’effettiva
regolarità, entrambi interessanti per rese (rispettivamente 111,3 e 109,3 t/ha) e proprietà gustative
(12,6 e 12,5 °Bx), e Bontà, anguria che ad un ottimo potenziale produttivo (oltre 100,7 t/ha) ha
associato anche valide caratteristiche di pezzatura, uniformità e qualità.
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Diverse note positive anche tra le Crimson frutto allungato. Entrando nel dettaglio si segnala il
comportamento di Daytona, estremamente produttiva (115,2 t/ha), Zodiak, valida per resa (poco
meno di 100 t/ha) e qualità, ed ISI 25017, interessante soprattutto per pezzatura dei frutti e fertilità
della pianta (99,5 t/ha).
Nel segmento delle miniangurie rese particolarmente soddisfacenti sono state raggiunte da Extazy
(79,4 t/ha), seedless da rivedere per uniformità ma interessante per precocità, shelf life e per
l’elevato contenuto di licopene, ISI 22219 (63,4 t/ha), consistente e regolare per pezzatura e
morfologia dei frutti, entrambe sferiche e di tipologia Crimson, e Polimore (56,1 t/ha), Miyako
caratterizzata da buona precocità e tenuta di maturazione. Produttività tendenzialmente più
contenute per Jenny, Miyako quest’anno tendenzialmente al di sotto degli abituali standard di
rendimento produttivi e qualitativi, e Minirossa, Crimson sferica, uniforme, con polpa di colore
rosso intenso, valida per qualità e tenuta di maturazione.
Confronto varietale di 2° livello
Buone risposte agronomiche e commerciali sono giunte anche dalla sezione di campo dedicata ai
materiali già segnalatisi gli scorsi anni nei campi di 1° livello.
Nella tipologia Crimson a frutto sferico od ovale si è distinta Audry, produttiva (73,1t/ha),
qualitativamente valida (12,3°Bx); buone produzioni (69,2 t/ha) e notevole uniformità dei frutti
anche per Dulcis, della quale è da rimarcare anche l’elevata Shelf Life e la discreta precocità.
Tra le cultivar Seedless, XP 1075 ha evidenziato rese produttive più che soddisfacenti (67,7 t/ha).
Simile anche il comportamento del “test” Assiria, fertile (73,4 t/ha) e con polpa di colore rosso
brillante ben conservabile.
Nell’ambito delle tipologie Crimson a frutto allungato, da rimarcare il comportamento di
Samantha: produzioni elevate (99,4 t/ha) ottimo sapore e discreta tenuta di maturazione.
Considerazioni positive anche per Planet, di cui hanno colpito soprattutto l’attitudine produttiva
(80,5 t/ha), le valide caratteristiche qualitative (12,5 °Bx), l’ottima pezzatura dei frutti e la spiccata
precocità. Interessante per rese (82,8 t/ha), pezzature e regolarità anche Early Samantha, anguria
che quest’anno non ha però evidenziato le attese caratteristiche di precocità.
Maradiso ha fornito discreti risultati sia in termini produttivi (77,3 t/ha) che qualitativi; interessanti
la regolarità dei frutti commerciali. Caravan, ha sostanzialmente confermato le promettenti
“performances” dello scorso anno; buona produttività (76,8 t/ha) e pezzatura dei frutti, apprezzabili
qualitativamente ed assai regolari sia per calibro che per forma.
Note positive anche per Tiger, piuttosto precoce, qualitativamente valida,uniforme e capace di
buone rese (71,8 t/ha), e Sylla, che si è fatta notare soprattutto per le pregevoli qualità
organolettiche (13°Bx); per quest’ultima varietà da rimarcare, in negativo, l’incidenza piuttosto
elevata di prodotto sottomisura ed una tenuta di maturazione non sempre ottimale. L’unica varietà
di tipologia Miyako, Rubita (seedless), ha fornito risultati assai simili alla cultivar standard di
riferimento (Ashay Miyako); rispetto al test si è rivelata però meno precoce e più conservabile.
Relativamente più contenuta l’incidenza di prodotto sottomisura.
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Azione

Titolo prove

ASTRA

Azienda Sper.Le M.

Centrale

Azienda Sper.Le

Marani

CSSAA

STUARD

x

2

Sperimentazione su cipolla

3

Sperimetazione su patata

4

Sperimentazione su melone

x

X

X

X

5

Sperimentazione su lattuga

6

Sperimetazione su pomodoro da mensa

7

Sperimentazione su fagiolino

X

X
X

8

Sperimentazione su anguria
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*TITOLO

Tecniche di agricoltura biologica e biodinamica per la fragola e alcune colture
orticole
Nel corso dell’anno 2007, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal
progetto “TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA PER LA FRAGOLA
E ALCUNE COLTURE ORTICOLE” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati
sperimentali agronomici e analitici.

AZIONE 2: SPERIMENTAZIONE VARIETALE SU FRAGOLA
La presente azione focalizza l’attenzione sul confronto varietale della fragola.
Tra le varietà si confermano Alba nel periodo precoce e Onda e Record in quello medio-tardivo.
La precoce Queen Elisa si distingue per le ottime caratteristiche qualitative dei frutti, ma la scarsa
produzione e la piccola pezzatura aggravano eccessivamente i costi alla raccolta.
Tra le selezioni è da segnalare la 00.92.4, che si distingue per le buone produzioni e le ottime
caratteristiche del frutto. L’adattabilità al biologico è verificata su entrambi i tipi di pianta. La
selezione 96.46.2 ha mostrato ottime caratteristiche organolettiche, ma è da verificare per gli aspetti
relativi alla produzione e alla pezzatura dei frutti. In definitiva le varietà oggi disponibili
permettono, anche in biologico, una adeguata scelta per l’imprenditore agricolo, con cultivar che
raggiungono adeguate produzioni lungo tutto il periodo di maturazione tipico delle nostre aree.
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’utilizzo del solo orzo ha contribuito ad apportare materiale ricco in fibra ma tendenzialmente
povero in elementi della nutrizione, mentre matrici vegetali polispecifiche hanno arricchito il suolo
anche di elementi minerali. L’utilizzo di miscugli di specie diverse ha permesso di interrare un
quantitativo di biomassa vegetale superiore rispetto all’orzo e ha determinato un aumento di vigoria
delle piante, soprattutto per la tesi Brassica Juncea e veccia. Anche i risultati produttivi sono stati
influenzati positivamente dai miscugli, anche se in termini statistici tale differenza è risultata non
significativa,tuttavia la miscela di Brassica Juncea e veccia, ha garantito i risultati migliori, infatti
aveva favorito la vigoria delle piante. Nessuna delle specie utilizzate ha mostrato effetti nocivi nei
confronti della fragola. Le analisi qualitative effettuate sui frutti alla raccolta hanno permesso di
confermare che i diversi sovesci non hanno avuto conseguenze sulle performance qualitative dei
genotipi testati. Anche rispetto agli indici di maturazione e alla pezzatura dei frutti non si sono
notate influenze nelle tesi testate.
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 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
Nella prova campi 1 si è rilevato che l’applicazione dei preparati ha portato dei miglioramenti
quali-quantitativi alla produzione, la produzione di fragole per pianta è risultata inferiore nella tesi
biodinamica, ma si ritiene che la riduzione dell’11% sia contenuta, considerando che la tesi
biodinamica si trovava in un terreno con fertilità decisamente più bassa rispetto a quello della tesi
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biologica. Tramite le analisi per immagini dei frutti si è rilevato inoltre un importante
miglioramento qualitativo nella tesi biodinamica.
Nel campo 2 la produzione di fragole per pianta è risultata leggermente inferiore nella tesi
biodinamica. Interessanti le analisi chimiche dei frutti, che mostrano un contenuto minerale
superiore per tutti i parametri valutati delle fragole biodinamiche, con un incremento in particolare
del grado zuccherino.
Confronto fra le tecniche in agricoltura biologica con le principali pratiche in biodinamica su
colture orticole (pomodoro da mensa)
Nel pomodoro in i trattamenti biodinamici in entrambi i campi hanno portato ad una minore
produzione rispettivamente del 4% e del 7,5% ma un miglioramento della qualità dei frutti in
entrambi i campi, ma molto evidente nel campo 2. Tale miglioramento è imputabile all’azione dei
preparati biodinamici utilizzati.
AZIONE 5: USO DI RETI ANTI INSETTO SU COLTURE ORTICOLE
La prova è stata realizzata su cetriolo. Con la prova si è valutato 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 e nel 2007 ha permesso di integrare alcune osservazioni.
Nel terzo anno di prova non si sono rilevate differenze in termini di allegagione e vigoria delle
piante, nonostante la crescita sia stata più rapida in presenza di temperature più elevate. Non si
sono rilevate differenze neanche nei rilievi produttivi. La temperatura più elevata nella serra con
rete antinsetto ha indotto una maggiore precocità quantificabile in poco meno di 3 giorni, differenza
statisticamente significativa. Per quanto riguarda il monitoraggio dei Miridi, si è riscontrato una
similitudine nell’andamento della popolazione all’interno dei due ambienti, contrariamente a quanto
atteso. Nella tesi con la rete antinsetto la popolazione è cresciuta più lentamente e in misura
inferiore rispetto l’altra, ma non è stato possibile azzerare la presenza di Miridi all’interno della
serra provvista di rete. Infatti, essi possono annidarsi sulle piante durante le operazioni di copertura
della serra e come tali rimanere confinati al suo interno, oppure possono entrare ogni volta si accede
alla serra. Pertanto è possibile affermare che la copertura con rete rappresenta uno strumento per
ridurre la presenza dell’insetto, ma non risolutivo alla lotta ai Miridi. Da verificare come potrebbe
influire l’esecuzione di un intervento abbattente a inizio ciclo.
AZIONE 6: VERIFICA DI MATRICI ORGANICHE SU ORTICOLE
Con questa azione si intende 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.
Sul pomodoro la tesi non concimata ha evidenziato una vigoria ed un peso fresco dei residui
statisticamente inferiore a tutte le altre, cui ha corrisposto un minore livello produttivo, una minore
quantità di prodotto di scarto ed un minore peso medio del frutto. Tra le tesi non si sono evidenziate
differenze statisticamente significative, tuttavia la maggiore vigoria si è ottenuta nella tesi con
pollina (Pollina dell’Agrofertil), le maggiori produttività nelle tesi con concime a base di pelle e
crini (Biolilsa dell’Ilsa) e nella tesi con concime a base di sangue (Emosan dell’Agridelpa). Il
maggiore scarto si è verificato nella tesi concimata con sangue.
Su lattuga la vigoria del testimone è risultata inferiore a quella delle altre tesi, formando però un
gruppo omogeneo con entrambi i prodotti a base di compost (Compost di Romagna di Romagna
Compost e Humoxena della Nuova Geovis). Questi hanno comunque formato un secondo gruppo
omogeneo con tutte le altre tesi concimate, ad eccezione della tesi con sangue che si è staccata dalle
altre. Il testimone ha fatto rilevare, confermata da analisi statistica, un inferiore peso dei residui
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freschi, una inferiore produzione commerciale ed un peso medio del cespo più basso rispetto a tutte
le tesi concimate. Anche se non con differenze significative, la tesi con sangue (Emosan
dell’Agridelpa) ha evidenziato i valori massimi di produzione e di peso medio per cespo.
La valutazione soggettiva della struttura del terreno non ha evidenziato differenze riconducibili alle
matrici organiche utilizzate né per pomodoro né per lattuga. Pertanto si evidenzia per entrambe le
colture l’influenza positiva degli interventi di fertilizzazione.
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.
Considerando la bassa protezione ottenuta con l’impiego di piretro e la rigida soglia di danno della
rucola, la strategia a base di interventi fitosanitari non risulta adottabile alla realtà produttiva.
L’elevata sensibilità di entrambe le tipologie di rucola impiegate non consentono di prevedere la
possibilità di individuare a breve varietà resistenti all’altica. L’impiego di tessuto non tessuto risulta
invece promettente. Il posizionamento del tessuto direttamente sulla coltura risulta senza dubbio di
più facile operatività che non l’impiego di archetti e, dai dati emersi dalla prova, non sembra
causare particolari danni alla coltura. Da chiarie la possibilità si alterino le caratteristiche
organolettiche in seguito all’impiego di tessuto della rucola.
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.
L’impiego dei diversi formulati di B. thuringiensis sulle nottue fogliari della lattuga non ha
permesso di ottenere un livello di protezione soddisfacente. Infatti l’esecuzione degli interventi non
ha permesso di limitare in modo significativo la percentuale di piante colpite ma solo di fare
diminuire la percentuale di foglie con rosura. In conclusione, malgrado Nonostante il non elevato
grado d’azione ottenuto con i diversi formulati in prova a base di B. thuringiensis, è stato possibile
evidenziare la buona efficacia dei formulati a base di B. thuringiensis sub. kurstaki SA 11 (Able) e
B. thuringiensis sub. kurstaki HD-1 (Primial WG), confermando pertanto differenze, da
approfondire ulteriormente, fra i diversi formulati in commercio.
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 meteorologiche eccessivamente asciutte
verificatesi durante la fioritura, ed eccessivamente proibitive (grandine) a inizio raccolta non hanno
permesso di evidenziare particolari differenze di efficacia dei formulati a confronto.
AZIONE 10: DIFESA DALLA PERONOSPORA SU LATTUGA
La prova ha 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
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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.
Le condizioni climatiche e sperimentali in cui è stata condotta la prova hanno permesso solo
parzialmente di discriminare l’efficacia dei diversi formulati a confronto. Si confermano le
difficoltà di proteggere la lattuga dalla peronospora attraverso i prodotti ammessi in agricoltura
biologica. Nelle condizioni di elevata pressione, differenze di efficacia fra i diversi formulati sono
state evidenziate solo attraverso la valutazione della produzione commerciale più che attraverso la
valutazione dei sintomi sull’apparato fogliare delle piante. I formulati non contenenti rame
(Mimoten e Armicarb 100) non hanno permesso di contenere la malattia. Fra quelli contenenti rame
è stata confermata l’efficacia dei fungicidi tradizionali Cuproxat SDI e Poltiglia disperss. Si
conferma anche l’interesse per il fertilizzante a basso contenuto di rame Fertileader rame mentre
l’altro fertilizzante (Labicuper) alle dosi elevate in cui sono stati saggiati i prodotti, ha manifestato
gravi sintomi di fitotossicità. Non si sono osservate differenze di efficacia in funzione dei volumi
d’irrorazione adottati (alta o bassa quantità di acqua per ettaro), pertanto risulta inutile l’ aumento
dei volumi d’acqua oltre i 1000 l/ha d’acqua.
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,
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. L’esecuzione della prova su finocchio ha
permesso di evidenziare l’efficacia di ortofosfato di ferro e di due diverse formulazioni di
metaldeide distribuiti ripetutamente sulla coltura. Tutti i formulati saggiati hanno mostrato
un’attività molluschicida comparabile. I non elevati gradi di protezione riscontrati nella prova,
malgrado l’esecuzione di tre interventi, confermano le difficoltà di proteggere il finocchio, come le
altre colture orticole sensibili ai gasteropodi, attraverso l’impiego di molluschicida.
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..Sulla coltura in esame, il fagiolino, la tesi non concimata ha evidenziato un livello
produttivo statisticamente inferiore a tutte le altre tesi concimate. La tesi non concimata mostra una
tendenza di vigoria, di altezza delle piante inferiore alle altre. Per quanto riguarda la biomassa si
rilevano 2 gruppi omogenei, uno con testimone, bagno semente, borlanda dose bassa ed un secondo
con borlanda dose alta, sangue e umostart. Pertanto si delinea un parziale effetto starter del secondo
gruppo di prodotti, che si livella in termini di rese a fine ciclo. L’effetto starter non si è rivelato
molto evidente, e non ha comportato un incremento produttivo correlato
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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

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

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
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X

X

X

X

X

X

Settore colture estensive
*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 è cercato di 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 è stato 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 è stata rivolta alla produzione di farina e di pane ottenuti in condizioni
di agricoltura sostenibile, assicurando così al consumatore elevata qualità e salubrità del prodotto.
L’obiettivo principale del terzo e ultimo anno di attività è consistito nella valutazione agronomica e
qualitativa delle 3 varietà storiche individuate nel corso del primo anno di sperimentazione, nella
valutazione tecnologica delle farine ottenute e nella valutazione sensoriale dei pani.
Metodologia
La selezione conservatrice delle cultivar scelte il primo anno (Terminillo, Risciola e Autonomia B)
è stata svolta dal C.R.A.-GPC 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 eseguite le analisi alveografiche sulle farine ottenute. A questi dati si sono aggiunti le analisi
immunoenzimatiche, basate su test ELISA, per la determinazione della presenza di micotossine, in
particolare deossinivalenolo (DON).
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.
*RISULTATI
Durante il triennio di attività del progetto si è svolto il processo di moltiplicazione e selezione
conservatrice di una decina di varietà storiche, di cui si è svolto il fingerprinting per mezzo di
marcatori molecolari, si sono condotte le prove di valutazione agronomica e le indagini sulla
microflora degli impasti acidi della zona; per concludere si è proceduto alle prove di panificazione
con metodica standard e con fermentazione acida.
Per quanto riguarda lo studio sulla microflora caratterizzante gli impasti acidi prelevati a Pellegrino
Parmense, è stato possibile identificare una sola specie dominante tra i lieviti, classificata come
Candida milleri, mentre tra i lattobacilli è stato identificato Lactobacillus sanfrancisciensis.
A seguito delle prove di valutazione agronomica e delle prove di panificazione, si sono individuate
le 3 varietà storiche Terminillo, Risciola e Autonomia B, insieme alla varietà moderna di controllo
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Soisson, che si sono particolarmente distinte per caratteristiche di produttività, qualità della granella
e proprietà organolettiche.
Le varietà di frumento sono state caratterizzate con marcatori del DNA e l’analisi è stata estesa
anche al pane ottenuto da queste: il progetto ha perciò messo a punto un “passaporto molecolare”
che ci assicura la possibilità di certificare la presenza di specifiche varietà di frumenti anche nel
prodotto finale della filiera, il pane.
Il progetto, che è attualmente nella sua fase finale, ha consentito di delineare e rafforzare l’intera
filiera produttiva relativa ad un prodotto di nicchia legato alla tradizione del territorio. Ha inoltre
rappresentato un modello che dimostra l’efficacia di un approccio multidisciplinare come strategia
per la valorizzazione dell’agroalimentare italiano.

*TITOLO

Filiera orzo per alimenti funzionali.
*OBIETTIVI
Obiettivo principale di questo progetto è stata 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 è mirato al raggiungimento dei 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 triennio, partendo da genotipi di orzo ad alto tenore di β-glucani, opportunamente
valutati e moltiplicati, si è passati alla messa a punto di tecnologie in grado di arricchire
ulteriormente i materiali in β-glucani, selezionando specifiche frazioni di farina; sono stati quindi
prodotti pane, pasta e dolci con miscele di farine di frumento tenero/duro ed orzo che potrebbero
essere inseriti in un’alimentazione salutare.
Soprattutto a livello sensoriale i risultati sono stati molto buoni per ogni prodotto elaborato. Si può
concludere che il pane all’orzo, prodotto studiato in modo più completo, riesce a ridurre l’impatto
glicemico rispetto a una pari quantità di pane normale. Tuttavia, la riduzione glicemica apportata
dalla varietà CDC Alamo, pur più ricca in origine di fibra solubile, è stata meno favorevole, a causa
della composizione intrinseca del suo amido, completamente privo di amilosio. La sola
amilopectina degli amidi waxy è infatti più accessibile all’attività enzimatica in vivo, per cui i
carboidrati di degradazione vengono rilasciati più velocemente nel circolo sanguigno, fatto che
rende questi genotipi inadeguati alla costituzione di alimenti ipoglicemizzanti. Le prove con orzo
Priora, varietà italiana, si sono al contrario dimostrate soddisfacenti. Anche se con l’aggiunta di
farina d’orzo il pane è più denso, non è stato osservato un rilevante disturbo alla qualità globale
dell’impasto e alla conseguente palatabilità del prodotto finito; ciò lascia un’ampia prospettiva per
nuovi studi su questo tipo di alimenti salutari, al fine di inserirli definitivamente in una dieta
equilibrata utile a sempre più larghe fasce di popolazione.
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*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.
La presente ricerca, giunta al termine dei tre anni su cui si è articolata, ha permesso di svolgere un
programma di monitoraggio con lo scopo 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. In particolare, gli obiettivi della ricerca sono stati:
- 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);
Metodologia
Nel mese di giugno 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
Nel mese di luglio 2007 sono stati catturati i primi esemplari adulti di diabrotica; si è trattato delle
prime segnalazioni della specie in Provincia di Modena. Le trappole a feromoni sono uno strumento
di monitoraggio molto sensibile in grado di catturare anche in presenza di popolazioni del fitofago
numericamente molto esigue: il ridotto numero di esemplari catturati è quindi verosimilmente
riconducibile all’intercettazione di adulti che dalle aree di precedente insediamento della vicina
Provincia di Reggio Emilia stanno espandendo l’areale di presenza verso est. Infatti, ad eccezione
di Spilamberto, posizionato al centro della Provincia di Modena, tutte le stazioni in cui sono
avvenute le catture sono localizzate lungo la fascia del confine occidentale (comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi, San Prospero e San Possidonio).
Per il 2007 non è stato adottato alcun provvedimento di gestione del fitofago in quanto, a seguito
delle catture, la coltura del mais era prossima alla raccolta. Per il 2008, invece, scattano le misure di
lotta obbligatoria al fitofago nei 6 comuni del modenese in cui sono state rilevate catture. In
particolare, ai sensi della circolare ministeriale 30 giugno 2004, viene dichiarato “zona di
insediamento” l’intero territorio dei comuni sede di cattura, nei quali la coltivazione e la
commercializzazione del mais sarà sottoposta ad una serie di vincoli riguardanti il ristoppio ed il
trasporto di piante e terreno.
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*TITOLO

Valutazione dell’efficienza di percorsi alternativi di fertilizzazione azotata in un
avvicendamento quinquennale.
*OBIETTIVI
Il progetto di ricerca 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.
La ricerca è condotta da Agronomica-Terremerse e dal DiSTA dell’Università di Bologna e prevede
un co-finanziamento di Agronomica e delle seguenti ditte: Agroqualità, Timac, Compo e Scotts,
Green Has.

Metodologia
Una rotazione quinquennale nel tempo e nello spazio, comprendente, nell’ordine, barbabietola da
zucchero, colza, pomodoro, mais e frumento tenero, è stata impostata nell’annata agraria in oggetto
(2006/07) su cinque appezzamenti contigui, che in precedenza avevano ospitato una rotazione
lievemente diversa (barbabietola da zucchero, grano tenero, pomodoro, mais e grano duro). La
prova ricalca lo schema di una precedente sperimentazione sulla concimazione, il che ha permesso
di inserire il testimone in parcelle prive di azoto da oltre dieci anni.
All’interno di ogni coltura sono stati posti a confronto:
1. testimone privo di azoto;
2. dose N calcolata in base al software fert_07.v1.xls presente nei Disciplinari di Produzione
Integrata 2007 della Regione Emilia-Romagna, 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;
3. quattro tesi basate su un impiego caratterizzante di azotati non a pronto effetto, rispettivamente
delle ditte Agroqualità, Timac, Compo e Scotts, a parità di dose N con la tesi DPI;
4. infine, due tesi con impiego caratterizzante di concimi fogliari o per fertirrigazione delle ditte
Terremerse (prodotti BMS) e Green Has, con dosi N pari a DPI - 20%.
La concimazione fosfo-potassica è stata parificata fra tutte le tesi, ai livelli indicati dal software per
il DPI. L’eventuale apporto di microelementi, biostimolanti od altro è stato considerato parte
integrante del complesso di ciascuna tesi. Ogni tesi ha 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.
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Stante le dimensioni parcellari (~80 m²), le colture sono state condotte con tecniche di gestione
ordinarie, a parte la cura posta nell’assicurare un investimento regolare e una buona pulizia dalle
infestanti anche tramite interventi manuali (diradamento, scerbatura).
Durante il ciclo le colture sono state oggetto di osservazioni e rilievi fenologici nelle fasi salienti; di
determinazioni rapide del contenuto di clorofilla 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, quest’ultima su campione medio per tesi. Le determinazioni
dell’umidità e del contenuto di azoto, parimenti su campione medio per tesi, sono state effettuate
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).

*RISULTATI
La prosecuzione nel 2007 della sperimentazione sul confronto fra percorsi nutritivi basati
sull’impiego di concimi a diversa disponibilità o modalità distributiva in una rotazione di cinque
colture cerealicolo-industriali ha permesso di confermare o meno gli effetti registrati nella prima
annata di prova. L’effetto dell’azoto nell’annata in esame, caratterizzata da scarse piovosità
autunnali, è risultato meno evidente in tutte e cinque le colture che nell’annata precedente. Le dosi
indicate dal software di calcolo in uso per la Produzione Integrata sono state comunque
proporzionalmente più contenute nella seconda che nella prima annata, in dipendenza delle minori
precipitazioni.
La capacità delle diverse colture di assorbire l’azoto ha mostrato per la seconda annata due colture
dicotiledoni (pomodoro e bietola) prevalere su due cereali (frumento e mais). Le quote di concime
apparentemente assorbite sono talora aumentate (bietola, mais), talora calate (frumento tenero,
pomodoro) rispetto alla precedente annata.
Per quanto riguarda le varie strategie nutrizionali messe a confronto non è possibile riportare in
dettaglio i risultati in quanto la ricerca è di tipo competitivo presentando una quota di cofinanziamento del 50%.

*TITOLO

Filiere agroenergetiche: gestione sostenibile di specie da biomassa.
*OBIETTIVI
L’obiettivo principale di questo progetto di ricerca è lo studio agronomico, ambientale ed
economico di sistemi integrati di produzione di biomassa da colture dedicate a destinazione
energetica.
Il progetto si articola nelle seguenti azioni:
- Azione 2: fitotecnica sorghi da biomassa.
- Tre densità di semina;
- genotipi X epoca di sfalcio X concimazione azotata;
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-

-

-

- mantenimento e moltiplicazione di due varietà;
Azione 3: studio sulla produttività e sostenibilità ambientale in impianti a turno breve di pioppo
in funzione della concimazione azotata e dell’aggiunta di ceneri di combustione.
- Valutazione dell’effetto combinato e disgiunto dell’apporto di azoto e di ceneri di
combustione;
- effetto degli apporti minerali sopra esposti sul ciclo del carbonio e dell’azoto;
- quantificazione delle asportazioni di nutrienti.
Azione 4: studio sulla produttività e sostenibilità ambientale di una coltura erbacea poliennale
da energia (Panicum virgatum L.) in funzione della concimazione azotata e con il reimpiego di
ceneri ottenute durante la combustione.
L’azione è organizzata in maniera speculare rispetto alla precedente (pioppo).
Azione 6: caratterizzazione qualitativa biomasse.
Azione 7: sviluppo di una procedura per l’individuazione del rischio climatico per la
coltivazione di specie da biomassa per la produzione di energia
Azione 8: valutazione della produttività energetica di specie erbacee e legnose igrofile allevate
in un sistema di fitodepurazione delle acque di scolo agricole
Azione 9: carte di attitudine dei suoli (dal 2008).
Azione 10: analisi di impatto ambientale della fase agricola ed economica della filiera
bioenergetica.

*RISULTATI
Nell’ambito dell’azione 2, prove di densità di semina, i sorghi hanno evidenziato che la produzione
in biomassa secca si riduce solamente alle densità più basse, pari a 6 piante m2 nelle condizioni
sperimentali, mentre la produzione non è cambiata significativamente tra 12 e 18 piante m2. Il fatto
che la coltura abbia un comportamento ed una produzione assolutamente in linea fra 12 e 18 piante
m2 suggerisce che la prima delle due densità rappresenti il limite massimo oltre il quale, anche dal
punto di vista biometrico, non ci sia più nulla da attendersi L’ininfluenza della distanza tra le file
sulla produttività della coltura sembra indicare che il sorgo possa essere indifferentemente seminato
con macchine adattate alla semina della bietola o del mais.
Le prove genotipi X epoca di sfalcio (una sola oppure due) indicano, almeno nella prova di
Piacenza, che è moderatamente conveniente applicare la strategia della doppia raccolta solamente
con tipi zuccherini o foraggieri che hanno una pronta ripresa vegetativa dopo il primo sfalcio,
mentre per i tipi da fibra non si è verificato alcun vantaggio produttivo ed anzi in un caso una
notevole riduzione di resa. Questa situazione può essere stata aggravata dalla ridotta piovosità
durante il periodo estivo che ha limitato la prontezza ed anche l’entità del ricaccio. Nella prova di
Bologna, non sono state osservate differenze di comportamento rilevanti fra un genotipo
rappresentativo di sorgo zuccherino ed uno da fibra. La modalità di sfruttamento della biomassa
prodotta, con raccolta unica a maturità contro doppio sfalcio precoce più tardivo, ha penalizzato la
seconda modalità. Infatti, la raccolta anticipata, malgrado l’architettura della pianta fosse già
completa, ha mostrato un rilevante deficit di produzione rispetto alla raccolta unica, mentre il
ricaccio estivo, in condizioni di forte carenza idrica protrattesi fino a settembre inoltrato, è stato
debole.
L’impianto di pioppo effettuato nell’ambito dell’azione 3 ha fornito ottime percentuali di
attecchimento ed ha prodotto 12,6 t/ha di massa totale epigea (fusto e rami), in linea con la
produttività del clone osservata in ambienti analoghi nel primo anno di vegetazione. Le numerose
misure di flussi e stock di carbonio ed azoto nei diversi comparti inizierà nel secondo anno
immediatamente dopo il taglio di ceduazione di fine inverno 2008.
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Il panico, seminato nell’ambito dell’azione 4, ha avuto un decorso regolare senza particolari
avversità, se si eccettua una breve fase iniziale ove, in alcune zone del campo, ha sofferto la
competizione di portulaca e giavone. Anche le operazioni di raccolta sono state eseguite senza
alcun impedimento di sorta, agevolate anche dal buono stato della coltura che non presentava
allettamento. La produzione finale è apparsa mediamente elevata per l’anno d’impianto (6,5 t ha-1),
con un contenuto di umidità di poco superiore rispetto agli standard tecnologici richiesti per la
combustione diretta. Dal secondo anno sono previste misure corpose, particolarmente inerenti i
flussi di carbonio ed azoto, che interesseranno sia la parte ipogea che epigea della piante come pure
il suolo nel suo insieme.
L’azione 7 intende sviluppare uno strumento di supporto alle decisioni per la pianificazione
dell’uso sostenibile delle risorse agricole, con particolare riferimento alle colture da biomassa
(soprattutto sorgo). Nel corso del 2007 sono iniziate le prime simulazioni riguardanti in particolare
le irrigazioni. Va infatti sottolineato che l’output ottenibile è poderoso e prende in considerazione
gran parte degli aspetti di rilevanza agronomica come: dettagli delle fasi fenologiche, destino dei
residui colturali, bilancio dell’azoto, rilasci di azoto, perdite di suolo per erosione, ecc.. Da
evidenziare che, secondo l’output del modello, nel sorgo una sola irrigazione riesce a garantire in
tutti gli anni valori produttivi non molto inferiori di quelli simulati con l’irrigazione automatica.
Scopo dell’azione 8 è quello di verificare la produttività a fini energetici della vegetazione palustre
(sia di specie arboree che erbacee) che prolifica in condizioni seminaturali all’interno di un sistema
di fitodepurazione delle acque di scolo agricole. In seguito all’andamento meteorologico
estremamente siccitoso dell’ultimo biennio, che non ha consentito di invasare il sistema
fitodepurante per mancanza di deflussi meteorici dagli appezzamenti aziendali, non è possibile
trarre indicazioni rappresentative, sia sul controllo dell’efficienza di abbattimento dei nitrati
dell’area umida modificata per effetto della presenza di aree a SRF, che delle reali potenzialità
produttive a fini energetici delle specie palustri osservate all’interno dell’area umida; la prima
stagione è comunque servita per impostare la prova, con l’inserimento delle specie arboree nel
confronto.

*TITOLO

Ripristino e mantenimento della sostanza organica nei terreni mediante l’uso di
ammendanti compostati.
*OBIETTIVI
L’attività antropica è il principale fattore di degrado della sostanza organica (S.O.) dei suoli. In
diverse zone della nostra regione, la continua specializzazione aziendale, la chiusura della maggior
parte degli allevamenti zootecnici e la relativa difficoltà nel reperire letame di qualità hanno
determinato, negli ultimi decenni, una progressiva depauperazione della S.O., che in certe aree ha
raggiunto valori inferiori all’1,5%. In questa situazione rientrano anche i frutteti per i quali, al fine
di ripristinare adeguati livelli di S.O. nel suolo, si rende necessario considerare l’apporto di
ammendanti non solo all’impianto ma anche in copertura. Tra i prodotti reperibili sul mercato
rivestono un certo interesse gli ammendanti compostati misti ottenuti dal riciclo dei residui solidi
urbani (RSU) addizionati a matrici organiche provenienti dalla potatura del verde pubblico e
dall’industria agro-alimentare. Al fine di poter esplicare gli effetti benefici sulla fertilità del suolo,
la S.O. compostata deve essere interrata per cui si preferisce distribuirla sul filare dove
generalmente il terreno è lavorato o diserbato. L’elevata concentrazione di S.O. in questa zona
fortemente colonizzata dagli apparati radicali, può portare a modifiche sostanziali della
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disponibilità di nutrienti e, conseguentemente, dello stato nutrizionale degli alberi e del loro
equilibrio vegeto-produttivo.
Al fine di approfondire gli aspetti connessi a un corretto impiego del compost in frutticoltura e
valutare nel contempo la possibilità di incrementare efficacemente la S.O. nel suolo, è stata
condotta nel periodo 2001 – 2007 una sperimentazione su un pescheto appositamente costituito;
l’indagine ha interessato la fase di allevamento delle piante e la loro entrata in produzione. La
sperimentazione era inserita in un progetto più ampio condotto in ATI con il CRPA di ReggioEmilia. ed è svolta dal DCA dell’Università di Bologna e dell’Azienda Sperimentale Marani di
Ravenna.

Metodologia
Nell’inverno 2001/2002 è stato messo a dimora presso l’Az. Sperimentale Marani (RA), un
pescheto della cv Stark RedGold su GF 677 allevato a vasetto ritardato (m 3,5 x m 5,5) nel quale si
sono confrontate le seguenti tesi: 1) testimone non concimato; 2) concimazione minerale con N, P e
K, come previsto dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Emilia-Romagna; 3)
letame bovino all’impianto alla dose di 10 t/ha di sostanza secca (ss) e dal 4° anno in un’unica dose
(5 t/ha di ss) in primavera (marzo); 4) compost all’impianto (10 t/ha di ss) e dal 4° anno in un’unica
dose (5 t/ha di ss) in primavera; 5) compost in copertura (5 t/ha di ss) frazionato in marzo (60%) e a
settembre (40%); 6) compost in copertura (10 t/ha di ss) frazionato come per la tesi 5.
L’ammendante compostato misto era costituito da RSU provenienti da raccolta differenziata, da
residui ligno-cellulosici della gestione del verde urbano, più una frazione minore di residui dei
processi agro-industriali. Nella fase di produzione degli alberi, la tesi minerale (tesi 2) ha ricevuto
130 kg/ha di azoto.
Ogni tesi era replicata 4 volte e la parcella (unità sperimentale) comprendeva 6 alberi contigui sulla
fila, di cui i 4 centrali in prova. Nel corso della sperimentazione sono stati condotti rilievi a carico
delle piante (valutazione attività vegeto-produttiva, stato nutrizionale e qualità dei frutti) e del
terreno (analisi fisico-chimiche e microbiologiche).
*RISULTATI
Al termine del 6° anno di sperimentazione è emerso come l’applicazione costante di ammendanti
abbia determinato un miglioramento delle condizioni biologiche del suolo in termini di contenuto di
S.O. e di biomassa microbica. Come è noto, la S.O. svolge un importante ruolo di ordine fisico,
chimico e biologico migliorando la struttura del terreno, la dotazione e la disponibilità di elementi
minerale, favorendo un equilibrato sviluppo delle microflora del suolo. Quest’ultimo aspetto è stato
confermato dalla maggiore biomassa microbica osservata nelle parcelle concimate con compost alla
dose alta. Da evidenziare come l’apporto di ammendante compostato misto alla dose di 10 t/ha/anno
abbia permesso di raddoppiare la dotazione di sostanza organica nel suolo, passata dall’1,5% del
testimone al 3%, nel volgere di 6 anni. Anche le applicazioni delle dosi inferiori di compost
(frazionato e non) e di letame hanno permesso di migliorare la dotazione di S.O. rispetto al
controllo e alla tesi concimata con il solo minerale. L’apporto annuale di compost di qualità ha
quindi permesso di ristabilire, in tempi relativamente brevi, buoni livelli di S.O. ma resta da
valutare se tali incrementi siano da attribuire a una componente stabile (costituita da acidi umici e
fulvici) oppure siano destinati ad esaurirsi nel giro di pochi anni. Molto probabilmente solo un terzo
(coefficiente isoumico = 35%) di tale incremento sarà convertito in humus stabile.
L’apporto di ammendanti ha incrementato anche la concentrazione di N totale, fosforo e potassio
mentre non sono state rilevate differenze tra le tesi per i parametri pH, conducibilità elettrica (C.E.)
e capacità di scambio cationico (C.S.C.). Al tempo stesso non si è verificato il temuto aumento di
nitrati nel suolo a seguito di apporti elevati di N-organico. Questo risultato indica che il processo di
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mineralizzazione è stato sufficientemente lento da evitare eccessi di N minerale ed evidenzia il
buon rapporto C/N delle matrici organiche utilizzate.
La somministrazione degli ammendanti non ha aumentato le concentrazioni di metalli pesanti ad
eccezione del rame (Cu) ed in particolare dello zinco (Zn) che sono stati incrementati nella tesi
ammendata con la dose massima prevista (10 t/ha).
I trattamenti non hanno significativamente influenzato lo sviluppo vegetativo degli alberi mentre la
produzione è aumentata nel 2006 a seguito della concimazione minerale (tesi 2), con letame (tesi 3)
e con compost alla dose maggiore (tesi 6); tale andamento si è evidenziato anche nel 2007. La
contrazione della produzione nelle piante di controllo non è stata accompagnata da una diminuzione
di principali nutrienti nelle foglie e nei frutti. Questi ultimi hanno presentato una qualità (colore di
fondo, concentrazione solidi solubili, durezza polpa, pH e acidità) del tutto simile tra le 6 strategie
nutrizionali in prova.
In conclusione nel corso di questi sei anni di sperimentazione, relativi alla fase di allevamento e
messa a frutto degli alberi di pesco, è emerso che l’applicazione annuale di ammendante
compostato misto ha permesso di migliorare le condizioni biologiche del suolo incrementandone il
livello di S.O. e garantendo una dotazione di nitrati idonea a mantenere le piante in un adeguato
stato vegeto-produttivo. Infatti non sono emerse differenze di comportamento tra gli alberi
fertilizzati esclusivamente con concimi minerali e quelli gestiti con il solo compost di qualità.
Questi risultati evidenziano la possibilità di gestire la fertilizzazione del pescheto, in terreni con
buona fertilità e con densità d’impianto non troppo elevate, attraverso l’apporto esclusivo di
sostanza organica compostata. Relativamente all’epoca di somministrazione (solo primaverile o
primaverile ed autunnale) sembra che un unico intervento poco prima della fioritura degli alberi sia
preferibile in quanto consente di ridurre il numero di distribuzioni (e quindi dei costi) e di evitare
apporti nella tarda estate, che mal si conciliano con gli aspetti ambientali.

*TITOLO

Qualità frumento tenero e stoccaggio differenziato.
*OBIETTIVI
In questo progetto si intende valutare la possibilità di aggregare gli interessi dei componenti della
filiera grano tenero al fine di ottenere vantaggi comuni. Più in particolare gli obiettivi sono rivolti
alla:
1. Validazione e sviluppo di metodi rapidi di analisi non distruttive della qualità della granella
tramite strumentazione NIT (Near Infrared Trasmittance);
2. Messa a punto di un modello applicativo per lo stoccaggio di lotti omogenei per caratteristiche
qualitative;
3.
Analisi economica finalizzata ad evidenziare quelli che sono i vantaggi competitivi
all’interno della filiera del grano tenero organizzata nei termini degli obiettivi previsti dal progetto.

Metodologia
Scopo di questo progetto è dimostrare l’applicabilità di metodi rapidi di analisi per la
determinazione della qualità della granella al fine di stoccare il grano tenero in lotti omogenei di
qualità certificata. Nel corso dell’attività si procederà pertanto allo sviluppo delle curve di
calibrazione di strumentazione NIT e alla formulazione di un loro modello applicativo prevedendo
il rispetto della seguente tempistica:
- 2007: messa a punto curve NIT per proteine e hardness (modello preliminare);
- 2008: sviluppo curve NIT per i parametri alveografici W e P/L (modello validato);
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-

2009: sviluppo nuove curve NIT per i parametri farinografici (assorbimento idrico e stabilità) e
affinamento parametri precedenti (modello definitivo).

*RISULTATI
Nel corso del 2007 il CRA-SCV di S.Angelo Lodigiano ha acquisito gli spettri Infratec di 45
campioni di grano del raccolto 2006 in stoccaggio presso le Strutture che partecipano al Progetto.
Sugli stessi campioni sono stati determinati, secondo metodi ufficiali di analisi, contenuto proteico,
volume di sedimentazione in SDS, W e P/L alveografici. I risultati ottenuti hanno consentito di
perfezionare le curve per la determinazione del contenuto proteico e della durezza delle cariossidi e
di sviluppare una curva preliminare per i parametri alveografici.
Su 43 campioni di grano del raccolto 2007 sono stati acquisiti gli spettri NIT e sono attualmente in
corso le analisi previste con l’aggiunta dei parametri farinografici. I risultati consentiranno di
perfezionare i modelli relativi ai parametri W e P/L alveografici.
Il modello applicativo implementato con i parametri alveografici W e P/L è stato inviato e testato in
via preliminare in quattro centri di stoccaggio della Regione.
*TITOLO

Verifica del comportamento ambientale e messa a punto di strategie finalizzate
alla riduzione e all'ottimizzazione dell'impiego degli erbicidi.
*OBIETTIVI
L’attività svolta, estremamente vasta ed articolata ha preso in esame i seguenti aspetti:
- Valutazione della persistenza dei diserbanti nell’ambiente, con particolare riguardo alla
persistenza nel terreno e alla possibile percolazione fino alle acque di falda, verificandone il
comportamento in due tipologie largamente rappresentative dei suoli emiliano-romagnoli e della
destinazione colturale degli stessi (argillosi e sabbiosi).
- Verifica e studio sulla resistenza di infestanti, normalmente diffuse sulla coltura del frumento ai
diserbanti di post-emergenza; data l’importanza e il prevedibile sviluppo della coltura nella
nostra Regione e la crescente diffusione del fenomeno, appare importante indagare soprattutto
per quanto riguarda i principi attivi del gruppo “fop” e “dim” nei confronti del quale il
fenomeno della resistenza sta assumendo livelli preoccupanti.
- Valutazione della sostituzione di diserbanti che con la nuova riclassificazione sono stati valutati
come nocivi: per alcuni principi attivi riclassificati con frasi di rischio che ne evidenziano una
maggiore pericolosità si intende valutare, con studi bibliografici e specifiche prove di campo la
loro sostituibilità nell’ottica di una sempre migliore definizione dei Disciplinari di Produzione
Integrata sotto i profili della salvaguardia ambientale e della salute umana.
- Verifica sul comportamento di sostanze in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei
diserbanti nell’ottica di una possibile riduzione delle dosi di impiego dei diserbanti e quindi del
loro impatto ambientale.
*RISULTATI
Considerata l’estrema vastità degli argomenti toccati non è possibile, in questa sede, riportare,
neppure sommariamente, i risultati. Per la loro consultazione è comunque disponibile un fascicolo,
approntato in occasione di Ortomac, dedicato alla divulgazione dei risultati raggiunti nel 2007.

*TITOLO
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MICO-INFORM
*OBIETTIVI
Il Progetto ha finalità applicative e si propone i seguenti obiettivi:
1. Aggiornare e definire Linee Guida per la riduzione del rischio micotossine su mais e cereali
autunno-vernini, valide per gli ambienti dell’Emilia-Romagna ed in linea con quanto previsto
dalle norme generali di Produzione Integrata.
2. Validare alcuni Modelli previsionali del rischio contaminazione micotossine nei cereali
autunno-vernini (fusario-tossine) e nel mais (Aflatossine e Fumonisine). La messa a punto di
modelli previsionali richiede una grossa mole di informazioni, in parte ottenibili in ambiente
controllato, soprattutto in relazione alle esigenze ecologiche dei funghi, ma in buona parte
relative alla fase di produzione della coltura in campo. Inoltre, i modelli previsionali richiedono
un’accurata fase di validazione che in genere non può essere svolta durante i progetti di messa a
punto dei modelli, ma solo in una fase successiva. Infatti, la validazione richiede una verifica
delle previsioni con dati non utilizzati nella fase di messa a punto e soprattutto che tengano
conto di condizioni geografiche e meteorologiche differenti.
3. Verificare l’affidabilità di alcuni metodi rapidi (UV e NIR) per l’analisi delle micotossine su
mais. I metodi ufficiali di analisi micotossine sono molto costosi, sia dal punto di vista della
strumentazione richiesta, sia come materiali di consumo e richiedono personale tecnico
altamente qualificato. Poter disporre di un sistema di misura non distruttivo in grado di
monitorare accuratamente e simultaneamente diversi parametri dell’infezione in tempo reale,
con sforzi e costi minimi, rappresenterebbe una grossa opportunità analitica. La spettroscopia
NIR è una tecnica studiata per quantificare la contaminazione delle fumonisine mentre nel caso
dell’aflatossina si propongono le lampade UV che segnalando le cariossidi contaminate dal
fungo A. flavus (cariossidi fluorescenti) possono fornire una stima indiretta della presenza di
questa tossina.
*RISULTATI
Al termine della prima annualità sono state redatte le Linee Guida per il controllo delle micotossine
durante la fase di campo e di stoccaggio dei cereali autunno-vernini e del mais. Per quanto riguarda
le Linee Guida per la coltura del mais sono stati redatti due specifici documenti riguardanti la fase
di: a) campo (linee agronomiche) e b) raccolta, post – raccolta. I documenti sono stati
preliminarmente discussi con il Gruppo tecnico micotossine costituito a livello regionale e
successivamente illustrati al Gruppo più allargato coordinato dal Servizio Produzioni Vegetali e
Animali della Regione. Si è poi proceduto alla loro divulgazione attraverso la pubblicazione sulla
rivista di Agricoltura (Marzo n° 3 e Giugno n° 6/2007, rispettivamente per le indicazioni sulla fase
di campo e su quella riguardante i Centri di stoccaggio). Inoltre, sempre per il mais, si è proceduto
alla revisione del Protocollo d’intesa “Linee Guida per un piano di autocontrollo aziendale dalla
fase di raccolta alla vendita post-stoccaggio del mais”. Anche questo documento è stato discusso
all’interno del Gruppo allargato micotossine. Le Linee Guida sui Cereali autunno-vernini sono state
regolarmente completate entro la chiusura della annualità e inviate al Servizio Produzioni Vegetali
della Regione Emilia-Romagna per le necessarie valutazioni.
Il Modello previsionale del rischio DON nei cereali autunno-vernini integrato nel sistema
decisionale DSS-FHB (per approfondimenti si rimanda all’articolo “Un aiuto alla gestione della
fusariosi della spiga” a cura di V. Rossi, S. Giosuè, M.Cigolini, G. Delogu, N. Faccini., V. Terzi,
D. Scudellari – L’Informatore Agrario 14/2006: 62 – 68) non ha simulato rischi concreti di superare
le soglie di legge. Sono stati infatti ottenuti valori molto bassi di probabilità in tutti gli
appezzamenti considerati per la validazione sul territorio dell’Emilia Romagna, tranne che per uno
in provincia di Ferrara. I corrispondenti valori di DON riscontrati nelle cariossidi sono risultati
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sempre inferiori ai limiti di legge. Confrontando i risultati del modello con le analisi del DON, si
può affermare che solamente un caso sui 38 analizzati è stato sovrastimato; in tutti gli altri casi
(97%) il modello è stato più che affidabile, stimando correttamente il rischio di accumulo di
micotossine (rischio basso).
Nel mais il modello di simulazione delle Fumonisine ha rilevato che l’indice di attività della
piralide (un fattore fortemente predisponente la contaminazione delle micotossine) ha un peso
eccessivo sul calcolo del rischio mentre la verifica del modello previsionale per l’aflatossina B1
(AFB1 ) rileva che il modello ha stimato correttamente la presenza di AFB1 nel 42% dei casi, ha
sovrastimato, ovvero ha considerato i campioni positivi quando non lo erano nel 5% dei casi e ha
sovrastimato nel 52% dei casi. I risultati sono stati migliori in precedenti verifiche. Dopo questo
primo anno di validazione è emerso che i suddetti modelli necessitano di ulteriore affinamento,
peraltro previsto nel corso della seconda annualità del progetto.
Infine i risultati ottenuti utilizzando lampada UV dimostrano che il sistema è in grado di
discriminare tra bassi e alti livelli di contaminazione da AFB1 nei campioni di mais ma non è
possibile ottenere dati precisi. In particolare, sono state osservate in diversi casi cariossidi
fluorescenti anche in assenza di contaminazione. Pertanto, il metodo UV tende a sovrastimare le
contaminazioni e questo dal punto di vista applicativo è certamente meno grave rispetto ad una
sottostima. Relativamente alla metodica NIR (Near InfraRed Spectroscopy, NIRS) i risultati
ottenuti confermano che tale tecnica è in grado di predire accuratamente la quantità delle
fumonisine nella granella essiccata e nella farina di mais (nella granella il valore di r2 è risultato
significativo per le fumonisine B1, B2 e B3 e, in media, pari a 0,70).
Relativamente ai due metodi esaminati (UV, NIR) si rileva la necessità di effettuare un altro anno di
taratura, così come previsto dal progetto stesso.
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SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA

*TITOLO

Prove pluriennali di concimazione potassica (K), azoto-fosfatica (N-P) e
validazione Bilancio DPI erbacee.
*OBIETTIVI
Le prove pluriennali di concimazione potassica (K) e azoto-fosfatica (N-P) si prefiggono di:
1. Valutare la risposta produttiva e qualitativa delle principali colture erbacee sottoposte a livelli
differenziati di nutrienti (azoto N - fosforo P - potassio K) somministrati al terreno;
2. Quantificare le asportazioni N - P - K operate dalle colture inserite nella rotazione;
3. Verificare la validità delle griglie di valutazione della dotazione in fosforo e potassio nel terreno
adottate nelle attività di assistenza tecnica finanziate e promosse in Emilia-Romagna;
4. Validare il Metodo del Bilancio delle colture erbacee adottato dal Disciplinare di Produzione
Integrata della Regione Emilia-Romagna;
5. Verificare la dinamica di arricchimento e di esaurimento del fosforo e del potassio nel terreno in
relazione alle dosi di concime e alle asportazioni colturali.
Metodologia
Nel corso del 2007 sono state condotte le seguenti sperimentazioni su sorgo da granella (cv.
Arsenio):
i)
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 17° anno;
concimazione con potassio (K) attraverso 4 livelli crescenti (0, 50% dose DPI, 100% dose
ii)
DPI, 150% dose DPI) di somministrazione dell’elemento; prova giunta al 20° anno presso l’
Az. Stuard di Parma.
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 semi sono
stati analizzati per conoscere la concentrazione di N, P, K e calcolare le relative quantità asportate.

*RISULTATI
Il calcolo del Bilancio dell’azoto ha presentato un buon livello predittivo della dose che, nei due siti
di Imola e Ravenna, è stata di 90 e 100 kg/ha di N, rispettivamente. Con queste quantità sono stati
raggiunti livelli produttivi di tutto rispetto che, a Imola, hanno superato le 9,5 t/ha di granella al
15% di umidità. La sperimentazione ha chiaramente evidenziato che il sorgo risulta essere una
coltura molto “rustica” in quanto anche in assenza di apporti azotati ha raggiunto buoni livelli
produttivi (6 – 8 t/ha) e l’attività vegetativa non è stata particolarmente depressa così come invece
osservato negli anni precedenti con gli altri cereali (frumento, mais) e con le diverse colture
(barbabietola, melone). Si segnala che alla semina della coltura la dotazione dell’azoto minerale,
cioè a più pronto effetto, era bassa in entrambi i siti.
La concimazione fosfatica non ha evidenziato alcun effetto sulla resa di granella a Imola, dove
l’elemento era presente in concentrazione “adeguata” mentre a Ravenna, con dotazione più bassa,
l’apporto di fosforo pari al 50% della dose DPI (40 kg/ha di P2O5) ha consentito di ottenere la
massima produzione (effetto di tipo quadratico alle dosi P). Questo risultato è in linea con quanto
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emerso nelle precedenti annualità è cioè che già con apporti dimezzati della dose DPI si ottengono
soddisfacenti risultati produttivi.
Infine per quanto concerne la concimazione potassica (Parma) non sono emersi effetti significativi a
carico della coltura. La parte vegetale composta da stocchi e foglie ha presentato concentrazioni di
K crescenti con l’aumento delle quantità somministrate al suolo senza comportare però effetti sui
principali parametri bio-metrici della coltura. Sembrerebbe quindi emergere il ben noto “consumo
di lusso” che caratterizza questo nutriente.
Relativamente agli algoritmi che consentono di definire le dosi N-P-K del Bilancio DPI (attraverso
il programma Fert.xls) si rileva che le concentrazioni di N nei vegetali sono in linea con quanto
emerso dal progetto mentre si propone di rivedere i valori del fosforo nei semi e in particolare modo
del potassio nella biomassa.
Nei 3 siti in sperimentazione non sono stati rilevati “depauperamenti” della dotazione in P e in K a
seguito della mancanza di apporti fertilizzanti. Le parcelle non concimate hanno infatti presentato
concentrazioni P e K simili a quelle riscontrate all’inizio della sperimentazione che è stata attivata,
è bene ricordarlo, nel 1992 e 1988, rispettivamente. Indubbiamente il fatto di lasciare annualmente
in loco i residui colturali e di interrarli superficialmente ha comportato un accumulo dei suddetti
nutrienti nel terreno, a parziale integrazione delle quote asportate complessivamente dalle colture
che si sono avvicendate negli anni.
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Azione

Titolo prova

Azienda Sper.le

ASTRA

STUARD

2

Prova di concimazione potassica (K)
Prove di concimazione azoto-fosfatica (N-P)
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Azienda Sper.Le M.
MARANI

x
x

x

Settore vitivinicolo
*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 al quarto 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.
Terminata l’attività di indagine bibliografica, l’individuazione di nuovi vitigni "locali" e le analisi
isoenzimatiche, in questo quarto anno è stata completata la valutazione dei caratteri ampelografici a
confronto con varietà già descritte, le analisi genetiche mediante microsatelliti e le valutazioni delle
caratteristiche enologiche per giungere all’iscrizione di quelli più interessanti nel Registro
Nazionale della vite.
Materiali e metodi
Ricognizione e descrizione ampelografica e fenologia
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) Nel periodo primaverile-estivo (11/07/2007) sono
stati effettuati ulteriori rilievi sulle piante madri originarie di alcuni vitigni minori in osservazione.
In particolare sono state valutate le piante di “Vernaccina” (S. Aquilina),nella provincia di Rimini,
“Famoso a Castrocaro Terme e a Bagnacavallo, “Uva di Tundè” a Villanova di RA, “La
Cornacchia” presso l’az. Donati di Bagnacavallo, “Pelagos” nell’az. Ercolani di Bagnacavallo ”La
Lanzesa” presso l’az. Naldi di Tebano; “Ruzmintena”, “Trebbiano di Spagna”, presso l’azienda
Pedroni (Nonantola, MO), il Lambrusco Benetti in altre due aziende del modenese,
“Scarsafoglia” presso l’Az. Casali a Scandiano e la P 350 (Vite del Fantini) presso azienda Ariosto
(Pianoro - Bologna).
Microvinificazioni
Le microvinificazioni sono state eseguite presso ASTRA, per le vendemmie 2004-2005-2006
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.
Nel corso del 2007 sono state eseguite le analisi chimiche e sensoriali sui vitigni più interessanti.
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*RISULTATI
Il complesso delle indagini ha consentito di identificare 11 genotipi con caratteristiche
morfologiche interessanti che sono stati successivamente valutati anche in base alla loro attitudine
enologica. Tali vitigni sono quelle localmente denominati Famoso, Vernaccina riminese, Ruggine,
Trebbiano di Spagna, Scarsafoglia, Lanzesa tra quelle a bacca bianca; Uva di Tundè, Pelagôs,
Lambrusco Benetti, Cornacchia e P 350 tra quelle a bacca rossa.
I rilievi a agronomici e sensoriali del 2007 hanno confermato i giudizi preliminari dell’anno
precedente identificando meglio le caratteristiche tipiche di ciascuno di essi.
Famoso Reperito 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. Dalle microvinificazioni e le analisi sensoriali 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.
Vernaccina riminese. Si differenzia dalle altre Vernacce già iscritte per gli isoenzimi.
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.
Ruggine (localmente chiamata anche Ruznintena). Presenta grappolo cilindro-piramidale, mediopiccolo, allungato, talora alato, molto spargolo e caratterizzato da forte acinellatura dolce. Gli acini
sono medio-piccoli, 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.
Trebbiano di Spagna. Presenta un grappolo di medie dimensioni, di forma piramidale, alato,
medio-lungo e tendenzialmente spargolo. Gli acini sono medio-piccoli, buccia di colore verdegiallo 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.
Uva di Tundè. Ha grappolo 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 piuttosto pronunciato e particolare, con note prevalenti di bacche rosse, marmellata,
tabacco e vaniglia. Al gusto è di buona corposità e persistenza.
Pelagôs. Presenta un grappolo cilindro-piramidale, molto corto e piccolo e anche molto compatto;
gli acini sono piccoli e numerosi , 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, di frutta secca, di erbaceo secco e di fresco molto interessanti; Al
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gusto nel 2007 è risultato molto meno acido che l’anno precedente, secco, tannico e leggermente
astringente, di buona struttura e alta persistenza gusto-olfattiva.
Lambrusco Benetti . E’ risultato di notevole rusticità e molto più resistente a Botyitis, ma amcne
ad altri patogeni rispetto al Sorbara ma soprattutto al Salamino Entra nei tagli con questi ultimi e
soprattutto risulta idoneo per vini rosati e frizzanti da pronta beva.
Lanzesa Presenta grappolo piccolo, spargolo e produzione non eccessiva. Si è distinto nettamente
per qualità delle uve , confermando l’ottima potenzialità nell’ottenere vini bianchi, molto fini ed
eleganti. Sembra anche interessante invecchiato in barrique , ma anche come base per spumante.
Cornacchia . Vecchio vitigno ravennate a grappolo ed acino grosso, raramente vinificato in
purezza , ma entra in una tipica miscela di vitigni autoctoni con Canina, Romanino, Ancelotta e
Colorino per la preparazione di un vino a pronta beva dalla denominazione “Canena”.
Scarsafoglia. Vitigno poco produttivo con grappolo piccolo, produzione di un certo pregio. Si
distingue per gamma e intensità di aromi floreali piuttosto accentuati che conferiscono al vino un
carattere particolare oltre ad avere un’ottima struttura.
Il dossier di 6 di questi vitigni è già stato presentato alla Commissione nazionale per l’iscrizione al
Registro Nazionale. Per gli altri cinque il dossier con tutti i dati e le valutazione effettuate in questi
anni è già stato elaborato e sarà presentato alla Commissione Nazionale nella prossima
convocazione.

*TITOLO

Caratterizzazione delle infestazioni di cocciniglie cotonose della vite in Emilia
Romagna e definizione delle linee di difesa integrata
*OBIETTIVI
Questo progetto si prefigge di individuare metodologie innovative dei sistemi di produzione
integrata della vite, con particolare riferimento al controllo di alcune specie di Pseudococcidi
(Emitteri). Due specie sono recentemente divenute molto attive in alcune aree della regione EmiliaRomagna: Planococcus ficus (Signoret) e Heliococcus bohemicus Sulc. Tali specie sono
attualmente presenti su un ampio areale viticolo e raggiungono con frequenza livelli di infestazioni
elevati rispetto al recente passato. Dai risultati delle esperienze di lotta fino ad oggi condotte si
evidenzia pertanto la necessità di approfondire ulteriormente le attuali conoscenze .
Il progetto mira ad approfondire gli aspetti legati alla biologia degli insetti 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. 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 sostengono l’incremento delle
popolazioni degli Pseudococcidi nelle nostre aree viticole e i danni diretti.
Obiettivi specifici:
• Diffusione delle infestazioni in areali Emiliano Romagnoli e analisi delle cause-effetti
• Approfondimenti sulla dinamica di popolazione delle cocciniglie cotonose e dei
principali ausiliari in Emilia- Romagna
• Riconoscimento e classificazione delle cocciniglie ed eventuali parassitoidi e predatori
• Ruolo di P. ficus e H. bohemicus e/o altre specie nella trasmissione delle virosi e analisi
dei danni
• Definizione di strategie di difesa integrata per il contenimento delle cocciniglie della
vite
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• Studi di selettività dei prodotti utilizzati verso il/i principali antagonisti delle cocciniglie
• Valutazioni tecnico economiche delle strategie di difesa individuate
*RISULTATI
I lavori condotti nel secondo anno di attività sono stati svolti senza incontrare particolari problemi e
gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati.
Trattandosi di attività cofinanziata al 50% da ditte private, i risultati non possono essere divulgati in
quanto coperti dal vincolo di riservatezza.

*TITOLO

Nuove strategie per il controllo del mal bianco della vite attraverso interventi
estensivi
*OBIETTIVI
Il mal bianco (o oidio) è, insieme alla peronospora, la malattia chiave della vite, contro la quale
vengono indirizzati diversi trattamenti fungicidi. In assenza di protezione le perdite produttive
possono essere molto ingenti, sia in termini quantitativi che qualitativi.
L’obiettivo generale di questa ricerca è quello di mettere a disposizione del Servizio Fitosanitaro
regionale (SFR), dell’assistenza tecnica ed in generale degli operatori della filiera viti-vinicola,
nuove linee guida per il controllo del mal bianco della vite in Emilia-Romagna (ER), improntate ai
criteri che ispirano i Disciplinari di Produzione Integrata (DPI).
In particolare, si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici:
• acquisire le conoscenze necessarie circa l’abbondanza e la dinamica temporale della
produzione e dispersione di cleistoteci nel vigneto, della maturazione delle ascospore e
delle infezioni primarie, anche in relazione alle condizioni ambientali;
• definire le condizioni che consentono al patogeno di produrre dosi elevate di inoculo
svernante, in modo da definire le situazioni in cui sarà necessario o consigliabile intervenire
in modo estintivo, allo scopo di ridurre la densità dell’inoculo primario;
• indagare sull’importanza relativa delle due popolazioni (sessuata ed asessuata) del patogeno
nello sviluppo delle epidemie di mal bianco in vigneto;
• produrre conoscenze circa l’efficacia degli attuali preparati antioidici nel controllo della fase
sessuata (primaria) del patogeno. Saranno impiegati sia fungicidi organici di sintesi, sia
prodotti naturali (zolfo e oli minerali), sia prodotti microbiologici (fungo iperparassita
Ampelomyces quisqualis);
• pianificare e testare nuove strategie di difesa contro il mal bianco, valutandone sia
l’efficacia, sia l’impatto ambientale, sia l’economicità in termini di analisi costi/benefici;
• divulgare i risultati ottenuti attraverso la preparazione di una relazione dettagliata ad uso dei
tecnici operanti in regione.
*RISULTATI
L’attività in questo primo anno di lavoro è stata svolta in modo regolare ottenendo i primi risultati.
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

Innovazioni Enologiche
L’attività era articolata in due prove specifiche: uso del ghiaccio secco in vinificazione e
stabilizzazione del vino per filtrazione tangenziale.
a) L’uso del ghiaccio secco in vinificazione
*OBIETTIVI
Il problema della conservazione dei profumi primari nei vini bianchi è di grande attualità. Il
ghiaccio secco è (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.
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
Primo anno: nel corso della vendemmia sono state effettuate 5 vinificazioni su uve bianche:
vinificazione in bianco tradizionale (TEST);
vinificazione per macerazione a freddo del pigiato, preventivamente trattato con CO2 solida (MF +
CO2);
vinificazione per macerazione a freddo del pigiato, con scambio termico tradizionale (MF);
trattamento delle uve con CO2 solida e successiva vinificazione in bianco tradizionale (CO2 +
VBT);
trattamento delle uve con CO2 solida e successiva vinificazione in ambiente ad rH modificato (CO2
+ RID);
e in 2 vinificazioni su uve rosse:
vinificazione in rosso tradizionale (TEST);
vinificazione per macerazione del pigiato (trattato con CO2 solida) a 10 °C (temperatura iniziale)
per 36 ore (max 15 °C) e poi temperatura a 25 °C, controllata con limite massimo a 30 °C (CO2 +
VRT).
Secondo anno di attività: le prove sono state svolte nel corso della vendemmia e sono state
articolate in 4 vinificazioni su uve bianche di Pignoletto (utilizzando 7/8 quintali di uva per prova):
vinificazione in bianco tradizionale (TEST);
vinificazione per macerazione a freddo del pigiato, preventivamente trattato con CO2 solida
(MF + CO2);
trattamento delle uve con CO2 solida e successiva vinificazione in bianco tradizionale (CO2
+ VBT);
trattamento delle uve con CO2 solida e successiva vinificazione in ambiente ad rH
modificato (CO2 + RID);
e in 2 vinificazioni su uve rosse di Cabernet Sauvignon:
vinificazione in rosso tradizionale (TEST);
vinificazione per macerazione del pigiato (trattato con CO2 solida) a 10 °C (temperatura
iniziale) per 36 ore (max 15 °C) e poi temperatura a 25 °C, controllata con limite massimo a
30 °C (CO2 + VRT).
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Rispetto all’anno precedente è stata tolta la prova che prevedeva la macerazione a freddo
tradizionale in quanto si è visto che i risultati ottenuti non erano stati soddisfacenti.

*RISULTATI
Nel corso del primo anno i risultati ottenuti dalle analisi svolte sono stati i seguenti.
Per quanto riguarda i vini bianchi, le tesi che prevedevano l’utilizzo di ghiaccio secco e
dell’ambiente riducente senza macerazione a freddo non rispecchiano grandi differenze rispetto al
testimone.
L’unica differenza degna di nota fra le tesi è il valore di polifenoli totali aumentato sensibilmente
dall’anidride carbonica nelle prove che ne prevedono l’impiego, rispetto al testimone.
Anche l’impiego di tecniche macerative ha provocato un aumento dei polifenoli totali rispetto alla
tesi testimone per un maggior tempo di contatto fra liquido e bucce.
L’uso del ghiaccio secco protegge i mosti e di conseguenza i vini, dal contatto con l’ossigeno
disciolto nell’aria; questo dato è confermato dai valori più alti dell’acido caftarico e soprattutto dei
polifenoli totali.
Per quanto concerne i vini rossi, da quanto emerso nel corso di questo primo anno di prove si può
dire che l’estrazione selettiva ha portato all’ottenimento di vini più strutturati dal punto di vista del
colore e quindi più stabili. L’estrazione selettiva ha portato all’ottenimento di vini di qualità
migliore pur partendo da uve penalizzate dal punto di vista compositivo (minor quantitativo di
antociani potenziali).
Nel secondo anno i risultati ottenuti dalle analisi svolte sono stati i seguenti.
Per quanto riguarda i vini bianchi, si può concludere che la macerazione a freddo associata
all’utilizzo di ghiaccio secco ha portato alla produzione di vini più colorati e più ricchi in estrattivi.
Questo ha portato inoltre alla diminuzione dell’acidità totale. Queste caratteristiche hanno portato
all’ottenimento di vini meno graditi ai degustatori. Le prove effettuate non hanno comunque
pregiudicato la capacità fermentativa dei lieviti e hanno portato all’ottenimento di prodotti
gradevoli all’analisi sensoriale e in alcuni casi anche a prodotti diversi fra di loro con profili
aromatici e caratteristiche compositive diverse. Le prove effettuate con l’utilizzo di ghiaccio secco
hanno indotto una maggior conservazione del patrimonio polifenolico, soprattutto nel caso della
vinificazione in ambiente riducente anche se questo prodotto è risultato ridotto e quindi poco
gradito ai degustatori.
Per quanto riguarda i vini rossi, la prova è stata fortemente pregiudicata dalla scarsa omogeneità
evidenziata dalle 2 partite di uva utilizzate per le prove. L’estrazione selettiva ha comunque
evidenziato che è possibile vinificare i vini rossi cercando di indirizzare l’estrazione verso composti
positivi, soprattutto di natura polifenolica, quali ad esempio i tannini nobili. Questa tecnica ha
inoltre portato ad una minore estrazione di tannini astringenti. La prova sarebbe comunque da
ripetere vinificando uve più omogenee fra di loro che possano portare a risultati più definitivi e
certi.
L’utilizzo del ghiaccio secco in vinificazione si profila quindi come una buona tecnica sia per i vini
bianchi che per quelli rossi a fronte comunque di costi di acquisto ancora troppo elevati.
b) Stabilizzazione vino per filtrazione tangenziale

*OBIETTIVI
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.
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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.

Metodologia
Per quanto riguarda l’annata 2005, le prove preliminari di microfiltrazione tangenziale sono state
condotte presso 6 Cantine ubicate in regione Emilia Romagna.
Per valutare i potenziali della tecnica di microfiltrazione tangenziale sul vino è stata condotta una
serie di prove su un’ampia gamma di prodotti (18), con l’intento di verificare per ogni tipologia di
vino e mosto le possibili modificazioni da un punto di vista chimico, microbiologico ed
organolettico.
Il microfiltro utilizzato è stato un filtro FM 40 dell’azienda Vaslin-Bucher equipaggiato con 40 m2
di membrana in polisolfone del tipo tubolare con diametro interno di 1.5 mm.
La membrana nuova è stata sottoposta alla prova del punto di bolla con acqua distillata a 20 °C.
Applicando l’equazione di Cantor è stato registrato il valore massimo di 0.20 micron di diametro
del poro.
Le condizioni operative erano le seguenti:
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- filtrazione a pressione trasmembranica costante e regolare a 1,2 bar;
- temperatura media di funzionamento pari a 16°C;
- velocità di ricircolo variabile da 1,8-2 m/s.
La coppia pressione/velocità permette di ottenere la migliore resa di filtrazione senza innalzamento
di temperatura.
La filtrazione è realizzata automaticamente, il sistema è stato semplicemente raccordato alle vasche
“vino da filtrare”, “vino filtrato” e “fecce”.
Si può affermare che siano tre i principali processi di ottimizzazione gestiti dall’automatismo del
filtro:
1) ottimizzazione del disintasamento delle membrane con retrofiltrazione;
2) ottimizzazione dei risciacqui intermedi e finali delle membrane;
3) ottimizzazione della concentrazione delle impurità contenute nel vino.
Per quanto concerne il punto 1, i disintasamenti periodici delle membrane, con inversione del senso
di filtrazione, sono gestiti totalmente in modo automatico dal filtro in funzione dell’intasamento
reale delle membrane, che si viene a riscontrare con un netto decadimento di portata del vino
filtrato.
Per valutare l’influenza delle tecniche di separazione sull’intercettazione dei composti colloidali, è
stato impostato un lavoro metodico di monitoraggio della filtrabilità dei vini trattati, relazionando
questo aspetto alla portata di filtrazione.
Le ricerche in merito a questo aspetto sono state condotte esclusivamente su due diverse tipologie
di prodotto, un Trebbiano e un Sangiovese.
Entrambi i prodotti sono stati inizialmente filtrati, escludendo dal PLC dell’impianto il meccanismo
di orpidi filtration, in modo tale da verificare quanto incidesse la progressiva formazione dello
strato di gel layer nella superficie delle membrane, sulla portata di filtrazione.
Successivamente si è ripristinato il sistema di retrofiltrazione gestito in modo automatico
dall’impianto e si sono rifiltrati i prodotti di base.
Per quanto concerne i risciacqui intermedi, l’automatismo del filtro misura l’efficienza della
retrofiltrazione.
Quando questa diminuisce, un ciclo automatico di risciacquo con H20 è effettuato dal filtro senza
alcun intervento dell’operatore.
In pratica prendendo in considerazione le 18 tipologie di prodotto filtrate con questo impianto, si è
riscontrato che, mediamente, i risciacqui intermedi vengono azionati dalla macchina ogni 3 ore e 15
minuti ed ogni processo di lavaggio ha una durata massima di 30 minuti.
Per quanto attiene invece al lavaggio finale dell’impianto, al termine del processo di filtrazione, si
impiega cloro al fine di disinfettare perfettamente il sistema e successivamente acido citrico con
l’intento di riequilibrare il pH a livello delle membrane.
Entrambi i prodotti, compresa l’acqua appositamente riscaldata da un serbatoio, vengono dispensati
in modo del tutto automatico dalla macchina, di conseguenza non è richiesto alcun intervento da
parte dell’operatore.
Infine, valutando l’ottimizzazione delle concentrazioni delle impurità contenute nel vino, bisogna
dire che esse vengono ritenute nel filtro.
Sono concentrate ed evacuate periodicamente all’uscita fecce, in funzione della % di ritenzione
impostata sul PLC.
Il processo si conclude quando si è filtrata la quantità desiderata di vino, quindi il filtro si svuota
automaticamente, separando la porzione filtrata dal vino non filtrato che rimane nella macchina.
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Un altro parametro preso in considerazione è stato quello relativo ai flussi medi di permeazione ed i
relativi intervalli di variazione rilevati nel corso della microfiltrazione tangenziale dei vini e dei
mosti.
La valutazione dei risultati della microfiltrazione tangenziale integra la nozione di rispetto
qualitativo dei vini. Mediante l’analisi di parametri quali indice di orpidità, tenore alcolico,
polifenoli totali, antociani, intensità colorante, tonalità, D.O. 420 nm, D.O. 520 nm, zuccheri
riduttori, acidità totale e pH è possibile quantificare l’incidenza della filtrazione sulle caratteristiche
analitiche dei vini.
Sempre nel corso del primo anno sono state condotte altre prove presso la cantina Enofood s.r.l.,
situata nella pianura del comune di Casalgrande (RE). Sono stati testati in tempi diversi cinque
differenti filtri tangenziali che da ora in avanti verranno identificati con le lettere A, B, C, D, E e
per ognuno dei quali sono state condotte prove di filtrazione di svariate matrici enologiche,
rappresentate da mosti bianchi e rossi più e meno decantati, vini bianchi e rossi già centrifugati e
chiarificati e vini bianchi e rossi grezzi a fine fermentazione.
Alcuni parametri analitici presi in considerazione per ogni prodotto sottoposto a filtrazione, come
alcol svolto per i vini, baumè per i mosti e acidità totale ci hanno permesso di valutare se i filtri
causassero o meno annacquamento del prodotto, mentre altri parametri quali orpidità (NTU) e
indice di filtrabilità hanno permesso di valutare l’effettiva capacità ed efficienza dei filtri di
illimpidire la matrice. Ovviamente per ogni prova di filtrazione sono state calcolate le rese di
filtrazione come portata espressa in litri di prodotto filtrato all’ora per metro quadro di superficie
filtrante.
Caratteristiche tecniche delle membrane testate nelle prove:
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
Filtro E (*)
Materiale: inorganica in ceramica; miscela di ossidi di alluminio/titanio/zirconio (ATZ)
Porosità: 0,45 µm
(*) Dati dichiarati dalle ditte che hanno fornito gli impianti pilota utilizzati nelle prove di
filtrazione.

Per quanto riguarda il secondo anno di prove, il lavoro effettuato è stato suddiviso in 2 filoni:
- Filtrazione a membrana di un vino in diversi momenti della vinificazione
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In ragione delle numerose prove condotte nell’anno precedente 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 le seguenti prove:
- Vino bianco e vino rosso con caratteristiche compositive di ampia rappresentatività del patrimonio
enologico regionale.
- Punti di intervento: a) dopo il primo travaso; b) dopo trattamenti con ausiliari tecnologici; c)
prima della stabilizzazione tartarica; d) immediatamente prima del confezionamento.
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
garantisce: 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.
Le prove di filtrazione nel corso della conservazione del vino (punti successivi al punto a) e le
relative analisi sono state portate a termine nel terzo anno, per cui si rinvia il dettaglio
all’illustrazione delle attività del terzo anno.
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.
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 particolato. 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.

Le prove relative al terzo anno del progetto inerente la filtrazione tangenziale sono state effettuate
nell’annata 2006/07 presso la Cantina Sociale Cooperativa di Forlì e Predappio.
Le prove di filtrazione sono state effettuate sia su vino bianco (Trebbiano di romagna) che su vino
rosso (Sangiovese di romagna) in diversi momenti del processo di lavorazione del prodotto.
I vini bianchi sono stati ottenuti seguendo la tecnica di vinificazione in bianco classica adottata nel
corso dei normali processi produttivi in uso presso la cantina. Lo stesso si può dire dei vini rossi che
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sono stati ottenuti utilizzando la normale tecnica di vinificazione in rosso normalmente in uso
presso la cantina.
In totale sono stati ottenuti 8 campioni di vino bianco e 8 campioni di vino rosso
Vino bianco
Filtrazione tangenziale dopo il primo travaso
Filtrazione tangenziale dopo chiarifica
Nel corso delle prove sono stati ottenuti i seguenti campioni:
Vino bianco dopo il primo travaso non chiarificato tal quale
Vino bianco dopo il primo travaso non chiarificato e dopo filtrazione tangenziale, filtro 1
Vino bianco dopo il primo travaso non chiarificato e dopo filtrazione tangenziale, filtro 2
Vino bianco dopo il primo travaso non chiarificato e dopo centrifugazione
Vino bianco dopo chiarifica tal quale
Vino bianco dopo chiarifica e dopo filtrazione tangenziale, filtro 1
Vino bianco dopo chiarifica e dopo filtrazione tangenziale, filtro 2
Vino bianco dopo chiarifica e dopo centrifugazione
Vino rosso
Filtrazione tangenziale dopo il primo travaso
Filtrazione tangenziale dopo chiarifica
Filtrazione tangenziale prima della stabilizzazione tartarica
Nel corso delle prove sono stati ottenuti i seguenti campioni:
Vino rosso dopo il primo travaso non chiarificato tal quale
Vino rosso dopo il primo travaso non chiarificato e dopo filtrazione tangenziale, filtro 1
Vino rosso dopo il primo travaso chiarificato tal quale
Vino rosso dopo il primo travaso chiarificato e dopo filtrazione, filtro 1
Vino rosso dopo il primo travaso chiarificato e dopo filtrazione, filtro 2
Vino rosso prima della stabilizzazione tartarica tal quale
Vino rosso prima della stabilizzazione tartarica dopo filtrazione tangenziale, filtro 1
Vino rosso prima della stabilizzazione tartarica dopo filtrazione tangenziale, filtro 2

*RISULTATI
I risultati ottenuti evidenziano 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’altra osservazione interessante 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. Quest’ultimo evidenzia una portata assai interessante.
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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.
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.
La microfiltrazione tangenziale è risultata uno strumento utile nell’illimpidimento dei vini e nel
miglioramento della loro filtrabilità.
La tempistica dell’operazione appare ancora da definire compiutamente. Nel caso dei vini bianchi
sembra più opportuno un intervento tempestivo, in grado di rendere il prodotto più stabile sotto
l’aspetto ossidativo.
Nei vini rossi l’intervento su prodotto già chiarificato e stabilizzato appare in grado di meglio
preservare le caratteristiche cromatiche dello stesso.
Sull’aspetto sensoriale non sono state evidenziate differenze sostanziali.
In linea generale, data la portata dei filtri tangenziali appare utile iniziare in modo graduale
l’intervento fin dalle fasi successive al primo travaso, trattando prima i vini bianchi.

*TITOLO

Zonazione viticola della Collina Romagnola
*OBIETTIVI
La vocazionalità del territorio alla coltivazione della vite si basa sull'analisi delle caratteristiche
climatiche, pedologiche e topografiche, valutando la combinazione di questi fattori riguardo alle
esigenze dei vari vitigni. La zonazione viticola, ovvero la definizione dei terreni più adatti alla
coltura della vite, è finalizzata all'ottimizzazione dei rapporti tra ambiente e vitigno, al fine di
favorire la migliore espressione delle potenzialità della vite in termini produttivi e, soprattutto,
qualitativi.
Questo progetto di ricerca ha per obiettivo la valutazione dell’attitudine alla viticoltura dei
principali ambienti (suolo, mesoclima, orografia) di tutta l'area collinare del Sangiovese e
dell'Albana di Romagna.

Metodologia
Ubicazione della ricerca
La ricerca si svolge nelle aree vitate collinari delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In
particolare il territorio in studio parte da Castel Bolognese e Riolo Terme, i primi comuni nordoccidentali dei “Colli di Faenza”, penetra nelle colline di Forlì-Cesena, con i comuni di Castrocaro
Terme, Bertinoro, Meldola, Predappio e giunge ai "Colli di Rimini" essenzialmente nei comuni di
Coriano, Montefiore Conca, Santarcangelo, San Clemente.
Nel territorio considerato il lavoro preliminare, svolto in collaborazione tra C.R.P.V., I.ter,
Università Cattolica di Piacenza e, soprattutto, con la reale conoscenza dell’area produttiva da parte
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di tecnici locali, sono stati scelti i siti nei quali si concentreranno i controlli produttivi, vegetativi,
enologici e climatici nel triennio 2007-2009.
Indagine pedologica
L’attività svolta dalla società I.ter nel 2007 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 della zona 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;
- scelta dei siti sperimentali e 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)
- 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 nel corso dell’attività 2008;
- analisi dei campioni di suolo raccolti nei profili, al fine di una completa definizione delle
caratteristiche chimico-fisiche.
Indagine viti-enologica
All’interno dei siti individuati sono stati scelti i vigneti-guida, in totale 28, così suddivisi:
- 10 nei Colli di Faenza (8 per il vitigno Sangiovese e 2 di Albana);
- 10 nelle colline di Forlì-Cesena (vitigno Sangiovese);
8 nei Colli di Rimini (vitigno Sangiovese);
Ogni vigneto-campione, verificatene le caratteristiche d’impianto, è stato caratterizzato dal punto di
vista topografico con l’ausilio di uno strumento GPS: latitudine, longitudine, altitudine,
esposizione, pendenza del versante.
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, lo studio
delle cinetiche di maturazione dell’uva. Allo scopo nel mese di agosto sono state individuate e
contrassegnate 15 viti per varietà in ogni vigneto-guida sulle quali, alla vendemmia, è stato contato
il numero di grappoli prodotti e pesata la relativa produzione per ceppo di cui un campione unico ed
omogeneo è stato analizzato per 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 di ASTRA. In ogni vigneto-campione, settimanalmente da fine
luglio sino alla vendemmia, è stato prelevato un campione di 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 2007, gennaio e febbraio 2008 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.

*RISULTATI
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Prima di sintetizzare i risultati ottenuti, occorre rammentare quanto sia stata pesante l’influenza
dell’andamento climatico della primavera-estate 2007 sulla produttività delle viti e sulla
maturazione delle uve nei territori oggetto della ricerca. Dopo un inverno tiepido e povero in
precipitazioni, la stagione vegetativa della vite é iniziate molto precocemente a causa del persistere
delle alte temperature; su questa base, un’interminabile periodo senza alcun evento piovoso di
significativa intensità, ha compromesso la produzione di uva (riduzione del peso del grappolo e del
peso dell’acino) e ridotto la resa in mosto (bucce spesse). L'incidenza di tutto questo sulle
caratteristiche chimiche dei mosti di Sangiovese e Albana (concentrazione degli zuccheri e
dell’acido tartarico, completa ossidazione dell’acido malico, livelli elevati di enzimi ossidanti) non
sembra essere elevata, mentre sui vini é ovviamente presto per dirlo.

Sangiovese di Romagna
a) Caratteristiche d'impianto e geo-pedologiche dei vigneti-guida
Dal punto vista geologico i 26 vigneti-guida di Sangiovese, individuati dal Faentino al Riminese
con la prima fase dell'indagine pedologica, appartengono soprattutto alla formazione pliocenica
delle Argille Azzurre (13 siti), alla formazione Marnoso-Arenacea (6 siti), alla formazione del
Margine appennico (6 siti) ed alla formazione dei Gessi, con solo 1 sito . Nei Colli di Rimini
dominano incontrastati i suoli del Pliocene (Dogheria e Banzola), nelle colline di Forlì-Cesena sono
predominanti i suoli della formazione Marnoso-Arenacea (Madonna dell'Ulivo) ma sono ben
rappresentati i suoli del Pliocene (Celincordia), nel Faentino, indicativamente metà dei suoli
individuati appartiene alla formazione del Margine appenninico (Cà del Vento e Montefalcone) e
metà a quella del Pliocene (Dogheria e Sogliano). Questi vigneti si dispongono ad altitudini
oscillanti dai 70 ai 370 m s.l.m., su versanti collinari che giungono anche al 20% di pendenza e con
esposizioni molto diversificate.
b) Caratteri della produzione e qualità del mosto
La fertilità delle gemme dei 26 vigneti-guida si pone sull'1,24 cioè poco più di un grappolo per
germoglio; essendo un valore medio di campagna lo si può considerare più che sufficiente. In alcuni
vigneti si sono riscontrati valori inferiori all'unità: 0,6 nel vigneto 13 (S. Lorenzo – FC), 0,87 nel
vigneto 20 (Capriotti – RN) e 0,93 nei vigneti 24 e 26 (Cipriani e Bonarelli – RN). In altri vigneti i
valori erano decisamente elevati, come l'1,82 del vigneto 7 (La Casetta – RA), l'1,75 del vigneto 8
(Terre Naldi – RA) ma anche l'1,68 del vigneto 18 (Azdora dei Guidi – FC) e 1,49 del vigneto 5 (La
Berta – RA). La produzione a ceppo media si è attestata sui 3,6 kg a ceppo, valore medio-basso ma
molto buono per i suoi risvolti qualitativi. Si riscontra comunque una evidente variabilità dei valori
(30%), riscontrabile comunque in tutte tre le zone però, oscillando i valori dai 2,2 -2,3 kg/ceppo dei
vigneti 26 (az. Bonarelli nel Riminese) e 6 (az. La Zerbina nel Ravennate) ai 5,3-5,6 kg/ceppo dei
vigneti 7, 8 (az. Terre Naldi e az. La Casetta, entrambe nel Ravennate) e 21 (az. Sapucci nel
Riminese). Anche il peso medio del grappolo del Sangiovese di Romagna è risultato alquanto
contenuto in quest’annata, 247 g, probabilmente anche a causa del perdurante stato di sofferenza
idrica. Si è riscontrata comunque una certa variabilità tra i valori (15%) che sono oscillati dai 195198 g dei vigneti 4 (La Sabbiona del Ravennate) e 15 (Drei Donà del Forlivese) ai 300 e più
grammi dei vigneti 16, 18 (Az. Comandini e Azdora dei Guidi nel Cesenate) e 21 (Az, Sapucci nel
Riminese). Le correlazioni lineari riscontrate tra fertilità delle gemme, peso medio del grappolo e
produzione a ceppo sono risultate positive ma, come sempre succede nelle ricerche di campo, a
significatività non particolarmente elevata (R2 = 0,50).
La gradazione zuccherina dell’uva dell’intero territorio in studio, pur sempre con una
soddisfacente media di 21,9 °Brix, è risultata comunque molto variabile, oscillando dai valori
minimi di 17,6 ° Brix dei vigneti 7 e 8 (La Casetta e Terre Naldi) a valori altissimi, come i 27,1
°Brix del vigneto 17 (La Godenza), o alti come i 25 °Brix dei vigneti 13 (San Lorenzo), 15 (Drei
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Donà) e 26 (Bonarelli). Anche gli indicatori dell’acidità hanno mostrato una evidente variabilità tra
i vigneti controllati. Si sono ottenuti pH inferiori a 3 nei vigneti 18 (Adora dei Guidi), 20 (Capriotti)
e 24 (Cipriani) e pH molto elevati nei vigneti 3, 5, 11 ma, soprattutto, 15 (Drei Donà). In
quest’ultima azienda anche l’acidità titolabile, mediamente di 8,4 g/L nell’intero territorio, è
risultata molto bassa (6,1 g/L), soprattutto se comparata con quella determinata nei vigneti 18
(Azdora dei Guidi), 22 (Angelini) e 24 (Cipriani) che si è posta sopra i 10 g/L.
Il peso del legno di risulta della potatura secca, indice della vigoria delle viti, mediamente si è
attestato sui 0,65 kg/ceppo, valore che, vista la buona uniformità delle forme di allevamento
riscontrate nei vigneti-guida, appare equilibrato. Il rapporto Produzione/Legno (indice di Ravaz)
calcolato sui valori medi del territorio é risultato di 5,6; l'equilibrio vegeto produttivo si ha con
valori di 6-9 in funzione anche delle differenti varietà. Le viti più deboli si sono rivelate quelle dei
vigneti 5 (La Berta), 6 (La Zerbina), 15 (Drei Donà) e 17 (Godenza) con 0,41-0,46 kg/ceppo di
sarmenti, mentre le viti più vigorose si sono rivelate quelle dei vigneti 7 (La Casetta), 8 (Terre
Naldi), 21 (Sapucci) e, soprattutto, 18 (Azdora dei Guidi) con 0,93-0,96 e 1,12 kg/ceppo.
c) Andamento della maturazione
Le cinetiche della fase finale di maturazione del Sangiovese sono risultate sufficientemente
diversificate, nonostante la brevità del periodo controllato causata dalla precocità indotta
dall'annata. Nel Ravennate i vigneti 2 (Biffi), 7 (La Casetta) e 8 (Terre Naldi) sembrano conferire
meno precocità al Sangiovese rispetto ai vigneti 1 (Spinetta), 3 (Ghetti) e, soprattutto, 5 (La Berta)
dove questo vitigno sembra essersi espresso al meglio. Nel Forlivese-Cesenate sembra prevalere
una generale maggiore precocità di maturazione che raggiunge il massimo nel vigneto 15 (Drei
Donà); e ciò anche se in questa zona della collina romagnola vi sia il vigneto che ha espresso la
maggior tardività in assoluto: il 18 (Azdora dei Guidi). Nel Riminese si possono riconoscere
numerose vigne con comportamento simile, considerabile come medio nell'analisi della crescita
zuccherina e della caduta dell'acidità, ma sono presenti anche vigneti più precoci (il 26 di
Bonarelli) ed altri più tardivi (23 e 24 di Cipriani e Capriotti).

Albana e Cabernet sauvignon
a) Caratteristiche d'impianto e geo-pedologiche dei vigneti-guida
Dal punto di vista geologico i due vigneti-guida dell'Albana, vitigno considerato solo nel
Ravennate, sono caratterizzati da suoli Cà del Vento 1 e 2 che si originano su formazioni litologiche
di margine appenninico. Sono vigneti abbastanza giovani, posti ad altitudini comprese tra i 70 ed i
130 m s.l.m., con esposizioni ad Est e Sud-Est e pendenze del 8-12%, entrambi sottoposti a
lavorazione meccanica dell'interfilare. Sono entrambi allevati a spalliera con potatura lunga, una a
capovolto, l'altra a guyot; con densità d'impianto molto differenti, 1100 ceppi/ha il primo e 3830
ceppi/ha il secondo.
Il Cabernet sauvignon é stato preso in considerazione solamente nei Colli di Rimini, dove la
matrice geologica é molto uniforme, trattandosi quasi sempre della Formazione delle Argille
Azzurre. Tipici di queste formazioni sono i suoli Dogheria (DOG1) e Banzola (BAN3) che peraltro
sono i suoli su cui insistono i due vigneti-guida di San Paolo e Passano. Sono vigneti alquanto
giovani, posti ad altitudini comprese tra 100 e 200 m s.l.m., con esposizioni opposte, a Sud e NordEst, pendenze moderate (8%) con suolo sottoposto a lavorazione meccanica nell'interfilare. Il primo
é allevato a cordone speronato con densità d'impianto di 2777 ceppi/ha, il secondo é allevato a
guyot con 2930 ceppi/ha.
b) Caratteri della produzione e qualità del mosto
La produzione a ceppo dei due vigneti-guida di Albana é risultata simile: 4,53 kg/ceppo a carico
del vigneto 27 (Bertaccini) e 4,27 kg/ceppo a carico del vigneto 28 (Spinetta). Il peso medio del
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grappolo é invece risultato alquanto inferiore nel primo vigneto, quello allevato a capovolto (214
g), mentre il secondo vigneto, quello allevato a guyot, ha fatto registrare un peso di 374 grammi.
Anche la gradazione zuccherina del mosto é risultata simile: 24,0 e 24,7 °Brix; cosi pure il pH
(3,12 e 3,10) mentre l'acidità titolabile é risultata superiore nel vigneto 27 (Bertaccini) con 8,6 g/L,
rispetto ai 7,1 g/L del vigneto 28 (Spinetta). Probabilmente ciò é dovuto alla maggiore altitudine di
coltura del vigneto 27.
La produzione a ceppo del Cabernet sauvignon é invece apparsa superiore nel vigneto 29
(Macina) con 3,79 kg/ceppo, rispetto ai 2,98 kg/ceppo del vigneto 30 (Sapucci). La maggiore
produttività é infatti supportata sia da una più elevata fertilità delle gemme (2,02 rispetto a 1,24
grappoli per germoglio) sia da un maggiore peso del grappolo (172 g rispetto a 157g). La
gradazione zuccherina di entrambi i vigneti-guida é risultata simile: 23,1 – 23,4 °Brix, ma il pH più
basso (3,29 rispetto a 3,45) e l'acidità titolabile più alta (8,2 rispetto a 6,7 g/L) sono spiegati ,
probabilmente, dalla peggiore esposizione (Nord-Est) del vigneto 30 (Sapucci).
c) Andamento della maturazione
La cinetica della crescita zuccherina dei vigneti 27 e 28 di Albana é apparsa simile, mentre
differente é risultato l'andamento della degradazione dell'acidità che, nel vigneto 28, pur partendo
da un valore più elevato all'invaiatura, é caduta verso valori più bassi di quelli del vigneto 27 alla
maturazione. Non emerge, da questa sola annata, un fattore particolare nel determinismo di questo
andamento.
Anche i due vigneti-guida di Cabernet sauvignon hanno espresso un andamento della crescita
degli zuccheri simile ma un andamento della caduta dell'acidità titolabile più veloce nel vigneto 29
(Macina), quello che si situa su un versante con migliore esposizione.
Si può quindi concludere come l’influenza del difficile andamento climatico avutosi nell’estate
2007 é apparsa meno pesante del previsto, quasi tutti i campioni hanno infatti espresso valori
analitici sufficientemente equilibrati, pur avendo come matrice comune una elevata concentrazione
zuccherina.
L’attività svolta nel 2007 da tutti gli operatori implicati in questo vasto lavoro di zonazione viticola
ha, pertanto, sicuramente centrato gli obiettivi previsti per il primo anno di lavoro che, dal punto di
vista organizzativo, è sempre il più difficile. In ogni zona il lavoro previsto dall’indagine
pedologica è stato attuato compiutamente, creando così una base solida per la continuazione
dell’attività nei prossimi anni. I vigneti-campione individuati, soprattutto per il Sangiovese, hanno
in generale una buona omogeneità delle caratteristiche d’impianto, premessa fondamentale per
poter far emergere, negli anni, il peso del fattore ambientale nell’espressione delle caratteristiche
produttive e qualitative dei vari vitigni.
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*TITOLO

Zonazione della cv albana nell’areale della collina romagnola
Nel corso della prima annualità le attività, condotte sulla base di quanto previsto dal progetto
“ZONAZIONE DELLA CV ALBANA NELL’AREALE DELLA COLLINA ROMAGNOLA”,
hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici.
L’attività di sperimentazione del presente progetto nasce dall’esigenza più generale di valorizzare il
vitigno Albana di Romagna (l’Albana di Romagna è stato il primo vino in Italia ad ottenere la
DOCG), andando ad indagare, all’interno della zona a DOCG, quali sono le localizzazioni migliori,
al fine di ottenere il prodotto organoletticamente più caratteristico e tipico. Questo passa attraverso
una serie di studi che riguardano gli aspetti pedologici, climatici, agronomici ed enologici. Il
progetto ha avuto inizio ad ottobre 2006 con la ricerca dei siti sperimentali, distribuiti all’interno
dell’areale della DOCG, in base a criteri di tipologia di terreno, altitudine ed esposizione, cercando
di avere uniformità di forma di allevamento e di tecnica di gestione del suolo.
Nel corso del 2007 è iniziata l’attività di rilevazione dei dati sperimentali; inoltre, a completamento
dell’attività prevista per il 2007, sono state eseguite le microvinificazioni sui campioni di uva
provenienti dai sei vigneti in prova.

Metofologia
L’attività ha visto l’approfondimento degli aspetti pedologici, agronomici ed enologici, relativi ai
sei vigneti-guida oggetto dello studio. I vigneti sono stati individuati nelle province di Ravenna e
Forlì-Cesena (areale della DOCG Albana di Romagna) su una superficie di oltre 40.000 ettari. I tre
vigneti individuati in provincia di Ravenna sono tutti sulla formazione geologica denominata
Argille Azzurre del Pliocene, la dominante per l'Albana in questo territorio, mentre in provincia di
Forlì-Cesena due vigneti sono sulla formazione Marnoso-Arenacea ed uno sulla Formazione a
Colombacci. All’interno dei vigneti-guida è stata individuata la zona in cui eseguire lo scavo per la
valutazione del profilo del terreno e sui due filari adiacenti sono state individuate le piante su cui
eseguire i rilievi previsti come da protocollo sperimentale.
Le principali caratteristiche dei siti sperimentali sono descritte di seguito.
1 – Az. Agr. Vignoli – Riolo Terme (RA).
Il vigneto ha un’età di circa 12 anni, si trova a circa 350 m s.l.m. con esposizione a NO. E' allevato
a Guyot, con sesto d’impianto di m 4 x 1,5 (densità teorica di 1667 ceppi/ha); la gestione del terreno
prevede la lavorazione sulla fila e l’inerbimento controllato dell’interfila.
2 – Az. Agr. Ghetti – Brisighella (RA).
Il vigneto ha un’età di circa 10 anni, si trova a circa 300 m s.l.m. con esposizione a NE. E' allevato a
Guyot, con sesto d’impianto di m 3,5 x 1,7 (densità teorica di 1681 ceppi/ha); la gestione del
terreno prevede la lavorazione sulla fila e l’inerbimento controllato dell’interfila.
3 – Az. Agr. Biffi – Brisighella (RA).
Il vigneto ha un’età di circa 10 anni, si trova a circa 250 ms.l.m. con esposizione a SE. E' allevato a
Guyot, con sesto d’impianto di m 3,5 x 1,7 (densità teorica di 1681 ceppi/ha); la gestione del
terreno prevede la lavorazione sulla fila e l’inerbimento controllato dell’interfila.
4 – Az. Agr. Gardini – Dovadola (FC).
Il vigneto ha un’età di circa 15 anni, si trova a circa 300 m s.l.m. con esposizione a NO. E' allevato
a Guyot, con sesto d’impianto di m 3,7 x 1,5 (densità teorica di 1802 ceppi/ha); la gestione del
terreno prevede la lavorazione sulla fila e l’inerbimento controllato dell’interfila.
5 – Az. Agr. De Lorenzi – Bertinoro (FC).
Il vigneto ha un’età di circa 13 anni, si trova a circa 200 m s.l.m. con esposizione a NE. E' allevato a
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Guyot, con sesto d’impianto di m 3,5 x 1,7 (densità teorica di 1681 ceppi/ha); la gestione del
terreno prevede la lavorazione sulla fila e l’inerbimento controllato dell’interfila.
6 – Az. Agr. Comandini – Bertinoro (FC).
Il vigneto ha un’età di circa 15 anni, si trova a circa 250 m s.l.m. con esposizione a SE. E' allevato a
Guyot, con sesto d’impianto di m 3,5 x 1,5 (densità teorica di 1905 ceppi/ha); la gestione del
terreno prevede la lavorazione sulla fila e l’inerbimento controllato dell’interfila.
I rilievi effettuati in ogni vigneto-guida hanno riguardato: il controllo delle caratteristiche
produttive e vegetative delle viti, l’analisi dei principali costituenti qualitativi del mosto, lo studio
delle cinetiche di maturazione dell’uva, la microvinificazione delle uve.
Allo scopo nel mese di agosto sono state individuate e contrassegnate 15 viti per varietà in ogni
vigneto-guida sulle quali, alla vendemmia, è stato contato il numero di grappoli prodotti e pesata la
relativa produzione per ceppo di cui un campione unico ed omogeneo è stato analizzato per grado
zuccherino rifrattometrico, pH ed acidità titolabile presso il laboratorio di ASTRA di Tebano
(Faenza- RA) In ogni vigneto-campione, settimanalmente dall'inizio di agosto sino alla
vendemmia, è stato prelevato un campione di 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.
Sempre alla vendemmia, in ogni vigneto-guida, è stato prelevato un consistente campione di uva
(circa 100 kg) prontamente trasportato alla cantina sperimentale di ASTRA dove è stato sottoposto
a microvinificazione secondo protocolli ormai collaudati e resi affidabili da anni di sperimentazioni.
Nella primavera 2008 i vini saranno sottoposti ad analisi chimica ed organolettica.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2008 di tutte le viti contrassegnate, per ogni vitigno, sarà pesato il
legno di risulta della potatura secca, parametro correlato con la capacità vegetativa delle viti.

*RISULTATI
L’attività svolta ha perfettamente centrato gli obiettivi previsti per il primo anno di lavoro che, dal
punto di vista organizzativo, è sempre il più difficile.
Per quanto riguarda l’aspetto pedologico sono state eseguite le seguenti attività:
1. Delimitazione, all’interno dell’areale Albana DOCG, delle zone di maggiore interesse viticolo;
2. Reperimento e consultazione dei dati pedo-geologici disponibili;
3. Analisi preliminare del territorio per fotointerpretazione al fine di individuare i diversi ambienti
di formazione dei suoli;
4. Produzione di una carta di prima approssimazione con legenda recante una prima ipotesi di
definizione delle UTS e delle UC;
5. Rilevamento pedologico;
6. Produzione della “Carta dei Paesaggi”;
7.
Ricognizione dei siti e loro rilevamento in dettaglio con 6 trivellate e un profilo pedologico,
con ricollegamento ai tipi di suolo della cartografia regionale pre-esistente o a quelli di nuova
definizione.
Per ciò che attiene agli aspetti agronomici ed enologici si evidenzia quanto segue: i vigneti-guida
individuati hanno una buona omogeneità delle caratteristiche d’impianto, premessa fondamentale
per poter far emergere, negli anni, il peso del fattore ambientale nell’espressione delle
caratteristiche produttive e qualitative dei vari vitigni.
I rilievi agronomici del 2007 sono stati ampiamente influenzati dall’andamento climatico caldo e
siccitoso, già a partire dai primi mesi dell’anno. Questo ha influito sulla precocità di manifestazione
di tutte le fasi fenologiche (fino a quaranta giorni in anticipo) ed è culminato con la raccolta
anticipata di oltre due settimane rispetto alla media per il vitigno in questione. L’influenza è stata
ancora più marcata sull’entità della produzione e sul peso medio del grappolo: in tutti vigneti, sono
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stati raggiunti tenori piuttosto elevati del contenuto zuccherino, compresi fra 22,8 e 26,6 °Brix, in
larga parte dovuti alla concentrazione dello zucchero per evaporazione di acqua o per riutilizzo da
parte della pianta. In ogni caso, trattandosi di vigneti a DOCG, la stima della produzione unitaria
media si è attestata ben al di sotto di quella massima indicata nel disciplinare di produzione (10
tonnellate/ha). L’andamento della maturazione è stato abbastanza regolare, come si può vedere dai
valori riscontrati durante la curva di maturazione. L’uva proveniente da tutti i siti sperimentali
presentava, al momento della vendemmia, ottime condizioni sanitarie.

*TITOLO

Valutazione di nuovi vitigni per la coltivazione in Emilia Romagna
*OBIETTIVI
Nel corso della prima annualità le prove di sperimentazione, condotte sulla base di quanto previsto
dal progetto “VALUTAZIONE DI NUOVI VITIGNI PER LA COLTIVAZIONE IN EMILIA
ROMAGNA”, hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e
analitici.
Una attività di sperimentazione siffatta nasce dall’esigenza di ampliare la piattaforma
ampelografica di un determinato territorio cercando di migliorare, con l’introduzione di nuovi
vitigni, il patrimonio viticolo ed enologico preesistente, anche alla luce del mutamento del criterio
di autorizzazione dei vitigni non più su base provinciale, ma regionale. La valutazione
dell’attitudine colturale di nuovi vitigni, dal punto di vista agronomico ed enologico; riveste una
notevole importanza, in quanto ha lo scopo di valutare la possibilità di introduzione, in un
determinato ambiente, di varietà diverse da quelle normalmente coltivate, onde poterne poi
autorizzare la coltivazione su tutto il territorio in questione.
Per favorire questa attività negli ultimi anni sono stati progettati e messi a dimora vigneti, nel
rispetto della vocazionalità ambientale della coltura e delle presumibile adattabilità ai vari ambienti.
Metodologia
I campi afferenti a questa azione sono 6 e le loro principali caratteristiche sono descritte di seguito.
1 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Traminer aromatico –
ASTRA (UO modenese) presso Az. Agr. Boni Luigi - Pazzano di Serramazzoni (MO).
La varietà oggetto dello studio è ospitata su un filare facente parte di un vigneto più ampio.
Il portinnesto impiegato è SO4. La parcella sperimentale è composta di cinque piante ed è ripetuta
tre volte. La forma di allevamento è il cordone speronato, il sesto d’impianto è di m. 3,0 x 1,2 con
una densità di 2778 ceppi/Ha.
2 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Lambrusco Benetti –
ASTRA (UO modenese) presso Az. Agr. DIPROVAL - Università di Bologna - Coviolo (RE).
La varietà oggetto dello studio è ospitata su un filare facente parte di un vigneto più ampio. La
parcella sperimentale è composta da tre piante ed è ripetuta tre volte. Il portinnesto è SO4, la forma
di allevamento è il GDC, il sesto d’impianto è di m. 4,0 x 1,0 con una densità di 2500 ceppi/Ha.
3 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Rugginosa – ASTRA (UO
modenese) presso Az. Agr. DIPROVAL - Università di Bologna - Coviolo (RE).
La varietà oggetto dello studio è ospitata su un filare facente parte di un vigneto più ampio. La
parcella sperimentale è composta da tre piante ed è ripetuta tre volte. Il portinnesto è SO4, la forma
di allevamento è il GDC, il sesto d’impianto è di m. 4,0 x 1,0 con una densità di 2500 ceppi/Ha.
4 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Rebo – ASTRA (UO Terre
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Naldi) presso Az. Agr. Briccolani Francesco – Bagnacavallo (RA).
Il campo è ospitato su una superficie di 4000 mq, messo a dimora nel 2004. La parcella
sperimentale è composta da quattro piante ed è ripetuta tre volte. Il portinnesto è K5BB, la forma di
allevamento è il GDC, il sesto d’impianto è di m. 4,0 x 1,0 con una densità di 2500 ceppi/Ha.
5 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Durella – ASTRA (UO
Terre Naldi) presso Az. Agr. Salvatori Oriano – Alfonsine (RA).
Il campo è ospitato su una superficie di 4500 mq, messo a dimora nel 2000. La parcella
sperimentale è composta da quattro piante ed è ripetuta tre volte. Il portinnesto è K5BB, la forma di
allevamento è il cordone libero, il sesto d’impianto è di m. 3,4 x 1,4 con una densità di 2101
ceppi/Ha.
6 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Petit verdot – ASTRA (UO
Terre Naldi) presso Az. Agr. Pazzini Ariana e Filippo – Villa Verucchio(RN).
Il campo è ospitato su una superficie di 1200 mq, messo a dimora nel 2004. La parcella
sperimentale è composta da quattro piante ed è ripetuta tre volte. Il portinnesto è K5BB, la forma di
allevamento è il guyot, il sesto d’impianto è di m. 3,5 x 1,3 con una densità di 2198 ceppi/Ha.

*RISULTATI
Tutti i rilievi previsti dal protocollo sperimentale, al fine di valutare le attitudini colturali dei sei
vitigni, sono stati eseguiti regolarmente. Come da protocollo operativo, sono stati rilevati i seguenti
dati agronomici ed enologici:
• Fasi fenologiche (germogliamento, fioritura ed invaiatura)
• Fertilità delle gemme lasciate con la potatura invernale (percentuale di gemme fertili sul totale)
• Dati produttivi (produzione per ceppo, produzione per Ha e peso medio del grappolo)
• Parametri qualitativi (°Brix, acidità totale e pH) riscontrati dall’invaiatura alla raccolta
• Peso del legno di potatura ed indice di Ravaz .
• Dati rilevati per le microvinificazioni del 2006, per tutti i sei vitigni afferenti al progetto
• Dati analitici sui vini della vendemmia 2006, per tutti i sei vitigni afferenti al progetto
Un primo commento su quanto emerso dai singoli campi di confronto è brevemente descritto di
seguito rispettando l’ordine del capitolo “Materiali e metodi”.
1 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Traminer aromatico –
ASTRA (UO modenese) presso Az. Agr. Boni Luigi - Pazzano di Serramazzoni (MO).
I due anni presi in esame, 2006 e 2007, sono molto diversi fra loro dal punto di vista climatico ed
hanno avuto una notevole influenza sui parametri agronomici riscontrati in campo. Durante la
stagione 2007, in particolare, si è assistito ad un notevole anticipo del germogliamento (26 giorni), e
della fioritura (9 giorni), mentre la maturazione è proceduta in modo regolare, infatti la raccolta è
avvenuta con pochi giorni di ritardo rispetto al 2006. La produzione è stata maggiore nel 2007,
dovuta principalmente alle dimensioni dei grappoli, dal momento che la fertilità delle gemme è
analoga nei due anni. Nel corso del 2006, in cui è stato rilevato anche il dato del peso del legno di
potatura, il valore dell’indice di Ravaz, con appena 4,18 è indice dello scarso equilibrio vegeto
produttivo in cui si trovano le piante: d’altra parte questo sembra confermato anche dal contenuto di
azoto del mosto (numero di formolo): il valore registrato di 28 è oltre il doppio di quanto
considerato ottimale e potrebbe essere indice di un eccesso di azoto nel terreno, che induce un
vigore eccessivo rispetto alla carica produttiva riscontrata sulle piante.
Per quanto riguarda i risultati delle analisi sensoriali, si riportano i primi giudizi elaborati a seguito
del panel test di degustazione ed una breve descrizione sulle caratteristiche del vino: il vino
presenta un colore giallo chiaro di media intensità con riflessi verdognoli, un profilo olfattivo
intenso, tipico, con note fiorali dolci e delicate di rosa e miele e di uva moscato, e note fresche di
agrumi ed erbaceo. Al gusto è morbido, abbastanza amarognolo e sapido, presenta un’acidità
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contenuta, una discreta struttura ed una buona persistenza gusto-olfattiva. I giudizi di gradevolezza
lo hanno premiato, con punteggi prossimi al 7 sotto tutti gli aspetti.
2 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Lambrusco Benetti –
ASTRA (UO modenese) presso Az. Agr. DIPROVAL - Università di Bologna - Coviolo (RE).
I due anni presi in esame, 2006 e 2007, sono molto diversi fra loro dal punto di vista climatico ed
hanno avuto una notevole influenza sui parametri agronomici riscontrati in campo. Durante la
stagione 2007, in particolare, si è assistito ad un notevole anticipo di tutte le fasi fenologiche: in
particolare il germogliamento si è verificato con 20 giorni di anticipo, mentre per la fioritura e
l’invaiatura l’anticipo si è ridotto rispettivamente a 12 e 6 giorni. La raccolta è in linea con il 2006,
però nel 2007 sono stati raggiunti valori di tenore zuccherino ed acidità totale migliori. La
produzione è stata maggiore nel 2007, dovuta principalmente alle dimensioni dei grappoli, dal
momento che la fertilità delle gemme è analoga nei due anni. Nel corso del 2006, in cui è stato
rilevato anche il dato del peso del legno di potatura, il valore dell’indice di Ravaz (9,39) è indice
del buon equilibrio vegeto produttivo in cui si trovano le piante: Per questo vitigno il contenuto di
azoto del mosto (numero di formolo) ha un valore modesto di appena 5, meno della metà di quello
ottimale; la sua incidenza sulla velocità di fermentazione può portare, come si dirà più avanti a
difetti organolettici sul vino.
Per quanto riguarda i risultati delle analisi sensoriali, di seguito si riportano i primi giudizi elaborati
a seguito del panel test di degustazione ed una breve descrizione sulle caratteristiche del vino: il
vino presenta un colore rosso rubino scarico, con riflessi violacei tenui. Il profilo olfattivo non è
particolarmente intenso, con note di bacche rosse e ciliegia sotto spirito. Al gusto ha un’acidità
abbastanza pronunciata, è leggermente amarognolo, ha una struttura abbastanza debole e nel
complesso presenta un certo squilibrio e disarmonia. Complessivamente lo si può considerare un
prodotto non eccellente, soprattutto per le caratteristiche gustative, dove il punteggio di
gradevolezza non ha raggiunto il valore di 6.
3 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Rugginosa – ASTRA (UO
modenese) presso Az. Agr. DIPROVAL - Università di Bologna - Coviolo (RE).
I due anni presi in esame, 2006 e 2007, sono molto diversi fra loro dal punto di vista climatico ed
hanno avuto una notevole influenza sui parametri agronomici riscontrati in campo. Durante la
stagione 2007, in particolare, si è assistito ad un notevole anticipo di tutte le fasi fenologiche: in
particolare il germogliamento si è verificato con 12 giorni di anticipo, mantenuto anche per le
successive fasi della fioritura e invaiatura. La raccolta è risultata anticipata di 5 giorni rispetto al
2006, con valori di contenuto zuccherino e di acidità totale più bassi. La produzione anche per
questo vitigno è stata maggiore nel 2007 e anche in questo caso dovuta principalmente alle
dimensioni dei grappoli, dal momento che la fertilità delle gemme è analoga nei due anni. Nel corso
del 2006, in cui è stato rilevato anche il dato del peso del legno di potatura, il valore dell’indice di
Ravaz (9,27) è indice del buon equilibrio vegeto produttivo in cui si trovano le piante: Per questo
vitigno il contenuto di azoto del mosto (numero di formolo) ha un valore modesto di appena 6, circa
la metà di quello ottimale; in questo caso l’incidenza di questo parametro sul vino finito non sembra
essere rilevante, come detto più avanti nella descrizione del vino medesimo.
Per quanto riguarda i risultati delle analisi sensoriali, di seguito si riportano i primi giudizi elaborati
a seguito del panel test di degustazione ed una breve descrizione sulle caratteristiche del vino: il
vino presenta un colore giallo di buona intensità con riflessi giallognoli/grigiastri. Il profilo
olfattivo ha una discreta intensità, fragrante e dolce, molto fiorale e fruttato. Al gusto è abbastanza
acido e con una lieve astringenza, sapido, ma ben equilibrato e strutturato. Nei giudizi di
gradevolezza ha ottenuto il punteggio di 7 in tutti gli aspetti.
4 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Rebo – ASTRA (UO Terre
Naldi) presso Az. Agr. Briccolani Francesco – Bagnacavallo (RA).
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I due anni presi in esame, 2006 e 2007, sono molto diversi fra loro dal punto di vista climatico ed
hanno avuto una notevole influenza sui parametri agronomici riscontrati in campo. Durante la
stagione 2007, in particolare, si è assistito ad un notevole anticipo di tutte le fasi fenologiche: in
particolare il germogliamento si è verificato con addirittura 42 giorni di anticipo, mentre per
fioritura ed invaiatura i giorni di anticipo sono rispettivamente 21 e 25. Le condizioni
meteorologiche estremamente favorevoli hanno permesso una vendemmia più tardiva (9 giorni)
rispetto al 2006, con valori di contenuto zuccherino e di acidità totale più bassi. La produzione
anche per questo vitigno è stata maggiore nel 2007 e anche in questo caso dovuta principalmente
alle dimensioni dei grappoli, dal momento che la fertilità delle gemme è analoga nei due anni. Nel
corso del 2006, in cui è stato rilevato anche il dato del peso del legno di potatura, il valore
dell’indice di Ravaz (16,42) è indice di uno squilibrio vegeto produttivo in cui si trovano le piante:
Per questo vitigno il contenuto di azoto del mosto (numero di formolo) ha un valore
tendenzialmente basso (valore riscontrato 7); in questo caso l’incidenza di questo parametro sul
vino finito non sembra essere rilevante, come detto più avanti nella descrizione del vino medesimo.
Per quanto riguarda i risultati delle analisi sensoriali, di seguito si riportano i primi giudizi elaborati
a seguito del panel test di degustazione ed una breve descrizione sulle caratteristiche del vino: il
vino presenta un colore rosso rubino di media intensità, con riflessi violacei. Il profilo olfattivo è di
discreto impatto aromatico, fine ed armonico con note prevalentemente fiorali e di bacche rosse
(amarena). Al gusto è abbastanza equilibrato, di media struttura, persistenza gusto-olfattiva non
elevata. Per quanta riguarda la gradevolezza ha ottenuto punteggi appena discreti per tutti gli
aspetti.
5 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Durella – ASTRA (UO
Terre Naldi) presso Az. Agr. Salvatori Oriano – Alfonsine (RA).
I due anni presi in esame, 2006 e 2007, sono molto diversi fra loro dal punto di vista climatico ed
hanno avuto una notevole influenza sui parametri agronomici riscontrati in campo. Durante la
stagione 2007, in particolare, si è assistito ad un notevole anticipo di tutte le fasi fenologiche: in
particolare il germogliamento si è verificato con 24 giorni di anticipo, mentre per fioritura ed
invaiatura i giorni di anticipo sono rispettivamente 17 e 15. Le condizioni meteorologiche
estremamente favorevoli hanno permesso una vendemmia più tardiva (5 giorni) rispetto al 2006,
con valori di contenuto zuccherino e di acidità totale più bassi. La produzione anche per questo
vitigno è stata maggiore nel 2007; ciò potrebbe essere dovuto al numero di grappoli presenti sulle
piante a seguito dell’aumento delle gemme lasciate con la potatura invernale. Nel corso del 2006, in
cui è stato rilevato anche il dato del peso del legno di potatura, il valore dell’indice di Ravaz (10,02)
è indice del buon equilibrio vegeto produttivo in cui si trovano le piante: Per questo vitigno il
contenuto di azoto del mosto (numero di formolo) ha un valore molto elevato (17,5), ben al di sopra
di quello considerato ottimale; il parametro in oggetto , seda un lato ha influito sulla velocità di
fermentazione, dall’altro non sembra aver inciso sulle caratteristiche del vino finiti, come detto più
avanti nella descrizione del vino medesimo.
Per quanto riguarda i risultati delle analisi sensoriali, di seguito si riportano i primi giudizi elaborati
a seguito del panel test di degustazione ed una breve descrizione sulle caratteristiche del vino: per
questo vino non erano presenti studi precedenti e quindi si è proceduto all’individuazione dei
principali descrittori (di colore, olfattivi e gustativi), utilizzando la lista di Noble.
Il vino ha un colore giallo chiaro con riflessi verdognoli. Il profilo olfattivo è abbastanza intenso e
molto piacevole con profumi delicati di fiori e di agrumi.
Al gusto si presenta molto sapido, amarognolo, media acidità, media corposità, molto persistente.
Nel complesso discretamente apprezzato all'olfatto, mediamente al gusto. Molto scarico al colore.
6 – Campo per la valutazione dell’attitudine colturale del vitigno Petit verdot – ASTRA (UO
Terre Naldi) presso Az. Agr. Pazzini Ariana e Filippo – Villa Verucchio(RN).
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I due anni presi in esame, 2006 e 2007, sono molto diversi fra loro dal punto di vista climatico ed
hanno avuto una notevole influenza sui parametri agronomici riscontrati in campo. Durante la
stagione 2007, in particolare, si è assistito ad un notevole anticipo di tutte le fasi fenologiche: in
particolare il germogliamento si è verificato con 35 giorni di anticipo, mentre per fioritura ed
invaiatura i giorni di anticipo sono rispettivamente 24 e 20. La raccolta è anticipata di 11 giorni
rispetto al 2006, con valori di contenuto zuccherino più alto e di acidità totale più bassi, ad indicare
il raggiungimento di una migliore maturazione dell’uva. La produzione per questo vitigno è stata
leggermente inferiore nel 2007, probabilmente solo a causa della siccità che ha influito sul
contenuto idrico dei grappoli. Nel corso del 2006, in cui è stato rilevato anche il dato del peso del
legno di potatura, il valore dell’indice di Ravaz (9,44) è indice del buon equilibrio vegeto
produttivo in cui si trovano le piante: Per questo vitigno il contenuto di azoto del mosto (numero di
formolo) ha un valore tendenzialmente basso (valore riscontrato 7); in questo caso l’incidenza di
questo parametro sul vino finito non sembra essere rilevante, come detto più avanti nella
descrizione del vino medesimo.
Per quanto riguarda i risultati delle analisi sensoriali, di seguito si riportano i primi giudizi elaborati
a seguito del panel test di degustazione ed una breve descrizione sulle caratteristiche del vino: il
vino presenta un colore rosso rubino intenso con riflessi violacei intensi. Il profilo olfattivo è
intenso, fine, armonico, con note prevalenti di mora, confettura e spezie. Al gusto mette in evidenza
un’acidità abbastanza sostenuta, un’astringenza poco marcata, una buona struttura e persistenza.
Nel complesso è un vino abbastanza equilibrato ed armonico. Al giudizio di gradevolezza ha
raggiunto punteggi discreti, in particolare per l'aspetto visivo, ma anche nel suo insieme con un
punteggio complessivo di 6,82.

*TITOLO

Indagine per mercato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna
*OBIETTIVI
Obiettivo generale del progetto era quello di approfondire le conoscenze del mercato dei vini
emiliano romagnoli in funzione dei diversi target di riferimento e delle tipologie di prodotto al fine
di migliorarne la condizione competitiva nei mercati regionali, nazionali ed esteri.
In particolare l’obiettivo del primo anno era quello di realizzare una analisi degli aspetti del settore
produttivo, di mercato che coinvolgevano i vini emiliano romagnoli suddivisi nelle diverse
tipologie (DOCG, DOC, IGT, vino da tavola).
Questa attività è stata realizzata attraverso una indagine su un campione di cantine che producono
nelle diverse zone vinicole della nostra regione.
Materiali e metodi
Come indicato nel progetto la modalità di realizzazione dell’attività è stata articolata nelle seguenti
fasi:
1) Selezione del campione regionale;
2) Impostazione del questionario;
3) Realizzazione dell’interviste;
4) Analisi ed elaborazione dei dati raccolti.
5) Stesura del rapporto finale della fase

Selezione del campione regionale
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Indagine diretta è stata realizzata su un campione di 120 cantine selezionate attraverso il Registro
degli Imbottigliatori tenuto dalle Camere di Commercio Provinciali e attraverso l’elenco dei soci
dell’Enoteca Regionale.
I criteri di selezione sono stati:
a) il territorio: la selezione è stata fatta in base alle diverse aree produttive regionali e la
ripartizione del campione è stata la seguente:
- Area romagnola cantine intervistate 50;
- Provincie di Bologna, Modena e Ferrara– cantine intervistate 40;
- Provincie di Reggio E., Parma, Piacenza;– cantine intervistate 30;
b) la dimensione produttiva,
c) la tipologia aziendale: nell’ambito del campione selezionato sono state scelte delle aziende
agricole che vinificano direttamente, delle cooperative, degli imbottigliatori in quanto queste
strutture oltre a produrre tipologie di vini a volte estremamente diverse in termini qualitativi e di
fasce di prezzo attuano strategie commerciali diversificate.
Impostazione del questionario
Per la realizzazione delle interviste è stato impostato un questionario la cui finalità era di
identificare, la tecnologia utilizzata, i volumi prodotti e commercializzati, i canali commerciali
suddivisi tra grande distribuzione, negozi specializzati, piccola distribuzione, ristorazione e vendita
diretta, i mercati di riferimento suddivisi tra regionali, nazionali ed esteri, le quantità e tipologie di
vino commercializzate suddivisi tra DOC IGT e vino da tavola e la loro evoluzione commerciale e
di mercato negli ultimi 3 anni , la loro incidenza in percentuale a livello economico sulla
formazione della PLV aziendale.
Infine, si è cercato di identificare con gli intervistati, le possibilità di espansione dei vini prodotti
attraverso innovazioni di processo e/o prodotto, l’identificazione di mercati e canali attualmente
non sfruttati per la commercializzazione.
Il questionario è stato impostato con la collaborazione dell’Enoteca Regionale. Prima della
somministrazione alle aziende inserite nel campione, è stato testato su aziende rappresentative delle
tre tipologie aziendali e successivamente, in base ai risultati della fase di test, è stato integrato e
modificato.
Realizzazione dell’interviste
Le aziende selezionate sono state contattate preliminarmente attraverso una comunicazione scritta
in cui, dopo la presentazione del progetto si chiedeva la loro collaborazione. Per arrivare al
campione previsto sono state contattate circa 250 aziende.
Elaborazione ed analisi dei dati raccolti
I questionari sono stati rilevati in parte direttamente e in parte sono stati compilati direttamente
dalle aziende.
Per l’elaborazione dei dati è stato costruito un database in Access. Di seguito sono riportati i
risultati delle elaborazioni per singola domanda.

*RISULTATI
Quantità di uve trasformate in q :
Nelle aziende intervistate, le uve trasformate sono per il 93% di provenienza aziendale, per quanto
concerne le Cooperative, per aziendale viene inteso il prodotto conferito dat soci. Di questa
produzione il 56% è rappresentato da uve rosse e il 44% da uve bianche.

TIPOLOGIA
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UVA
Provenienza

Quantit
à

Uve rosse

Aziendale
54%
Regionale
2%
Extra regionale

Uve bianche

Aziendale
43%
Regionale
1%
Extra regionale

Alcune aziende( 4% ) acquistano vini e/o mosti per integrare la produzione aziendale.

Quantità di uve trasformate per vitigno
I quantitativi di uve trasformate sono rappresentati nel grafico 1

Pagadebit
Pinot bianco
Cagnina
Ciliegiolo
Barbera
Cabernet Sauvignon
Sangiovese
Chardonnay
Malvasia
Pignoletto
Albana
Merlot
Lambrusco
Fortana
Sauvignon
Trebbiano
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10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0%

Grafico 1 – Quantità di uve trasformate
Tra le uve trasformate, il 24% è rappresentato dal Trebbiano, seguito dal Pignoletto (13%),
Sauvignon (12%), Chardonnay 10%, Sangiovese 9,7%, Merlot, Albana; Lambrusco e Pinot Bianco
tra il 6,7 e 5,8%.
Al fine di verificare la dinamicità delle aziende intervistate è stata inserita la domanda se
“L’azienda ha fatto degli investimenti negli ultimi 3 anni”. Il 78% degli intervistati ha fatto degli
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investimenti relativi al potenziamento e ammodernamento degli impianti di vinificazione e, in
particolare per le aziende agricole all’allestimento delle sale di degustazione e ricevimento clienti.
Il Volume produttivo in hl delle aziende intervistate è dato per il 37% da vini bianchi IGT, seguiti
dai vini bianchi da tavola 21%, dai vini rossi da tavola 16%, dai vini rossi IGT 11%, dai vini rossi
DOC 8%, dai vini bianchi DOC 7% e con l’1% dai vini bianchi DOCG. Questi risultati sono
illustrati nel Grafico 2
1%

16%

7%

11%

37%
8%
21%

Vini bianchi DOCG

Vini bianchi DOC

Vini bianchi IGT

Vini rossi DOC

Vini rossi IGT

Vini rossi da tavola

Vini bianchi da tavola

Grafico 2 – Volumi prodotti per tipologie di vino
Al fine di verificare la capacità produttiva dell’impianto, è stato chiesto se tutto il processo di
lavorazione viene svolto internamente e, nel caso contrario quali processi venivano realizzati
esternamente e se l’azienda svolgeva processi di lavorazione per terzi e, in caso affermativo
quali.
L’80% degli intervistati svolge tutto il processo di lavorazione internamente, il restante 20% è
suddiviso tra chi fa l’imbottigliamento e la produzione di vini spumanti o frizzanti all’esterno
Dopo l’analisi dei dati relativi alla struttura tecnica produttiva della azienda, si è proceduto alla
analisi degli aspetti commerciali e di mercato attraverso l’elaborazione dei dati rilevati nella
Sezione del questionario Mercato e Rete Commerciale..
Con le domande “Volume dei prodotti commercializzati” e “Fatturato dei prodotti
commercializzati” si voleva verificare, per tipologia di vino, i quantitativi prodotti
commercializzati in bottiglia e/o sfuso e il loro peso sul fatturato della azienda. I risultati delle
elaborazione dei dati relativi alle due domande hanno sostanzialmente coinciso presentando la
seguente situazione:
Prodotti

Tipo
contenitore

% per tipo
contenitore

Vini bianchi DOCG - fermi

bottiglie

100,0%

Vini bianchi DOCG - passito

bottiglie
bottiglie
sfuso

100,0%
52,7%
47,3%

bottiglie
bottiglie
sfuso
bottiglie

100,0%
0,2%
99,8%
48,5%

Vini bianchi DOC - fermi
Vini bianchi DOC - frizzanti
Vini bianchi IGT- fermi
Vini bianchi IGT - frizzanti
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sfuso

51,5%

Vini bianchi da tavola - fermi

sfuso

100,0%

Vini bianchi da tavola - frizzanti

bottiglie
bottiglie
sfuso
bottiglie
sfuso

100,0%
29,1%
70,9%
1,4%
98,6%

sfuso

100,0%

Vini rossi DOC - fermi
Vini rossi IGT - fermi
Vini rossi da tavola - fermi

Il vino da tavola sia bianco, sia rosso viene commercializzato al 100% sfuso, questo anche per gli
IGT sia bianchi sia rossi fermi, mentre per i frizzanti la commercializzazione in bottiglia è circa del
50%. I vini DOC sono commercializzati in bottiglia per circa il 61%. I vini DOCG sono
totalmente commercializzati in bottiglia.
Per quanto concerne le fasce di prezzo nell’ambito delle quali vengono commercializzate le diverse
tipologie di vino in bottiglia, nel questionario erano state identificate tre fasce di prezzo; Bassa fino
a 1,5 € la bottiglia, Media da 1,5 a 3,00 € e Alta oltre i 3,00 €. Questa griglia è stata definita dopo il
testaggio del questionario con le tre tipologie di aziende.
Ad eccezione di alcuni produttori agricoli la cui produzione di bianchi e rossi DOC e passiti si
colloca in una fascia di prezzo dai 3,00 ai 8,00 € e oltre, la maggioranza della produzione rientra
nelle fasce di prezzo indicate con la seguente distribuzione:
Bassa
Vini bianchi DOCG - fermi

Media

Alta

50%

50%

Vini bianchi DOCG - passiti
Vini bianchi DOC - fermi

100%
20%

30%

50%

Vini bianchi DOC - frizzanti

100%

Vini bianchi IGT- fermi

60%

40%

Vini bianchi IGT - frizzanti

50%

50%

Vini bianchi da tavola - fermi

100%

Vini rossi DOC - fermi

45%

55%

Vini rossi IGT - fermi

50%

50%

Vini rossi da tavola - fermi

100%

Si evidenzia che in generale i vini DOC si collocano in maggioranza nella fascia da 3,00 Euro ed
oltre, gli IGT nella fascia medio/bassa con qualche eccezione dei rossi e i vini da tavola in quella
bassa.
Per quanto riguarda la commercializzazione, sono stati individuati diversi settori acquirenti:
GDO, Negozi specializzati, Vendita diretta, vendita tramite Internet, HORECA (che racchiude tutti
i livelli della ristorazione) e Grossisti.
Dalla elaborazione delle risposte, la distribuzione in percentuale è stata la seguente (Grafico 3):
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Grafico 3 – Volumi commercializzati per settori acquirenti
La vendita diretta rappresenta circa il 60% della produzione, seguita dalla ristorazione 43% e dalla
GDO (40%). Solo il 2% degli intervistati vende tramite Internet e tra le tipologie i vini DOC e
DOCG.
Agli intervistati è stato chiesto se nel corso degli ultimi 3 anni c’era stata una evoluzione nei settori
acquirenti. La quasi totalità degli intervistati ha confermato le stesse percentuali con un leggero
aumento della GDO.
Per quanto riguarda i mercati di riferimento, questi sono stati distinti in: Locale, Regionale,
Nazionale, Estero Paesi Comunitari e Estero Paesi extracomunitari. L’elaborazione è stata fatta sui
volumi commercializzati per tipologia di vino ed espressi in percentuale.(Grafico 4)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vini
bianchi
DOCG fermi

Vini
bianchi
DOCG passito

Locale

Vini
bianchi
DOC fermi

Regionale

Vini
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Vini rossi Vini rossi Vini rossi
bianchi
bianchi
bianchi bianchi da DOC - IGT - fermi da tavola DOC IGT- fermi
IGT tavola fermi
fermi
frizzanti
frizzanti
fermi

Nazionale

Estero paesi comunitari

Estero paesi extracomunitari

Grafico 4 – Volumi commercializzati per mercato di riferimento
Il mercato locale rappresenta complessivamente per tutte le tipologie di vino il 45% dei volumi
venduti, il 28% è rappresentato dal mercato regionale, il 21% dal mercato nazionale e tra l’8 e il 5%
per i mercati esteri.
Nel mercato nazionale le maggiori regioni verso le quali viene venduto il prodotto sono nell’ordine:
Lombardia, Lazio, Veneto, Piamonte, Molise, Campania.
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Per il mercato estero comunitario:Germania, Austria, Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, Romania;
per il mercato estero extracomunitario: USA, Giappone, Svizzera.
Per quanto riguarda le caratteristiche della clientela, questi sono per il 70% clienti consolidati, 30%
a spot. Per i vini sfusi la clientela consolidata è il 90% mentre per il vino in bottiglia è il 75%.
Nel questionario, sono state evidenziate quali strategie di marketing e valorizzazione commerciale
intraprese dalle aziende e se queste azioni sono state intraprese come singola azienda o con altre
aziende.
La partecipazione a fiere e manifestazioni regionali, nazionali ed estere è stata utilizzata da quasi
tutte le aziende, sia come investimento privato che con altre aziende. La valutazione per tutte le
aziende intervistate è stata positiva.
Seguono gli inserti pubblicitari su giornali e riviste e la presenza in Internet.
Una valutazione non sempre positiva è sta fatta sugli spot radiofonici.
Tutte le aziende svolgono internamente le azioni di commercializzazione.

*TITOLO

Fitoplasmi della vite
*OBIETTIVI
Obiettivo del progetto è studiare alcuni aspetti specifici inerenti la problematica dei fitoplasmi della
vite in Emilia Romagna.
Al termine della prima annualità, la messa a punto di un sistema diagnostico rapido ed efficiente
(Real –Time PCR) per la diagnosi della malattia è stata completata, resta da eseguire una
validazione del sistema.
Per quanto riguarda gli altri obiettivi - studio del rapporto ospite-patogeno in merito alla
distribuzione dei fitoplasmi nelle viti ammalate; valutazione dell’effetto di potature incisive
(capitozzature) sul risanamento di piante con sintomi; stima dell’importanza epidemiologica dei
materiali di propagazione (innesto) nella diffusione dei fitoplasmi della vite - le attività previste
sono state completate come previsto nella prima annualità e continueranno nelle successive.
*RISULTATI
Messa a punto di una tecnica diagnostica innovativa
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 proposto di procedere a studi con il fine di
migliorare i protocolli analitici in uso. Nel periodo, ciò è avvenuto principalmente sperimentando
una tecnica molecolare di ultima generazione: la “ real-time PCR”, confermando la validità di tale
metodo.
Studio sulla distribuzione dei fitoplasmi del legno nero nelle piante
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. Inoltre, si può
assistere al fenomeno della completa scomparsa dei sintomi l’anno seguente (recovery).
Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, e pure considerando la verosimile interferenza
degli innumerevoli fattori (interazioni ospite-patogeno-ambiente, limiti delle tecniche diagnostiche,
ecc.), i risultati indicherebbero un modello di distribuzione del fitoplasma del LN per cui la sua
presenza è facilmente accertabile a livello fogliare con palese estrinsecazione della malattia.
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Analizzando poi i vari organi durante il riposo invernale, risulterebbe una scarsissima sistemicità
del fitoplasma nell’ospite colpito. Tutto ciò conferma quanto osservato negli anni precedenti.
Metodi di potatura di piante colpite dal legno nero
I risultati sono in fase di elaborazione, ma alcuni dati sono già stati estrapolati dalle mappature
effettuate. Per quanto riguarda l’efficacia delle prove di capitozzatura i primi risultati osservati nella
provincia di Modena indicano una buona risposta delle piante a seguito della capitozzatura. Si è
osservata infatti una percentuale media di risanamento intorno all’80% nelle piante sottoposte a
potatura drastica, contro un 60% circa di risanamento nelle piante potate normalmente (testimone).
Ruolo epidemiologico del materiale di propagazione
Da questo primo anno di studio non è ancora possibile trarre conclusioni in quanto i rilievi sono
ancora in corso, ma l’attività prevista da progetto è stata ampiamente effettuata.
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SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPOTRANEA D’IMPRESA

*TITOLO

Interventi di base per una viticoltura di qualità
*OBIETTIVI
Nel corso dell’anno 2007, 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.
Infatti sono stati focalizzati alcuni argomenti di interesse cogente 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 affrontano diverse problematiche che spaziano 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), senza peraltro tralasciare l’aspetto qualitativo
derivante dagli effetti dell’applicazione di determinate tecniche colturali sul prodotto finale (uva e/o
vino).
*RISULTATI
Di seguito si riportano sinteticamente i primi, anche se parziali, risultati raggiunti:
Azione 2: Confronti fra materiali di moltiplicazione della vite virosati e risanati
Sulla base dei dati in nostro possesso allo stato attuale non è ancora possibile trarre delle
conclusioni sufficientemente chiare e lineari sul comportamento di ciascuna tesi in prova per
ciascun vitigno preso in considerazione. I dati ottenuti in questo secondo anno di attività hanno dato
origine ad un andamento abbastanza irregolare che necessita di essere indagato ulteriormente. Non
sono ancora disponibili, inoltre, i dati relativi ai parametri analitici e all’ analisi sensoriale dei vini
ottenuti dalle uve della vendemmia 2007 per cui il quadro è ancora incompleto. I dati relativi
all’annata 2006, alla luce anche dei risultati delle analisi dei vini e delle analisi sensoriali hanno
mostrato una sostanziale uniformità tra la tesi standard e quella risanata dei vitigni Ciliegiolo e
Sangiovese; si vedrà se questo comportamento troverà conferma nelle successive
microvinificazioni. Per le altre tesi le differenze sono risultate minime.
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Azione 3: Confronto fra diverse forme di allevamento e densità d’impianto per il vitigno
trebbiano modenese
L’andamento abbastanza irregolare determinatosi nel corso della stagione vegetativa 2007 e la
mancanza dei dati relativi ai parametri analitici dei vini ottenuti dalle uve della vendemmia 2007,
non consento di trarre particolari indicazioni in merito all’attività svolta; è necessario aspettare
ulteriori informazioni che scaturiranno dai rilievi dei prossimi anni di attività. Tuttavia a una prima
analisi si può azzardare una ipotesi, e che attiene al migliore adattamento del vitigno Trebbiano di
Modena a forme di allevamento a controspalliera, tuttavia anche questa affermazione deve trovare
conferma nel proseguimento dell’attività sperimentale.
Azione 4: Confronto tra diverse tecniche di gestione del suolo
La tesi con inerbimento artificiale, che da un analisi dei dati agronomici non si discosta molto da
quella con inerbimento naturale, sembra invece quella più penalizzata sotto l’aspetto enologico;
l’inerbimento naturale, in particolare, e la lavorazione del suolo risultano essere quelle in grado di
produrre i vini migliori almeno per il vitigno Barbera nell’ambiente piacentino.
Anche per questa prova si evidenzia la necessità di raccogliere ulteriori informazioni a supporto
per un giudizio conclusivo.
Azione 5: Valutazione degli interventi di potatura, sia estiva che invernale, sulla qualità delle
uve.
In merito alle prove condotte nel 2007, sono due le conclusioni principali che è possibile trarre:
1) per quanto attiene alla prova su Barbera, l’indagine, sia pure condotta solo per un biennio
del quadriennio previsto dal progetto, già segnala in maniera evidente una netta reazione di
compensazione da parte delle viti sottoposte a potatura meccanica che tendono a collocarsi
su livelli produttivi simili a quelli raggiunti dalla potatura manuale senza alcuna
penalizzazione qualitativa delle uve. Sotto tale profilo, la meccanizzazione della potatura
invernale si rivelerebbe, in questo caso, strumento idoneo a mantenere i rapporti quantiqualitativi assicurando al tempo stesso un contenimento dei tempi operativi e dei
conseguenti costi di gestione;
2) per quanto riguarda invece le prove di defogliazione precoce, si devono già considerare
ottimi e particolarmente consistenti i risultati inerenti l’intervento manuale. Per quanto
attiene invece all’intervento meccanico, pur registrando alcuni segnali positivi nell’annata
2007, occorre senza dubbio migliorarne i parametri operativi al fine di renderla più
”aggressiva” e quindi capace di generare, rimuovendo una quantità di foglie maggiore,
risultati più consistenti da un punto di vista quantitativo.
Azione 6: confronto di portinnesti su diversi vitigni
Nelle diverse prove di portinnesti in corso il denominatore comune è costituito dall’andamento
abbastanza altalenante dei dati riguardanti l’influenza delle diverse tesi a confronto sui parametri
qualitativi delle uve nel corso dei diversi anni di osservazione; questo tipo di relazioni necessita di
ulteriori indagini per arrivare ad avere informazioni che ci permettano di chiarire il loro
comportamento in questo senso anche perché da poco tempo si è iniziato a valutare il contenuto in
polifenoli totali e antociani del mosto d’uva. Un po’ più lineari sembrano essere le relazioni con i
parametri produttivi .
Nel Sangiovese le tesi 1103 P. e 420A sembrano in grado di indurre le produzioni maggiori mentre
tra le più penalizzate sembra rientrare il 110R. che si identifica anche come portinnesto meno
vigoroso ;
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la maggiore vigoria sembra invece essere appannaggio dei primi due e la sorpresa, se così la si può
definire, è il 420A normalmente considerato di media vigoria. Il 110R., unitamente al 420A
denuncia lo sviluppo maggiore del fusto sopra il punto d’innesto, mentre nella zona sottostante
primeggia soprattutto il 110R.
Nel Trebbiano Romagnolo si ritrova ancora il 420A tra i portinnesti capaci di dare le rese in uva più
alte, qui però unitamente all’SO4. I portinnesti più vigorosi per definizione, 1103 P., C2 e K5BB
abbinati a questo vitigno confermano il loro comportamento e il 110R., unitamente al 1103P. si
conferma come soggetto con la circonferenza maggiore sotto il punto d’innesto.
Per quanto riguarda i Lambruschi, tanto per il Salamino che per il Sorbara, il 420A e il K5BB
hanno mostrato di indurre le maggiori produzioni mentre il 110R. quelle più basse. Sul fronte della
vigoria, con entrambi i vitigni il 110R. conferma di essere il portinnesto più debole mentre, a
sorpresa, il 420A si sta comportando come uno dei più vigorosi, unitamente al K5BB per il quale
invece è una conferma.
Ancora una volta 110R.e 1103P. sono quelli più sviluppati nella zona sotto il punto d’innesto.
Per il Pignoletto, infine, la tesi più produttiva sembra identificarsi con il C2 che, unitamente al
1103P. risulta essere il portinnesto in grado di conferire la vigoria più alta ; anche con il Pignoletto
il 110R. si conferma portinnesto più debole. 110 R. e 1103 P. si confermano anche qui soggetti con
il maggiore sviluppo sotto il punto d’innesto e in questo caso sembrano esserlo anche nella zona
soprastante.
Azione 7: caratterizzazione pedologica (rapporto suolo portinnisto)
Nel 2007 sono stati realizzati alcuni incontri d’interscambio con i tecnici sperimentatori di ASTRA,
CRPV e i tecnici esperti in vitivinicoltura che operano nel territorio regionale. In particolare il
confronto è avvenuto in campo visitando tutti e 5 i siti di sperimentazione e verificando i caratteri
del suolo che influenzano la crescita dei portinnesti. I confronti sono stati utili per definire alcune
variazioni nello schema di valutazione e nel programmare i temi di confronto da affrontare negli
incontri tecnici previsti per l’annualità 2008.
L’aggiornamento delle carte delle limitazioni pedologiche alla crescita dei principali portinnesti
della vite realizzate nel corso del 2007 ha fatto riferimento al metodo di lavoro utilizzato per la
realizzazione delle carte dei suoli applicate in agricoltura in Regione Emilia-Romagna. Tale metodo
di lavoro si basa su due punti fondamentali:
l’effettiva utilizzazione delle carte dei suoli nel settore agro-forestale e ambientale avviene
1)
quando s’instaura un lavoro d’interscambio tra i produttori di carte dei suoli e i fruitori stessi
(tecnici che assistono le aziende agricole, sperimentatori e ricercatori).
2)
l’effettiva realizzazione di carte dei suoli applicative avviene per approssimazioni successive
che prevedono la critica, condivisione e validazione da parte di esperti del settore di
applicazione.
Questo metodo permette di facilitare la comprensione d’uso delle carte dei suoli e di conseguenza
avviarne l’utilizzo; in effetti, i principali fruitori delle carte derivate essendo coinvolti nel processo
e riconoscendolo anche come proprio, non solo le possono utilizzare ma anche divulgare ai propri
colleghi di settore.
In particolare l’aggiornamento delle carte ha fatto riferimento alla Carta dei suoli in scala 1:50.000
edizione 2005; tali carte sono state realizzate in seconda approssimazione e necessitano di ulteriori
confronti tra pedologi, tecnici e sperimentatori. Questi ulteriori momenti di confronto sono previsti
nel progetto e avverranno nel corso del 2008.
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Azione

2

3

4

5

6

7

Titolo prova

ASTRA Innovazione e

Azienda Sper.Le

sviluppo

TADINI

Confronto fra materiali di moltiplicazione della vite virosate e risanati

x

Confronto fra diversi forme di allevamento e densità d'impianto per il vitigno Trebbiano modenese

x

Valutazione inerbimento nell'areale piacentino su vigneto di Barbera

x

Risposta agronomica del vigneto Barbera ad interventi di potatura manuale e meccanica

x

Effetti della defogliazione manuale e meccanica precoce sui vitigni Trebbiano e sangiovese

x

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
Confronto portainnesti per il vitigno Pignoletto

x
x

CRPV-ITER

x
x

x
Studio delle relazioni fra suolo e vite
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*TITOLO

Collezione e valutazione germoplasma viticolo dell’Emilia-Romagna
*OBIETTIVI
Il progetto si propone di realizzare e mantenere una collezione ex situ di germoplasma di vite
reperito in Emilia-Romagna, con lo scopo di studiarne le caratteristiche sanitarie, morfologiche e
agronomiche e di creare un fonte di approvvigionamento di materiale vegetale verificato dal punto
di vista genetico e sanitario da reimmettere nelle zone di antica coltivazione.
L’obbiettivo per il 2007, in particolare, era quello di allestire l’impianto del vigneto, mettendo in
opera i pali, i fili di sostegno, l’impianto di irrigazione e la messa a dimora della prima parte di
barbatelle innestate e attecchite (materiale vegetale raccolto e preparato nel corso del 2006)
*RISULTATI
Nei primi mesi del 2007 è stato prelevato il materiale vegetale dalle vecchie accessioni e
consegnato al vivaista prescelto per la preparazione delle ulteriori barbatelle che verranno messe a
dimora nei primi mesi del 2008, come previsto dal protocollo sperimentale, il materiale raccolto è
stato impiegato, in parte per la realizzazione di saggi virologici (test ELISA) ed in parte è stato
fatto innestare, presso il vivaio Dalmonte Guido e Vittorio, sotto stretto controllo di personale
tecnico. Il personale tecnico ha poi provveduto a seguire tutta l'evoluzione del processo in vivaio.
Nel frattempo il campo è stato mantenuto nelle condizioni idonee all’impianto delle barbatelle
mancanti, attraverso la eliminazione delle malerbe.
Nel mese di aprile 2007 si è provveduto alla messa a dimora di una prima tranche di 513 barbatelle
innestate appartenenti ai vitigni individuati. Si ipotizza di completare il campo
nella
primavera/estate 2008 od al più tardi nell’inverno successivo, in caso di difficoltà a reperire il
materiale per eseguire gli innesti.
Durante il 2007 sono state messe in opera la palificazione, i tutori, i fili ed ancoraggi e l’impianto di
irrigazione e sono state eseguite le cure colturali (lavorazioni del terreno, legatura dei germogli ai
tutori, esecuzione dei trattamenti antiparassitari). Durante l’anno sono stati eseguiti diversi controlli
sull’attecchimento: al termine del periodo vegetativo risultano non attecchite 2 piantine.
Nel 2008 procederà la fase di allevamento e potranno essere fatte alcune osservazioni preliminari
sullo sviluppo vegetativo.
Nel 2009 il campo dovrebbe essere completato e fornire anche la prima produzione, limitatamente
alla prima tranche di barbatelle messe a dimora, che potrà essere oggetto solo di valutazioni
preliminari.
Sarà possibile fare alcuni confronti preliminari tra biotipi reperiti in areali diversi e che potrebbero
mostrare, a parità di condizioni, caratteri morfologici simili.
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Azione

Titolo prova

ASTRA

Innovazione

CRPV

CAV

x

x

e sviluppo

x
2

Impostazione vigneto sperimentale e prime valutazioni Tebano (RA)
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Progetti intersettoriali ed informatici
*TITOLO

Valutazione della qualità delle acque di drenaggio in sistemi agricoli sostenibili.
*OBIETTIVI
Nel 2007 si è concluso il Progetto triennale di ricerca “Qualità acque e sistemi agricoli
sostenibili”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di alcune aziende
produttrici di agrofarmaci, Dow AgroSciences, Makhteshim Agan e Sipcam.
L’obiettivo della ricerca è consistito nella valutazione dell’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; attraverso il monitoraggio della qualità delle
acque di infiltrazione e di drenaggio, si è proceduto alla quantificazione della dispersione
ambientale di fertilizzanti (nitrati) e di fitofarmaci, in particolare erbicidi ed alcuni loro metaboliti.
Nell’ambito degli itinerari colturali adottati, particolare attenzione è stata rivolta alle norme
tecniche previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) (Reg. CE 1257/99).
L’indagine sulle proprietà dei sistemi individuati ha dunque permesso di quantificare e
confrontare le variazioni non solo degli output ambientali, ma anche di quelli produttivi ed
economici.
Metodologia
Il monitoraggio è stato svolto da Agronomica R&S Terremerse presso l’area sperimentale “Ca’
Bosco” di Ravenna. Lo schema sperimentale a parcelle suddivise ha previsto la semina di mais e
frumento (2005), soia e bietola (2006), frumento e mais (2007) compresenti in altrettanti
parcelloni ripetuti due volte e l’applicazione, in corrispondenza delle sub-parcelle, di due tecniche
di coltivazione (Convenzionale ed Integrata) per un totale di 8 sub-parcelle di circa un ettaro
ciascuna. La Tecnica Convenzionale è stata impostata secondo la Buona Pratica Agricola (BPA)
usuale (cfr. allegati del P.R.S.R.), mentre la Tecnica Integrata ha seguito le norme di produzione
integrata (misura 2.f) prevista dalle norme del P.R.S.R. (2000-2006) - Reg. CE 1257/99. Le due
tecniche di coltivazione si sono differenziate per lavorazione principale del terreno,
fertilizzazione, gestione infestanti e difesa fitosanitaria. Sul terreno sono stati eseguiti
annualmente 3 campionamenti (autunno, fine inverno, estate) per effettuare analisi sul contenuto
di acqua e dell’azoto minerale nel terreno; sono stati inoltre prelevati campioni di terreno, a tre
diverse profondità, per le analisi multiresiduali dei fitofarmaci, in corrispondenza delle colture e
per ciascuna tecnica, prima dei trattamenti diserbanti di pre e post emergenza e dopo circa 20, 40 e
80 giorni dagli stessi trattamenti.
Al centro di ogni sub-parcella, in corrispondenza di ogni coltura e tecnica, sono stati collocati dei
dreni sotterranei, per un totale di otto, dai quali raccogliere l’acqua di drenaggio. Il prelievo di
campioni d’acqua da tali dreni ha quindi permesso di quantificare la dispersione ambientale dei
nitrati e dei fitofarmaci, in particolare erbicidi. Nel 2005 sono stati raccolti complessivamente 88
campioni d’acqua mentre, durante l’evento di marzo del 2006, i campioni raccolti sono stati 24.
Nel 2007 non si sono verificati eventi di drenaggio.
*RISULTATI
I dati emersi nel corso dell’attività sono stati interpretati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agroambientali (DiSTA) dell’Università di Bologna in collaborazione con
Agronomica R&S di Terremerse. Nei tre anni di sperimentazione, la quantità di acqua drenata è
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risultata contenuta nei diversi periodi di drenaggio, con valori di deflusso variabili e correlati agli
andamenti delle precipitazioni. Le analisi multiresiduali effettuate nei primi due anni di attività
hanno rilevato la presenza di erbicidi a concentrazioni molto basse solo per periodi brevissimi di
drenaggio e solo durante gli eventi che si sono verificati vicino all’epoca dei trattamenti erbicidi.
Gli unici campioni d’acqua risultati positivi per la presenza di erbicidi sono stati, infatti, quelli
monitorati il primo giorno di drenaggio e prelevati nei mesi primaverili, ad una settimana
dall’applicazione degli erbicidi. Le basse concentrazioni degli erbicidi associate ai ridotti deflussi
idrici rilevati hanno fatto sì che la quantità percentuale degli erbicidi dispersi, rispetto a quella
distribuita, abbia raggiunto valori praticamente trascurabili.
Per quanto riguarda le perdite di nitrati nelle acque di drenaggio, i risultati confermano quelli
osservati con le concentrazioni dei fitofarmaci e, pertanto, a causa dei volumi di drenaggio molto
bassi, le perdite sono state molto contenute. Nella primavera 2005, a conferma dell’importanza di
avere una copertura vegetale del terreno durante gli eventi piovosi, si sono riscontrate maggiori
perdite dopo la semina della coltura di mais, non ancora concimato, rispetto al frumento
concimato. Inoltre in entrambe le colture si è osservata una significativa riduzione delle perdite di
azoto con l’adozione della Tecnica Integrata. Nel 2006, le perdite sono state ancora più basse,
inferiori a 0,3 kg/ha.
Per quanto riguarda le analisi multiresiduali eseguite sui campioni di terreno, su mais (2005), 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 (2005), il solo trifluralin è stato rilevato
nelle parcelle coltivate con tecnica convenzionale (non era stato utilizzato nella tecnica integrata)
fino a 80 giorni dal trattamento.
Sulla barbabietola le concentrazioni di metamitron e cloridazon non sono risultate
significativamente diverse nelle tue tecniche, nonostante le dosi fossero dimezzate con la tecnica
1257 (trattamento nella sola interfila) in quanto il campionamento in quest’ultima tecnica è stato
effettauto lungo l’area trattata. A distanza di 102 giorni sono state rilevate ancora concentrazioni
di metamitron, anche se molto basse e prossime al limite di rilevamento strumentale. Per quanto
riguarda gli altri prodotti distribuiti in post-emergenza, il phenmedipham e la propyzamide hanno
mostrato una persistenza ed una mobilità molto basse. L’ethofumesate si è dimostrato invece più
persistente, in quanto, nonostante fosse stato applicato alla stessa dose degli altri due erbicidi (200
g/ha), le concentrazioni si sono rilevate più elevate in tutte le epoche di campionamento, mentre si
è dimostrato anch’esso relativamente poco mobile.
Relativamente agli erbicidi applicati sulla soia, va innanzitutto rilevato che i tre prodotti impiegati
in post-emergenza (imazamox, tifensulfuron e propaquizafop) non sono stati rilevati in alcun
campione di terreno. Ciò è presumibilmente dovuto al fatto che le dosi di applicazione erano
molto basse con conseguenti concentrazioni nel terreno al di sotto del limite analitico di
rilevamento. In merito agli erbicidi applicati esclusivamente nella Tecnica Convenzionale in preemergenza, metolachlor e pendimethalin, si è riscontrato una maggior persistenza del secondo; al
contrario, il metolachlor è risultato più mobile, con significative concentrazioni rilevate nello
strato tra 10 e 30 cm.
Anche per gli erbicidi applicati sul frumento nell’annata 2006-2007, i prodotti distribuiti in postemergenza (florasulam, fluroxypir e MCPA) non sono stati rilevati già dalla prima epoca di
campionamento, confermando i risultati ottenuti nel primo anno della sperimentazione. Per quanto
riguarda il trifluralin e il diflufenican, applicati in pre-emergenza solo nelle parcelle coltivate con
Tecnica Convenzionale, entrambi i prodotti hanno mostrato una mobilità bassa anche se si sono
rilevati piuttosto persistenti, con significative concentrazioni rilevate anche 100 giorni dopo il
trattamento.
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Infine, per quanto attiene i prodotti distribuiti in pre-emergenza sul mais (2007), le analisi hanno
rilevato concentrazioni dei due prodotti applicati, metolachlor e terbutilazina, in tutte le epoche di
campionamento, contrariamente a quanto avvenuto nel primo anno della sperimentazione. La
terbutilazina è risultata più persistente del metolachlor, con concentrazioni dei due prodotti non
significativamente diverse nelle due tecniche.
Nel corso dell’attività sperimentale è stata effettuata l’analisi dei costi di produzione, dei ricavi e
la determinazione del margine lordo oltre che la misura dell’energia sussidiaria impiegata e il
calcolo del rendimento energetico delle colture in rotazione ponendo a confronto la Tecnica
Convenzionale e la Tecnica Integrata, conforme al Reg. CE 1257/99. Per quanto attiene le analisi
dei conti economici, in tutti e tre gli anni di prova e su tutte le colture in rotazione, la Tecnica
Integrata è quella che ha sempre consentito il migliore margine lordo in confronto con la Tecnica
Convenzionale, soprattutto in virtù dei minori costi colturali, ma spesso, con una sola eccezione,
anche per i migliori ricavi ottenuti. Anche i rendimenti energetici, con la sola eccezione del
frumento nel 2005 e della soia nel 2006, sono sempre stati a favore della Tecnica Integrata rispetto
alla Tecnica Convenzionale, grazie soprattutto ai minori input (mezzi tecnici e operazioni
colturali).
I risultati dello studio indicano che nel sito sperimentale in cui si è operato, le concentrazioni e le
perdite di erbicidi per inquinamento di tipo diffuso, in entrambi i sistemi colturali, siano di
trascurabile importanza da un punto di vista ambientale. Ciò assume una particolare rilevanza in
considerazione del fatto che il sito sperimentale è situato in una zona caratterizzata da elevata
vulnerabilità dei suoli.
I risultati produttivi delle coltivazioni nel confronto fra le 2 tecniche, ad eccezione del primo anno
nel frumento tenero nel quale la Tecnica Convenzionale ha evidenziato una resa in granella ed un
tenore in proteine superiori rispetto alla Tecnica Integrata, nel mais del 2005 e nelle 2 successive
annate sperimentali, su soia, bietola ed ancora mais e frumento non sono state evidenziate
differenze significative. Nel complesso, pertanto, considerati anche i risultati relativi ai costi di
produzione, emerge chiaramente la convenienza sia economica che ambientale della scelta della
Tecnica Integrata rispetto a quella della Tecnica Convenzionale.

*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 (Nmin) presente nel suolo in
corrispondenza di fasi fenologiche particolarmente importanti. La valutazione della disponibilità
di azoto minerale presente nel terreno viene effettuata attraverso la stima predittiva di appositi
Modelli e 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
Nel corso del 2007 il monitoraggio dell’azoto minerale è proseguito nella parte centro - orientale
della regione, coinvolgendo siti nelle province di Ferrara, Bologna e Ravenna. Più in particolare il
campionamento dei terreni (a cura di Iter e Azienda Sperimentale Marani) ha interessato 25
appezzamenti di frumento (5 campionamenti per sito dalla semina alla raccolta) e 10 a pesco (3
campionamenti/sito: fioritura, diradamento e post-raccolta). I terreni sono poi stati consegnati al
Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di Bologna per le analisi dell’Nmin e la
determinazione dell’umidità. Successivamente, i valori analitici sono stati utilizzati per validare i
Modelli previsionali (a cura di ARPA-SIM e G. Ponzoni) e per approfondire le relazioni con
l’ambiente pedo-climatico e le tecniche agronomiche adottate (a cura dell’Istituto di Agronomia e
coltivazioni erbacee della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza).
Le Unità Tipologiche di Suolo (UTS) sulle quali sono effettuate le indagini rappresentano suoli
diffusi nella pianura regionale e ben differenziati per tessitura e permeabilità (a cura di Iter).
*RISULTATI
Nel corso del terzo anno di attività tutti i siti individuati sono stati regolarmente caratterizzati per
quanto riguarda la tipologia di suolo e campionati per verificare la concentrazione dell’azoto
minerale (Nmin). E’ stato aggiornato l’apposito DataBase nel quale sono archiviate tutte le analisi e
le informazioni (pedologiche, agronomiche) dei siti campionati a partire dal 2005.
Per quanto riguarda l’impiego dei modelli CRITERIA e MACRO SOIL-N, sono proseguite le
prime simulazioni inerenti la dinamica dell’azoto nitrico e ammoniacale nel suolo.
Per quanto riguarda le simulazioni offerte da Criteria, occorre evidenziare che spesso il deficit
idrico e la scarsa traspirazione dell’inverno 2006-2007 hanno prodotto sottostime dell’uptake di
azoto e, quindi, il modello ha sovrastimato la dotazione minerale nel suolo.
Il modello infatti prevede che l’azoto sia assorbito esclusivamente tramite l’acqua traspirata per
convezione, mentre probabilmente in queste circostanze assumono rilevanza anche i processi
diffusivi.
Ci si propone pertanto di inserire nel software una modellizzazione per lo meno semplificata della
diffusione dei nutrienti alle radici. In alcuni casi il flusso di soluti nel suolo non è correttamente
rappresentato dal modello. Soprattutto nel caso di falda ipodermica superficiale, la simulazione
dell’azoto nitrico fa sì che questo venga trasportato in soluzione e accumulato nei primi strati del
profilo. Vista la rilevanza che assumono i dati di falda ipodermica nella simulazione, si ritiene
inoltre opportuno approfondire lo studio riguardante l’assegnazione dei pozzi freatimentrici a
ciascuna parcella, eventualmente individuando metodi più accurati per l’interpolazione spaziale e
temporale dei dati puntuali. Le simulazioni svolte con Macro Soil-N mostrano una decisa
tendenza a sottostimare il contenuto dei nitrati presenti nel suolo a fine estate e in primavera.

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

337

*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
Questo progetto ha come obiettivo la valutazione della selettività dei prodotti fitosanitari nei
confronti degli entomofagi di maggior interesse in agricoltura per fruttiferi e vite. La
valorizzazione degli entomofagi è infatti uno dei punti fermi della produzione integrata, oltre che
di quella biologica. Il mantenimento di consistenti popolazioni e comunità di ausiliari è una
condizione necessaria per ridurre l’incidenza degli attacchi dei fitofagi chiave, se in alcuni casi
anche dei fitofagi secondari. Come è ben noto, i prodotti fitosanitari sono in vario modo per nulla,
poco o abbastanza selettivi verso gli insetti non target, ma è proprio questa insicurezza che
rappresenta un rischio spesso importante e grave e quindi da considerare nella scelta di un
formulato per la difesa di una coltura. Molte di queste informazioni sono già note, ma spesso non
sono attendibili per disformità di origine o per valutazioni fatte su insetti o ambienti
estremamente diversi da quelli presenti e quindi di interesse per il nostro territorio regionale.
In questa situazione si avverte la mancanza di un quadro chiaro e soprattutto di conoscenze sulla
selettività dei fitofarmaci calibrato sulla nostra realtà regionale e che possa quindi guidare le
indicazioni per gli aggiornamenti dei DPI, nonché le scelte dei tecnici a livello aziendale.
Con la presente attività si intende quindi svolgere un’approfondita ricerca sugli effetti collaterali
dei fitofarmaci inseriti nei DPI di fruttiferi e vite. Per calibrare il risultato alla realtà regionale, la
ricerca riguarderà alcuni fra i principali ausiliari presenti localmente.
Obiettivi specifici
a) 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.
b) Valutazione sull’influenza che alcuni prodotti fitosanitari sembrano avere sulle
popolazioni di acari fitofagi, afidi, tripidi, ecc. (trofobiosi, ormoligosi).
Gli obiettivi specifici in pratica mirano alla raccolta di informazioni sulla selettività di alcuni
prodotti e della loro eventuale ripercussione a livello di altre specie presenti (resurgence). In
particolare il progetto prende in esame la selettività di laboratorio e di campo su tre delle
principali specie utili del pero, pesco e vite rispettivamente Anthocoris nemoralis F., Adalia
bipunctata L. e Ambliseius andersoni Chant. Su pero inoltre si sono considerati gli effetti di
trofobiosi o ormoligosi, cioè più o meno diretti, sulle popolazioni di acari (Tetranychus urticae in
questo caso) e Tripidi (Thrips spp.).

*RISULTATI
In sintesi sono state condotte le seguenti attività:
1) Effetti di laboratorio e di campo su A. nemoralis
2) Effetti di laboratorio e di campo su A. bipunctata
3) Effetti di laboratorio su A. andersoni
4) Effetti di laboratorio e di campo su trofobiosi/ormoligosi per P. ulmi e T. urticae
5) Effetti di laboratorio su trofobiosi/ormoligosi su Tripidi.
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I prodotti sottoposti ad indagine nel secondo anno sono stati i principali neonicotinoidi impiegati
in ortofrutticoltura, cioè thiacloprid, acetamiprid, thiametoxam e imidacloprid. Come anticipato
nella relazione dello scorso anno infatti si è ritenuto opportuno rivalutare gli stessi prodotti sia per
approfondire i risultati ottenuti che per affinare meglio le tecniche metodologiche di indagine. Le
prove di trofobiosi e ormoligosi sono state condotte su substrato naturale, cioè piantine di pero
micropropagate nel caso delle verifica su acari e su foglie di cipolla nel caso dei tripidi. La tecnica
dell’uso di piantine micropropagate è stata adottata anche per le prove di selettività di laboratorio
su pero e pesco.
In generale si ritiene che gli obiettivi del progetto fino al momento attuale siano stati raggiunti. Gli
aspetti della selettività studiati hanno infatti fornito utili informazioni utili per la scelta dei
prodotti da raccomandare nei DPI. Alcune informazioni hanno un notevole livello di originalità e
sono ritenute molto interessanti per una gestione oggettiva della difesa delle colture sulle quali tali
prodotti sono autorizzati. I risultati emersi dagli studi sugli effetti collaterali, per quanto
interessanti e utili, non hanno permesso di evidenziare la presenza di effetti collaterali quali
trofobiosi ed ormoligosi nelle condizioni di studio. Data la complessità che questi effetti
presentano, a seguito delle innumerevoli variabili influenti, ulteriori studi andranno eseguiti su
questi importanti aspetti. Il III anno di indagini potrebbe essere in parte diretto alla conferma dei
dati fin qui prodotti nello studio degli effetti collaterali dei neonicotinoidi, che rappresentano una
famiglia chiave nella futura difesa fitosanitaria.

*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.
Nella prova di Valutazione della tossicità in laboratorio dei fitofarmaci nei confronti delle api, la
sperimentazione ha avuto lo scopo di valutare la tossicità in laboratorio verso le api (Apis
mellifera L.) di 10 agrofarmaci utilizzati sulle principali colture di interesse agrario in EmiliaRomagna e di un prodotto repellente (Envirepel). Il grado di tossicità con cui sono stati classificati
gli 11 agrofarmaci saggiati in questa sperimentazione è riportato in tabella. Come si può
osservare solo il TRIGARD è risultato “non tossico” sia per ingestione che per contatto indiretto
mentre la maggior parte dei prodotti sono stati classificati come “leggermente tossici” nella prova
per ingestione e “non tossici” nella prova per contatto indiretto (TEPPEKI, APPLAUD, MIMIC,
NOMOLT, POLYRAM e ENVIREPEL). Il CONTEST è stato definito “altamente tossico” nella
prova orale mentre nella prova per contatto è risultato “leggermente tossico”, il RUFAST invece è
stato più tossico per contatto indiretto (“moderatamente tossico”) rispetto alla prova per ingestione
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(“leggermente tossico”). Infine, il MATACAR e il DITHANE si sono rivelati “leggermente
tossici” in entrambe le prove.
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
RUFAST E FLO
Leggermente tossico
Moderatamente tossico
TEPPEKI
Leggermente tossico
Non tossico
APPLAUD 40SC
Leggermente tossico
Non tossico
MIMIC
Leggermente tossico
Non tossico
NOMOLT
Leggermente tossico
Non tossico
TRIGARD 75 WP
Non tossico
Non tossico
CONTEST
Altamente tossico
Leggermente tossico
MATACAR FL
Leggermente tossico
Leggermente tossico
DITHANE M45WP
Leggermente tossico
Leggermente tossico
POLYRAM DF
Leggermente tossico
Non tossico
ENVIREPEL
Leggermente tossico
Non tossico
Presso l’Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, sono state condotte due sperimentazioni in
un tunnel di rete. L’obiettivo di queste prove era quello di valutare gli effetti di due agrofarmaci
(TEPPEKI e RUFAST E FLO) su famiglie di api domestiche in condizioni seminaturali. Durante
la sperimentazione, oltre al prelievo di campioni di api e polline, sono stati effettuati numerosi
controlli giornalieri, prima e dopo il trattamento, per valutare la mortalità, l’attività di volo,
l’attività di bottinamento, il comportamento delle api e la forza della famiglia. Gli altri parametri
presi in esame come la forza della famiglia, l’attività di volo, quella di bottinamento e la raccolta
del polline, non hanno mostrato sostanziali differenze imputabili al trattamento con il RUFAST.
Gli alveari, seguiti anche dopo la sperimentazione sono andati normalmente in produzione.
I dati rilevati indicano però che se il prodotto è impiegato scorrettamente in fioritura, può avere
una certa pericolosità dimostrata anche dai risultati di laboratorio che lo collocano come
“moderatamente tossico” per contatto indiretto.In conclusione possiamo affermare che il
trattamento con RUFAST, se effettuato seguendo le indicazioni riportate in etichetta adottate nella
prova (dose, trattamento in prefioritura, modalità di esecuzione, ecc.) non costituisce un pericolo
per le api.
I dati ottenuti, tramite le diverse prove condotte in questo secondo anno di attività del progetto,
ribadiscono l’importanza di eseguire le sperimentazioni in maniera diversificata (laboratorio,
semicampo e campo) al fine di mettere in evidenza le diverse situazioni in cui la molecola può
esplicare la sua azione nei confronti di un organismo non-target come l’ape.

*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.
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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
In particolare l’attività svolta nel primo anno del progetto ha permesso di iniziare
l’approfondimento delle verifiche di tipo biologico su nuovi formulati rameici, integrate in
maniera mirata da analisi chimico-fisiche, allo scopo di ricavare un quadro quanto più possibile
completo del comportamento fitoiatrico di questi prodotti. Sulle potenzialità dei nuovi prodotti e
quindi delle reali possibilità applicative non sono infatti ancora disponibili sufficienti indicazioni
sperimentali, anche perché spesso le nuove proposte provengono da società di piccole dimensioni
e quindi prive di un’adeguata struttura di ricerca. Tra l’altro la capacità di penetrazione del rame
nella pianta che caratterizza questi prodotti, determina spesso effetti collaterali sottoforma di
fitotossicità che può compromettere l’attività fotosintetica e ridurre la funzionalità dell’apparato
fogliare.
In parallelo sono state anche svolte due indagini di campo (come casi studio), uno su bolla del
pesco e l’altro su peronospora della vite, al fine di verificare, utilizzando i composti ammessi in
frutticoltura biologica e, nel caso del pesco in associazione al modello previsionale per Taphrina
deformans, la possibilità di ridurre la quantità di rame necessaria per il controllo della bolla e
della peronospora attraverso un suo impiego più mirato.

*TITOLO

Riciclo in frutticoltura di residui di origine vegetale e animale altrimenti destinati
a discarica o incenerimento.
*OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
- la valorizzazione ed il riciclo in agricoltura dei residui vegetali di attività agro-industriali;
- lo studio degli effetti della distribuzione di composti organici di qualità (di origine animale e
vegetale) sulla fertilità del terreno, in particolare sul tenore di sostanza organica e azoto totale,
sulla biomassa microbica;
- lo studio della capacità del suolo di sequestrare il carbonio organico apportato mediante
residui organici, valutando in particolare l’efficienza del sistema in termini di bilancio tra il
carbonio apportato, quello accumulato stabilmente nel suolo come sostanza organica e quello
liberato nell’atmosfera sotto forma di anidride carbonica, per effetto dell’attività respiratoria
dei microrganismi del terreno;
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-

lo studio degli effetti su alberi di pero (attività vegetativa, produttività, qualità delle
produzioni) della distribuzione di composti organici;
- lo studio degli effetti di composti estratti da residui vegetali di attività agro-industriali sui
processi di crescita, di assorbimento radicale e fogliare degli elementi nutritivi, sulla
regolazione del metabolismo vegetale, sui possibili fattori di resistenza ad agenti biotici e
abiotici.
La ricerca è co-finanziata al 50% da ILSA S.p.A.

Metodologia
Le attività sono condotte dal Dipartimento di Colture Arboree (DCA) dell’Università di Bologna
in un pereto in piena produzione presso il Centro Didattico Sperimentale di Cadriano (BO). Il
progetto è stato avviato nel settembre 2007 e le prime applicazioni dei trattamenti al suolo sono
state effettuate in corrispondenza dell’antesi 2008. Le tesi a confronto prevedono, accanto ad un
testimone non concimato, una tesi esclusivamente minerale (DPI) e due livelli di
somministrazione di pannelli vegetali da residui dell’industria di trasformazione dell’ortofrutta
(succhi di frutta). Viene anche condotta una sperimentazione finalizzata a valutare l’effetto sul
sistema “suolo-pianta” di apporti in fertirrigazione di un idrolizzato proteico estratto da residui
della filiera di lavorazione delle pelli.
A carico degli alberi si procederà alla valutazione dell’attività vegetativa (dimetro tronchi, legno
di potatura) e produttiva (produzione, peso medio frutti) e si valuteranno i principali parametri
qualitativi dei frutti: residuo secco rifrattometrico, pH, acidità titolabile. Lo stato nutrizionale delle
piante, infine, sarà valutato attraverso analisi chimiche della concentrazione dei macro-elementi
nelle foglie (diagnostica fogliare) e nei frutti. L’effetto sulla fertilità biologica da parte delle
diverse strategie di nutrizione messe a confronto sarà valutato attraverso la determinazione della
attività microbica nello strato di suolo 5 - 15 cm. Inoltre attraverso la tecnica delle “litter bag” si
valuterà la decomposizione nel tempo dell’ammendante attraverso analisi dell’azoto totale e del
carbonio. Oltre ai rilievi sopra descritti si prevede di studiare l’azione dei fertilizzanti sulla
concentrazione dell’azoto minerale nella soluzione del terreno durante il ciclo vegetativo degli
alberi (N disponibile per l’assorbimento radicale).
Infine, il progetto prevede anche un ulteriore azione nella quale saranno verificati nuovi formulati
di origine vegetale a potenziale azione nutrizionale e/o biostimolante su piante da frutto.
*RISULTATI
Il progetto è stato attivato nell’autunno 2007 e pertanto, al momento, non sono ancora disponibili
risultati.

*TITOLO

La diversificazione dell’agricoltura nella pianura emiliano-romagnola
*OBIETTIVI
Il presente progetto di ricerca si rivolge alle aree di pianura della Regione Emilia Romagna, ove è
maggiormente sentita la necessità di un nuovo ri-orientamento dell’attività agricola.
Lo scopo del presente progetto di ricerca è quello di quantificare la diversificazione già presente
nelle imprese agricole emiliano-romagnole, al fine di conoscere la realtà della diversificazione
delle aree di pianura e raffigurare dei modelli imitabili da altri imprenditori.
In specifico gli obiettivi sono:
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•
•
•
•
•

elencazione e classificazione delle tipologie di diversificazione, derivanti dalla bibliografia
e da studi italiani ed esteri;
identificazione e classificazione delle tipologie di diversificazione dell’agricoltura, già
presenti nella pianura emiliano-romagnola;
valutazione delle condizioni di successo (capitali, struttura e organizzazione aziendale,
risorse umane, fattori esterni, caratteristiche del territorio, ecc.) delle diverse tipologie di
diversificazione;
individuazione del grado di trasferibilità e riproducibilità;
valutazione economica delle diverse tipologie di diversificazione.

*RISULTATI
I risultati raggiunti hanno portato alla produzione di una relazione nella quale si riportano in
maniera descrittiva i settori relativi alla classificazione delle tipologie di diversificazione attuabili
a livello aziendale e territoriale. Durante l’anno sono state realizzate 24 interviste ad imprenditori
agricoli della pianura emiliano-romagnola. Il questionario è stato strutturato al fine di evidenziare
le strategie economiche ed organizzative messe a punto dalle aziende oggetto di intervista per
effettuare una diversificazione delle produzioni, dei servizi e dei bisogni di innovazione (di
processo, di prodotto, di organizzazione, di marketing); inoltre ha messo in luce i cambiamenti
subiti dalle imprese agricole a seguito degli interventi effettuati.
L’indagine ha colto le peculiarità e gli aspetti di “innovatività” degli interventi realizzati da
ciascuna azienda. In particolare, dall’elaborazione dei risultati e dalla valutazione socioeconomica delle interviste è stato possibile individuare il seguente quadro conoscitivo: le
condizioni di successo delle tipologie di diversificazione, una griglia di fattori interni ed esterni
(SWOT analisi) all’azienda per l’avvio e il successo della diversificazione, l’analisi economica
delle tipologie di diversificazione (vendita diretta, servizi ambientali, agri energia, agriturismo,
fattoria didattica, ecc.), il grado di diversificazione territoriale ed aziendale, il grado di ripetibilità
e trasferibilità dell’esperienze di diversificazione analizzate.

*TITOLO

Sviluppo dei distretti bioenergetici in alcune aree territoriali dell' EmiliaRomagna (RENEWED)
*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:
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- 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), 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
Definizione e identificazione Distretti Bioenergetici
E’ stato messo a punto un modello per la potenziale identificazione, su aree territoriali diverse, di
distretti bioenergetici (accessibile sul sito web del progetto www.renewed-iee.eu). I partners hanno
contribuito congiuntamente alla definizione di questo modello. Inoltre si è proceduto alla
identificazione dei diobistretti che hanno mostrato condizioni sufficientemente attendibili per
garantire il contenimento di una filiera bioenergetica “chiusa. I biodistretti selezionati, che
potrebbero comunque subire delle variazioni, trattandosi di tematiche estremamente complesse sia
per gli aspetti tecnici che socio-politico-economici, sono differenti per specifiche peculiarità
territoriali e socio-economiche. Era prevedibile infatti che non potessero esistere soluzioni ed
equilibri, in senso energetico, che possano essere ritenute assolutamente valide, ma situazioni
organizzative, produttive e logistiche tanto più valide quanto più sono in grado di prendere in
considerazione tutte le caratteristiche del territorio nel quale operano.
Indagine ricognitiva sulle bioenergie.
I risultati dell’indagine sono state opportunamente organizzate in un documento che raccoglie un
ampio numero di documenti, organizzazioni, networks, progetti e altre informazioni che sono
risultate di interesse a seguito dell’analisi del potenziale contributo che possono apportare al
progetto nel complesso ed al suo obiettivo. Inoltre, attingendo dalle indicazioni raccolte, sono
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possibili connessioni e collegamenti ad altri progetti e gruppi di lavoro per scambi di informazioni
ed esperienze, oltre ovviamente a costituire in background di conoscenze per lo sviluppo del
progetto. Il documento è stato reso accessibile sul sito web del progetto Renewed (www.renewediee.eu).
Studi di fattibilità tecnico-economica dei distretti
Per garantire sia la sostenibilità economica dell’intera filiera sia l’equa distribuzione del valore
aggiunto prodotto (specialmente per i produttori di biomasse), nel primo anno di attività è stato
necessario costruire un idoneo approccio metodologico per procedere con le valutazioni
nell’ordine e modo più consoni e appropriati. In tale schema metodologico sono stati considerati
tutti i principali fattori incidenti affinché sia possibile fare emergere sia i punti critici che di forza.
Ciò renderà possibile l’implementazione di analisi tecnico-economiche di fattibilità e sostenibilità
dell’intera filiera e delle singole fasi che la compongono. Sono nel frattempo anche state avviate le
prime analisi sull’offerta di biomasse, che verrà comunque approfondita nel corso della seconda
annualità, così come l’analisi della domanda di energia.
Predisposizione prototipo accordo quadro.
Il principale obiettivo di questa azione è fornire un modello di Accordo Quadro in grado di
supportare la creazione dei distretti bioenergetici identificati e di garantire la sostenibilità
economica dell’azione, in termini di equa ripartizione dei costi e dei ricavi.
Lo sviluppo di questa azione è prevista a partire dalla seconda annualità del progetto.
Attività di supporto ai distretti bioenergetici.
L’obiettivo dell’azione 5 prevede lo sviluppo di diverse attività ritenute molto importanti per
sostenere la creazione dei distretti bioenergetici. In particolare, sviluppa 4 argomenti principali,
che sono:
1.
consumatori e comunità;
2.
ricerca e sperimentazione;
3.
internalizzazione dei vantaggi ambientali;
4.
finanza.
Durante il primo anno le attività svolte hanno interessato in particolare i primi 2 punti sopra
descritti e solo parzialmente il terzo punto.
Comunicazione e divulgazione.
La divulgazione dei risultati di un progetto è senza dubbio di fondamentale importanza, ma in
questa tipologia di attività diventa ancora più importante viste le interconnessioni esistenti fra le
parti e la società in senso lato sulla fattibilità e sviluppo di un biodistretto. Nel primo anno si
attività sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ed in particolare quello di predisporre un
dettagliato piano di divulgazione e la costruzione di un Sito web del progetto (www.renewediee.eu). Nel complesso questa attività andrà ulteriormente sviluppata nel corso del secondo anno e
prevede la possibilità di creare feed-back sia a livello regionale e nazionale, ma anche a livello
europeo nella fase finale del progetto stesso.

*TITOLO

Competitività filliere agroalimentari
*OBIETTIVI
L’obiettivo del presente progetto, che ha una durata triennale, è di produrre per le amministrazione
pubbliche regionali e per le imprese private dei valori economici di riferimento che misurano la
competitività delle produzioni vegetali regionali con i principali produttori competitori sul
mercato europeo al fine di fornire un agile strumento di gestione agli operatori delle filiere agroAssemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
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alimentari regionali capace di sostenere le aziende agricole e le imprese di trasformazione a
migliorare la propria efficienza tecnica ed economica.
Per quanto riguarda il settore vegetale, gli obiettivi si concretizzano nel creare un servizio di
assistenza tecnico-economica indiretta le cui finalità di carattere micro-economico siano di
guidare gli utenti verso un approccio critico in merito ai risultati conseguiti dai singoli processi
produttivi aziendali e alle opzioni relative all’ordinamento colturale e ai processi di
condizionamento/imballaggio/trasformazione, divenendo così un valido supporto durante la fase
di pianificazione e programmazione aziendale. Questo sarà possibile in quanto le singole imprese
agricole e agroalimentari potranno confrontare i propri risultati economici settoriali con quelli
derivanti dalle elaborazioni del sistema. Inoltre si fornirà direttamente un’interpretazione dei
differenziali relativi ai costi, ai ricavi e ai margini conseguiti, permettendo all’utente
un’immediata rilettura delle informazioni a disposizione. La finalità di carattere “macroeconomico” si riconduce alla possibilità di effettuare un’analisi esplorativa della realtà produttiva
emiliano-romagnola e di compararla anche con quella dei paesi concorrenti (europei ed
extraeuropei).
Questi elementi costituiscono un agile strumento per analizzare i risultati della propria gestione
dell’allevamento e per individuare i punti forte e deboli di gestione tecnico-economica.

*RISULTATI
In questo primo anno d’attività i risultati hanno riguardato la pubblicazione di opuscoli
divulgativi, rivolti a tutti gli operatori e riferiti ai settori di analisi delle varie azioni. All’interno
degli opuscoli sono riportati i risultati dei costi di produzione trasformazione dei prodotti
analizzati. Inoltre sono stati prodotti dei rapporti internazionali frutto dalla collaborazione prevista
nelle reti internazionali menzionate nel progetto. I rapporti internazionali contengono delle analisi
approfondite della competitività relative delle produzione dei paesi che partecipano a tali reti
(IFCN Agribenchmarking Cash Crops, rete CSO). Successivamente saranno prodotte delle schede
individuali preparate per ogni singola azienda agricola, in cui si riportano i costi di produzione
dei prodotti presi in esame confrontato con la media del gruppo delle aziende di cui fa parte. Le
schede fungono da strumento per l’analisi della gestione tecnica e economica dell’azienda
agricola.

*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
Obiettivo generale di questo progetto era quello di migliorare la redditività e quindi la
competitività delle colture sementiere attraverso la messa a punto di tecniche colturali innovative.
A questo riguardo sono stati presi in considerazione alcuni aspetti della tecnica colturale (dalla
semina o trapianto alla raccolta) quali l’effetto della concimazione con macro e micro elementi su
barbabietola e cavolo, la raccolta meccanizzata per la cipolla, l’irrigazione per girasole, porro e
cipolla.
Per quanto riguarda la prova di verifica della influenza sulla conformazione e accrescimento del
fittone, sulla tolleranza alla siccità, sullo sviluppo vegetativo e sulla resa quali-quantitativa di dosi
crescenti di fosforo somministrato entro solco, che era previsto ripetersi con le stesse modalità nei
due anni di esecuzione del progetto, è stata splittata nella fase di vivaio e in quella portaseme
dietro indicazione del Comitato tecnico di settore del CRPV e sentito il parere positivo del tutor
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regionale del progetto. Ciò ha permesso la verifica della tecnica in una fase, quella di vivaio, non
esplorata precedentemente.

*RISULTATI
Il biennio di prova 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: è comunque preferibile una gestione irrigua continuativa
nella stagione, con restituzione del 50% dei consumi stimati, rispetto ad una irrigazione di
soccorso, a “limitato sussidio idrico”.
Questi risultati sono stati ottenuti sia nella stagione 2005, non particolarmente secca, con una
distribuzione delle precipitazioni abbastanza regolare da contenere, nel complesso, il numero degli
interventi irrigui, e confermati anche nel 2006, in condizioni climatiche differenti, molto più calde
e secche.
Le prove su cipolla e porro, svolte nel biennio 2006 e 2007, in annate tra l’altro sostanzialmente
poco piovose, hanno invece 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.

*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.
Le prove previste nel progetto sono di seguito indicate in tabella. Uno specifico è fatto
sull’esecuzione di ciascuna nel triennio del progetto.
Azione
2
3
3

Prova
1
1
2

Modelli e GL
peronospora vite
oidio vite

4
4

1
2

botrite fragola
ticchiolatura melo

x
x

x
x

x

5
5

1
2

peronospora cipolla
peronospora patata

x
x

x
x

x
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5
5
5

3
4
5
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*RISULTATI
Le informazioni sono fluite regolarmente nella sequenza di passaggi previsti con un
miglioramento rispetto al primo anno di sperimentazione; un terzo anno servirà per affinare la
procedura e renderla più funzionale. I risultati registrati durante la seconda annualità hanno in
generale fornito infatti indicazioni positive alla verifica dell’applicazione dei modelli in esame.
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
A seguito di una valutazione globale delle prove sperimentali svolte nel secondo 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 anche
in questa annualità siano emerse alcune piccole incongruenze che verranno ulteriormente
analizzate nel corso della prossima annualità.

*TITOLO

Sperimentazioni a supporto del servizio di assistenza tecnica: filiera frutticola e
vititicola
Questo progetto ha come obiettivo generale quello di ottenere informazioni tecnico-scientifiche
utili ed efficienti, ottenute attraverso attività sperimentali opportunamente predisposte e calate
sulle principali problematiche che interessano le frutticole e la vite coltivate in regione, per
l’aggiornamento dei DPI e fornire comunque risposte percorribili e di supporto per agricoltori e
tecnici nella soluzione dei problemi sulle colture agrarie.
Obiettivi specifici
Per rendere organica la presentazione degli obiettivi specifici, questi sono descritti in funzione del
tipo di coltura che interessano.

Pomacee
• Ticchiolatura pero: acquisizione di ulteriori informazioni e dati su alcuni aspetti biologici
ed epidemiologici del patogeno, con particolare riferimento a svernamento e produzione
d’inoculo primario, nelle sue due forme, quella ascosporica e quella conidica, al fine di
elaborare strategie di applicazione dei fungicidi più razionali di quelle attualmente in uso,
ossia che tengano conto del ciclo biologico del patogeno e del conseguente rischio
infettivo.
• Maculatura bruna pero: valutazione sull’efficacia di strategie alternative con l’applicazione
di un modello previsionale per ridurre il numero di trattamenti;
• Eriofidi pero: individuare prodotti e strategie di applicazione degli stessi in grado di
fornire un controllo efficace. La revisione comunitaria delle molecole induce la necessità
di trovare soluzioni alternative a quelle finora utilizzate.
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Psilla pero: individuazione di prodotti e strategie di applicazione degli stessi, in grado di
fornire un controllo efficace del fitomizo.
Afide grigio melo: individuare prodotti e strategie di applicazione degli stessi, in grado di
fornire un controllo efficace. Oltre alla valorizzazione delle molecole comunemente
utilizzate, bisognerà valutare quelle di recente introduzione.
Carpocapsa: individuazione di prodotti anche alternativi e di origine biologica in grado di
fornire un controllo efficace del carpofago.

Drupacee
• Nerume (Cladosporium) pesco: definire i periodi di rischio per le infezioni da
Cladosporium carpophylum sui frutti di pesco, in relazione alla fase di sviluppo dei
frutti ed alle condizioni ambientali. Lo scopo finale è quello di acquisire gli elementi
per una impostazioni più razionale ed efficace delle strategie di controllo del Nerume,
con particolare riferimento al calendario di applicazione di fungicidi.
• Monilia drupacee: definizione dei periodi di rischio per le infezioni da Monilia laxa e
M. fructigena sui frutti di pesco, in relazione alla fase di sviluppo dei frutti e delle
condizioni ambientali.
• Bolla pesco: definizione dei momenti ottimali per l’esecuzione dei trattamenti estintivi
contro Taphrina deformans, agente della Bolla del pesco, in relazione alle condizioni
ambientali ed alla suscettibilità dell’inoculo
• Fusicocco del pesco: verifica dell'efficacia di principi attivi di recente registrazione sul
pesco e del loro effetto collaterale anche contro altre avversità del pesco come bolla e
monilia.
• Batteriosi pesco: valutare il livello di efficacia di alcune sostanze attive impiegabili
nella difesa contro l’agente della batteriosi delle drupacee in relazione al periodo di
applicazione e alla quantità di inoculo presente. Lo scopo finale è quello di acquisire
gli elementi per una impostazioni più razionale ed efficace delle strategie di controllo o
di profilassi preventiva della batteriosi, con particolare riferimento alle condizioni
meteoclimatiche, al momento e alla frequenza con cui attuare gli interventi.
• Carpofagi drupacee: rilevamento di parametri biologici in campo finalizzati alla messa
a punto di un modello previsionale per Anarsia lineatella; valutazione sulla necessità
di eseguire interventi di contenimento verso la prima generazione di C. molesta;
• C. funebrana: messa a punto strategie di difesa su susino
• Nematodi antagonisti dei Carpofagi di drupacee e pomacee: valutazione dell’impiego
di nematodi per il contenimento di alcuni carpofagi (C. pomonella, C. molesta, C.
funebrana)
• Tripidi estivi delle nettarine: valutazione dell’impatto sull’artropodofauna utile dei
principali fitofarmaci candidati per la difesa dei tripidi
Noce e Actinidia
• Batteriosi del noce: Valutazione su patogenesi di Xanthomonas juglandis e messa a punto
strategia di difesa, riferita in particolare all’ottimale momento di applicazione dei mezzi di
controllo nella nostra regione, al fine di ridurre l’incidenza della malattia sulla produzione
evitando i rischi di resistenza del batterio al rame.
• Botritis dell’actinidia: acquisizione degli elementi necessari per una corretta impostazione
delle strategie di difesa nel controllo della botrite, ossia individuazione delle condizioni di
rischio infettivo, con particolare riferimento alla possibilità di limitare l’applicazione di
antibotritici.
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Vite
•

•
•

Peronospora e oidio vite: valutazione della possibilità di migliorare le strategie di
intervento contro la peronospora e il mal bianco della vite individuando tempestivamente
l’inizio e la durata del periodo stagionale delle infezioni primarie. Questa fase riveste
particolare importanza per entrambe queste malattie in quanto rappresenta l’innesco
obbligato delle epidemie stagionali; infatti, se per la peronospora è da sempre riconosciuto
il ruolo chiave delle oospore, solo recenti studi epidemici hanno evidenziato l’importanza
dei corpi fruttiferi svernanti, i cleistoteci, per le infezioni di mal bianco negli areali viticoli
della regione Emilia-Romagna. Inoltre, nel caso dell’oidio, studi specifici mirati alla
quantificazione dell’inoculo svernante porterebbero alla definizione di un indice di rischio
per la primavera dell’annata successiva.
Selettività fitoseidi ai fungicidi: prosecuzione dell’attività gia avviata nel triennio ‘04-’06
rilevando ulteriori informazioni sugli effetti indesiderati verso i fitoseidi dei nuovi e vecchi
agrofarmaci di interesse viticolo, con particolare riferimento ai fungicidi.
Acariosi vite: completare le ricerche su una valida alternativa al bromopropilato e
contemporaneamente ampliare le conoscenze sulla biologia dell’eriofide.

*RISULTATI
Pomacee
Ticchiolatura del pero
I pereti dove sono state impostate le prove di allestimento del campo di confronto varietale e
prelevamento dei campioni sono situati nelle provincia di Ferrara e di Ravenna, dove sono state
eseguiti i rilievi di campo e sono stati effettuati i monitoraggi aerobiologici. Le analisi
microscopiche sui cancri rameali di pero sono state eseguite presso l’Istituto di Entomologia e
Patologia vegetale della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (PC). I
rametti che presentavano cancri rameali sono stati prelevati a novembre e sono stati collocati in
reti di metallo e posti a dimora nel campo sperimentale dell’Istituto di Patologia vegetale.
I dati ottenuti quest’anno, integrati con le prove degli anni successivi, serviranno per acquisire
informazioni e dati su alcuni aspetti biologici ed epidemiologici del patogeno, con particolare
riferimento a svernamento, produzione e diffusione dell’inoculo e infezione; il livello di
sensibilità alle infezione nelle diverse varietà di pero.
Maculatura bruna
La sperimentazione 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 ed
inaspettata percentuale di frutti colpiti alla raccolta. Sono inoltre emerse differenze significative
fra i diversi prodotti in prova. In queste condizioni le strategie che si basavano su indicazioni del
modello BPS-Cast sono state sfavorite rispetto alla tesi aziendale, ove l’inzio ed il numero di
interventi è stato superiore. Infine, in queste condizioni, si conferma la scarsa attività dei preparati
rameici .
Eriofidi del pero
La prova non ha prodotto risultati utili in quanto l'eriofide vescicoloso non si è manifestato. La
scelta del campo era stata basata sulla presenza molto elevata, del fitofago nell’annata precedente.
Si conferma la difficoltà a lavorare nei confronti di questa avversità che compare in maniera
imprevedibile.
Psilla del pero
La popolazione di psilla che si è sviluppata è stata sufficiente a discriminare le tesi in prova. I
prodotti sono stati utilizzati nei tempi e nei modi più opportuni per esaltare l'attività di ciascuno.
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Sfuggono purtroppo a questo principio prodotti repellenti come il caolino e il carbonato di calcio
che hanno avuto un intervallo troppo lungo fra la prima e la seconda applicazione a causa delle
piogge che hanno costretto a posticipare l'intervento. L'olio minerale ha evidenziato ottime
potenzialità, anche se le quantità utilizzate sono state elevate, e hanno manifestato qualche segno
di fitotossicità. La molecola Spridiclofen così come Agricole, non sono stati all'altezza delle
aspettative. Abamectina conferma invece di essere un ottimo prodotto. La miscela di olio aglio e
peperoncino ha destato interesse per come è riuscita a rivaleggiare con il miglior prodotto
psillicida in commercio. Questa però è una singola prova realizzata in un singolo campo; c'è
bisogno di ulteriori indagini per capire, fra le varie cose, il contributo dei singoli ingredienti.
Afide grigio del melo
La prova è stata eseguita in due aziende interessate lo scorso anno da un forte attacco di D.
plantaginea. In una delle due aziende il problema però è risultato nullo nel 2007, mentre nella
seconda azienda, nonostante l’infestazione sia partita molto lentamente interessando solo alcuni
germogli delle piante testimone, si è poi diffusa molto gradualmente su gran parte delle piante
non trattate. A circa un mese e mezzo dal trattamento in post-fioritura tutti i prodotti e le strategie
a confronto hanno manifestato un’ottima efficacia nei confronti di D. plantaginea, mentre non
sono riuscite a contrastare efficacemente l’afide verde, comparso più tardivamente.
Carpocapsa
L’indagine è stata mirata a valutare attività di prodotti a base di virus della granulosi (CpGv)
nella lotta alla Cydia pomonella in prima generazione. La prova si è svolta in una azienda che
negli ultimi due anni ha registrato danni di carpocapsa elevati. Un altro aspetto che caratterizza
l’azienda scelta è il mancato utilizzo di preparati a base di virus nelle strategie aziendali. I risultati
ottenuti attribuiscono a quasi tutti i formulati attività elevata. I dati relativi ai nuovi ceppi sono
pochissimi e una singola prova non consente di trarre conclusioni attendibili. La stessa riflessione
vale anche per gli altri formulati che hanno ottenuto risultati migliori.

Drupacee
Nerume (Cladosporium) pesco
Per organanicità di descrizione le prove 1 e 2 sono descritte di seguito unitamente
Il monitoraggio dell’inoculo di C. carpophylum presente sui rami infetti ha avuto successo ed ha
fatto registrare una presenza di spore consistente (la concentrazione media di spore cumulata
rilevata da marzo a giugno è stata superiore a 1 x 106 /ml.) e dilazionata durante tutto il periodo
monitorato (da marzo fino a giugno). Lo scopo della prova era tuttavia anche quello di individuare
il momento in cui i frutti sono suscettibili alle infezioni. A tale proposito la sperimentazione non
ha fornito un particolare contributo. Il rilievo effettuato alla raccolta ha fatto registrare un indice di
attacco elevatissimo con quasi la totalità di frutti danneggiati tanto nel controllo non trattato
quanto nelle tesi trattate. Tale situazione non consente la formulazione di considerazioni
conclusive, ci riserva di approfondire le discussioni nella prossima annualità.
Nella prova 3, l’effetto della bagnatura e della temperatura sulla germinazione dei conidi di C.
carpophilum è stato valutato attraverso una prova sperimentale condotta in ambiente controllato.
La temperatura ottimale di germinazione è risultata essere 20°C. Oltre il 50% dei conidi germina
dopo 48 ore di bagnatura alle temperature comprese tra 15 e 30°C.
Considerando il rapporto tra lunghezza del tubulo germinativo e quella del conidio, l’infezione è
possibile a 20°C dopo 9 ore di bagnatura, a 15 e 25°C dopo 12 ore, a 10°C dopo 24 ore, e a 30°C
dopo 36 ore. A 5 e 35°C al termine della prova, cioè dopo 48 ore di bagnatura, il rapporto non
supera il valore di 0.75.
Monilia drupacee
Nella prova 1, la determinazione della concentrazione giornaliera delle spore aerodiffuse di
Monilia spp. per l’anno 2007 è stata effettuata utilizzando un captaspore volumetrico, installato
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nel campo sperimentale dal 28 giugno al 10 settembre ed in grado di raccogliere le spore su nastro
siliconato, per periodi di una settimana. Dai dati rilevati nella settimana compresa tra il 4 e il 10
settembre ha mostrato i valori più alti di concentrazione, decisamente superiori a quelli del
periodo precedente, raggiungendo il massimo il 4 settembre con una concentrazione di 158 conidi
m-³ giorno-1. Nella prova 2 sono stati prelevati in campo frutti affetti da moniliosi, dai quali sono
stati isolate M. laxa e M. fructigena. I conidi delle due specie di Monilia hanno mostrato
dinamiche di germinazione molto simili per quanto concerne sia la risposta alle diverse
temperature che la dinamica nel tempo. Le temperature ottimali si sono attestate fra i 15 ed i 25°C.
M. fructigena si è dimostrata leggermente più termofila di M. laxa. Sono attualmente in corso
ulteriori prove per confermare i dati ottenuti nel corso del 2007.
Bolla del pesco
L’attività è stata articolata sull’esecuzione di tre prove, ma, nel primo anno di sperimentazione
presso i laboratori dell’Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza, il progetto ha previsto lo
svolgimento solo della prima. Scopo della prova 1 è quello di definire la durata dell’efficacia dei
trattamenti preventivi nei confronti di T. deformans, ma a causa della mancata infezione delle
piante di pesco, la prova 1, in programma solo nel primo anno della sperimentazione, verrà
ripetuta anche nell’anno 2008, parallelamente alla prova 3, la cui esecuzione è prevista nel
secondo e terzo anno.
Fusicocco del pesco
I primi risultati dell’azione relativa alla valutazione dell’efficacia di alcuni prodotti e strategie di
difesa nei confronti del fusicocco del pesco hanno mostrato una differenza significativa di tutti i
prodotti e/o strategie valutate rispetto al testimone non trattato, ma non sono emerse differenze fra
le distinte tesi trattate. Servirà proseguire nelle prove durante il prossimo biennio per ottenere dati
più significativi.
Batteriosi del pesco
Nella prova 1, l’attività sulla batteriosi del pesco è proseguita nel 2007 con le stesse modalità
consolidate nei 5 anni di precedenti esperienze. La profilassi attuata nei confronti di Xanthomonas
campestris pv pruni ha infatti previsto sia interventi rameici nel periodo autunnale (caduta foglie)
che a fine inverno (ingrossamento gemme) seguiti da trattamenti primaverili (aprile-maggio) in
cui ad alcune classiche formulazioni rameiche sono state comparate sostanze attive di diversa
natura. A tale proposito dopo diversi anni di esperienze si è deciso di abbandonare l’impiego di
Kendal e Bion® nei trattamenti primaverili, considerato il modesto livello di efficacia fatto
registrare dai due formulati. Gli interventi primaverili in alcune tesi sono stati pianificati in
maniera calendarizzata, mentre nei casi in cui era previsto l’impiego di rame, sono stati effettuati
sulla base della segnalazione di un modello previsionale che negli ultimi anni a confermato un
discreto livello di attendibilità. La presenza di foglie e frutti con sintomi di batteriosi è stata di
modestissima entità ed il risultato del rilievo effettuato non consente di trarre alcuna conclusione.
Anche le esigue differenze emerse tra le tesi sono risultate prive di significato statistico. Le foglie
e i frutti infetti riscontrati nel rilievo testimoniano e confermano che il patogeno è presente ed
insediato nel frutteto ma evidentemente la mancanza di condizioni ideali per il suo sviluppo ne
hanno limitato la potenzialità infettiva. Nei frutteti infetti dunque la mancanza di sintomi si
conferma come conseguenza dell’assenza di condizioni climatiche adatte al batterio, nei confronti
del quale resta solo l’arma della prevenzione e del contenimento dei danni attraverso l’attuazione
di adeguate profilassi. La prova 2 ha lo scopo di valutare l’effetto della dose d’inoculo svernante
sulla gravità delle infezioni nella stagione successiva. La prova è consistita nell’effettuare
trattamenti estintivi con rame in tre periodi a confronto con un test non trattato. I rilievi
inizieranno nel mese di Marzo 2008.
Carpofagi drupacee
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La necessità di contrastare più efficacemente le generazioni estive di Cidya molesta che
interessano direttamente le produzioni di pesche e nettarine, sta spingendo molti produttori
agricoli verso interventi insetticidi di carattere abbattente nei confronti della prima generazione
del carpofago. Questa evoluzione della difesa viene ulteriormente motivata sia dal rapido
mutamento del panorama relativo ai fitofarmaci disponibili che dalla forte pressione biologica
esercitata dall’insetto in determinate annate. La reale necessità di intervenire sulla prima
generazione di C. molesta non è però al momento supportata da evidenze sperimentali che la
possano giustificare. L’attività sperimentale descritta ha avuto per oggetto la valutazione
dell’efficacia dell’impiego di insetticidi sulla prima generazione di C. molesta finalizzata
all’abbattimento delle generazioni successive.
Complessivamente dalle due esperienze effettuate non sembra emergere un effettivo e duraturo
abbattimento della popolazione di Cidia molesta imputabile ad interventi insetticidi in prima
generazione. Sembra delinearsi una certa riduzione dell’attività trofica del carpofago a carico
soprattutto dei germogli, mentre la percentuale di frutti danneggiati è trascurabile e priva di
significato. L’osservazione delle curve di volo della seconda generazione, monitorata attraverso
due trappole a feromoni, non sembrano indicare variazioni sostanziali tra le tesi. Queste
informazioni non sono in grado di supportare al momento alcuna tesi a favore o contraria a questo
tipo di interventi.
I controlli sul volo di Anarsia lineatella hanno avuto cadenza settimanale contando gli adulti
catturati dalla trappola e ripristinando l’integrità operativa della trappola stessa
La prova in oggetto è stata condotta regolarmente ed i risultati, seppur molto scarsi per ridotte
infestazione sono stati trasmessi al servizio Previsione e Avvertimento del Servizio Fitosanitario
regionale.
C.funebrana
Cydia pomonella, Cydia molesta e C. funebrana rappresentano i fitofagi chiave di melo, pero,
pesco e susino, le più importanti colture frutticole regionali.
La presente esperienza ha lo scopo di verificare l’applicabilità dell’uso di nematodi nell’ambito
delle misure di difesa delle pomacee e delle drupacee. I trattamenti saranno realizzati
preferibilmente nel mese di ottobre, a colpire la generazione svernante e sfruttando un momento
della stagione particolarmente favorevole all’attività dei nematodi.
Dai dati sopra esposti appare evidente che:
• Nei rilievi autunnali c’è stata mortalità delle larve spia dove i nematodi sono stati
distribuiti;
• Nei rilievi primaverili il riscontro dell’attività dei nematodi è positivo nel controllo delle
popolazioni di Cydia pomonella ma negativo nei confronti di quelle di Cydia funebrana
nei confronti delle quali sembra che non ci sia stato effetto alcuno;
• I trattamenti eseguiti nella giornata del 21 ottobre hanno ottenuto i migliori risultati; nelle
aziende dove sono stati eseguiti i trattamenti questa data è l’unica nella quale si siano
verificati contemporaneamente la presenza di pioggia e di temperature al di sopra dei 1214 °C;
• Steinernema feltiae e Steinernema carpocapsae, non hanno manifestato differenze
significative di efficacia;
Tripidi estivi delle nettarine
La prova è stata svolta regolarmente in un’azienda del cesenate e dai risultati non sono emerse
differenze eclatanti sull’influenza dei prodotti in studio (Acrinatina, Etofenoprox e Spinosad)
eseguiti contro i tripidi estivi del pesco rispetto al testimone non trattato sull’entonomofauna utile,
così come sulla popolazione degli acari.
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Noce e actinidia
Batteriosi del noce
L’attività di ricerca del 2007 ha avuto come oggetto lo studio della maculatura batterica del noce,
in particolar modo il monitoraggio di campo per rilevare le infezioni, rilevare la presenza epifita
del patogeno, differenziare i sintomi maculature fogliari e dei frutti, necrosi apicale dei frutti,
cancri rameali in relazione alla loro comparsa e severità sulle cultivar presenti in azienda. Lo
scopo è stato quindi quello di chiarire preliminarmente alcuni aspetti epidemiologici della
malattia, per poter attuare interventi di lotta più mirati ed efficaci.
Dai primi risultati rilevati nella prima annualità, si conferma la presenza nell’azienda in questione
del batterio fitopatogeno Xanthomonas arboricola pv. juglandis. I sintomi compaiono già in
primavera, al momento dello sviluppo dei germogli, ma con incidenza e severità diversa a seconda
della cultivar interessata: Chandler è stata la più colpita, mentre Howard solo raramente ha
mostrato maculature su foglie e ancor meno sui frutti, confermando così una migliore tolleranza
alla batteriosi. L’isolamento è molto spesso positivo dai sintomi su foglie, frutti, rami dell’anno.
Essendo stato trovato il patogeno associato a campioni asintomatici (foglie e frutti), ciò
presuppone la possibilità di sopravvivenza del patogeno anche in fase epifita.
Per la stagione vegetativa 2008 andrà confermata l’ipotesi se le gemme possano essere individuate
come sito di inoculo primario di Xaj, nonché la verifica se sia opportuno un trattamento fitoiatrico
autunnale e/o primaverile a base di rame per limitare la diffusione dei batteri in campo.
Botritis actinidia
Le infezioni di Botrytis cinerea prendono origine prevalentemente dalla cicatrice (cercine) lasciata
dal distacco del picciolo sul frutto al momento della raccolta. La maggiore incidenza delle
infezioni è favorita sia da una elevata presenza di inoculo, che da condizioni particolari di umidità
relativa e/o bagnatura in cui i frutti vengono stoccati nelle celle di conservazione. La pratica
consolidata che prevede, dopo la raccolta, una sosta del prodotto in luoghi arieggiati e asciutti
affinché la ferita di separazione del picciolo si cicatrizzi, per suberificazione dei tessuti, sembra
ampiamente giustificata dall’esito di questo primo anno di sperimentazione. L’unica tesi infatti in
cui la malattia si è sviluppata, al termine del periodo di conservazione previsto, è stata quella in
cui l’inoculazione dei frutti è avvenuta immediatamente dopo la depicciolatura di questi, prima
che il naturale processo di cicatrizzazione del cercine potesse intervenire.
E’ importante quindi sottolineare come una semplice pratica (curing) dal profilo assolutamente
naturale, si confermi come strumento valido di prevenzione nei confronti delle infezioni di B.
cinerea su frutti di kiwi in conservazione.
Vite
Peronospora e oidio vite
Nel corso dell’anno 2007, come preventivato, sono state eseguite quattro differenti studi
epidemiologici finalizzati all’identificazione dei periodi di rischio per le infezioni primarie di
peronospora e mal bianco nei vigneti dell’Emilia-Romagna.
La sperimentazione, aveva lo scopo di valutare la selettività, nei confronti della popolazione
indigena di fitoseidi, di alcuni fungicidi di recente registrazione nella difesa della vite.
Selettività fitoseidi ai fungicidi
La sperimentazione, aveva lo scopo di valutare la selettività, nei confronti della popolazione
indigena di fitoseidi, di alcuni fungicidi di recente registrazione nella difesa della vite.
La popolazione di fitoseidi presenti nel vigneto è risultata essere composta da K.aberrans (Oud).
I dati scaturiti dalla prova evidenziano come nessun prodotto abbia avuto un effetto abbattente nei
confronti di K.abberans. Tra le diverse sostanze attive saggiate spiroxamina e meptyl-dinocap
evidenziano una minore selettività rispetto agli altri fungicidi saggiati.
Acariosi vite
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La popolazione di acari presenti nel vigneto è risultata essere composta da P.ulmi.
Il rilievo eseguito prima dell'esecuzione del trattamento, ha evidenzia un’omogenea ed elevata
presenza di forme mobili/foglia nel vigneto sperimentale.
Il successivo rilievo ha mostrato un incremento, rispetto al controllo precedente, di forme
mobili/foglia nella tesi testimone. Nelle altre tesi invece si è assistito ad un generale decremento
della presenza di P.ulmi ad eccezione della tesi trattata con etoxazole. Tale andamento rimane
pressochè costante anche nel rilievo successivo dove si è assistito ad un generale decremento
della popolazione in tutte le tesi.

*TITOLO
Resistenza crittogame fitofarmaci nel settore ortofruttiviticolo
*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,
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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;
• 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 primo anno di questo nuovo progetto triennale dedicato al problema della resistenza dei
patogeni ai fungicidi, ha permesso di proseguire il monitoraggio e gli approfondimenti
relativamente ad alcune importanti malattie fungine che interessano pero, melo, vite e colture
orticole presenti in Emilia Romagna. Per l’esattezza nelle pagine seguenti verranno riportati i
risultati ottenuti dagli studi sui campioni vegetali per buona parte prelevati nella primavera-estate
2006 ed opportunamente conservati per essere analizzati in seguito all’avvio del progetto. In tal
modo è stato possibile anche garantire una continuità nell’indagine sul territorio che si era
conclusa con la chiusura del precedente progetto triennale nel 2005. Non si rilevano particolari
variazioni a quanto previsto in sede progettuale nell’ambito delle attività condotte ed il numero di
analisi complessivo, che in sede di programmazione era stato stabilito dovesse essere pari a 300, è
stato in realtà di 366.
Gli studi di sensibilità ai fungicidi hanno riguardato la maculatura bruna del pero (Stemphylium
vesicarium), la ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis), la peronospora (Plasmopara viticola)
e l’oidio (Uncinula necator) della vite nell’ambito dell’azione 2 dedicata appunto alle pomacee e
vite. Le indagini riguardanti le piante orticole sono invece state raggruppate nell’azione 3 ed
hanno interessato la peronospora di pomodoro e patata (Phytophthora infestans) e l’oidio delle
cucurbitacee (Podosphaera xanthii).

*TITOLO

Monitoraggio dei parassiti 2007
*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, aveva trovato nel 2006
più ampia applicazione, interessando, in ambito regionale, molte altre province
L’allargamento territoriale del campo di applicazione aveva perseguito i seguenti obiettivi:
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-

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
I risultati molto positivi raggiunti con questo allargamento territoriale, hanno spinto a ripetere e
consolidare , su gran parte del territorio regionale, la pratica di questo sistema di monitoraggio ,
che anche nel 2007 ha supportato validamente il sistema di previsione e avvertimento al servizio
di una difesa fitosanitaria eco-compatibile.

Metodologie
Nel 2007 ci sono stati, analogamente a quanto avvenuto nel 2005 e nel 2006 finanziamenti distinti
da parte della Regione e di singole Province: il Progetto Monitoraggio si è quindi articolato in 8
distinti Progetti, di cui uno regionale (biennale: 2006-2007) e sette provinciali.
Il CRPV ha gestito direttamente i progetti relativi alle Province di Ferrara, Ravenna, Modena, e
Forlì-Cesena, 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 - con un progetto biennale iniziato nel 2006 e
completato nel 2007 - tutte le attività di coordinamento, di revisione metodologica del sistema e di
potenziamento della strumentazione informatica. Più precisamente, nel 2007 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 avversità. Più
precisamente sono stati definiti ed inseriti i protocolli per i rilievi di nuovi parassiti di
specie vegetali già contemplate: la Cimice del Grano (Eurygaster maura), la Tignola della
Patata (Phthorimaea operculella), la Piralide della frutta (Euzophera bigella) e le
Cocciniglie (Pseudaulacaspis pentagona e Comstockaspis perniciosa) per il Pesco
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. Più
precisamente :
• è stato realizzato il modulo per l’estensione del sistema software ad altre tipologie
di inseritori di dati (appezzamenti creati direttamente dal tecnico);
• è stato sviluppato un software per la standardizzazione, la gestion e l’integrazione
dei dati e delle informazioni raccolte nelle riunioni di coordinamento;
• è stata resa possibile la georeferenziazione degli appezzamenti mediante
integrazone di lettori GPS;
• sono state apportate modifiche alle elaborazioni relative ad appezzamenti creati
direttamente dal tecnico;
• sono state sviluppate elaborazioni per i dati provenienti dalle riunioni di
coordinamento , ed anche per le informazioni sull’attendibilità dei rilievi;
• è stata sviluppata una nuova elaborazione (denominata “elaborazione multipla”)
che restituisce aggregati tutti i dati relativi ad una determinata coltura, in una
provincia e in un determinato intervallo di tempo
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Le Province di Ferrara, Ravenna, Modena e Forlì-Cesena, hanno finanziato e portato avanti
parallelamente, collaborando con il CRPV ed apportando ognuna gli opportuni adattamenti alla
propria realtà agricola ed organizzativa, l’applicazione del modello di monitoraggio ai propri
territori. Gli adattamenti hanno riguardato la scelta delle colture e delle avversità da monitorare
oltreché 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 primaveraestate 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
modalità semplificate e diversificate, è stato pure applicato nelle province di Ferrara,
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. Da segnalare le modifiche e
l’implementazione di nuove elaborazioni, fra le quali l’introduzione della “elaborazione
multipla” sopra descritta.

*RISULTATI
Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti 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 – per il secondo anno consecutivo - del modello di monitoraggio (oltre alle
due province di Ferrara e Ravenna, coinvolte fin dalla fase sperimentale ) anche nelle
province di Modena, Forlì-Cesena e, seppure con un coinvolgimento minore del CRPV, in
quelle di Parma, Piacenza e Bologna.
I risultati sono stati più che positivi, avvantaggiando sia le conoscenze agronomiche sia le
pratiche della difesa fitosanitaria. Le elaborazioni infatti, perfezionate ed ampliate in base alle
richieste dei coordinatori , sono risultate di particolare utilità sia per la validazione dei modelli
previsionali sia per la pratica dell’assistenza tecnica, soprattutto attraverso i Bollettini
provinciali di produzione integrata e biologica.

*TITOLO

Servizio macroeconomico alle produzioni vegetali
*OBIETTIVI
L’obiettivo del progetto è quello di predisporre una metodologia di organizzazione ed
elaborazione di informazioni di natura tecnico-economica riguardo ai risultati economici realizzati
nei principali processi produttivi di imprese agricole dell’Emilia Romagna. I data-set di
informazioni economiche relative ai ricavi e ai margini lordi conseguiti dalle aziende campione
vengono infatti inseriti in un sistema informatico in grado di produrre rapporti utili sia per fini
microeconomici (a livello aziendale), sia per fini macroeconomici (a livello regionale).
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*RISULTATI
Il progetto, realizzato in collaborazione con CSA 2 – CSA - Net-Agree, ha raggiunto l’obbiettivo
di potenziare il servizio di consulenza tecnico-economica indiretta alle imprese agricole che
usufruiscono di altri applicativi gestionali.
La determinazione dei costi di produzione rappresenta, per il settore primario, un’operazione
laboriosa e a volte eccessivamente teorica, dati i numerosi fattori che entrano in gioco e che
portano spesso a fare i conti con profitti e remunerazioni insoddisfacenti. L’imprenditore agricolo,
infatti, in questi ultimi anni, con sempre maggiore frequenza, ha dovuto affrontare situazioni di
mercato che hanno determinato una scarsa remunerazione delle variabili economiche ed
organizzative coinvolte direttamente in un processo produttivo (materie prime, macchine,
manodopera).
L’analisi economica descritta nel Server Economico costituisce per l’agricoltore un modello a cui
rapportarsi, dove eventuali variazioni in termini di costo di produzione rispetto a quanto descritto
possono essere facilmente apportate al fine di esaminare a fondo ogni personale situazione. La
metodologia adottata per il calcolo del costo di produzione delle filiere vegetali oggetto di
indagine prevede la rilevazione soltanto dei costi diretti (ossia le spese di coltivazione che sostiene
l’imprenditore agricolo). I dati contabili provenienti dal progetto Rete Contabile gestito dal CSA
Società Consortile hanno consentito inoltre un approfondimento dell’analisi, riguardo alla
struttura dei ricavi e dei costi nelle diverse tipologie aziendali.
L’analisi esplorativa della realtà produttiva emiliano-romagnola è stata realizzata grazie alla
creazione di cluster di imprese attraverso i quali predisporre e condurre indagini di carattere
tecnico-economico riguardante: superfici, prezzi, quantitativi di produzione, costi e margini lordi.
A tal proposito è stato realizzato un data-base dinamico e flessibile in grado di accettare per
“input” dati di ingresso di diversa provenienza (le applicazioni GIAS, i dati contabili RICA, i dati
aggiuntivi del questionario integrativo riguardanti le filiere vegetali) e per “output” il
posizionamento degli stessi in un quadro di riferimento statistico regionale o provinciale reso
disponibile dalla banca dati. L’analisi della redditività delle imprese emiliano-romagnole (89
aziende agricole per un totale di 165 costi colturali) è stata condotta sulla base delle rilevazioni del
servizio contabile del CSA relative all’esercizio dell’annata agraria 2006. Per le produzioni
vegetali indagate, il Server Economico è in grado di fornire, oltre ad un’analisi dei livelli di rese
ettariali e dei prezzi conseguiti alla produzione, anche un approfondimento mirato a far luce
sull’entità degli aiuti comunitari (premi e sovvenzioni) e sulla relazione con l’economicità delle
singole coltivazioni (conto economico: valutazione dettagliata dei costi “certi” e dei ricavi
“prevedibili”).
I costi di produzione e la redditività delle colture vegetali osservate (frumento tenero, mais da
granella, soia, girasole, pomodoro da industria, fagiolino da industria, patata, vite, pesche,
nettarine) sono stati determinati per gli scenari produttivi e per le tecniche di coltivazione
mediamente riscontrabili nelle principali aree di coltivazione della regione Emilia Romagna. In
particolare, nella scelta e nella quantificazione dei fattori tecnici impiegati, nonché nella
definizione dei relativi prezzi, si è fatto riferimento alle situazioni che più frequentemente si
verificano. Essi sono stati individuati grazie alla collaborazione di esperti, che hanno fornito
informazioni, in grado di rappresentare sufficientemente le diverse realtà produttive.

*TITOLO

Supporto informatico per valutare la convenienza di diversi sistemi produttivi
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*OBIETTIVI
Il progetto realizzato in collaborazione con CSA 2, Agonica, Coop Agrifuturo
Per il settore primario, la determinazione dei costi di produzione rappresenta un’operazione
laboriosa e a volte eccessivamente teorica, dati i numerosi fattori che entrano in gioco e che
portano spesso a fare i conti con profitti e remunerazioni insoddisfacenti. In questi ultimi anni
l’imprenditore agricolo, con sempre maggiore frequenza, ha dovuto affrontare situazioni di
mercato che hanno determinato una scarsa remunerazione delle variabili economiche ed
organizzative coinvolte direttamente in un processo produttivo (materie prime, macchine,
manodopera).
A tal fine, l’obiettivo del progetto è la realizzazione di un software basato sulla programmazione
lineare che permette di determinare, nelle aziende agricole a prevalenza di seminativi, la
combinazione ottimale delle colture al fine di rendere massimo il margine lordo aziendale
(risultante dalla somma dei margini lordi delle singole colture) tenendo conto dei vincoli aziendali
di natura tecnica, economica e legislativa.
*RISULTATI
Il progetto realizzato in collaborazione con CSA 2, Agonica, Coop Agrifuturo ha portato alla
realizzazione di un supporto informativo alla gestione e alla pianificazione della attività aziendali
in standard GIAS si presenta come un valido strumento informatico al fine di rendere più
funzionali le scelte relative ai futuri riparti colturali che gli imprenditori intenderanno realizzare.
Nello specifico, il sistema messa a punto ad hoc è particolarmente indicato per le colture erbacee e
orticole. Pertanto, la realizzazione di un supporto informatico basato sulla ottimizzazione delle
scelte colturali nelle imprese a prevalente indirizzo seminativo, è in grado di fornire soluzioni
pronte ed immediate a problematiche aziendali che non coinvolgono investimenti fondiari, ma
possono essere affrontate e risolte con altri prodotti quali la Pianificazione aziendale.
Lo strumento informatico integrato sia alla banca dati economica, sia ad altri programmi di
gestione aziendale, sarà in grado di determinare la combinazione ottimale delle colture che rende
massimo il margine lordo aziendale (risultante dalla somma dei margini lordi delle singole
colture) tenendo conto dei vincoli aziendali di natura tecnica, economica e legislativa.
I dati necessari per poter effettuare queste analisi sono:
1. i costi di produzione
2. le rese
3. i prezzi di mercato
4. le eventuali integrazioni previste dai regolamenti comunitari (premi e sovvenzioni)
Questi dati potranno essere individuati attraverso due soluzioni:
• direttamente dall’azienda se questa rileva i dati;
• interrogando la banca dati economica dei costi.
I risultati di questa procedura hanno portato alla realizzazione di una stampa del piano che
conterrà i seguenti elementi:
1. il riparto colturale ottimale;
2. il bilancio sintetico dell’azienda individuato dalle voci costi e margini lordi per ettaro
moltiplicati per le relative superfici;
3. i costi di coltivazione delle colturali analizzate.
Il principale target a cui si rivolge questo nuovo strumento è quello dei tecnici delle strutture di
servizio, al fine di impostare proprie attività di consulenza finalizzate a verificare la competitività
di alcune produzioni rispetto ad altre a seconda di molteplici parametri di valutazione e
discriminanti (varietà, zone di produzione, conduzione tecnica, ecc. ), ma di riflesso sarà utilizzato
anche della singola azienda agricola e dal singolo produttore che, in base alla propria
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organizzazione aziendale intende modificare alcune scelte tecniche produttive al fine di perseguire
strategie di efficienza economica.

*TITOLO

Attivazione di animazione, coordinamento, creazione di comunità fra gli operatori
dell’assistenza tecnica regionale
*OBIETTIVI

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Società DINAMICA che è capofila, e la
collaborazione del CRPA per il comparto delle produzioni animale e CRPV per il comparto delle
produzioni vegetali. L’attività è stata formulata partendo dall’idea del bando specifico piuttosto
che l’attività di coordinamento di progetti di assistenza tecnica nei termini previsti dalla Lr. 28/98.
Le azioni di tipo trasversale che vengono proposte, sono incentrate su aspetti metodologici e di
politica del cambiamento. Alla luce di questa proposta gli obiettivi del progetto vertono su:
- realizzare una base di conoscenza dei soggetti economici e degli operatori che conducono
l’attività di formazione, informazione, consulenza ed assistenza tecnica delle imprese
agricole, al fine d’individuare dei soggetti che abbiano una “conoscenza agricola”;
- informare i vari operatori della transizione prevista per i prossimi anni da una modalità di
contributo ai progetti di attività a una modalità di rimborso del costo ai benefici finali al
finanziamento della “domanda di conoscenza” .
Il tutto per far si che il futuro dell’assistenza tecnica diventi un servizio più dinamico, efficace
negli interventi e soprattutto meno costoso.
*RISULTATI
Il Censimento della Comunità ha individuato le strutture alle quali fare richiesta delle
informazioni semplificate relative ai tecnici che operano nell'assistenza tecnica/consulenza nelle
varie province della Regione Emilia-Romagna In questo modo sono state contattate circa 160
strutture, distribuite in tutta la Regione. Questo ha portato alla creazione di una piattaforma
strutturata nelle seguenti macro-sezioni, le quali contengono una serie di informazioni tra cui
documentazione tecnica, riferimenti legislativi, riviste e pubblicazioni del settore agricolo, link a
strutture di assistenza tecnica operanti in altre regioni e in altri paesi europei, informazioni varie
ecc. di potenziale interessare per i membri della Comunità. Successivamente si è proceduto alla
profilazione e registrazione e dei tecnici nella piattaforma, individuati con la collaborazione dei
referenti delle varie strutture contattate, in una sezione specifica chiamata “MEMBRI DELLA
COMUNITA”. In questo modo sono stati registrati 401 tecnici di cui 245 hanno fornito i dati per
la loro profilazione. Parallelamente alla profilazione si è tentata l'attivazione di forum su diversi
argomenti riservati ai membri della comunità. Fin dall'inizio di questa fase ci si è resi conto della
difficoltà con cui i tecnici approcciano questa modalità di discussione, in particolare per tematiche
di carattere trasversale e con implicazioni politico-organizzative come quelle proposte. Inoltre, al
fine di promuovere l'uso dei “FORUM” sono stati realizzati 3 focus group con la partecipazioni
di alcuni tecnici. Durante i Focus Group sono stati trattati i temi sul “fabbisogno formativo” e
sul “Catalogo verde”, i cui risultati salienti sono stati pubblicati nella sezione FORUM della
piattaforma.
Anche dopo la chiusura formale del progetto tutti i tecnici che desiderano registrarsi potranno
comunque farlo e saranno seguiti se interagiscono nella piattaforma
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SPERIMENTAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA
*TITOLO

Difesa delle coltivazioni frutticole e vite in agricoltura biologica
Nel corso dell’anno 2007, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal
progetto “DIFESA DELLE COLTIVAZIONI FRUTTICOLE E VITE IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e
analitici.
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 e l’esecuzione di trattamenti. I
risultati confermano che il proteinato di zolfo e il polisolfuro di calcio sono in grado di fornire una
discreta protezione contro l’avversità fungina, attività inferiore lo zolfo. Emerge una attività non
soddisfacente del silicato di sodio. Il bicarbonato di potassio fornisce bassi livelli di efficacia e
risulta fitotossico sui fiori di ciliegio.
AZIONE 7: VALUTAZIONE DELL’INFLUENZA DELLA GESTIONE DEL SUOLO
NEL VIGNETO
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.
Le tesi investite con essenze da sovescio e con inerbimento permanente hanno realizzato elevati
livelli di copertura del suolo precludendo quasi totalmente lo sviluppo di flora avventizia. La tesi
con favino ha ottenuto la produzione più alta di biomassa fresca mentre l’inerbimento naturale,
quello permanente e il miscuglio pisello+orzo hanno ottenuto le produzioni di biomassa inferiori.
Dal punto di vista entomologico non si denotano rilevanti differenze tra le tesi sperimentate,
eccezione fatta per il terreno lavorato in cui sono state registrate le minor quantità di individui e di
specie.
Per quanto riguarda i parametri qualitativi delle uve, nella tesi con favino si è ottenuto mosto
d’uva con il R.S.R. più elevato e nella tesi con l’inerbimento permanente quello più basso;
quest’ultima tesi ha dato luogo anche al livello più basso di acidità totale. Per la composizione
dell’acidità totale, le diverse tesi a confronto hanno messo in luce differenze trascurabili nel
contenuto di acido citrico e tartarico, mentre per l’acido malico le differenze sono decisamente più
marcate, con la tesi favino ha indotto il livello più alto e la tesi inerbimento permanente quello
più basso. Tale risultato può essere imputabile ad una relazione tra la maggiore quantità di azoto
lasciata nel terreno dalle leguminose e i più alti livelli di acido malico come conseguenza di un
maggiore ombreggiamento dei grappoli.
Non si sono verificate differenze significative tra le produzioni di uva solamente il peso medio del
grappolo ha mostrato valori più elevati nelle tesi terreno lavorato e veccia + avena.
Ancora una volta il terreno lavorato e l’inerbimento permanente si confermano tesi in grado di
indurre i livelli più elevati di vigoria, la prima e i più bassi, la seconda. Dal punto di vista
fitosanitario l’incidenza della muffa grigia è stata trascurabile e le differenze tra le diverse tesi non
significative
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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 B.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.
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ASTRA
Innovazione e
Sviluppo

Azione

Titolo prova

3

Verifica dell’efficacia di alcuni principi attivi per la difesa dalla monilia del
ciliegio (monilia fructigena e m. laxa ) in agricoltura biologica

7

Valutazione dell’influenza della gestione del suolo sulla presenza di
entomofauna utile e sui parametri quali-quantitativi dell’uva

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
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Azienda Sper.Le
CSSAA

Consorzio Fito
Modena

AGRITES

X

X

CNR IBIMET

PROBER

X

X

X

X

PROGETTI REALIZZATI NELL’AMBITO DI
CAPITOLI FINANZIARI DIVERSI DALLA L.R. 28/98
*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.
Come negli anni passati, anche nel corso del 2007 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
- Circa 3.300 punti di monitoraggio ispezionati per le malattie causate da organismi di quarantena
oggetto dei controlli (2.150 per il colpo di fuoco batterico, 304 per la sharka, 779 per la
flavescenza dorata, 60 per il marciume bruno della patata e 6 per l’antracnosi della fragola).
- Oltre 1.300 campioni di materiale vegetale prelevato da piante con sintomi sospetti delle diverse
malattie (110 per il colpo di fuoco batterico, 981 per la sharka, 55 per la flavescenza dorata, 1
per il marciume bruno della patata e 75 per l’antracnosi della fragola).
- 100 aziende monitorate per la presenza dello Scaphoideus titanus, insetto vettore della
flavescenza dorata della vite.
- Aggiornamenti continui della cartografia informatizzata, con l’indicazione dei focolai accertati
delle malattie oggetto di monitoraggio.
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*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.
Acquisizione di basi conoscitive di tipo ambientale, storico, genetico, tecnico. Ricognizione e
descrizione morfologica del germoplasma reperito. Caratterizzazione molecolare delle accessioni
più interessanti. Realizzazione e conduzione di impianti sperimentali e dimostrativi.
Metodologia
Nella tabella 1 sono riassunte le diverse attività svolte.
Per gli approfondimenti si rimandala Notiziario Tecnico- CRPV n.77 Marzo 2008

Tabella 1 – Quadro riassuntivo dell’attività svolta
Tipo di Attività
Azioni
1.1 Reperimento
1. Germoplasma

2. Propagazione e impianto
(campi sperimentali e
dimostrativi)
3. Qualità dell’olio
4. Vocazionalità ambientale

1.2

Descrizione morfologica

1.3

Fingerprinting

2.1

Moltiplicazione per talea

2.2

Impianto campi collezione

3.1

Valutazione oli da
germoplasma locale
Valutazione parametri
ambientali delle attuali ceppaie
Seminari e visite guidate in
campo, articoli, sito internet,
convegni

4.1
5.1

5. Divulgazione

*RISULTATI (attività 2004-2007)
1. Germoplasma
La presenza di documenti storici dimostra che nel passato esisteva un’antica olivicoltura lungo la
fascia pedemontana dell’Emilia Romagna. Al di là delle testimonianze scritte e archeologiche, che
in realtà mostrano che la introduzione dell’olivo in Nord Italia risale perlomeno al tardo Impero,
queste plaghe portano il segno della presenza dell’olivo da secoli attraverso la sopravvivenza di un
numero sorprendente di piante, ceppaie, cespugli, che hanno saputo sopportare le offese del tempo,
del clima e dell’uomo, in un ambiente che a dire il vero non è quello ideale per questa specie.
Questa regione è caratterizzata, in effetti, da zone in cui il microclima consente la coltivazione
dell’olivo.. La documentata presenza di questa specie, sul territorio, pur se sporadica, indica quindi
la possibilità di un rilancio dell’olivicoltura per la produzione di olio con caratteristiche qualitative
di pregio.
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

367

L’attività di ricerca ha previsto un’indagine storico –bibliografica necessaria a raccogliere
testimonianze sulla storica presenza dell’olivo nel territorio emiliano (antichi scritti, reperti
archeologici, nomi di vie o zone che richiamano l’olivo ecc.) e ad individuare, attraverso le
segnalazioni e le informazioni reperite, le antiche ceppaie di olivo. In seguito la ricerca ha previsto
il recupero la conservazione, l’identificazione e la classificazione delle antiche piante di olivo delle
province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
1.1. Reperimento
Il reperimento del materiale è stato condotto in più fasi da tutte e tre le UUOO, ciascuno per le
province di competenza e per le analisi di competenza; nel periodo 2003 - 2007 sono state censiti
366 olivi nelle quattro province emiliane.
Nello stesso periodo, per effettuare il confronto del materiale locale con cv nazionali, l’UO di
Parma, ha prelevato materiale vegetale da cultivar di olivo (toscane, liguri e centro Italia)
conservate nel campo collezione mondiale di Rende (CS) e dalla collezione di olivi del CNR di
Bologna.
I siti in cui sono presenti le antiche piante di olivo hanno come caratteristiche comuni l’esposizione
(sud – est, sud, sud – ovest) e una certa pendenza del terreno, queste caratteristiche evidenziano che
oggi l’olivo in Emilia occupa zone marginali del territorio lasciando i terreni migliori a colture più
redditizie.
La situazione attuale delle piante è molto varia: nella maggior parte dei casi si tratta di piante
abbandonate che possono trovarsi in terreni non coltivati con coperture vegetali scarse, in terreni
coltivati (vigneti, prati o cereali) o in terreni con coperture arboree fitte (boschivi).
1.2 Descrizione morfologica
Creazione di schede pomologiche:
La caratterizzazione morfologica ha interessato soltanto parte dei genotipi censiti, focalizzando lo
studio solo su parte del materiale delle quattro province da cui è stato prelevato il materiale
necessario per la compilazione delle schede elaiografiche. Le schede elaiografiche sono state create
dall’azione sinergica delle tre UUOO impegnate nel progetto.
I rilievi sono stati condotti direttamente nei luoghi di ritrovamento degli olivi con lo scopo di
elaborare una scheda descrittiva. Per la loro classificazione si è presa in considerazione la metodica
adottata dal C.O.I. (Consiglio Oleicolo Internazionale).
Ogni pianta (esemplare arboreo) individuata è stata georeferenziata (coordinate espresse come
UTM 32 ED50). Le schede elaiografiche della maggior parte delle accessioni censite sul territorio
Emiliano sono visualizzabili dal sito del CRPV: www.crpv.it alla sezione: portali autogestiti:
olivicoltura.
1.3 Fingerprinting (Analisi biomolecolari)
I genotipi reperiti localmente sono stati confrontati mediante l’utilizzo di marcatori RAPD e SSR,
rilevando un elevato ed interessante grado di diversità. Dei 366 genotipi censiti sono stati analizzati
solo quelli di una certa importanza storica (pari a 247 accessioni)
Dei 247 individui esaminati sono stati identificati 56 genotipi e 7 casi di sinonimia. Dei genotipi
totali 17 sono rappresentati da cultivar nazionali singole e 39 sono genotipi emiliani; in essi sono
stati riscontrate 7 sinonimie, mentre i restanti 32 sono stati classificati ma rimangono in attesa di
“identificazione” ossia di essere confrontati con altre cultivar note.
Con i dati ottenuti relativi alle accessioni provenienti dalle 4 province studiate si è costruita una
banca dati genetica..
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2. Propagazione e impianto (campi sperimentali e dimostrativi)
2.1 Moltiplicazione per talea
Nel corso del quadriennio si è provveduto alla moltiplicazione vegetativa delle accessioni censite e
ritenute più interessanti, indipendentemente dall’affinità genetica con altre cultivar note. Le UUOO
di Modena e Piacenza hanno provveduto a moltiplicare per talea il germoplasma in studio.
2.2 Impianto di campi collezione
Allo scopo di conservare antiche varietà presenti sul territorio emiliano e di poterne studiare le
caratteristiche a parità di condizioni ambientali e colturali, sono stati costituiti, fino ad oggi, 8
campi collezione: Campo collezione Bannone (PR), campo collezione Salsomaggiore Terme (PR),
campo collezione Roncolo di Quattro Castella (RE), campo collezione Modena, campo collezione
di Sala Mandelli di Pianello (PC); nel 2007 sono stati costituiti tre campi collezione in provincia di
Piacenza
3. Qualità dell’olio
3.1 Valutazione oli da germoplasma locale
Considerato l’effetto di rilievo che esercita la cultivar sulle caratteristiche compositive dell’olio
extravergine di oliva, l’identificazione e la caratterizzazione di antichi genotipi di olivo,
rappresentano una punto chiave per il differenziamento e la tipicizzazione del prodotto trasformato.
Parallelamente la conoscenza dei caratteri chimici ed organolettici degli oli monovarietali
rappresenta un fattore fortemente selettivo per l’individuazione di varietà interessanti sotto il profilo
produttivo e in particolar modo qualitativo.
Su campioni di olio estratto della produzione di olive di una parte delle antiche piante reperite sul
territorio emiliano, state eseguite, per due cicli produttivi, le analisi riportate:
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).
Dalle analisi sono stati evidenziati i seguenti risultati: gli oli campionati hanno presentato valori
di acidità libera e numero di perossidi tali da rientrare nella categoria degli extra-vergini; la
maggior parte degli oli esaminati ha contenuti di acido oleico molto alti; ciascun olio analizzato,
inoltre si è distinto per uno specifico bouquet di aromi caratteristici.
4. Vocazionalità ambientale
La composizione floristica spontanea che accompagna i siti di ritrovamento degli olivi, permette di
individuare le specie la cui presenza è un indicatore dell’ habitat di potenziale sviluppo dell’olivo.
L’UO di Parma ha provveduto, nel 2004, a caratterizzare dal punto di vista climatico, pedologico e
floristico l’ambiente e la flora spontanea attorno agli olivi secolari delle colline dell’Appennino
parmense e reggiano.
Nel corso del biennio 2005-2006, anche l’U.O di Piacenza, ha condotte indagini sulla flora
spontanea di accompagnamento degli olivo, individuando, fra i siti allora noti ospitanti accessioni
di olivo, quelli dove l’azione dell’uomo fosse stata verosimilmente assente da alcuni decenni .
Dai primi risultati di queste indagini risulta che la vegetazione associata alle aree di reperimento ha
si sviluppa in clima a carattere submediterraneo confermando che nell’Appennino Emiliano sono
presenti situazioni micro-ambientali simili alle zone di coltivazione dell’olivo del centro Italia
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5. Divulgazione
Nel corso del quadriennio di attività sono stati organizzati vari seminari, convegni, visite guidate in
campo; sono stati inoltre redatti numerosi articoli e pubblicazioni. Nel 2005 il CRPV ha attivato il sito
“Olivicoltura”; vi si può accedere dal portale del CRPV (www.crpv.it – sezione portali autogestiti olivicoltura).

*TITOLO

Valutazioni agronomiche, economiche e di trasformazione su colture a scopo
energetico
*OBIETTIVO
Obiettivo del progetto era quello di valutare diversi aspetti della filiera di utilizzo del sorgo da fibra
per la produzione di biomassa soprattutto per quanto riguarda le tecniche di coltivazione e le
modalità di raccolta in funzione della destinazione d’uso. Per le attività di questo progetto, di
carattere essenzialmente dimostrativo, si è scelta la dimensione aziendale allo scopo di fornire
elementi di valutazione di immediato raffronto e trasferibilità
*RISULTATI
Si riportano di seguito alcune considerazioni conclusive sulle attività realizzate nel biennio del
progetto.
Scelta varietale
Le indagini bibliografiche e i contatti con Società sementiere per il reperimento di varietà di sorgo
da fibra idonee all’utilizzo per combustione hanno verificato la presenza di un panorama varietale
assai povero, praticamente monopolio, per quanto riguarda le varietà commerciali, di un’unica
Società. Uno degli scopi dell’attività è stato quindi di valutare nei nostri ambienti le caratteristiche
dichiarate dalla Ditta produttrice degli ibridi H952 e H133.
Tali varietà, o almeno una di esse, sono state utilizzate nei campi di prova, come pure in tutte le
altre valutazioni sperimentali o dimostrative allestite nella nostra Regione e fuori.
Materiali più performanti, come la varietà Abetone, o l’ibrido H134 non sono più commercializzati
per difficoltà di moltiplicazione. Sono in corso di valutazione presso l’Università cattolica di
Piacenza, materiali genetici nazionali ed esteri.
Vocazionalità dei terreni
Le problematiche sono relative, soprattutto nei terreni limosi-argillosi, all’emergenza delle piantine,
in seguito a piogge primaverili che determinino la formazione di crosta superficiale. La scarsa
energia germinativa del seme può portare a ritardi nell’emergenza se le condizioni ottimali sono
celermente ripristinate (es. con un’erpicatura rompi-crosta), fino a portare, nei casi più gravi a
perdite anche rilevanti d’investimento.
Epoca di semina
Epoche di semina più tardive (metà-fine aprile) consentono alla plantula una più rapida emergenza
in virtù della più elevata temperatura dei letti di semina. D’altra parte, semine ancora più tardive
non consentono alla pianta di sfruttare un ciclo vegetativo sufficientemente lungo prima del taglio
che, è bene ricordare, non avviene quando la pianta è in fase di senescenza, ma poco tempo dopo la
fioritura
Epoche più precoci (inizio aprile o, come suggerito da qualcuno, fine marzo) se in parte
sopperiscono alla problematica sopra riportata, hanno lo svantaggio di esporre al seme a prolungati
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periodi di “inattività” nel caso di temperature del terreno o dello strato d’aria soprastante
eccessivamente rigido (< 10°C)
Densità di semina
Anche questo parametro è stato oggetto di valutazione nel corso del biennio di attività.
Nel primo anno di prova ci si è attenuti alle indicazioni della Società fornitrice del seme adottando
un investimento di 35 successivamente portato a 28 piante/m2. Tale investimento si è rivelato
eccessivamente fitto, con culmi più esili, con minore resistenza allo sbandamento o all’allettamento.
Successivamente si è impostata una verifica per valutare una riduzione della dose di semina fino a
18-19 semi/m2. A questo proposito si è osservato come, fino a un certo punto, la pianta sopperisce a
un minor investimento con una adeguata capacità di accestimento, per cui si può ritenere che un
numero di piante intorno alle 18-20/m2 costituisca un buon compromesso tra le esigenze produttive
e la possibilità di ottimizzare le operazioni di taglio e condizionamento dei culmi.
Fertilizzazione
Le problematiche sono relative soprattutto alla fertilizzazione azotata. Il sorgo da granella è
considerato una pianta con un buon livello di rusticità in grado, con il suo apparato radicale, di
sfruttare riserve azotate (e anche idriche) piuttosto profonde. In letteratura si sono riscontrati
fabbisogni azotati di 60-80, fino a 100 kg di N/ha. Il calcolo dell’asportato per produzioni che
potenzialmente sono di 70-80 t/ha di peso fresco, porta invece a considerare apporti azotati intorno
ai 100-150 kg/ha. Prove eseguite con differenti dosi di N, calcolate in base al DPI aumentato del 50
e del 100%, hanno dimostrato che i quantitativi sopra ricordati risultano idonei nella maggior parte
dei casi. Le primavere siccitose verificatesi negli ultimi due anni, che non hanno consentito una
piena mobilizzazione dell’azoto apportato, hanno in parte inficiato questi risultati.
Irrigazione
Per scelta agronomica (necessità di ridurre gli input energetici, limitata disponibilità della
risorsa, riduzione dei costi colturali) le coltivazioni di sorgo sono state fatte in regime seccagno,
sfruttando la capacità della pianta di sfruttare le riserve idriche del terreno. Anche in questo caso
l’assenza o la forte riduzione delle piogge nel periodo primaverile-estivo, ha condizionato in
alcuni casi lo sviluppo della pianta. In una esperienza realizzata a Budrio (BO) il parcellone
coltivato a sorgo dove è stata eseguita una irrigazione di 30 mm, ha fatto conseguire produzioni
superiori del 23% rispetto a quello non irriguo e con un incremento dell’altezza del culmo di
oltre 1 metro (53,57 >68,93 t/hadi produzione verde e 2,79 > 3,88 m di altezza). La convenienza
all’irrigazione deve essere valutata non solo per il parametro produttivo, ma anche alla luce
dell’aumento dell’input economico ed energetico.
Raccolta
Nella filiera produttiva delle colture da biomassa per la combustione diretta la raccolta riveste un
ruolo fondamentale e l’individuazione di linee d’intervento attraverso cui eseguirla con successo è
di cruciale importanza, infatti gli impianti devono essere alimentati con continuità e perciò:
- il prodotto deve essere disponibile durante tutto il corso dell'anno;
- lo sfasamento temporale fra la produzione e l’utilizzo della biomassa obbliga alla dotazione di
scorte sufficienti, possibilmente in prossimità degli impianti;
- il prodotto deve presentare caratteristiche qualitative ottimali per essere trasformato.
Le colture dedicate pur essendo una valida alternativa alle classiche colture alimentari di pieno
campo, attualmente hanno una bassa redditività, anche se si considerano gli aiuti comunitari. E’
necessario quindi sviluppare una meccanizzazione che permetta di raggiungere un certo grado di
standardizzazione della materia prima, fondamentale per rendere economicamente conveniente la
nascita di una filiera produttiva garantendo una sufficiente redditività alla produzione.
Partendo da queste considerazioni sono state valutate confrontate due diverse linee di raccolta del
sorgo da fibra.
Nella prima linea si è proceduto con la trinciatura del prodotto tal quale, mentre la seconda aveva
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come finalità quella un prodotto essiccato in campo ed imballato.
Linea trinciatura
In questa modalità di raccolta si è intervenuti con una falcia-trincia-caricatrice semovente che
lavorava in parallelo ad un rimorchio sul quale veniva caricato il prodotto.
Linea imballatura
La seconda modalità prevedeva diverse fasi:
- taglio e sezionatura del fusto;
- condizionatura del prodotto;
- essiccazione in campo;
- andanatura;
- imballatura.
Vantaggi e Svantaggi delle due linee d’intervento
Se valutiamo i vantaggi e gli svantaggi di queste due tipologie di raccolta possiamo osservare che
nella linea di trinciatura abbiamo un prodotto con una bassa massa volumica (60 kg/m3 sulla s.s
dovuta all’alta percentuale di umidità, 61,7%) che porta ad un costo elevato di trasporto. Si può
supporre che l’operazione sia anti-economica per distanze superiori ai 25 km e perciò i campi di
produzione devono essere nei pressi dello stabilimento di trasformazione. L’insilamento del
prodotto porta poi ad occupare con i sili a platea ampie superfici coltivabili. Il prodotto ottenuto con
tale modalità di raccolta è destinabile alla produzione del biogas, mentre male si adattano alla
combustione diretta tal quale. Questa linea di raccolta ha il vantaggio che si può intervenire in
qualunque momento, sia in estate che in inverno, non essendo legati all’essiccamento in campo del
prodotto.
Nella linea di imballatura gli elementi limitanti sono dovuti alle seguenti cause.
- Modalità di intervento in più fasi.
- Taglio e al convogliamento del prodotto che per le dimensioni elevate delle piante non
permettono l’intervento diretto, come alcuni ipotizzano, delle falciatrici e falcia-condizionatrici
da foraggio.
- Essiccamento in campo che deve avvenire quando le condizioni ambientali e meteorologiche lo
permettono, il che riduce il periodo utile di intervento e sconsiglia di protrarlo, nel Nord Italia,
oltre il 15 di settembre. Con elevate superfici da raccogliere l’operazione dovrebbe iniziare dopo
la prima decade di agosto, un periodo in cui però molte colture da biomassa non si sono
completamente sviluppate.
Un altro svantaggio di questa linea di raccolta è dovuto all’elevate perdite in campo soprattutto nel
caso si utilizzi il trinciastocchi nella fase di condizionatura, poiché l’azione più energica porta ad
avere parte del prodotto eccessivamente sminuzzato che perciò non può essere raccolto dal pick-up
dell’imballatrice.
Le fasi di rivoltamento e andanatura del prodotto aumentano le perdite ed il pericolo di
inquinamento del prodotto dalla terra.
I vantaggi di questa linea d’intervento sono dovuti al basso livello di umidità del prodotto che può
essere facilmente trasportato e stoccato (massa volumica delle balle di 160 kg/m3 di s.s.) e che può
essere utilizzato direttamente per l’alimentazione delle caldaie.
Per quanto riguarda la forma delle balle (cilindrica o parallelepipeda) si può dire che le balle
parallelepipede giganti si prestano meglio al trasporto (su un autotreno può essere caricato il 25% in
più di prodotto) e allo stoccaggio, ma non possono essere lasciante in campo a lungo perché durante
le piogge si impregnano di acqua. Le rotoballe invece possono venire stoccate, anche per qualche
mese, all’aperto e perciò pongono minori problemi nella logistica dell’operazione.

Resa produttiva
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Tale capitolo porta a considerazioni alquanto controverse. Dati di letteratura indicano produzioni in
sostanza secca dell’ordine di 25, fino a 30 t/ha.
Tali dati non sono stati assolutamente riscontrati nelle prove eseguite. Va comunque sottolineato
che i valori rilevati eseguendo raccolte per aree di saggio si avvicinavano a quelli sopra citati,
mentre i pesi “reali” di rotoballe e trinciato, come meglio specificato nel capitolo precedente,
risultavano sensibilmente inferiori. Le rese produttive reali si sono attestate su 13 -15 t/ha di
sostanza secca nel primo anno di progetto, mentre nel secondo anno sono state raggiunte e superate
le 20 t/ha di s.s.
Si ribadisce quanto più sopra evidenziato: c’è scarsità di materiale vegetale disponibile e non sono
più in produzione varietà che risultavano molto più performanti di quelle attuali; la genetica sta
lavorando su nuovi materiali o sul recupero di quelli vecchi, ma attualmente non vi è disponibilità
di nuove acquisizioni varietali; le prove sono eseguite in regime strettamente seccagno e,
nell’ultimo biennio, con temperature elevate e pressoché assenza di piogge nel periodo
primaverile-estivo.
Caratteristiche della biomassa
I dati delle analisi eseguite su campioni di sorgo nei due anni di attività del progetto evidenziano
come .
il potere calorifico inferiore rilevato in esperienze del progetto e in analoghe coordinate va da 3900
Kcal /kg alle 4350 rilevate in una prova di raccolta invernale. Tale sensibile incremento del potere
calorifico del materiale proveniente dalla raccolta invernale, è presumibilmente imputabile ad una
maggiore “maturità” del culmo e a una minore incidenza percentuale della componente foglie
rispetto alla raccolta estiva.
Purtroppo a sfavore della raccolta invernale c’è la praticabilità dei campi: occorrere infatti
intervenire quando i terreni sono gelati o quando comunque consentono il passaggio delle macchine
Nel 2007 sono state eseguite le analisi della prova realizzata ad Alfonsine (RA). Dall’esame dei
dati della tabella si evidenzia come il potere calorifico inferiore, dati i limiti dovuti alla tecnica di
campionamento che può prelevare foglie e culmi trinciati insieme, si mantiene in un range,
conforme ad altre esperienze di letteratura e ai risultati prodotti nel primo anno di attività del
progetto tra le 3900 e le 4400 Kcal/kg.
Il dato delle ceneri, anch’esso in linea con la letteratura, non presenta differenziazioni significative
tra le tesi di concimazione, mentre nel campione relativo alla parte basale il valore è sensibilmente
superiore, probabilmente a causa di tracce di terra nello stesso. Questo dato sottolinea ancora una
volta l’importanza che nel prodotto da destinare alla combustione non vi sia presenza di terra e
quindi di ceneri che se basso fondenti che pregiudicano l’efficienza degli impianti o quanto meno
diminuiscono la resa alla combustione.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per la percentuale di cloro rilevata che si mantiene
nella norma e non significativamente diversa nei campioni relativi alle tesi di concimazione, mentre
risulta significativamente più elevata ( due volte) in quello relativo alla parte basale.
Valutazioni economiche
Alcune valutazioni economiche relative alla coltivazione e soprattutto di raccolta del sorgo da
biomassa, evidenziano come il margine lordo per il produttore risulta di strettissima misura positivo
per la linea trinciato per biogas e addirittura negativo per la linea imballato per centrale a
combustione.
A favore della prima linea vi è un costo di produzione più contenuto dovuto alla raccolta effettuata
in un unico passaggio; per contro il prezzo di vendita del prodotto (con umidità del 60-65%) è
valorizzato nella linea biogas alla stregua di altri materiali quali insilato, tagli di medica, ecc.
La seconda linea di raccolta è penalizzata dalle operazioni di taglio, condizionamento, imballatura
del prodotto, ma può beneficiare di un prezzo di ritiro più favorevole.
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Come sopra più colte ricordato, per una maggiore redditività della coltura è indispensabile disporre
di materiali più produttivi e, nel caso della linea di imballatura, ridurre al minimo le operazioni di
raccolta e imballatura; a questo proposito occorrerebbe valutare con più attenzione l’ipotesi della
raccolta invernale eseguita in un unico passaggio con trincia-condizionatrici analoghe a quelle
utilizzate per la raccolta di canna e panico.
Resta infine valida la considerazione che probabilmente per il produttore agricolo non sarà mai
conveniente limitarsi alla sola produzione della biomassa, ma deve riuscire a recuperare parte del
valore che si esprime lungo la filiera a valle della fase di campo.

*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
sull’intero 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.
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 del coordinamento e della gestione operativa della rete
nazionale di confronto varietale di pisello proteico, favino e cece. In Emilia-Romagna le prove sono
dislocate presso l’Azienda Marani (confronto varietale pisello proteico, prova di epoche di semina)
e presso ASTRA u.o. M. Neri (confronto varietale soia).

*RISULTATI
Si riportano alcuni obiettivi raggiunti nel primo biennio di sperimentazione in relazione alle
proteiche da granella (pisello proteico, favino e cece) che come ricordato sono gestite dal CRPV, in
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

374

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di
Perugia.
Il pisello proteico, provato in 9 delle 16 regioni partecipanti al progetto, ha fornito rese maggiori
nelle località del nord, con un picco di produzione media pari a 7,33 tonnellate ad ettaro di granella
nel 2005/06 in Emilia-Romagna. Nel primo anno le produzioni sono state decisamente migliori
rispetto al 2006/07, quando un andamento stagionale non favorevole ha provocato un generale calo
delle rese di granella. Se analizziamo il numero di località in cui le cultivar di pisello hanno
espresso indici produttivi superiori a 100, cioè migliori della media di campo, possiamo rilevare che
Attika ha manifestato un indice produttivo superiore alla media in 18 su 22 località di prova,
confermandosi la più produttiva con 4,81 tonnellate ad ettaro nel 2006 e 3,51 nel 2007. Da
segnalare per adattabilità ai diversi ambienti e resa, tra le varietà comuni al biennio, anche Amical,
Pactol e Pepone. Varietà come Javlo ed FDP 96015-21 (Belot), andate bene per il primo anno, non
sono state seminate nel 2006/2007 per mancanza di disponibilità della semente, ma sono ritornate
ad essere oggetto di prova per la campagna in corso.
Il favino, provato in 7 regioni mostra, in generale, un livello produttivo decisamente inferiore a
quello del pisello proteico. L’andamento stagionale sfavorevole del centro Italia nel secondo anno
ha determinato una diminuzione delle rese del 20% rispetto al 2005/06; in controtendenza le prove
allestite in Sardegna, estremamente sofferenti per la siccità nel 2005/2006. Per adattabilità
ambientale e per resa produttiva si sono distinte Scuro di Torre Lama e Prothabat 69; tra le nuove
varietà introdotte nel secondo anno, si sono rivelate promettenti Prothabon 101 e Vitabon.
Per il cece il primo anno si è potuto seminare solo in primavera, causa l’impraticabilità del terreno
per la copiosa piovosità che ha interessato la Puglia nell’inverno 2005/2006: ad Altamura (BA), si è
avuta una resa in granella di sole 0,61 tonnellate di sostanza secca per ettaro, invece a Policoro
(MT) 2,63 tonnellate. Per il secondo anno la semina è stata autunnale e le produzioni medie nelle
due località di prova, Altamura (BA) e Policoro (MT) sono state rispettivamente di 0,68 e 3,3
tonnellate di sostanza secca per ettaro.
Relativamente alla produzione di proteina vegetale, per il pisello proteico si sono individuati 2
gruppi: le varietà più produttive sono risultate comprese nell’intervallo tra 1.100 e 1.000 kg di
proteina prodotta per ettaro, le meno produttive tra 1.000 e 930 kg/ha. Nel gruppo delle varietà che
hanno prodotto più proteina per ettaro Amical, Attika, Chambord, FDP96015-21, Javlò, Pactol,
Pepone e Royal. Per il favino si sono evidenziati due gruppi a produzione media di proteina
statisticamente differente, ma meno omogenei rispetto a quelli del pisello. In ogni caso le cultivar
più produttive (tra 895 e 1.000 kg di proteina per ettaro) sono anche le varietà maggiormente
coltivate: Chiaro e Scuro di Torre Lama, Irena, Lady e Prothabat 69.
Infine per quanto riguarda le epoche di semina, i risultati ottenuti evidenziano che in EmiliaRomagna le migliori performance produttive di pisello e favino sono state ottenute da semine
autunnali (novembre) rispetto a quelle posticipate nel mese di febbraio.

*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,
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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.

*RISULTATI
Come riferito nelle precedenti relazioni 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
Si segnala che tutte le ditte ad eccezione dell’Hortalia semen hanno operato per verificare la
funzionalità del software e per mettere in evidenza le esigenze di modifica necessarie. La ditta
Hortalia, presso la quale erano state effettuate tutte le installazioni pattuite non ha mai partecipato
alle riunioni di coordinamento e pur contattata non ha prestato la propria collaborazione, per
evidenti difficoltà interne.
Si segnala invece che la ditta De Corato, che non aveva aderito durante il primo anno per una serie
di difficoltà organizzative, ha manifestato la disponibilità ad adeguare la propria struttura
informatica e ad operare a fianco delle altre ditte anche se ad oggi questa disponibilità non è ancora
stata formalizzata.
L’attività svolta nel 2007 è stata in massima parte rivolta a verificare:
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● la funzionalità degli strumenti informatici ( funzionalità dimostrata dall’aver testato il software
su colture di ravanello, bietola da orto e da coste e bietola da zucchero)
● le difficoltà operative dei tecnici preposti all’inserimento dei dati
● il corretto funzionamento dei software (manutenzione)
● le esigenze di modifica della struttura organizzativa.
● Mappatura delle colture
I risultati raggiunti sono certamente soddisfacenti per quanto riguarda l’operatività del software in
quanto per le colture analizzate sono state evidenziate sia la mappatura che le interferenze.
La manutenzione del software è stata effettuata oltre gli impegni previsti in quanto durante l’anno
sono state inserite una serie di facilitazioni di utilizzo per soddisfare le richieste dei tecnici.
Sulla base delle osservazioni raccolte e delle difficoltà riscontrate è stata proposta una modifica
della struttura organizzativa che ha i presupposti di un migliore funzionamento.
Relativamente alla vera e propria attività di georeferenziazione sono state mappate per la quasi
totalità le seguenti colture:
1. Barbabietola da zucchero
2. Ravanello
3. Bietola da coste e da orto
4. Zucca e cetriolo
Nel corso della terza annualità si prevedono due linee di lavoro distinte:
● gestione della struttura informatica secondo lo schema iniziale per il gruppo bietola che
avendo in esame una sola coltura non evidenzia situazioni di particolare criticità;
● verifica della nuova struttura organizzativa appositamente creata per il gruppo sementi
orticole con inserimento dei dati per alcune colture di rilievo.
Le difficoltà riscontrate in corso d’opera non consentono oggi di assicurare che nel 2008 sia
possibile la mappatura di tutte le colture, riteniamo comunque che sia importante trovare soluzioni
alle difficoltà delle ditte senza la cui collaborazione non è possibile eseguire il lavoro in quanto non
sono possibili interventi coercitivi.

*TITOLO

Database dei disciplinari di produzione integrata 2007
*OBIETTIVI
Il database dei Disciplinari di Produzione Integrata è stato creato con la finalità di migliorare e
velocizzare l’ accesso alle informazioni necessarie per ottemperare ai regolamenti CE 1257/99, CE
2200/96, e alle LL.RR. 28/98 e 28/99. L’obiettivo ultimo è stato quello di facilitare – agevolando il
lavoro di imprenditori e tecnici - la diffusione di pratiche agricole eco-compatibili all’interno del
territorio regionale.
*Metodologia
Proprio per agevolare tale diffusione, nel 2007 il database è stato messo in linea su Internet,
http://www.net-agree.com/dpi : la consultazione è libera, mentre le ricerche mirate sono possibili
previa registrazione gratuita.
Tutte le informazioni contenute nei Disciplinari di Produzione Integrata, vengono inserite in questo
database relazionale, strutturato in tre aree di consultazione , che permettono tre modalità di
interrogazione. Con la prima si accede ai contenuti del disciplinare – in formato html – mediante un
percorso guidato fino all’argomento di interesse (ad es: l’irrigazione della fragola, il diserbo del
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frumento, ecc); con la seconda si possono fare ricerche mirate all’interno dei singoli contenuti; con
la terza si può accedere ad un archivio dei documenti in formato pdf. Una funzione di stampa
avanzata permette di selezionare per la stampa parti specifiche del disciplinare.
Il database è strettamente integrato all’Archivio Fitofarmaci: le tabelle della Difesa e Controllo
delle infestanti permettono di collegare immediatamente le sostanze attive indicate ai prodotti
fitosanitari utilizzabili.
Il database è integrato anche al software per la gestione dei dati di campo GIAS: compilando il
registro dei trattamenti (quaderno di campagna) mediante il GIAS, è possibile controllare il corretto
utilizzo dei prodotti fitosanitari in termini sia di prodotto specifico che di quantità ammesse dai
Disciplinari.
Nel 2007 il database è stato puntualmente aggiornato – sotto la consulenza di tecnici agronomi –
con l’acquisizione all’inizio dell’anno dei nuovi disciplinari, e successivamente con l’inserimento
di tutte le deroghe ed integrazioni emesse dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il lavoro del 2007 è
consistito nell’aggiornamento e nella promozione via internet di questa banca dati che consideriamo
uno strumento importante per le pratiche di produzione eco-compatibile. Il data base dei
Disciplinari di Produzione Integrata è infatti di grande utilità per tutti gli operatori agricoli (tecnici
e produttori) impegnati nei programmi previsti dai regolamenti CE 1257/99, CE 2200/96 e dalle
LL.RR. 28/98 e 28/99: ad essi 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.

*TITOLO

Confronto di itinerari agronomici di diverse tipologie di colture dedicate a scopo
energetico con valutazioni inerenti parametri energetici e ambientali in stufa
sperimentale
*OBIETTIVI .
Scopo principale progetto, le cui attività si realizzano presso l’Azienda del Consorzio della Bonifica
Renana situata a Campotto (FE), è confrontare le potenzialità di accumulo di biomassa e
l’andamento delle produzioni negli anni, nonché la capacità di accumulo di carbonio nel suolo, di
due specie erbacee poliennali a destinazione energetica: Panicum virgatum L. e Arundo donax L.

Metodologie
Lo schema sperimentale adottato è blocchi randomizzati con 3 repliche. Le dimensioni delle
parcelle (2250 m2 ciascuna) sono tali da consentire la conduzione della prova in maniera semimeccanizzata, con risultati verosimilmente più rappresentativi per l’azienda agricola.
*RISULTATI
Rispetto ai risultati evidenziati lo scorso anno l’arundo ha fatto registrare un aumento del peso
fresco del 35%, mentre il panico solo del 12%; l’aumento del peso secco è stato invece
rispettivamente del 27 e del 18%; il rapporto peso fresco/peso secco è risultato di 4,4 per arundo e
di 3,1 per panico che evidenzia una “resa” in peso fresco superiore di circa il 30%. Considerando
l’altezza, pur confermandosi il netto divario tra le due specie, si nota come gli incrementi risultino
complessivamente inferiori a quelli del 2006, probabilmente a causa dell’andamento climatico dello
scorso anno che si è caratterizzato per temperature particolarmente e levate e scarse o nulle
precipitazioni nel periodo tardo primaverile ed estivo. Nel 2007, contrariamente a quanto successo
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lo scorso anno, in cui il panico aveva dimostrato una maggiore capacità di accumulo di biomassa
nei primi due mesi di vita vegetativa, tale aumento, pur presente, è stato in realtà molto più ridotto.
Le prove di raccolta parcellare hanno fornito i seguenti risultati:
Arundo: biomassa secca: 29,34 t/ha
Panico: biomassa secca: 18,23 t/ha
*TITOLO

Varietà di pomodoro
*OBIETTIVI
L’aspetto scelta varietale continua a rivestire un ruolo di primaria importanza fra la tematiche
proposte in quanto alla varietà viene riconosciuto il ruolo di portare innovazione per quanto
riguarda gli aspetti produttivi, qualitativi e di resistenza ai parassiti
La sperimentazione varietale che si prefigge l’obiettivo di mettere ordine in un settore, quello della
innovazione varietale, dinamico ed in continua evoluzione, esplica una funzione importante anche
a supporto dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia Romagna in quanto
consente la formulazione delle liste di raccomandazione varietale.
Per tale attività come richiesto dalla regione Emilia-Romagna, le ditte sementiere, le industrie di
trasformazione e le Associazioni dei produttori hanno dichiarato la propria disponibilità a
concorrere con l’ente pubblico per la copertura dei costi per una percentuale pari al 35%
confermando in tal modo l’interesse per l’attività proposta.
Gli obiettivi che l’attività di sperimentazione persegue sono condivisi dal Distretto del pomodoro
(Associazione di recente costituzione nata per valorizzare il pomodoro e l’intero comparto che ruota
attorno alla coltura).e puntano su alcune strategie di importanza quanto mai attuale:
- valutazione della capacità produttiva
- individuazione di varietà in possesso di tolleranza e/o resistenza alle fitopatie e fisiopatie;
- adeguamento del panorama varietale alle richieste del mercato per la materia prima da
trasformare, relativamente agli aspetti qualitativi (idoneità per passate, polpe, concentrato) e
nutraceutici (contenuto in licopene);
- valutazione dell'attitudine alla raccolta meccanica;
- valutazione della rusticità (minori input chimici);
- individuazione in ambito sperimentale della lunghezza del ciclo vegetativo di ciascuna
varietà, quale fattore determinante ai fini dell'ottimizzazione della pianificazione colturale e
dell'allungamento del periodo di coltivazione e di lavorazione degli stabilimenti.
*RISULTATI
Sono state realizzate complessivamente 12 prove sperimentali di cui 6 di 1° livello (una prova in
epoca precoce e una in epoca tardiva presso le aziende Tadini (PC), Stuard (PR) e Marani (FE)) e 6
di 2° livello(una prova in epoca precoce e una in epoca tardiva presso le aziende Tadini (PC),
Stuard (PR) e Marani (FE)).
La prima annualità del progetto termina al 30 Aprile 2008 pertanto l’elaboarzione dei dati e i
risultati verranno esposti successivamente.

*TITOLO
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CITIMAP – Centro per l’Innovazione nell’Impiego del Telerilevamento
nell’Industria Meccanica per l’Agricoltura di Precisione
Nel 2007 si è conclusa la partecipazione, da parte del CRPV (in stretta collaborazione con NetAgree) alle attività del CITIMAP, il centro per l’innovazione, di riferimento per l’EmiliaRomagna, che sperimenta il telerilevamento come base informativa per la tecnologia VRT applicata
all’industria meccanica agraria regionale, e si pone come centro regionale di diffusione e
trasferimento di tali tecniche nell’ambito di un’agricoltura di precisione.
Il Progetto ha fatto 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 coordinamento e il supporto tecnico-agronomico nella
predisposizione del software per il consiglio di concimazione e nella creazione e personalizzazione
di un apposito prototipo di portale Web.
Più precisamente, per il consiglio di concimazione ha fornito il supporto per la fertilizzazione
azotata di copertura della barbabietola da zucchero, seguendo i principi dell’agricoltura integrata: il
fine è stato quello di predisporre 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 nello
sviluppo di un sistema informativo georeferenziato, finalizzato all’applicazione del telerilevamento
alle pratiche di una fertilizzazione azotata a rateo varabile (VRT).

*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 caratteristiche
agronomiche, rusticità, resistenza/tolleranza ai comuni patogeni della coltura (in
particolare Phytophtora infestans ed 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
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 adatte. 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 si riferiscono al
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mantenimento dei criteri stabiliti dagli standard di coltivazione biologica, dalla tracciabilità dei
metodi e dalla sostenibilità (IFOAM, 2002).
L’obiettivo della selezione varietale in biologico è rivolto alla determinazione di materiali in grado
di “qualificare” il settore e preservare la biodiversità; tutto questo attraverso un approccio di tipo
“olistico”, nel rispetto delle barriere naturali fra le specie e basandosi sulla formazione di piante in
grado di stabilire una relazione dinamica con il suolo (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” in grado di creare le maggiori preoccupazioni alla patata coltivata in
coltura biologica, soprattutto in considerazione della progressiva limitazione dei quantitativi di
rame utilizzabili nel settore della difesa. Il Progetto prevede la valutazione della
resistenza/tolleranza alle infezioni naturali del patogeno delle cultivar inserite in prova. Dalle
esperienze maturate si è potuto stabilire che i genotipi più sensibili possono arrivare alla distruzione
del 70% della parte aerea nel giro di pochi giorni; i materiali più tolleranti sono in grado di
contenere notevolmente la pericolosità dell’infezione, con una percentuale di attacco anche
inferiore al 5%.
Per la patata la sensibilità al patogeno è strettamente correlata all’indice di maturazione delle
varietà; le cultivar più precoci sono solitamente più sensibili alla Peronospora (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
Confronto varietale
I risultati ottenuti nel corso del 2007 hanno consentito di valutare in coltura biologica 19 cultivar
(18 selezioni poste a confronto con il testimone Primura).
Per ciascuna varietà, l’attività di sperimentazione prevedeva la determinazione dei seguenti
parametri:
 Comportamento biologico-vegetativo.
 Resistenza/tolleranza a Phytophtora infestans.
 Comportamento agronomico.
 Idoneità alle varie tipologie d’impiego.
 Caratteristiche qualitative ed aspetti nutrizionali.
 Conservabilità.
Rispetto allo scorso anno le produzioni si sono mantenute su livelli notevolmente superiori, con
rese medie commerciali (tuberi di calibro compreso tra 40 e 75 mm) superiori alle 34 t/ha.
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I migliori risultati sono stati ottenuti da :
- MN 2-1477 R6 : cultivar di ciclo medio caratterizzata da ottimo potenziale produttivo (40,3 t/ha)
e tuberi di forma ovale-allungata, sufficienti per regolarità di forma e pezzatura, a buccia gialla e
polpa di colore bianco panna. Piuttosto limitato il contenuto % di sostanza secca ( utilizzo culinario
di tipo B, per tutti gli usi). In conservazione la varietà ha evidenziato buona tolleranza alla pregermogliazione, con tuberi mediamente avvizziti e consistenti; notevole l’accumulo di glucosio.
Buona la rapidità di sviluppo della pianta nelle prime fasi del ciclo vegetativo.
ISCI 5/03-1: linea caratterizzata da ciclo medio, medio-tardivo e tuberi di forma ovale, piuttosto
regolari, con buccia rosso chiara e polpa di colore giallo intenso. Ottimo il rendimento produttivo.
A livello qualitativo si è segnalata per l’elevato contenuto di sostanza secca (22,81%) e la discreta
lavabilità. Ne viene consigliato l’utilizzo culinario in categoria AB, come varietà a polpa
tendenzialmente soda, con buona umidità e granulazione fine; è prevalentemente indicata per
preparazioni che richiedono la massima integrità del tubero, (patata da insalata, da forno, stufati,
arrosti). Molto buono anche il comportamento dopo conservazione, con moderata tendenza a
germogliare e buona tolleranza all’avvizzimento. Moderato l’accumulo di glucosio.
C 99-6-38 : valida per fertilità e caratterizzata da ciclo medio. Ha presentato tuberi di forma
tondo-ovale, con buccia gialla piuttosto rugginosa (non molto attraente) e pasta di colore giallo
chiaro. Discreta la regolarità di forma e pezzatura ma superiore alla media di campo l’incidenza di
fisiopatie esterne (soprattutto accrescimenti secondari). Interessante il dato qualitativo, con elevato
contenuto di sostanza secca (22,3%) e discreta attitudine alla friggitura. Viene consigliata per
impiego culinario di tipo B ( per tutti gli usi) . I tuberi, dopo conservazione, hanno evidenziato
scarsa predisposizione al pre-germogliamento ma notevole tendenza all’avvizzimento ed alla
perdita di peso. Piuttosto elevato anche l’accumulo di glucosio.
MN 1511 R3 : tra i materiali più produttivi. Ha presentato pianta dotata di buona capacità di
sviluppo iniziale e ciclo medio. I tuberi, ovali, hanno evidenziato buona regolarità di forma e
pezzatura e buccia e pasta di colore giallo chiaro. Piuttosto elevato il tenore in sostanza secca
(22,46%), buona l’attitudine alla friggitura. Viene consigliato per impieghi culinari di tipo B, per
tutti gli usi. Leggermente superiore alla media di campo la tendenza al pregermogliamento dopo
conservazione; elevato anche l’accumulo di glucosio.
MN 1503 R2: interessante per l’elevata capacità di sviluppo della pianta durante le prime fasi del
ciclo vegetativo; media la precocità. Ha presentato tuberi di forma ovale, ovale-lunga,
sufficientemente regolari, con buccia gialla e polpa di colore giallo piuttosto intenso. Buono il
contenuto di sostanza secca (20,08%), con imbrunimenti assenti dopo la fase di friggitura. Si
colloca nella categoria di impiego AB. Notevole la perdita di peso e consistenza e la tendenza alla
pre-germogliazione dopo conservazione.
Le valutazioni qualitative hanno dimostrato che la maggior parte delle selezioni in osservazione ha
presentato buona attitudine alla friggitura, con assenza quasi totale di imbrunimenti dopo cottura.
Concimazione azotata
Il campo realizzato si proponeva di valutare gli effetti di 4 diverse tesi di concimazione azotata (N =
96; N = 146; N = 196; N = 246) su patata coltivata in coltura biologica.
L’attività prevedeva la determinazione dei seguenti parametri:
 Comportamento vegetativo delle piante attraverso 5 determinazioni SPAD.
 Rendimento produttivo con suddivisione delle rese nelle diverse classi di calibro.
 Incidenza delle fisiopatie interne ed esterne sulla produzione totale.
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 Valutazione qualitativa dei tuberi (sostanza secca%; imbrunimento dopo frittura; contenuto
di nitrati).
 Conservabilità.
L’andamento stagionale, anche se caratterizzato da temperature piuttosto elevate e da scarse
precipitazioni, ha consentito il regolare svolgimento della prova ed il raggiungimento di risultati
complessivamente significativi.
Il livello di concimazione ideale si è collocato tra le 196 e le 246 Unità di azoto; le piante ottenute
hanno presentato ottimo sviluppo vegetativo e fornito rese produttive significativamente superiori a
quelle delle altre tesi in osservazione.
Le diverse somministrazioni azotate non sembrano invece aver influito in modo sostanziale su
caratteristiche qualitative (Sostanza Secca %, imbrunimento post frittura) e conservabilità dei
tuberi. Per la tesi 3 è stato rilevato un aumento del contenuto di nitrati e glucosio in post-raccolta,
mentre solo per la tesi 4 si è evidenziato un sensibile calo di peso dopo stoccaggio a 3-5 °C.
Dopo le difficoltà del 2006, con prove avversate da condizioni climatiche piuttosto instabili,
temperature spesso inferiori alle medie del periodo e precipitazioni piuttosto frequenti, si attendono
attendibili conferme ai risultati ottenuti dall’attività di sperimentazione che verrà realizzata nel
corso del 2008.

*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 2007 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
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.
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(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 come segnalato nel primo report si rifà all’impostazione del “Prototyping
Metodology) sviluppata da Vereijken nel 1989 ed ampiamente utilizzata all’interno di progetti
promossi dalla UE.
SISTEMA AZIENDALE 1
I risultati ottenuti nell’ambito del sistema aziendale 1 (Bastoni) si sono diversificati a seconda delle
colture e dei parametri considerati.
Produzione. Il 2007 è stato caratterizzato da un andamento produttivo negativo per fagiolino e
fragola. Nel primo caso l’andamento stagionale non ottimale ha influenzato la fioritura con
riduzione del numero di bacelli e conseguentemente delle rese, per la fragola invece una grandinata
ha distrutto le piante in pieno campo all’inizio della raccolta.
Risultati molto positivi sono stati ottenuti dalla coltura di melone che si conferme molto
interessante in agricoltura biologica e per il finocchio che ha mostrato un buon sviluppo dei grumoli
ed un elevato peso medio degli stessi.
Nella norma i risultati ottenuti dalla lattuga coltivata sia in estate che in autunno.
Qualità. Per questo parametro i risultati sono stati molto positivi per fragola, fagiolino, melone e
finocchio e nella norma per lattuga.
Peso dei residui colturali e asportazioni. Per ogni coltura oltre ai dati produttivi sono stati raccolti
anche i pesi dei residui colturali prima di interrarli al fine di stabilire il contenuto in N, P, K, Mg e
rapporto C/N. Colture quali il finocchio e il fagiolino hanno una grande massa di residui se
rapportata alla produzione ottenuta. Occorre tener conto di ciò al momento dell’impostazione della
concimazione alla coltura in quanto per un regolare sviluppo della stessa deve essere garantita la
disponibilità degli elementi nutritivi.
Allo stesso tempo è necessario che si tenga conto delle quantità di elementi fertilizzanti presenti nei
residui quando si imposta la concimazione delle colture in successione. I dati raccolti nel secondo
anno non si discostano in modo apprezzabile da quelli raccolti nel primo anno; questo accredita il
loro valore e si può ipotizzare che possano essere utilizzati in futuro per aggiornare i valori di
asportazione spesso utilizzati nella formulazione dei bilanci che essendo spesso tratti da bibliografia
datata possono non essere più attuali.
Presenza di parassiti e patogeni. Complessivamente la situazione fitosanitaria delle colture è
apparsa buona.
Sulla fragola non si sono evidenziati problemi ascrivibili a patogeni finchè non è intervenuta la
grandine che ha determinato marciumi causati da a Botrite, sviluppo di batteri ecc.
Sul fagiolino c’è stata la comparsa di afidi (aphis fabae) e si è deciso di intervenire utilizzando
piretro naturale. Sul melone si è osservata la comparsa di oidio durante un rilievo effettuato il 4
giugno. Sulla base delle esperienze maturate in anni precedenti, considerando la tolleranza
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dimostrata dalla varietà nei confronti della malattia e i possibili effetti fitotossici sulla coltura, si è
deciso di non intervenire con trattamenti. Il buon risultato produttivo è stato la miglior conferma
della correttezza della scelta fatta.
Sulla lattuga sono stati fatti controlli per verificare in particolare due problematiche: peronospora e
nottue fogliari. Relativamente alla prima, si sono evidenziati problemi nel ciclo autunnale in modo
più pesante rispetto all’anno precedente.
Bilancio fra apporti fertilizzanti ed asportazioni Alla luce dei valori di surplus registrati, imputabili
essenzialmente alle letamazione, riteniamo che debbano essere valutati in modo distinto i surplus
derivanti dall’apporto di concimi chimici o derivanti dalla distribuzione delle matrici organiche.
Occorre tener conto che l’apporto di letame, oltre che favorire il mantenimento del livello di
sostanza organica, agisce positivamente anche sulla struttura del terreno migliorando
l’approfondimento delle radici, l’azione tampone del terreno ecc.
Tenuto conto delle riduzioni di surplus registrate nel 2007, riteniamo si possa perseguire l’obiettivo
di ridurre ulteriormente con una strategia che prevede l’apporto di letame a rotazione sullo stesso
terreno ogni 4 anni.
Nell’ambito del progetto sono state realizzate anche prove di confronto varietale
1.Confronto varietale finocchio.
Sono state testate tre varietà: Marsh, Orbit, Orion.
Dalle valutazioni in campo e dall’esame dei dati si può affermare che tutte le varietà possono essere
utilizzate con soddisfazione in agricoltura biologica. Volendo comunque esprimere una scelta sulla
base delle tendenze produttive e dei risultati delle prova effettuata nel 2006 che aveva messo in
evidenza come migliore varietà Orbit, possiamo dire che ORBIT e ORION sono quelle che
complessivamente offrono le migliori garanzie dal punto di vista agronomico. A livello qualitativo
tutte le varietà hanno presentato grumoli con guaine bianche, carnose, sode e compatte.
2 Confronto varietale melone
Sono state messe a confronto 10 varietà. Dall’ analisi dei dati raccolti la produzione è stata
soddisfacente e non mostra comunque differenze significative fra le diverse varietà. I valori più
elevati sono stati raggiunti da Proteo Bingo e Tuareg mentre le maggiori produzioni di scarto sono
state ottenute da Magritte, Tuareg e Prodigio. Complessivamente la maggior potenzialità produttiva
è stata espressa da Proteo e Tuareg. Tenuto conto dei dati produttivi, della tolleranza all’oidio,della
regolarità di forma e pezzatura e delle caratteristiche della polpa, diventa difficile poter selezionare
le migliori varietà, tuttavia con l’ausilio dei dati produttivi, possiamo dire che le varietà che si sono
distinte sono: Brennus, Proteo, Sogno e Tuareg (non si caratterizza per resistenza ad oidio). Bingo
ed Expo presentano diverse caratteristiche favorevoli ma all’interno del campo sono risultate fra le
più sensibili all’oidio.
3.Confronto varietale Fragola
Durante il 2007 la prova di confronto varietale è stata realizzata sotto tunnel ed è stata arricchita di due
variabili: modalità d’impianto e tipologia di concime per fertirrigazione.
Si sono testate 4 varietà: Dora, Alba, Roxana e Sel 129.11.
Le varietà Sel 129.11 e Roxana sono le più produttive sia in fila singola che in fila binata (pur non
evidenziando in questo caso differenze significative). La produzione in fila binata appare decisamente
più elevata che in fila singola e considerato che l’impianto non ha presentato problemi di malattie, si
può affermare che questa tecnica anche se comporta un investimento leggermente superiore a causa
del maggior numero di piante /ha, è senz’altro da preferire per i maggiori redditi che garantisce.
L’effetto della concimazione distribuita in manichetta alla ripresa vegetativa, utilizzando Emosan e
Borlanda, non è evidente in termini significativi anche se si nota una leggera maggiore produzione
utilizzando Emosan.
A parità di tecnica d’impianto non risulta significativa l’interazione fra varietà e concimazione.
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4.Confronto varietale Lattuga
Le 10 varietà in prova hanno mostrato una notevole differenziazione per quanto riguarda la
sensibilità a peronospora: 4 varietà sono risultate completamente resistenti (Analena, Mafalda, Fidel
e Paisa), 2 varietà fortemente tolleranti (Estelle e Sel. 4020) e le altre da mediamente sensibili a
molto sensibili(Regina di Maggio, Maxina e Femina). Le produzioni totali non sono state
particolarmente elevate a testimoniare uno sviluppo delle piante non uniforme; questo dato è
confermato dal numero di cespi commerciali che non ha mai superato il 70% del totale con punte
minime del 30% per Regina di Maggio e 50% per Sel 4030. Il maggior peso dei cespi commerciali
è stato ottenuto da Fidel, Susana e Mafalda pur differenziandosi con pesi significativamente
inferiori solo: Femena, Maxina e Regina di Maggio. Le produzioni statisticamente superiori sono
state ottenute da :Analena, Fidel, Paisa e Susana.
Interpolando i dati produttivi con le altre caratteristiche ed in particolare con la resistenza o
tolleranza a Bremia si può affermare che le varietà maggiormente consigliabili in biologico
sono:Analena, Fidel e Paisa. Susana pur dimostrando buone caratteristiche produttive è a rischio
data la sua sensibilità a bremia (53% di foglie infette).
SISTEMA AZIENDALE 2
I risultati ottenuti nell’ambito del sistema aziendale 2 (Az.Marani) si sono diversificati a seconda
delle colture e dei parametri considerati.
Produzione. Il 2007 è stato caratterizzato da un andamento produttivo più soddisfacente rispetto al
2006. Le colture di pomodoro da industria, la zucca da seme, la bietola da foglie per l’industria e il
pisello proteico hanno raggiunto produzioni in linea o superiori rispetto agli obiettivi stabiliti anche
se permangono più basse rispetto a quelle ottenute in media nella zona seguendo tecniche non
biologiche. Solo il frumento è stato caratterizzato da rese molto basse.
Qualità. Rispetto a questo parametro la maggior parte delle colture ha ottenuto valori in linea con
gli obiettivi dati.
Presenza di parassiti e patogeni. Al fine di impostare la difesa delle colture non attuando una lotta a
calendario bensì effettuando interventi solo in presenza dei parassiti e patogeni, è stato attuato da
personale specializzato un monitoraggio sui diversi campi durante tutto il ciclo colturale.
Tale attività ha consentito di evitare alcuni trattamenti ma nello stesso tempo ha suggerito di
eseguirne altri su coltura a rischio come si è rivelata la bietola da foglie destinata all’industria di
surgelazione.
Bilancio fra apporti fertilizzanti ed asportazioni
Alla luce delle analisi del terreno si è adottata una concimazione potassica equilibrata portando
complessivamente il sistema a pareggio (-6 Kg/ha di K2O).
Per quanto riguarda il fosforo, l’apporto di compost precedente la coltivazione della zucca e la
distribuzione di fosfato naturale per stimolare lo sviluppo del pomodoro nelle prime fasi di crescita
ha determinato un surplus dell’intero sistema di 39 kg/ha del tutto accettabile tenuto conto che non
siamo in presenza di elevate dotazioni.
Relativamente all’azoto, avendo apportato quantitativi di compost su una sola coltura e non avendo
all’opposto concimato il frumento, che si trovava ad utilizzare la fertilità residua dell’anno
precedente, si ha un surplus medio del sistema di 37 Kg/ha che mostra notevoli miglioramenti
rispetto all’anno precedente e che riteniamo non possa ulteriormente diminuire pena la
compromissione degli aspetti produttivi.
Come già riscontrato in precedenti progetti il contenimento dei surplus di fosforo e potassio se è
agevole quando si utilizzano fertilizzanti chimici semplici, non lo è quando si utilizzino letame ed
altri fertilizzanti organici per apportare azoto, in quanto inevitabilmente apportano anche fosforo e
potassio.
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Presso l’Az.Maarni è stata allestita anche una prova di confronto varietale su pomodoro da
industria e una prova di controllo malerbe
Prova di confronto varietale di pomodoro industria
Si sono scelte 4 varietà di pomodoro determinato da raccogliere a bacca rossa a duplice attitudine
(trasformazione industriale e mercato fresco) per poter verificare il loro gradimento da parte dei clienti
che già acquistano nel negozio aziendale. La varietà Heinz 3402 ha mostrato maggior sviluppo rispetto
alle altre. Tale ipotesi è ampiamente confermata dalla misura della lunghezza delle branche che appare
di 60 cm, contro i 48 cm di Coimbra e Oxford. La stessa varietà è stata anche caratterizzata dalla
maggiore sanità (punteggio 3,8 contro il 2,8 della seconda). L’uniformità di colorazione è apparsa più
che buona per tutte le 4 varietà, mentre per quanto riguarda le scottature Coimbra è risultata la meno
affidabile con un punteggio di 2,9. Su valori medi senza eccellenze la tenuta alla sovramaturazione
parametro per il quale la varietà Heiz9997 ha fornito migliori risultati.La produzione è stata molto
ridotta sia nella componente commerciale sia in quella di scarto e totale . Il prodotto commerciale ha
rappresentato mediamente il 70% del totale. La varietà caratterizzata dalla minore percentuale di marcio
è stata Heinz 9997, mentre Heinz 3402 ha presentato alcuni problemi di distacco della bacca.
Relativamente al residuo colturale, la varietà Heinz3402 ha confermato il suo maggiore sviluppo
fornendo un residuo colturale di 21,6 t/ha.
Gestione della flora infestante in sistemi colturali orticoli (prova su pomodoro)
Nel corso del 2007 è stata realizzata una prova di controllo malerbe su pomodoro da industria.
Su un campo di pomodoro coltivato con la varietà Coimbra è stata effettuata una prova di controllo
meccanico delle malerbe mettendo a confronto con un testimone non trattato 4 diverse strategie di
controllo: Pacciamatura con telo nero (MaterBi), Pacciamatura con telo marrone (MaterBi),
sarchiatrice con dita rotanti e sarchiatrice interfila con serbatura sulla fila.
I rilievi floristici effettuati prima del primo intervento hanno mostrato in media 22 piante/mq
appartenenti soprattutto alle famiglie Echinocloa crus galli e Cinodon dactilon. Il rilievo effettuato
15 giorni dopo l’’intervento di controllo meccanico e manuale evidenzia come ad eccezione del
testimone su tutte le tesi il controllo è stato efficace e la presenza di malerbe abbastanza sporadica.
La situazione malerbologica a fine ciclo al momento della raccolta ha invece mostrato che il
testimone non trattato presenta numerose malerbe su tutta la superficie mentre le altre tesi hanno
contenuto le malerbe nell’interfila e sulla fila i risultati migliori si sono ottenuti con il telo plastico
di pacciamatura. Si può concludere che il controllo delle malerbe in situazioni di forte infestazione
è difficile e occorre intervenire tempestivamente per non fare sviluppare troppo le malerbe che
esercitano competizione. La soluzione dei film neri e marrone biodegradabili da utilizzare per la
pacciamatura sembra essere la migliore, a condizione di avere un ripasso manuale, per togliere le
erbe che sviluppano vicino alla pianta all’interno del foro non pacciamato.
Oltre alle attività sopra esposte sono state effettuate anche numerose analisi per verificare il variare
della fertilità, per valutare la qualità della produzione, per verificare la presenza di sostanze
dannose.
In relazione a quest’ultimo aspetto, tutti gli ortaggi a foglia sono stati esaminati per il loro
contenuto di nitrati.
Nella coltura di finocchio si è riscontrato la diminuzione più sensibile dove i valori sono stati
inferiori di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Sulla lattuga i valori di 912 ppm del ciclo
estivo e i 686 ppm del ciclo autunnale sono decisamente bassi soprattutto se comparati con valori
ottenuti adottando altri sistemi di coltivazione. Sulla bietola da foglie coltivata presso l’Az.Marani
in sostituzione dello spinacio coltivato nel 2006 abbiamo riscontrato 923 ppm valore maggiorie
rispetto allo spinacio (777 ppm) nonostante la minor quantità di azoto distribuita.
Presso il laboratorio di ASTRA sono state effettuate anche analisi sensoriali su fragola e melone.
Questi i giudizi relativi alla fragola:
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DORA: Frutto con buon profumo ed abbastanza inteso, gusto dolce ma anche acido, rapporto
Z/A quasi in equilibrio. Buona aromaticità, polpa di media consistenza e media succosità
ALBA: Frutto molto profumato, gusto molto dolce ma anche abbastanza acido, rapporto Z/A
leggermente spostato verso l'acido. Più che buona aromaticità, polpa di media consistenza e
media succosità.
ROXANA: Frutto abbastanza profumato, piacevole. Dal gusto poco dolce e abbastanza acido,
rapporto Z/A un po' spostato verso l'acido. Bassa aromaticità, polpa poco consistente e buona
succosità.
Sel. 129.11: Frutto con buon profumo ed abbastanza inteso, gusto poco dolce e abbastanza
acido, rapporto Z/A spostato verso l'acidulo. Scarsa aromaticità, polpa poco consistente e media
succosità. Nei giudizi di gradevolezza ha ottenuto un buon punteggio solo all'olfatto; scarso il
gusto, la struttura ed il complessivo (5,47).
Le analisi effettuate su melone hanno messo in luce per tutte le varietà buone valutazioni
complessive eccettuato Prodigio, che risulta penalizzato per le componenti olfattive (intensità
odore a frutto chiuso), aromatiche (presenza di sensazioni retrolfattive a connotazione negativa) e
strutturali ( scarsa croccantezza).
I campioni di Bingo e Calibro riportano un giudizio globale (che tiene conto dell’equilibrio fra i
parametri ed esprime un gradimento complessivo) più elevato rispetto alle altre cultivar.
Questa preferenza è da attribuirsi alle caratteristiche strutturali della polpa, quali croccantezza e
consistenza elevate, associate ad un’altrettanto elevata dolcezza.
Brennus si evidenzia per l’ampiezza e la complessità dei profumi, che confermano l’alto
gradimento di questa varietà.
Nel corso del 2007 è stato effettuato anche un monitoraggio della flora infestante presente su tutti i
campi di entrambi i sistemi orticoli.

*TITOLO

Archivio Fitofarmaci: miglioramento e mantenimento della banca dati dei
fitofarmaci agganciata al database GIAS e fruibile attraverso Internet
* OBIETTIVI
E’ continuata nel 2007 l’attività di mantenimento e miglioramento dell’Archiovio Fitofarmaci, una
banca dati on-line finanziata e gestita autonomamente dal CRPV, nella quale sono raccolte ed
organizzate le informazioni sulle etichette degli agrofarmaci e sui residui massimi ammessi delle
sostanze attive registrate per l’agricoltura. Gli utenti possono, attraverso un’apposita interfaccia
web, interrogare via internet i dati organizzati nell’Archivio ed effettuare ricerche di diverso tipo:
per formulato, per esempio, o per sostanza attiva, o per avversità, per coltura, ecc. Tale servizio è
diventato negli anni sempre più completo, man mano che l’Archivio è stato arricchito di nuove
funzionalità ed ha allargato il campo di alimentazione, inizialmente limitato ai formulati ammessi
dai Disciplinari di Produzione Integrata.
Obiettivo principale del progetto è stato e rimane il miglioramento continuo del servizio che è la
ragion d’essere dell’Archivio.
Una costante, accurata e tempestiva attività di aggiornamento del database è ovviamente basilare
per una sua piena ed efficiente utilizzazione; ed è diventata particolarmente importante e
impegnativa negli ultimi anni, per il necessario adeguamento al programma di revisione
comunitaria delle sostanze attive. Tale consapevolezza e tale impegno hanno fatto avvertire
l’esigenza di semplificare e velocizzare l’inserimento dei dati nel database.
Altra esigenza è stata quella di migliorare l’accesso al servizio da parte degli utenti.
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*Metodologia

L’inserimento dei dati nell’Archivio è stato reso più semplice, sicuro e veloce , grazie ad un nuovo
software appositamente sviluppato, caratterizzato da un’interfaccia che assicura rapidità e facilità
d’uso. Contemporaneamente, a beneficio degli utenti , è stata portata avanti e completata l’analisi
preliminare allo sviluppo di un nuovo sito Web, sviluppo che sarà realizzato nel 2008.
L’attività di aggiornamento ha utilizzato - come sempre - 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 nei due anni precedenti, anche nel 2007, accanto all’inserimento delle etichette di nuovi
formulati, è proseguita l’attività di rivedere molte di quelle inserite precedentemente, per adeguarle
alla ri-classificazione tossicologica e alla cosiddetta “armonizzazione dei residui” imposte dalla
revisione comunitaria.
L’aggiornamento dell’Archivio è stato espletato da tecnici agronomi, che hanno vagliato,
interpretato e confrontato con le disposizioni legislative sia le etichette dei nuovi formulati, sia
quelle che erano state già inserite ma nel frattempo erano state modificate dalle case produttrici per
aderire alle nuove disposizioni comunitarie.

*RISULTATI
L’inserimento dei dati è stato agevolato e velocizzato, avvantaggiando sia la precisione , sia
l’efficienza dell’attività di aggiornamento. Questa ha consentito di rendere disponibili le
informazioni su circa 4300 formulati e su più di 700 sostanze attive e loro residui massimi ammessi.
Nel 2007 per la prima volta sono state inserite nel database e quindi sono consultabili dagli utenti
anche etichette in formato pdf.
E’ stata completata l’analisi preliminare allo sviluppo del nuovo sito web (sviluppo previsto per il
2008). L’armonizzazione delle normative fitosanitarie all’interno dell’Unione Europea, è stata un
vero sconvolgimento sia per i produttori che per gli utilizzatori dei fitofarmaci. In tale contesto è
particolarmente importante, da parte del CRPV, mantenere e migliorare il servizio offerto a tecnici
ed imprenditori da un
Archivio Fitofarmaci puntualmente aggiornato con efficienza e
professionalità.
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*TITOLO

Ortofrubio
*OBIETTIVI

L’attività è stata realizzata dal CRPV in veste di sub-contraente del CRA-Istituto Sperimentale per
l’Orticoltura di Montanaso Lombardo (LO) presso l’Az. Bastoni Pietro di Sala di Cesenatico (FC)
nell’ambito del Progetto “Sviluppo di metodi per le produzioni ortofrutticole biologiche di qualità
da destinare al mercato del fresco e del trasformato” finanziato dal MIPAF.
La coltivazione della melanzana ha una notevole importanza in Italia basti pensare che attualmente
sono investite 12.000 ettari, in Emilia-Romagna viene prodotto 1% della produzione nazionale e
l’interesse per la melanzana biologica è pari al 5% della produzione complessiva.
La coltivazione è interessante per le aziende di piccole dimensioni e per la coltivazione biologiche
si avverte l’esigenza d’individuare le varietà più “rustiche “ che siano caratterizzate da elevate
produzioni.
Obiettivo dell’attività svolta è stato quello di fornire informazioni a supporto degli agricoltori,
inerenti le varietà di melanzana più adatte alla coltivazione biologica verificando nel contempo
l’effetto dell’innesto e delle reti di copertura.

*RISULTATI
Nel 2° anno sono state testate le varietà: Tasca, e Birga a tipologia tonda e Dalia e Top Bell a
tipologia tondo-ovale. Ciascuna varietà è stata valutata sia con piante franche di sia con piante
innestate su 2 portinnesti (Solanum torvum -specie selvatica e Beaufort Ibrido di pomodoro).
La prova di tecnica colturale ha messo a confronto 2 reti ombreggianti di colore verde e bianco
entrambi al 40 % di densità. Nella prova è utilizzata la varietà Dalia franca di piede e innestatata su
Solanum torvum .
Prova di confronto varietale
Le 4 varietà allevate con 3 tipologie di piante non hanno portato a risultati produttivi significativi
se non per la sola caratteristica numeri dei frutti deformati e numero dei frutti per pianta. La
produzione commerciale e quella di scarto non sono risultate significative evidenziando un
eccessiva variabilità all’interno delle tesi.
La verifica sull’effetto del portinnesto sul comportamento complessivo delle varietà pone invece
in evidenza con dati altamente significativi che il portinnesto Beaufort ha un comportamento
migliore sia rispetto al testimone (piante franche di piede) che al portinnesto Solanum torvum. .
L’elaborazione dei dati ottenuti dalle singole varietà con le 3 tipologie di piante evidenziano come
le differenze siano significative per i caratteri frutti commerciali e deformati e la produzione di
scarto, mentre non è significativa la produzione commerciale.
Dai dati raccolti si può notare comunque una tendenza ad una minore produzione commerciale nella
varietà TOP BELL mentre si ha la conferma delle elevate produzione in DALIA, BIRGA, e
TASCA .
Nell’ambito della prova sulle reti di copertura, effettuata prendendo in esame tutte le parcelle non
si evidenziano differenze significative per alcun parametro rilevato. L’elaborazione statistica
effettuata per mettere in luce l’influenza della rete bianca e verde, porta ad una differenza, non
significative riguardo ai frutti deformati e alla produzione di scarto, mentre significativa allo 0,01
è la differenza per i frutti commerciali che sono risultati in numero maggiore sotto tunnel bianco.
Lo stesso dicasi per la produzione commerciale che è stata significativamente superione sotto
tunnel bianco rispetto al verde.
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Il comportamento della varietà differisce anche a seconda che siano state utilizzate franche di
piede o innestate sull’ibrido Beaufort; che conferma di attribuire maggior performance per tutti i
parametri rilevati.In particolare la produzione commerciale che è risultata superiore di quasi il 30%
rispetto a quella ottenuta con piante non innestate.
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*TITOLO

Zonazione viticola delle “ Terre Alte di Brisighella”
*OBIETTIVI
Al fine di migliorare la qualità dei vini e caratterizzare con maggior precisione le varie zone viticole
dell’areale di Brisighella, a partire dal 2007 è stato iniziato un progetto interdisciplinare di ricerca
volto ad approfondire le conoscenze sulle condizioni tecniche e ambientali necessarie per esprimere
la qualità del vino di questa zona relativamente ai vitigni Sangiovese e Albana.
E’ ferma convinzione, infatti, che non basta cambiare portinnesto o clone o varietà per fare qualità
in uno specifico territorio ma affrontare il problema in modo complessivo. La produzione viticola
esige oggi modelli innovativi, determinati dalla riduzione quantitativa dei consumi di vino e dalla
contemporanea evoluzione della domanda in termini qualitativi. Determinante diviene
l’ottimizzazione del rapporto tra vitigno e ambiente, cioè la scelta delle condizioni pedoclimatiche e
colturali che consentono al vitigno di manifestare appieno le proprie potenzialità.
L’approfondimento di tale rapporto trova giustificazione nella necessità economica e sociale di
localizzare la viticoltura in aree di sicura vocazione e nella convinzione che vi siano pochi vitigni in
grado di adattarsi e di esprimere le loro caratteristiche dando dei vini di riconoscibilità specifica che
il consumatore identifichi come tipici di quella zona. E’ il concetto di vocazionalità ambientale che
viene ottenuta facendo interagire le informazioni climatiche, topografiche, pedologiche ed
agronomiche.
Materiali e metodi
Il progetto, come primo anno di attività, ha previsto: un’indagine pedologica preliminare per
approfondire la conoscenza dei suoli, la successiva individuazione dei siti sperimentali, le
rilevazioni agronomiche in campo e le prime valutazioni enologiche. Nella tabella 1 sono riassunte
le diverse attività svolte.
Tabella 1 – Quadro riassuntivo dell’attività svolta
Tipo di Attività
Fasi
Fase preliminare
1.1.
(delimitazione dell’area,
recupero dei dati geopedologici esistenti,
fotointerpretazione e prima
ricognizione esplorativa)
1.2.
Supporto alla scelta dei siti
1. Studio pedologico
sperimentali e loro
caratterizzazione pedologica
1.3 Rilevamento pedologico esteso
a tutta l’area
1.4
Produzione carta dei suoli
intermedia
2.1.
Fasi fenologiche
2.2.
Curve di maturazione
2. Studio agronomico
2.3
Dati vegeto produttivi
2.4
Analisi chimiche
3. Divulgazione
3.1 Incontri tecnici e pubblicazioni
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Per quanto riguarda il lavoro prettamente cartografico, vi è da segnalare che esso si è giovato delle
conoscenze pedo-paesaggistiche che sono venute a svilupparsi nel corso della quasi contemporanea
realizzazione di altri 2 progetti di zonazione regionale seguiti da I.ter e CRPV: “Zonazione Viticola
della Collina Romagnola” e “Zonazione Viticola della CV Albana, nell’areale della Collina
Romagnola”. In particolare, collaborando con i pedologi del Servizio Geologico, Sismico e dei
Suoli (SGSS) regionale, si è potuto impostare una carta dei suoli armonizzata con le aree
circostanti, il che da un lato ne aumenta l’attendibilità e dall’altro può consentire il raffronto con
dati vitivinicoli rilevati in siti sperimentali esterni alle “Terre Alte”.
Una delimitazione dell’areale è stata effettuata nei primi mesi del 2007 e ha circoscritto un ambito a
sud di Brisighella di 6748 ha circa. Successivamente, sono state incluse in corso d’opera alcune
zone orientali ad alta vocazione viticola site nei pressi di Modigliana, fino a giungere ad
un’estensione complessiva di 7614 ha
Nell’area sono state pertanto identificate, con l’esclusione delle aree terrazzate di fondovalle,
costituite da alluvioni Quaternarie, le seguenti formazioni più diffuse:
- Formazione delle Argille Azzurre (FAA – Pliocene) site a Nord, interessano circa l’ 8%
dell’areale; la litologia prevalente si compone di peliti azzurrastre, da cui il nome della
Formazione;
- Formazione dei Gessi (GES – Messiniano), localizzata principalmente a Nord-Ovest,
comprende circa il 6% dell’areale; composta soprattutto da gessi microcristallini, con frequenti
intercalazioni di litologie più argillose (per es. Ghioli);
- Formazione Marnosa-Arenacea (FMA – Miocene). Comprende la totalità del territorio
rimanente, giungendo a totalizzare quasi un 75% (il resto è di pertinenza delle aree di
fondovalle). E’ costituita da diversi Membri che si differenziano principalmente per il diverso
rapporto marna/arenaria. Dal punto di vista paesaggistico vengono distinte una MarnosaArenacea di alta collina e una di montagna.
Incrociando le cartografia dei suoli disponibile con la geologica, si è ottenuto un primo elaborato di
sintesi della carta dei suoli in scala 1.250.000 ripartito per formazione geologica prevalente.
Tale documento ha costituito la base di partenza su cui è stato impostato la fotointerpretazione e il
rilevamento preliminare.
Sulla base di questo documento “grezzo”, tramite apposita riunione con gli esperti viticoli del
CRPV e dell’Università di Milano, sono state definite alcune linee-guida su cui impostare il
rilevamento pedologico.
La ricognizione preliminare, effettuata a maggio, ha consentito di stabilire le più razionali modalità
operative di rilievo pedologico dei siti, dato anche il loro elevato numero e le non sempre facili
modalità di accesso.
Durante il rilievo vitivinicolo di maggio-giugno, sono stati visitati 76 vigneti, successivamente
ridotti a 58, escludendo quelli con caratteristiche fenologiche o di impianto sfavorevoli. Di questi
ultimi è stata riportata la posizione sulla carta di fotointerpretazione, affinché fosse verificato che
ciascuna delle principali forme di paesaggio identificate contenessero al loro interno almeno un sito.
Conclusa positivamente la verifica, si è proceduto alla fase successiva di rilevamento pedologico.
Ciascun vigneto è stato visitato da pedologo esperto, che, tramite trivellata, ha provveduto a
osservare e descrivere il suolo, riportandone le caratteristiche su apposita scheda e secondo le
codifiche riportate nel Manuale di campagna SGSS, versione 2002. Ogni punto è stato nuovamente
georeferenziato tramite GPS e, per minimizzare ulteriormente il margine di errore, sulla scheda
pedologica è stato riportato il n° di filare e di pianta presso la quale è stata effettuata la trivellata.
Durante questa fase sono state quindi effettuate 58 trivellate, successivamente classificate secondo
la Soil Taxonomy 2003 e attribuite alle corrispondenti UTS elencate nel db regionale dei suoli.
Per quanto riguarda l’’attività agronomica ed enologica a partire dal mese di Marzo, nell’area di
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Brisighella, sono stati individuati 14 vigneti di Sangiovese e 8 vigneti di Albana situati in sottozone
geografiche diverse a seconda delle condizioni pedologiche, climatiche e ambientali.
Su questi vigneti sono stati effettuati i rilievi fenologici utilizzando la scala BBCH per la vite. Su
ogni vigneto in una data rappresentativa e tenendo conto dell’anticipo stagionale dell’annata 2007 è
stato fatto un rilievo al germogliamento (06 aprile 2007), alla fioritura (25 maggio 2007),
all’invaiatura (01 agosto 2007) e infine è stata indicata per ogni sito la data vendemmiale.
A partire dall’invaiatura su questi vigneti sono state effettuate le curve di maturazione. Per ogni
vigneto sono state prese in considerazione 10 piante rappresentative sulle quali effettuare, alla
vendemmia, le indagini riguardanti lo sviluppo vegeto-produttivo e sulle quali sono stati calcolati la
fertilità potenziale, il peso medio del grappolo e l’indice di Ravaz. Inoltre si è proceduto a un
prelievo di un campione di acini rappresentativo per avere i dati del mosto e di un secondo
campione a racimoli per le successive analisi del contenuto in polifenoli e antociani. Su 22 vigneti,
scelti perché rappresentativi delle sottozone, e su cui si era provveduto in ciascuna parcella alla loro
standardizzazione, è stata fatta anche la microvinificazione delle uve. Sui vini ottenuti dalle
microvinificazioni si procederà con la loro analisi enologica e con l’analisi sensoriale attraverso
panel addestrato.

*RISULTATI
I risultati ottenuti durante il primo anno di sperimentazione hanno evidenziato una marcata
variabilità tra i diversi siti di Albana e Sangiovese. Come prima considerazione si può ipotizzare
che questa variabilità dipenda principalmente dalle diverse condizioni pedoclimatiche dei siti in
sperimentazione, ma è necessario disporre di ulteriori annate di rilievi per verificare se possono
esistere altri fattori influenzanti questa variabilità.
Nel corso dell’anno sono stati organizzati incontri con gli agricoltori al fine di illustrare le finalità
del progetto. E stato organizzato, nell’ambito della manifestazione “Enologica 2007 – salone del
vino e del prodotto tipico dell’ Emilia-Romagna”, uno specifico convegno di presentazione del
progetto e dei primi risultati ottenuti. È stato inoltre data ampia diffusione dell’attività attraverso le
pagine dei giornali.

*TITOLO

Valorizzazione del vitigno Albana sul territorio imolese
*OBIETTIVI
L’Albana , vitigno storico della viticoltura dell’Emilia –Romagna , sta attraversando un periodo
difficile a causa della concorrenza fatta dai vitigni bianchi internazionali- Chardonay e Sauvignon ,
più facili da coltivare e con una notevole capacità ad adattarsi ai diversi ambienti.
Ma rappresenta comunque una realtà vitivinicola importante nell’ambito regionale. Per questi
motivi il Comune di Imola si è fatto promotore di un progetto di studio e di ricerca per approfondire
gli aspetti agronomici ed enologici mirati alla promozione e valorizzazione di questo vitigno
fortemente legato al proprio territorio.
Il progetto,
coordinato dal Centro Ricerche Produzioni Vegetali, ha lo scopo quello di
individuare, recuperare e conservare il materiale genetico presente in vecchi vigneti , molti dei quali
destinati ad essere estirpati e di mettere a punto nuove tecnologie enologiche per migliorare la
qualità del vino ottenuto da questo vitigno.
Materiali e metodi
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Le attività condotte nel 2007 nell’ambito del progetto hanno mirato approfondimento degli aspetti
agronomici ed enologici, in particolare per ciò che attiene all’attività agronomica si è focalizzata
l’attenzione su :
A)
Attività agronomica
Primi rilievi su campo di confronto clonale
Nel 2007 sono iniziati i primi sopraluoghi nel campo di confronto clonale presso l’az. Assirelli. Il
campo, realizzato nel 2006 è costituito da 24 cloni (oltre ai testimoni) disposti secondo una
randomizzazione sperimentale su 3 file. Ogni parcella consiste di 10 piante dello stesso clone
replicate 2 o 3 volte. Nel 2007 per alcune parcelle le piante hanno iniziato a produrre i primi
grappoli e si sono così potuti effettuare i preliminari riscontri sulle caratteristiche del materiale in
esame. Nel complesso le piante sono apparse di buon sviluppo nonostante la non uniformità del
suolo in cui si opera. Infatti, all’inizio del filare e nelle zone dove a seguito delle sistemazione del
terreno sono state asportate e spostati i primi strati di terreno si è notato un minor sviluppo delle
piante e maggiori manifestazioni di clorosi fogliare.
In questo primo anno di produzione si è cercato prima di tutto di verificare la rispondenza dei
biotipi in prova con le descrizione effettuate in passato direttamente sulle piante madri. Le
descrizioni sulle piante madri, quando effettuate riguardavano un unico individuo mentre nella
prova in oggetto come già accennato, per ogni biotipo sono previste 10 piante per parcella,
replicate, nella maggior parte dei casi, 3 volte. Si è comunque osservata in generale una buona
corrispondenza dei biotipi alle indicazione realizzate sulla fonte anche se non in tutti i casi. Emerge
comunque da queste osservazioni preliminari nel campo dell’az Assirelli, una notevole variabilità
nelle caratteristiche dei grappoli tra i diversi biotipi
Reperimento e individuazione nuovi biotipi
L’attività di individuazione reperimento e descrizione prevista nel 2007 si è svolta attraverso una
serie di ricognizioni effettuate in numerose aziende del territorio. Prima di tutto si è cercato di
completare la descrizioni delle Albane nei vecchi vigneti già individuati negli anni passati. Nelle
stesse aziende sono anche state osservate alcune piante non ancora valutate e di potenziale interesse
per le caratteristiche dei grappoli. Infine sono stati individuati nuovi siti con vecchi vigneti di
Albana mai esplorati finora. Complessivamente sono state oggetto della ricognizione una ventina di
vigneti appartenenti ad più di 10 aziende site nel comune di Imola sia nell’area di pianura che di
collina.
Raccolta meccanica
Durante i sopraluoghi effettuati si è colta l’occasione per valutare l’adattabilità del vitigno Albana
alla raccolta meccanica. In effetti i pareri fino ad oggi su questo argomento sono abbastanza
contrastanti e spesso le informazioni carenti.. In una delle aziende monitorate sono state fatte alcune
valutazione sull’applicazione della raccolta meccanica per il vitigno albana. Si è riscontrata un
ottima adattabilità di questo vitigno che ha mostrato risultati migliori anche del Trebbiano. Infatti
l’acino si stacca molto bene dal pedicello limitando estremamente la rottura della buccia e di
conseguenza le perdite di succo in campo.
Allestimento nuovo vigneto dell’ Az. Poderi delle Rocche.
Nel 2007 sono state preparate le barbatelle per l’allestimento del campo sperimentale presso l’az.
Poderi delle Rocche nel comune di Dozza. Il vigneto sperimentale sarà realizzato con gli stessi
biotipi presenti nel campo di confronto presso l’az. Assirelli, così da potere verificare le
caratteristiche dei presunti cloni anche in un sito diverso del comprensorio imolese.
Complessivamente le piante saranno 1800, e verranno messe a dimora in due momenti successivi,
le prime 970 gia a dimora dall’autunno 2007, e le altre nella primavera 2008; Il disegno
sperimentale prevede parcelle di 10 piante replicate 3 volte.
Az. Tremonti S.Anna
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Nell’autunno 2006 è stato messo a dimora nell’ az. Tremonti S.Anna, un vigneto di Albana in cui
sono presenti alcuni biotipi oggetto di una precedente ricognizione, Tale sopraluogo fu effettuato
sempre nell’ ambito del Progetto Albana del Comune di Imola, in alcuni vecchi vigneti appartenenti
alla medesima azienda, ora estirpati. I biotipi segnalati per le caratteristiche morfologiche più
interessanti, erano almeno una ventina di cui buona parte infetti da almeno 3 virus noti tra quelli
più facilmente diffusi da insetti vettori (GLR-aV1, GLR-aV3, GVA). Si è così deciso, in accordo
con i titolari dell’azienda stessa di moltiplicare in vivaio solo quelli più sani. Attualmente, nel
nuovo vigneto impiantato alla fine delle scorso anno, i biotipi scelti sono costituiti da 20 piante
sulle quali saranno condotte, non appena entreranno in produzione, rilievi agronomici,
analogamente alle prove di comparazione clonale in corso.
B)
Attività enologica
Prove di vinificazione presso cantine produttive
Nella vendemmia 2007 è stata seguita la vinificazione presso la cantina dell’Azienda Agricola
Assirelli, operando su una partita destinata alla commercializzazione.
Si è seguita una linea di vinificazione definita alla luce delle indicazioni emerse dalle prove
realizzate nel corso delle annate precedenti. In particolare, era emerso gradimento verso la
vinificazione a contatto con legno, per gli aspetti di rotondità e pienezza espressi al gusto, pur
rimarcando la preferenza a non rilevare note marcanti di legno per mantenere prevalente la tipicità
di vitigno. Il contatto con legno dovrebbe garantire anche una maggiore serbevolezza del prodotto,
per ottenere un vino con caratteristiche gradevoli anche nel secondo anno, necessità espressa dai
produttori.
Se il risultato ottenuto rivelerà aspetti positivi e interessanti si ritiene opportuno proporre il vino
agli altri produttori della zona, per una valutazione comune della linea intrapresa. Si ritiene inoltre
importante seguirne anche l’evoluzione nel tempo, per valutarne appunto la serbevolezza.
Sono state effettuate al momento 5 visite in azienda per definire e seguire l’attività. Sono stati
forniti alcuni prodotti enologici ed effettuate analisi di controllo.
Sono in corso accordi con l’azienda Poderi delle Rocche per seguire in fase di evoluzione l’albana
di loro produzione (al momento ancora in fase di fermentazione). In particolare, si pensa di
prelevarne una aliquota a fine fermentazione, per differenziare la fase di conservazione rispetto alla
loro usuale linea produttiva.
Si tratta al momento di albana fermentata a contatto con legno (legno con caratteristiche più
marcanti rispetto al precedente) che normalmente prosegue anche la fase di
conservazione/evoluzione sempre a contatto con legno. Si pensa di differenziare la linea
conservandone una parte in acciaio, per ridurre all’olfatto la nota legnosa e privilegiare la tipicità.
Si dovrebbero quindi ottenere vini diversi, costruiti con l’obiettivo di ottenere tipologie diverse
destinate a differenti consumatori.
Anche questi vini possono essere proposti a produttori e tecnici per una valutazione comune.
Prove di interazione fra albana e differenti legni.
100 litri di mosto sono stati suddivisi in 8 tesi fatte fermentare a contatto di legni con diverse
caratteristiche (origine botanica, temperatura di tostatura.)
I vini ottenuti presentano differenti caratteristiche aromatiche, ed è possibile effettuare valutazioni
rispetto a quanto meglio si integra con la tipicità dell’albana.
I vini ottenuti in così piccola quantità presentano indubbiamente un aspetto sperimentale, ma
possono essere interessanti per rilevare come differenti tipologie di materiale legnoso possano in
maniera differente interagire con le caratteristiche aromatiche del vino, ed in particolare verificare
quale tipologia può meglio valorizzare il vitigno albana.
Si otterranno perciò alcune bottiglie per ogni tesi da proporre a degustazione ad un pubblico di
produttori, tecnici, consumatori.
Prova di vinificazione con lieviti particolari
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Dalle considerazioni espresse negli incontri con i produttori si è rilevato come un elemento sul
quale intervenire sia costituito da alcune note “aggressive” del vino albana, che possono essere fatte
risalire alla presenza di acidità sostenuta, ed in particolare di acidità malica.
E’ stato inoltre rilevato come si presentino spesso difficoltà nel far svolgere fermentazione
malolattica.
Si è quindi ipotizzato di intervenire sul contenuto in acido malico utilizzando lieviti con attività
disacidificante.
Una tesi di mosto di Albana è stata fatto fermentare con lieviti in grado di disacidificare
intervenendo sull’acido malico, a confronto con un testimone realizzato con lievito commerciale
standard.
Anche da questa prova si otterranno alcune bottiglie per tesi da proporre a degustazione ad un
pubblico di produttori, tecnici, consumatori

*RISULTATI
Sono stati complessivamente recuperati fino ad oggi circa 70 biotipi diversi. Dalle osservazioni sui
vecchi vigneti sono emerse differenze notevoli e molto interessanti tra i biotipi, in particolare nella
tipologia dei grappoli, che si sono poi mantenute costanti nei diversi anni di valutazione. Alcuni
biotipi presentavano chiare similitudini con le descrizioni bibliografiche, come l’Albanona o
l’Albana della Forcella. Altri invece mostravano combinazioni di caratteri sconosciute. I biotipi più
interessanti sono stati moltiplicati in vivaio e con le piante ottenute sono stati allestiti vigneti
sperimentali di confronto situati in aree maggiormente vocate. Inoltre, durante la fase di recupero,
il materiale è stato saggiato per verificarne lo stato sanitario. Dai test è emerso che i virus con
maggiore frequenza erano quelli più facilmente trasmissibili da insetti vettori. Alcune accessioni,
generalmente provenienti dai medesimi vitigni, sono risultate completamente sane.
Per mantenere questi rari capostipiti in condizioni di sanità, sono state poste alcune piante in
conservazione presso una screen house. Su tali biotipi si stanno effettuando rilievi agronomici ed
enologici per valutare la loro potenzialità e attitudine; al termine di questo importante lavoro di
valutazione si potrà decidere se omologarli e quindi intraprendere tutte le azioni necessarie per la
loro diffusione, allo scopo di aumentare il numero di cloni attualmente disponibile.

*TITOLO

Implementazione di un sistema di tracciabilità nella filiera olivicola
*OBIETTIVI
Il progetto “Implementazione di un sistema di tracciabilità nella filiera olivicola”, condotto da
Legacoop alimentare Calabria e co-finanziato dall’Assessorato all’agricoltura della Regione
Calabria, ha visto il coinvolgimento di CRPV quale unità operativa. L’obiettivo principale del
progetto è consistito nell’implementazione di un sistema di rintracciabilità di filiera che fa uso
dell’informatica per la gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla rintracciabilità stessa, in
sette cooperative della regione Calabria, produttrici di olio. Tale obiettivo fa parte di un disegno
strategico dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria volto a valorizzare l’olio
calabrese, ancora troppo poco commercializzato al di fuori della Regione e ancora troppo utilizzato
per effettuare tagli o correzioni ad altre tipologie di oli. In effetti, mediante il sistema di
rintracciabilità, oltre a fornire procedure e strumenti per la sua corretta gestione lungo le filiere
produttive, si è cercato di definire delle strategie che potessero condurre diverse di queste
cooperative a limitare il quantitativo di olio immediatamente ritirato dal socio olivicoltore, a favore
di processi di imbottigliamento e successiva vendita sul territorio.
Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

397

Metodologia
Una prima fase dell’attività ha riguardato l’analisi di filiera delle sette cooperative, durante la quale
sono state rilevate le metodologie di lavoro, le attività di programmazione di ritiro delle olive,
l’organizzazione delle operazioni di molitura ed estrazione di olio, il personale fisso ed avventizio
con le relative responsabilità, la dotazione software, hardware e infrastrutturale.
Dai dati rilevati, per ciascuna delle sette cooperative, è stato redatto un Manuale per la
rintracciabilità di filiera, completo di procedure e di modulistica per la gestione dei dati in modalità
cartacea. Sono state effettuate, inoltre, le attività di formazione rivolta ai tecnici ed ai responsabili
qualità delle strutture, con una parte di teoria svolta in sessione plenaria ed una parte di
esercitazione sulla gestione delle non conformità, presso ciascun frantoio facente capo alle
cooperative stesse.
In contemporanea la Net-Agree s.r.l. ha implementato un sistema informatizzato per la
rintracciabilità, residente sul proprio server di Cesena, che ogni cooperativa raggiungeva mediante
autenticazione per l’inserimento di dati nel database. E’ stato implementato anche un sistema di
pubblicazione dei dati su internet, ad uso del consumatore e dei clienti commerciali.
*RISULTATI
Le attività condotte nel corso del progetto, hanno portato ogni singola cooperativa a dotarsi di tutto
ciò che è necessario per poter affrontare un eventuale percorso di certificazione di rintracciabilità di
filiera, secondo la norma volontaria UNI 10939:2001 e di un sistema informatizzato completo, che
permette di registrare i dati di produzione e di rintracciare le aziende agricole olivicoltrici, a partire
dal lotto riportato in bottiglia. Notevole interesse è stato manifestato ed espresso, da parte dei
tecnici delle cooperative, in particolar modo per il sistema informatizzato.

*TITOLO

Manuale per la rintracciabilità della filiera del Grano Duro SIGRAD
*OBIETTIVI
L’attività di commessa svolta da CRPV per conto della Società Interprofessionale Grano Duro, si è
inserita in un contesto più ampio di definizione di strategie messe in opera dalla Sigrad stessa, volte
alla valorizzazione del Grano Duro.
Obiettivo dell’attività di CRPV è stato quello di redigere un Manuale per la rintracciabilità di
filiera, il cui campo di applicazione comprende i soci agricoltori Sigrad, i centri di ritiro e
stoccaggio del grano, fino al momento dell’accettazione della granella da parte dei molini.
Metodologia
Una prima fase dell’attività ha riguardato l’analisi a tavolino di filiere tipiche cerealicole, mediante
la quale sono state rilevate le metodologie di lavoro, i contenuti del Disciplinare di Produzione
Sigrad applicato dagli agricoltori soci, le attività di programmazione di ritiro del frumento,
l’organizzazione delle operazioni ritiro e stoccaggio del grano in percorsi dedicati, il personale fisso
ed avventizio con le relative responsabilità, la dotazione software, hardware e infrastrutturale che
mediamente si può riscontrare in centri di stoccaggio.
Dai dati rilevati è stato redatto un Manuale per la rintracciabilità di filiera Sigrad, completo di
procedure e di modulistica per la gestione dei dati in modalità cartacea e di ulteriori procedure da
seguire in caso di malfunzionamento o interruzione del servizio informatico che gestisce dati e
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informazioni. Sono state effettuate, inoltre, le attività di formazione rivolta ai tecnici ed ai
responsabili qualità delle strutture.

*RISULTATI
Le attività condotte nel corso del progetto, hanno portato alla redazione e ottenimento di un
Manuale per la rintracciabilità nella filiera Sigrad in base alla norma UNI 10939:2001, seguendo un
approccio molto particolare, definibile “Filiera circolare”.
L’attività, condotta nel primo anno di un progetto triennale del Sigrad, vedrà il CRPV coinvolto nel
2008 nell’esecuzione di verifiche ispettive interne presso le strutture che sperimentano il sistema e
nel 2009 in appoggio alle strutture stesse, nel corso degli audit ispettivi per il raggiungimento della
certificazione.

*TITOLO

Sistemi e procedure per rintracciare l’origine ed il processo degli ortaggi laziali
*OBIETTIVI
Il progetto “Sistemi e procedure per rintracciare l’origine ed il processo degli ortaggi laziali”,
condotto da O.P. Pempacorer presso una selezione dei propri soci laziali e co-finanziato
dall’Assessorato all’agricoltura della Regione Lazio, ha visto il coinvolgimento di CRPV quale
unità operativa. L’obiettivo principale del progetto è consistito nell’implementazione di un sistema
di rintracciabilità di filiera che fa uso dell’informatica per la gestione dei dati e delle informazioni
funzionali alla rintracciabilità stessa, in sette cooperative produttrici di ortaggi.
Metodologia
Una prima fase dell’attività ha riguardato l’analisi di filiera delle sette cooperative, durante la quale
sono state rilevate le metodologie di lavoro, le attività di programmazione di ritiro ortaggi,
l’organizzazione delle operazioni di ritiro in stabilimento e packing, il personale fisso ed avventizio
con le relative responsabilità, la dotazione software, hardware e infrastrutturale.
Dai dati rilevati, per ciascuna delle sette cooperative, è stato redatto un Manuale per la
rintracciabilità di filiera, completo di procedure e di modulistica per la gestione dei dati in modalità
cartacea. Sono state effettuate, inoltre, le attività di formazione rivolta ai tecnici ed ai responsabili
qualità delle strutture, spesso coincidenti con la figura di tecnico di campagna.
Sul fronte software, è stato realizzato un ponte informatico fra il sistema per la tenuta del quaderno
di campagna di Agronica Group S.r.l. (che opera in stretta collaborazione con CRPV e Net-Agree
S.r.l.), il sistema gestionale già presente presso le cooperative laziali ed il sistema di pubblicazione
dei dati a favore del consumatore finale, predisposto dalla Net-Agree S.r.l.).
*RISULTATI
Le attività condotte nel corso del progetto, hanno portato ogni singola cooperativa a dotarsi di tutto
ciò che è necessario per poter affrontare un eventuale percorso di certificazione di rintracciabilità di
filiera, secondo la norma volontaria UNI 10939:2001 e di un sistema informatizzato completo, che
permette di registrare i dati di produzione e di rintracciare le aziende agricole, a partire dal lotto
riportato sulla singola confezione di ortaggi.
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*TITOLO

RISBIO - Ricerca di Strategie per la Valorizzazione delle Produzioni Biologiche
*OBIETTIVI
Il progetto “RISBIO - Ricerca di Strategie per la Valorizzazione delle Produzioni Biologiche”,
condotto dal capofila porf. Malagoli della Facoltà di Agraria – Università di Bologna, ha visto
nell’anno 2007 la sua conclusione. L’obiettivo principale del progetto è consistito nella ricerca di
strategie mediante studi e indagini in materia agronomica, sociale, economica, di marketing e
tecnologica, per aumentare il valore delle produzioni biologiche.
Metodologia
Le ricerche bibliografiche svolte da CRPV per la propria area di intervento e per quelle degli altri
partner del progetto hanno contribuito, negli anni precedenti al 2007, alla raccolta di una
consistente quantità di documenti, funzionali alla redazione di una sorta di stato dell’arte del mondo
del biologico. Tale documentazione ha rappresentato anche il punto di partenza per la ridefinizione
delle strategie, obiettivo del progetto Risbio, definite in seguito a studi, ad indagini, a ricerche sul
web, a scambi di punti di vista in occasione di seminari ed incontri anche a livello internazionale.
Sulla base delle strategie identificate, CRPV si è concentrato sulla definizione di tecniche e
strumenti informativi utilizzabili dalle aziende agricole biologiche, per la tenuta della
documentazione relativa alle produzioni e per comunicare direttamente con il consumatore allo
scopo di poter intraprendere con esso un rapporto di vendita diretta.
*RISULTATI
In generale le attività condotte nel corso del progetto, hanno portato alla redazione di una serie di
documenti che forniscono indicazioni sulle strategie, che il mondo del biologico può intraprendere
per aumentare il valore della produzione. Un estratto di tale documentazione è stato pubblicato
dalla casa editrice “Aracne” di Bologna dal titolo: “La valorizzazione dell’agricoltura biologica per
lo sviluppo sostenibile della nostra societá”.
Nello specifico, l’attività di CRPV volta alla definizione di strategie di comunicazione fra azienda
biologica e consumatore ha portato allo sviluppo di un software edito da Agronica Group S.r.l. che,
oltre a permette la tenuta della documentazione a partire dal quaderno di campagna fino alla
produzione di P.A.P. e notifiche, permette la realizzazione di vetrine informatiche per la vendita
diretta di prodotti biologici.

*TITOLO
MICOCER - Valutazione e controllo della contaminazione da micotossine nelle

produzioni cerealicole nazionali
*OBIETTIVI
Il presente progetto interregionale, di cui il CRA-QCE 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;
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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.
Il CRPV partecipa come partner al progetto ed è coinvolto nelle azioni di: i) monitoraggio delle
micotossine nel frumento tenero, duro e mais e ii) verifica del ruolo dell’agrotecnica sul rischio di
accumulo delle fusario-tossine in frumento tenero.

Metodologia
Monitoraggio frumento tenero, duro e mais
Nel corso del 2007 il CRPV ha collaborato con il CRA-SCV 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 monitorare per le analisi mico-tossicologiche. 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. Sono stati raccolti anche campioni di frumento duro (40), tutti
provenienti dalla nostra regione. I campionamenti si riferiscono a granella appena trebbiata e le
analisi del DON sono state effettuate dal CRA-SCV di S. Angelo Lodigiano (LO) con metodica
Elisa.
Nel corso di questa seconda annualità di progetto il CRPV ha condotto, attraverso la fattiva
collaborazione dei propri Soci, anche il monitoraggio di circa 40 campioni di mais “sotto trebbia”
che sono stati analizzati dall’Università Cattolica di Piacenza per le analisi delle principali
micotossine (fumonisine, tricoteceni, zearalenone, aflatossine, T-2,ecc.,).
Definizione di percorsi produttivi su frumento tenero a basso rischio micotossine
Nella stagione 2006-07 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 in
spigatura (T1: testimone non trattato, T2: Prochloraz + Epoxiconazolo, T3: Metconazolo, T4:
Prochloraz + Epoxiconazolo + Fertileader 954, T5: Prochloraz + Epoxiconazolo + Azoxystrobin).
Ogni tesi è stata replicata 3 volte per un totale di 60 parcelle elementari di circa 30 m². Oltre ai
consueti parametri agronomici e produttivi, sono stati oggetto di rilievo: la quantità di residui
colturali presenti sul terreno allo stadio di fine accestimento – inizio levata; l’incidenza della
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fusariosi della spiga allo stadio di maturazione latteo-cerosa; la severità della fusariosi della spiga
allo stesso stadio, analisi della contaminazione del DON.

*RISULTATI
Monitoraggio frumento tenero, duro e mais
Il monitoraggio frumento tenero per l’annata agraria 2006-07, predisposto dal C.R.A.-ISC di
S.Angelo Lodigiano e dal CRPV ha permesso l’acquisizione di 658 campioni così suddivisi:
208 campioni aziendali (provenienti da 6 Regioni);
270 campioni della rete “on farm” (170 dal Piemonte e 100 dalla Lombardia);
180 campioni della Rete nazionale di confronto varietale (30 località del Centro-Nord per 6
varietà comuni: Bilancia, Blasco, Bologna, Isengrain, Mieti e PR22R58).
I dati relativi al monitoraggio aziendale evidenziano contaminazioni da DON mediamente pari al
41% dei campioni analizzati (45% al Nord, 5% al Centro), con un livello medio di contaminazione
dei campioni positivi pari a 315 ppb e con 6 campioni (4 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia e 1 in
Piemonte) oltre il limite di 1250 ppb fissato dall’UE per la granella di frumento tenero. Per quanto
attiene il monitoraggio condotto in Emilia-Romagna, la situazione regionale è stata molto
soddisfacente in quanto oltre il 90% dei campioni analizzati presentava livelli di contaminazione
del DON inferiori alle 500 ppb, cioè ben al di sotto del limite di legge; praticamente trascurabile la
% dei campioni oltre il limite di legge (4 %). Anche le indagini condotte su frumento duro hanno
rilevato nel complesso una buona sanità della granella come si evince dalla bassa percentuali di
campioni che hanno superato il limite di legge (3%). Si conferma, tuttavia , che questa specie è
decisamente più sensibile del tenero alla contaminazione delle fusario-tossine.
Infine per quanto riguarda il mais, emerge che il problema micotossine nel 2007 non è stato grave,
soprattutto per le fumonisine. La contaminazione media da aflatossine B1 è stata di 15.3 ppb, ma
questo valore è da imputare essenzialmente ad 1 campione molto contaminato; i campioni con
contaminazione superiore a 2 ppb sono stati 20 (40% dei campioni raccolti) di cui 4 superiori a 20
ppb (8% dei campioni raccolti). Il contenuto medio di fumonisine è stato pari a 794 ppb, con un
massimo di 4563 ppb; contaminazioni superiori a 2000 ppb sono state rilevati in soli 3 campioni, 1
solo dei quali superiore a 4000 ppb. Sono state osservate differenze tra le province; in particolare, la
provincia di Modena ha fatto registrare le contaminazioni più elevate. In tutte le province la
contaminazione media da AFB1 è stata superiore a 2, mentre molto bassa è stata la contaminazione
da FB1, sempre inferiore a 2000 ppb.
Definizione di percorsi produttivi su frumento tenero a basso rischio micotossine
L’emergenza e la crescita delle piante è risultata regolare in tutte le prove fermo restando le
differenze tra tesi di lavorazione, così come i trattamenti fungicidi sono stati effettuati sempre nei
momenti di applicazione previsti dal protocollo sperimentale (completa spigatura – inizio fioritura).
Relativamente alle condizioni climatiche dell’annata, sono da rilevare le modeste precipitazioni
durante la fase di riempimento della cariosside, ciò che ha influito negativamente sul livello
produttivo delle prove, ad eccezione di quella effettuata a Imola.
Le analisi del DON hanno evidenziato contaminazioni medie diverse: S. Angelo ha presentato i valori
maggiori, com’è stato rilevato anche dall’attacco alla spiga in fase di maturazione cerosa, mentre Jesi
non ha mai evidenziato contaminazioni superiori ai limiti di rilevabilità del metodo; Riva di Chieri e
Imola hanno invece presentato dei valori assai simili e comunque piuttosto contenuti.
Nonostante la differenza delle contaminazioni di base, i trattamenti hanno confermato un
comportamento piuttosto simile tra le 3 località dove le contaminazioni sono risultate presenti.
Infatti, nell’ambito delle varietà, Bologna è risultato sempre significativamente meno contaminata
di Serio, così come l’aratura ha sempre contenuto significativamente la presenza di DON rispetto
alla semina su sodo. Riguardo all’effetto dei trattamenti di difesa i risultati ottenuti sono più
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articolati. Ad eccezione di Imola, dove non si è rilevato alcun effetto dei fungicidi, a Riva e S.
Angelo la distribuzione del fusaricida ha determinato una significativa riduzione della
contaminazione senza evidenziare scarti tra i prodotti a confronto.
I campioni di granella ottenuti nelle quattro località sono stati inviati all’U.O. ISPA-CNR di Bari
per la determinazione del DON con metodica HPLC. In attesa di questi risultati e della elaborazione
complessiva dei dati agronomici e analitici, la diversa incidenza della fusariosi riscontrato nei due
anni e nelle diverse località suggerisce l’opportunità di un ulteriore approfondimento della tematica
nel corso del terzo anno di attività del progetto. Comunque, sulla base dei dati fino ad ora acquisiti
è emerso chiaramente l’effetto positivo di una oculata tecnica colturale (scelta delle varietà,
modalità di lavorazione del terreno, trattamenti fusaricidi) nel ridurre la contaminazione da DON.

*TITOLO

Sperimentazione varietale e nuove tecniche colturali per la diffusione della
corilicoltura da frutto nell’Appennino Reggiano
*OBIETTIVI
Il progetto mira a verificare la possibilità di coltivare il nocciolo (Corylus avellana) e promuovere
la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie per sostenere la diffusione della
coltura nell’Appennino Reggiano, al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità da impiegare
nell’industria di trasformazione locale.
Nello specifico il progetto intende:
- valutare l’adattabilità ambientale, il comportamento vegeto-produttivo e il valore commerciale
di alcune cultivar di nocciolo, a confronto in 2-3 campi sperimentali appositamente allestiti.
- mettere a punto le tecniche di impianto, allevamento e potatura idonee per la coltivazione del
nocciolo nell’ottica di una meccanizzazione integrale della raccolta.
- definire le strategie ottimali di fertilizzazione, gestione del suolo e difesa fitosanitaria in
relazione ai sistemi frutticoli ecocompatibili funzionali allo sviluppo della pianta e alle
caratteristiche commerciali del prodotto.
Metodologia
In tre aziende pilota situate nell’area circostante il comune di Castelnovo né Monti (RE) sono state
messe a confronto tre varietà, scelte tra quelle ritenute le migliori nell’ambito del panorama
varietale italiano: Tonda Gentile delle Langhe, Tonda Romana e Tonda di Giffoni. Per ogni varietà
sono stati messi a confronto due sesti d’impianto: 5 x 5 m (400 piante/ha) e 5 x 4 m (500 piante/ha).
La messa a dimora delle piante di un anno (circa 100 piante per ogni varietà in ogni campo)
provenienti da vivai specializzati del Piemonte (Tonda G. delle Langhe) e della Campania (T.
Romana e T. Giffoni) è stata effettuata nell’inverno 2006-2007 in apposite buche realizzate con
escavatore meccanico.
Il nocciolo è una specie non autofertile, dal momento che i fiori maschili e femminili maturano sulla
stessa pianta in epoche differenti. E’ stato quindi indispensabile prevedere la messa a dimora,
intorno alle file di piante in prova nei campi sperimentali e in posizione favorevole rispetto ai venti
predominanti, di varietà impollinatrici, tra le quali il clone 101, particolarmente adatto
all’impollinazione della Tonda Gentile delle Langhe.
Dopo alcuni giorni dal trapianto si è provveduto alla potatura in modo da bilanciare l’apparato
radicale alla parte aerea agevolando l’attecchimento: si sono lasciate circa cinque gemme
indipendentemente dalla vigoria dimostrata dalle varie piantine.
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Non è ancora stata scelta la forma di allevamento: per agevolare le operazioni colturali e la raccolta
meccanica si propende per il “vaso monocaule”. Si prevede comunque di effettuare ogni due anni
una potatura di ringiovanimento e sfoltimento al fine di agevolare le operazioni meccaniche tra le
file e permettere alla luce di penetrare stimolando la fioritura, l’impollinazione, l’accrescimento e la
maturazione del frutto.

*RISULTATI
I tre impianti sono stati realizzati secondo i protocolli sperimentali. Fino a giugno le piante hanno
reagito bene al trapianto, ma con il caldo e il vento di luglio si sono viste le prime fallanze, che sono
state sostituite in inverno con piante di due anni, in modo da mantenere omogenea l’età
dell’impianto.

*TITOLO
La concimazione azotata degli ortaggi (AZORT)
*OBIETTIVI
Il progetto interregionale AZORT di cui è responsabile il Prof. Pardossi dell’Università di Pisa e
che vede il coordinamento amministrativo della Regione Sicilia ha il seguente obiettivo generale:
1. Sviluppo e diffusione di un sistema di supporto tecnico(DSS) alla concimazione azotata
degli ortaggi nelle aziende commerciali, di facile uso e rapida implementazione ed
integrazione con altri sistemi esperti già disponibili per le colture orticole (es. La gestione
dell’irrigazione). Il sistema basato su informazioni tecnico-scientifiche reperite nella
letteratura o raccolte in prove sperimentali originali, potrebbe rappresentare un modello di “
advice system” da sviluppare e diffondere su scala nazionale come strumento “ufficiale” per
la razionalizzazione della concimazione delle colture ortive, da utilizzare ad esempio dei
Disciplinari di Produzione integrata regionali.
Il progetto è strutturato in 4 macroaree e l’attività del CRPV in qualità di unità operativa ricade
nella macroarea 1. L’attività che verrà svolta all’interno di questa macroarea per il triennio (20062008), prevede una serie di prove sperimentali su alcune colture (lattuga, cicoria-radicchio e
spinacio) individuate come particolarmente interessanti all’interno di alcune importanti aree
orticole in provincia di Bergamo, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna.
Lo scopo che ci si prefigge è quello di trovare un modello per supportare i consigli di
concimazione azotata che possa far perno su dati raccolti e verificati sperimentalmente nelle nostre
condizioni operative. Poiché numerosa è la bibliografia disponibile sulla concimazione ed in
particolare quella azotata, si dovrà fare lo sforzo di partire dai dati bibliografici, isolare quelli che
risultano più utili relativamente alle condizioni in cui si opera e utilizzarli nell’impostaione dei
protocolli sperimentali che supporteranno le diverse prove.
L’attività sperimentale in campo, collegata con quella analitica in laboratorio, deve portare a
definire ritmi di crescita e di assorbimento d’azoto delle diverse specie orticole, valutando anche
aspetti legati a nuove formulazioni ma soprattutto cercando una correlazione fra fertilità del terreno
e risposta della coltura. I dati saranno utilizzati per lo sviluppo ed il collaudo di un sistema esperto
che dovrà essere in grado di suggerire la migliore concimazione per massimizzare le rese
produttive per raggiungere il massimo livello qualitativo nel rispetto di un ridotto impatto
ambientale.
Trattandosi di un progetto sviluppato nell’ambito delle iniziative interregionali, si creerà uno
stretto collegamento con le regioni interessate all’interno della macroarea: Lombardia e Friuli
Venezia Giulia, al fine di rendere utilizzabili i dati anche da quelle realtà tecniche e produttive che
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non sono direttamente a contatto con le attività progettuali. Compito del coordinamento di
macroarea sarà quello di colloquiare con Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) delle regioni
coinvolte per favorire il trasferimento dei risultati attraverso iniziative di divulgazione sulle quali
l’unità operativa CRPV ha una lunga e positiva esperienza.
Si prevedono periodiche visite ai campi sperimentali alle quali saranno invitati anche i tecnici del
mondo produttivo che potranno tccare con mano i risultati ed esprimere valutazioni sul livello
qualitativo delle produzioni comparndole con quanto si riscontra nella pratica ordinaria.
I risultati appena validati saranno pubblicati e presentati nell’ambito di seminari e convegni di cui
è prevista la realizzazione.

*RISULTATI
L’attività che doveva essere avviata a fine del 2006 è stata posticipata e la parte di campo sulle
colture sopra descritte è stata realizzata durante il 2007 e deve ancora essere completata poiché il
primo anno del progetto scade a Giugno 2008.
Le attività finora svolte sono state le seguenti:
•
Costituzione dell’ATS e avvio formale del Progetto
•
Definizione dei protocolli da seguire nei campi sperimentali di Radicchio, Lattuga. Spinacio.
•
Individuazione dei siti sperimentali dove realizzare le prove in collaborazione con fornitori di
servizio (Az,. Sper. M.Marani di Ravenna e Martorano 5 di Cesena).
•
Allestimento della prova su radicchio in località Boscone della Mesola (FE). La prova seguita in
collaborazione con l’Az. Marani di Ravenna, avviata nel mese di agosto 2007 è stata condotta
per tutto il periodo autunnale presso un’azienda privata specializzata nella produzione di oltre
10 ha di radicchio. Si è scelto una varietà di radicchio della tipologia rosso di Chioggia per un
trapianto di metà Agosto e una raccolta ai primi di Dicembre. La scelta del periodo è stata
effettuata in funzione della maggior criticità per la coltura e per indagare le reali esigenze per la
concimazione azotata.
•
Allestimento della prova su spinacio presso l’Az. Sper. Marani in località Ravenna. La prova
seguita in collaborazione con l’Az. Marani, è stata avviata ai primi di Settembre 2007 ed è stata
condotta per tutto il periodo autunnale. Si è operato su varietà idonea alla surgelazione e la
raccolta è avvenuta ai primi di Novembre.
•
Allestimento della prova su lattuga presso l’Az. Sper. Martorano 5 in località Cesena (FC). La
prova seguita in collaborazione con l’Azienda, è stata avviata ai primi di Settembre 2007 e
condotta per tutto il periodo autunnale. Si è operato su tipologia cappuccio e la raccolta è è stata
effettuata a fine Ottobre. La prova è stata realizzata in un periodo ritenuto ottimale per mettere a
fuoco i problemi di accumulo di nitrati nelle foglie e di approfondimento nel terreno.
Su tutte le prove sono stati eseguiti i rilievi sulle piante e sono stati prelevati campioni di terreno e
di acqua. Ad oggi sono in corso le elaborazioni statistiche dei dati produttivi, dei rilievi vegetativi e
delle analisi sui terreni e sui vegetali.
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*TITOLO

Indagine sulla Flavescenza Dorata nella provincia di Ravenna.
*OBIETTIVI
Il progetto si è svolto nel territorio ravennate durante l’estate - autunno 2007 con lo scopo di
verificare la presenza o meno del fitoplasma della FD nonché del suo vettore naturale Scaphoideus
titanus. Il progetto ha, quindi, previsto un attività diagnostica ed una attività di monitoraggio. In
particolare l’esigenza di avere maggiori informazioni, mediante una specifica attività di
monitoraggio, sulla presenza del cicadellide Scaphoideus titanus, si è manifestata in seguito alla
constatazione degli scarsi risultati ottenuti dalla tecnica delle trappole cromotropiche impiegata
negli anni precedenti.
Metodologia
1) Attività di monitoraggio dell’anno 2007 sulla presenza di Scaphoideus titanus vettore della
Favescenza Dorata della vite.
Le aziende campionate per rilevare la presenza dello scafoideo sono state individuate per la
maggior parte nell’area definita “Zona Focolaio”(area della collina faentina delimitata a ovest dal
torrente Samoggia, a est e a sud dal Rio Cosina, a nord dalle strade comunali via del Passo e via San
Mamante) ed in parte in zone dove nel 2006 erano state localizzate piante di vite positive alla
Falvescenza. Le osservazioni visive, sulla presenza dell’insetto (neanidi e ninfe), sono state
effettuate su polloni e foglie basali prendendo in considerazione 200 foglie per azienda in 4 punti:
controllando 5 viti per punto e 10 foglie per pianta. L’ubicazione delle aziende rilevate è stata
segnata su mappa stampata in scala 1:5.000; in seguito tali punti sono stati riportati sul programma
informatico FitoMap, gestito dai tecnici del Servizio Fitosanitario Regionale.
2) Attività diagnostica
I campioni vegetali (18 campioni foglie di vite e 3 di Clematis vitalba) e dell’insetto (3 campioni di
Scafoideo), sono stati saggiati mediante la tecnica PCR. Ciò al fine di identificare il
raggruppamento tassonomico dei fitoplasmi associati al quadro patologico in questione: FD
flavescenza dorata) e LN (legno nero). La caratterizzazione dei campioni risultati infetti dal
fitoplasma della FD è stata poi effettuata mediante l’analisi del profilo dei frammenti di restrizione
(RFLP) e la tecnica del PCR per distinguere i due ceppi del fitoplasma della FD presenti in Italia:
FD-C e FD-D.
*RISULTATI
Dalle osservazioni effettuate il vettore è risultato presente in un vigneto di “Sangiovese” della
collina faentina (Castel Raniero), in un vigneto di “Trebbiano R.” localizzato invece in una località
della pianura (Alfonsine) e su quattro vigneti (“Trebbiano R”, “Sangiovese”, “Cagnina”,
“Cabernet”) nella “Zona Focolaio”.
I risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio si possono così riassumere: riguardo il vettore, nelle
neanidi di giovane età è stato possibile identificare la presenza del fitoplasma e caratterizzarne il
ceppo (FD-D). In riferimento ai 21 campioni vegetali saggiati, 10 sono apparsi infetti dal fitoplasma
del LN (legno nero), mentre 8 sono risultati positivi a quello della FD (flavescenza dorata).
L’analisi RFLP eseguita poi su tali campioni, ha stabilito che il ceppo del fitoplasma presente nelle
località di Castel Raniero e Alfonsine era rispettivamente FD-C e FD-D. Per contro, dei 3 campioni
di Vitalba controllati nessuno è risultato positivo.
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*TITOLO

Recupero e valorizzazione del vitigno verucchiese
*OBIETTIVI
Negli ultimi anni si è diffusa, negli ambienti più sensibili della viticoltura e dell’enologia, la
consapevolezza che la perdita progressiva dei vitigni locali è un enorme spreco del nostro
patrimonio varietale e del nostro patrimonio culturale.
Oggi, pur disponendo ancora di una piattaforma ampelografica ampia a livello nazionale,
l'impoverimento varietale è diventato preoccupante, modificando le basi delle interazioni vitignoambiente.
La spinta al rinnovamento dei vigneti impressa dalla più recente normativa comunitaria (Piano
ristrutturazione vigneti) ha sicuramente contribuito a ulteriori perdite di germoplasma viticolo,
poiché i vecchi filari contenenti varietà locali sono stati sostituiti da vigneti da iscrivere ad una
DOC o ad una IGT, con ben precisi elenchi di varietà ammissibili. Malgrado ciò, si legge spesso su
articoli panoramici relativi alla viticoltura italiana, che le potenzialità di sviluppo del settore
risiedono proprio sulla tipicità delle nostre produzioni, legate al territorio, ma anche alla peculiarità
di alcuni tra i numerosissimi vitigni presenti nella nostra penisola. È proprio partendo da questa
consapevolezza che la Provincia di Rimini in collaborazione con il comune di Verucchio, ha inteso
finanziare un progetto volto a identificare, caratterizzare, valutare l’attitudine alla coltivazione nel
territorio riminese, e valorizzare il vitigno localmente denominato “Verucchiese”.
*RISULTATI
Nel corso dell’anno 2007 l’attività di sperimentazione, condotta sulla base di quanto previsto dagli
obiettivi e dal crono-programma del progetto “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL
VITIGNO VERUCCHIESE”, ha consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali
agronomici ed analitici.
L’attività di questo primo anno ha di fatto consentito di iniziare un importantissimo lavoro di
recupero, caratterizzazione e valutazione del germoplasma del vitigno “Verucchiese” che porterà
nel prossimo anno a completare e presentare al MIPAAF il “dossier” al fine dell’iscrizione del
vitigno nel Registro Nazionale delle varietà di vite.
Le indagini e i sopralluoghi per il rilevamento dei dati sono state eseguite presso l’Azienda
Agricola “Gianotti Aldo” – Verucchio.
Le attività svolte hanno riguardato:
a) determinazione genetico sanitarie:
è stato reperito materiale vegetale del vitigno per la realizzazione di saggi virologici (test
ELISA). 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. Il materiale risultato sano a test
virologici e stato fatto innestare, sotto stretto controllo di personale tecnico CRPV per
produrre le necessarie barbatelle da impiantare nel campo sperimentale.Ai fini di una
maggiore garanzia di attecchimento sono stai utilizzati portinnesti certificati
Per quanto riguarda la caratterizzazione genetica, la metodologia utilizzata per
caratterizzare con marcatori microsatellite i genotipi dei due vitigni a confronto con quelli
iscritti nel registro delle varietà di vite, ha previsto le seguenti fase:
Fase a) Estrazione e purificazione, quantificazione e amplificazione del DNA
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Fase b) elettroforesi dei prodotti dell’amplificazione in gel di agarosio
Fase c) elettroforesi dei prodotti dell’amplificazione con sequenziatore automatico.
Le analisi molecolari sono state condotte dal Dipartimento di Colture Arboree di Bologna e
sono state eseguite su tralci di un anno. Il vitigno Verucchiese è stato analizzato con 4
marcatori microsatellite (VVMD5, VVMD6, VVMD7, VVMD25). Il numero ritenuto
ottimale per la caratterizzazione varietale è di 3. I marcatori utilizzati sono stati definiti dal
gruppo di lavoro in sede OIV, come i più adatti per la costituzione di un archivio
internazionale delle varietà di vite.
Il profilo molecolare del vitigno Verucchiese basato su 4 loci microsatellite è riportato nella
tabella 1. Nella stessa tabella sono riportati dati reperiti in bibliografia e relativi ad alcuni
vitigni iscritti con i quali Verucchiese condivideva il profilo isoenzimatico. Tra le accessioni
confrontate non emerge nessun caso di sinonimia.
Tabella 1. Profilo molecolare a 4 loci SSR del vitigno Verucchiese e confronto con i dati reperiti in
bibliografia di altri vitigni iscritti al Registro Nazionale con lo stesso profilo isoenzimatico
Accessione
Verucchiese
Lambrusco grasparossa
Lambrusco Maestri
Refosco dal ped rosso
Bovale
Lambrusco foglia frast

Sangiovese (test)

VVMD5
224
224
231
231
227
231
228
238
222
242
225
227

226

236

VVMD6
200
210

204
206

212
206

190

208

VVMD7
239
249
239
249
253
257
239
247
236
236
247
263

239

263

VVMD25
245
245

243

243

Nonostante ci sia già la certezza di varietà distinta ed autonoma, si è ritenuto opportuno
eseguire l’analisi di confronto con almeno altri cinque marcatori tra il vitigno verucchiese e
Sangiovese, al fine di sgomberare ogni qualsiasi dubbio sulla possibile omonimia o
sinonimia tra i due vitigni.
Le analisi sono state condotte utilizzando 9 marcatori microsatelliti: VVS2, ZAG62,
ZAG79, VVMD6, VVMD25, VVMD7, VVMD5,.VVMD32 e VVMD36.
I risultati ottenuti sono stati riassunti nella tabella 2 nella quale vengono riportati anche i
dati relativi al Sangiovese di riferimento (clone 12T)
Tabella 2 - confronto tra Verucchiese e Sangiovese utilizzando 9 marcatori microsatelliti
Verucchiese

VVMD
5
224-224

Sangiovese

226-236

VVMD6

VVMD25

VVMD32

VVS2

ZAG79

ZAG62

200-210

VVMD
7
239-249

245-245

253-267

133-133

251-255

193-201

190-208

239-263

243-243

253-257

133-133

245-259

193-195

VVMD
36
250266
264264

I risultati rivelano che l’accessione denominata Verucchiese non appartiene alla cv.
Sangiovese poichè sono stati rilevati polimorfismi a 8 loci su 9.

b) Determinazioni sulla pianta
rilievi delle fasi fenologiche: sono state rilevate le principali fasi fenologiche: data di
germogliamento, data inizio e piena fioritura, data invaiatura, data di raccolta (vendemmia)
e fertilità delle gemme basali.
È stata eseguita inoltre la descrizione ampelografica di germoglio, foglia e grappolo; per la
descrizione dei principali caratteri morfologici si è fatto riferimento alla lista dei descrittori
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proposti nel “Codice internazionale dei caratteri e descrittivi delle varietà e specie di vite”,
messo a punto in ambito OIV (Schede UPOV-OIV, 1983). (vedi scheda Verucchiese)
c) Determinazioni produttive
Peso della produzione per ceppo, conteggio grappoli e peso medio del grappolo:
In fase di raccolta su un numero di 10 ceppi sono stati effettuati i rilievi produttivi previsti
dal protocollo sperimentale: raccolta, conteggio dei grappoli e peso della produzione totale e
per ciascuna pianta.
d) determinazioni analitiche
esecuzione curve di maturazione: Sono state eseguiti 4 prelievi di acini più uno alla raccolta
per determinare la cinetica di maturazione. I campioni, raccolti e sistemati in appositi
contenitori, sono stati trasportati presso il laboratorio accreditato di ASTRA innovazione e
sviluppo, per le seguenti determinazioni analitiche: °Brix, alcool potenziale svolto %vol.,
acidità totale in g/l di acido tartarico e pH; sul campione di mosto prelevato alla raccolta è
stata eseguita anche la determinazione degli acidi organici (malico, citrico, tartarico).
e) microvinificazione:
sono stati prelevati circa 110 kg di uva per l’esecuzione della microvinificazione. Il
campioni di uva è stato trasportato presso la cantina sperimentale di ASTRA innovazione e
sviluppo. La microvinificazione è stata eseguita mediante una procedura validata attraverso
un'esperienza decennale:
Pigiatura, macerazione e svinatura dopo circa 6 giorni.
Analisi di processo:
sul mosto (Brix, pH, Acidità totale, indice di formolo);
f) Vigneto sperimentale
nel corso del 2007 si è provveduto, in collaborazione con il comune di Verucchio, alla
individuazione e preparazione del sito per l’impianto del vigneto sperimentale. Nel mese di
agosto 2007, l’appezzamento è stato dapprima livellato, poi lavorato in profondità con una
ripuntatura a 90-100 cm, e successivamente arato a 30-50 cm.
Sulla base dei dati della preesistente analisi del terreno si è stabilita la concimazione di
fondo. Contemporaneamente si è provveduto alla scelta dei materiali d’impianto: pali,
ancoraggi, fili portanti e di sostegno, tutori. L’appezzamento è stato misurato, squadrato e
successivamente si è provveduto ad impostare la mappa del campo. Il vigneto verrà allestito
con i criteri minimi per ottemperare alla normativa vigente relativa alla iscrizione al registro
nazionale di varietà di vite e per la selezione clonale (Dir 2004/29/CE).

*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.
Materiali e metodi
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Il progetto di zonazione si è sviluppato attraverso el seguenti fasi:
- 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 11 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
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 sulle 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.
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Per gli approfondimenti si rimanda alla specifica pubblicazione presentata e distribuita in
occasione del convegno “Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea delle
province di Ferrara e Ravenna” tenutosi a Cervia il 13 dicembre 2007.

*TITOLO
BETTER
*OBIETTIVI
Obiettivo generale del progetto è la promozione delle energie rinnovabili, con particolare
riferimento ai biocarburanti, finalizzata allo sviluppo di politiche energetiche integrate con le
strategie di sviluppo territoriale (rurale, ambientale) delle regioni partecipanti al progetto.
Obiettivi specifici:

-

Migliorare l’efficacia nell’allocazione delle risorse per la promozione delle energie
rinnovabili, offrendo:



strumenti, metodologie e linee guida alle istituzioni pubbliche per lo sviluppo della
produzione e dell’uso dei biocarburanti in un’ottica di sviluppo territoriale;



prospettive tecniche ed economiche alle organizzazioni private per incoraggiare lo
sviluppo di business nel settore delle rinnovabili;

-

Favorire lo sviluppo integrato nei territori delle diverse regioni, potenziando le opportunità
di diversificazione dell’ambiente rurale (in linea con il principio della multifunzionalità in
agricoltura e di una “ruralità” attiva previsto dalla politica agricola comune), in relazione
con le politiche ambientali ed energetiche regionali;

-

Stimolare la creazione di nuove forme di partenariato pubblico – privato in grado di
sviluppare le filiere dei biocarburanti;

-

Promuovere l’intera filiera di produzione di biodiesel, approfondendone la conoscenza in
termini di fattibilità tecnica, economica, sociale, ambientale;

-

Sperimentare e dimostrare strumenti, metodologie e buone prassi per favorire la riduzione
del carico di inquinanti da idrocarburi e da particolato nell’ambiente urbano, in coerenza con
gli obiettivi previsti dal Libro Bianco 2001 e Libro Verde (adozione di sistemi di trasporto
basati su un ridotto consumo di combustibili fossili e di sostituzione del 20% dei
combustibili fossili entro il 2020), in accordo con le politiche di sviluppo territoriale sottese
al Programma Cadses;
Allargare il consenso a livello istituzionale e dell’opinione pubblica attraverso una campagna di
informazione e sensibilizzazione sul tema di una migliore e più sostenibile mobilità urbana.
Al progetto hanno partecipato:
Italia:

-

Provincia di Forlì – Cesena, Lead Partner;

-

Provincia di Ravenna;

-

Università di Ancona;

-

ERVET;

-

Unità operative: Centuria RIT, CRPV, DEIAGRA – UniBO.
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Polonia:

- Podkarpackie Voivodship (Regional Authority);
- EC BREC, Institute for Renewable Energies.
Grecia: Anatoliki – REACM, Energy Agency della Macedonia Centrale.
Ungheria: Enterprise Development Foundation di Tolna, Municipalità di Szekszard
Bulgaria: Municipal Energy Agency - Rousse
Azioni dimostrative sulla filiera del biodisel



Dimostrazione relativa agli step critici/strategici caratterizzanti la filiera:



Realizzazione di coltivazioni dimostrative di colza e girasole,



Realizzazione di azioni pilota di spremitura dei semi su impianti non industriali,.



Prove dimostrative di utilizzo di biodiesel su motori di diversa tipologia

 Report dell’attività dimostrativa
Studio comparato della filiera nei diversi Paesi partner.
Networking/Piani transnazionali per la promozione della produzione e dell’utilizzo di biocarburanti in ambiente urbano



Attivazione di un network locale/regionale tra istituzioni pubbliche e organizzazioni private



Studio di fattibilità per piani di sviluppo transnazionale della filiera del biodiesel:;

Disseminazione



Costruzione di un sito web



Organizzazione di eventi



Realizzazione di Giornate Ecologiche aperte



Realizzazione di prodotti informativi (cd-rom, pubblicazione)

*RISULTATI
Gli output previsti in questo primo periodo di attività (anno 2007) da realizzarsi in collaborazione
con tutti i partner, erano i seguenti:
• Sito WEB;
• Protocollo metodologico e delle attività dimostrative agronomiche;
•

Analisi del contesto regionale (report);

•

Analisi SWOT (report regionale + tabella comparativa);

• Open day.
Sito web – E’ stato realizzato il sito web del progetto con la registrazione dei seguenti domini:
www.better-project.eu www.better-project.it
Realizzazione di attività di analisi, studio, dimostrazione con particolare riguardo alle parti
agronomiche della filiera oggetto del progetto
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Dimostrazioni agronomiche - Tale attività riguardava la realizzazione di coltivazioni dimostrative
di colza e girasole, allo scopo di verificare la sostenibilità agronomica, economica e ambientale. In
relazione alle attività previste dal progetto e sulla base degli elementi di indirizzo e riferimento
previsti dal progetto sono stati avviati i campi dimostrativi per le coltivazioni di colza e di girasole
in ambiente pedecollinare nella Provincia di Forlì-Cesena (affidati in gestione all’Azienda
Sperimentale Martorano 5) ed in ambiente di pianura a Ravenna (affidati in gestione all’Azienda
Sperimentale M. Marani). I due itinerari tecnici seguiti, denominati Normal-input (N.I.) e Low
input (L.I.), sono stati strutturati per essere in grado di rappresentare rispettivamente uno scenario
coltivativo improntato alla "buona pratica agricola" (N.I.), e di un'altro scenario dove vengono
minimizzati gli input pur conservando ragionevoli livelli produttivi (L.I.).
Analisi del contesto agricolo – E’ stato realizzato una analisi del contesto agricolo Regionale
rapportata alle colture energetiche che è stata poi approfondita al dettaglio delle Province di
Ravenna e Forlì-Cesena. E’ stato quindi prodotto un documento che è stato utilizzato, insieme ad
altri contributi, per redigere il primo report “analisi del contesto” in Italia
Il Gruppo di lavoro del CRPV (GL) ha contribuito alle attività preparatorie e metodologiche, alle
attività di analisi e studio dello stato dell’arte delle colture destinabili alle filiere dei biocarburanti
liquidi, ha inoltre organizzato e coordinato le dimostrazioni agronomiche.
.Swot analisys – Il GL CRPV ha contribuito alla elaborazione dell’analisi swot. E’ stato dato un
contributo diretto, attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro e indiretto, coinvolgendo la base
sociale nel segnalare i punti di forza e debolezza delle filiere dei biocarburanti, sulle base delle loro
conoscenze ed esperienze.

Open day
Il primo OPEN DAY il 20 giugno 2007 iniziato con la dimostrazione di trebbiatura del colza presso
l’ Azienda Felicia di Fossolo di Faenza (RA), dove erano presenti i campi dimostrativi di colza e
girasole, è poi proseguito presso l’Azienda Sperimentale “M. Marani”, con la presentazione di
alcuni risultati del Progetto BETTER, con la dimostrazione della spremitura dei semi, con
informazioni sulla filiera degli oli combustibili vegetali e del biodiesel.
L’agenda dell’Open day ha visto la partecipazione di soggetti qualificati e interessati, a vario titolo,
alle filiere dei biocombustibili.
Gli Open day hanno visto la partecipazione di oltre 150 persone, nell’arco delle due iniziative. Di
entrambe le iniziative è stata data ampia diffusione su programmazione televisiva regionale.
Al fine di ampliare l’azione di disseminazione dei temi e delle risultanze del progetto BETTER,
prevista dalla WP5, in occasioni di alcune significative attività del progetto, si è fatto ricorso allo
strumento video. Sono stati pertanto realizzati filmati in occasione delle seguenti iniziative:
1) Open day Ravenna (in occasione della raccolta del colza) del 20 giugno 2007;
2) Open day Forlì (in occasione della raccolta del Girasole) del 29 agosto 2007;
3) Conferenza regionale sulle agroenergie - Riflessioni e proposte dal progetto BETTER –
Le opportunità di una rete europea per lo sviluppo dei biocombustibili – del 23 novembre
2007;
Dalle immagine registrate sono stati montati 20 minuti per ciascun evento (tre video) che sono stati
trasformati in file scaricabili in podcast dal sito di BETTER www.better-project.eu , dalla sezione
LINK.
I video inoltre sono stati ospitati in trasmissioni televisive regionali, ed in particolare in testate che
trattano di temi dell’agricoltura, agroindustria e alimentazione. Nella tabella seguente è riportata in
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dettaglio la programmazione effettuata; nel complesso sono stati mandate 5 ore di trasmissione
televisiva regionale sui temi trattati dal Progetto BETTER
Il gruppo di lavoro del CRPV ha supportato le attività di networking istituzionale, organizzazione
e partecipazione ai workgroups e agli altri eventi previsti e la - realizzazione delle attività di
disseminazione a livello nazionale previste dal progetto.
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GESTIONE DELLE
NOVITÀ VEGETALI
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LE NOVITÀ 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 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.
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
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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 al comparto vivaistico secondo i criteri più sopra descritti.
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.
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.
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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 dal 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° 49 varietà di
fruttiferi e n° 26 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
CRA - Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee - Acireale (CT)
CRA - Centro di ricerca per la frutticoltura - Roma;
CRA - Centro di ricerca per le colture industriali - Bologna
CRA - Unità di ricerca per l’orticoltura - Montanaso Lombardo (LO)
CRA - Unità di ricerca per la frutticoltura - Caserta;
CRA - Unità di ricerca per la frutticoltura - Forlì;
CRESO - Cuneo
Istituto Sperimentale di Frutticoltura - Verona;
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
Università di Udine - Dipartimento di Produzione Vegetale e Tecnologie Agrarie - Udine
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I concessionari che, ad oggi, si sono aggiudicati la facoltà di moltiplicare le novità vegetali gestite
dal C.R.P.V. sono i seguenti:
• A.P.P.E. - Associazione produttori patate emiliano romagnoli - BOLOGNA
• Agromillora Catalana - Barcellona - SPAGNA
• ANA - Andes Nursery Association - Paine - CILE
• APO CONERPO - Villanova di Castenaso (BO)
• APO SCALIGERA - S. Maria di Zevio (VR)
• APOFRUIT ITALIA - Pievesestina di Cesena (FC)
• ASPROFRUT - Cuneo
• ASSO.PA - Associazione interprovinciale tra produttori di patate - BOLOGNA
• ASSOFRUIT - Scanzano Jonico (MT)
• Az. Agr. Bertolami - Lamezia Terme (CZ)
• Az. Agr. Pietro Giannoccaro - Sammichele di Bari (BA)
• Az. Agr. Quadrifoglio - Bagnacavallo (RA)
• Az. Agr. Vivai Bilancioni - Torre Pedrera (RN)
• Az. Agr. Vivai Mazzoni - Tresigallo (FE)
• Az. Sper. “Martorano 5”- Martorano di Cesena (FC)
• C.I.V. - Consorzio Italiano Vivaisti - S. Giuseppe di Comacchio (FE)
• 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
• CRESO - Cuneo
• Darbonne - Le Barp - FRANCIA
• Divine Rootlings International - Victoria – AUSTRALIA
• EUROMOT INTERNATIONALE – NOVI SAD - SERBIA
• Euro Vivai Veneti - Castelbaldo (PD)
• Fleming’s Nurseries and Associates - Victoria - AUSTRALIA
• Fytos Fruit Nursery - Plze - REPUBBLICA CECA
• 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 - Imola (BO)
• Pépinières Grard - Mauguio - FRANCIA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quality Seeds - Minerbio (BO)
Raggi Vivai - Cesena (FC)
René Nicolai Vivai / GEEFA - Alken - BELGIO
Salvi Vivai - Ferrara
STAR FRUITS - Caderousse - FRANCIA
STARGROW - Stellenbosch - SUD AFRICA
STET HOLLAND - Emmeloord - OLANDA
Taroni Vivai - Barbiano di Cotignola (RA)
Top Plant Vivai - S. Bonifacio (VR)
UNAPA - Roma
Vitro Ellas - Alexandreia - GRECIA
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 Milone Rosario e Figli - Lamezia Terme (CZ)
Vivai Molari & Gatti - Martorano di Cesena (FC)
Vivai Piante Battistini - 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 instaurare
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.
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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)
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
C.I.V. - 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)
CRA - Unità di ricerca per la frutticoltura - Forlì;
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 - Provincia de Río Negro - ARGENTINA
ITALPATATE - Unione Italiana Associazioni Produttori Patate - Roma
Jacques Marionnet G.F.A. - Soings en Sologne - FRANCIA
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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 - Imola (RA)
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
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 2007.
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AGGIORNAMENTO GESTIONE
NOVITA’ VEGETALI 2007
Fragole

♦ MISS (fragola per ambienti settentrionali)
♦ ONDA (fragola per ambienti settentrionali)
♦ PATTY (fragola per ambienti settentrionali)
♦ IRMA (fragola per ambienti settentrionali)
♦ QUEEN ELISA (fragola per ambienti settentrionali)
♦ DORA (fragola per ambienti settentrionali)
♦ EVA (fragola per ambienti settentrionali)
Concessionario: EUROMONT INTERNATIONAL - Novi Sad - SERBIA
Contratto di concessione del 23/07/2007
Durata: 5 anni
Royalty: il concessionario verserà una somma pari ad €. 180.000,00 in 5 rate annuali a partire dal
2008. Tale importo consentirà la commercializzazione un minimo di n° 15.000.000 di piante in
cinque anni, con una royalty di €. 0,012 per pianta. Le piante prodotte oltre i quantitativi minimi
annuali stabiliti saranno assoggettate ad una royalty di €. 0,012 per pianta. Dal 6° anno non saranno
più in vigore i suindicati vincoli produttivi e la prevista royalty sarà applicata alle sole piante
effettivamente commercializzate.
♦ IRMA (fragola per ambienti settentrionali)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionario: NEW FRUITS - Cesena (FC)
♦ RECORD (fragola per ambienti settentrionali)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionario: NOURSE FARM INC - South Deerfield (U.S.A.)
♦ IRMA (fragola per ambienti settentrionali)
♦ SUGAR LIA (fragola per ambienti settentrionali)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionario: HARGREAVES PLANTS Ltd - Spalding - Lincolnshire (GRAN BRETAGNA)

Frutticole

♦ GOLD RUSH - COOP 38 (melo resistente alla “ticchiolatura”)
Concessionario: CIV - Consorzio Italiano Vivaisti - S. Giuseppe di Comacchio (FE)
Contratto di concessione del 17/04/2007
Durata: 5 anni
Royalty: il concessionario ha versato la somma di €. 300,00 per l’acquisizione dei diritti di utilizzo
e verserà inoltre una royalty pari a $. 0,35 per ogni pianta commercializzata.
♦ GRACE STAR (ciliegio dolce autofertile)
♦ SWEET EARLY - PANARO 1 (ciliegio dolce autofertile)
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Concessionario: FYTOS FRUIT NURSERY - Plze - REPUBBLICA CECA
Contratto di concessione del 03/07/2007
Durata: 15 anni
Royalty: il concessionario verserà una somma pari ad €. 10.080,00 in 5 rate annuali a partire dal
2009. Tale importo consentirà di produrre un minimo di 14.400 piante in cinque anni, con una
royalty di €. 0,70 per pianta. Le piante prodotte oltre i quantitativi minimi annuali stabiliti saranno
assoggettate ad una royalty di €. 0,70 per pianta. Dal 6° anno non saranno più in vigore i suindicati
vincoli produttivi e la prevista royalty sarà applicata alle sole piante effettivamente
commercializzate.

♦ DOFI SANDRA (susino cino-giapponese a maturazione precoce e buccia nera)
Concessionari: − APO CONERPO Soc. Coop. Agricola - Villanova di Castenaso (BO)
− APOFRUIT ITALIA Soc. Coop. Agricola - Pievesestina di Cesena (FC)
− OROGEL FRESCO Soc. Coop. Agricola - Pievesestina di Cesena (FC)
− PEMPACORER Soc. Cons. Agricola s.r.l. - Bagnacavallo (RA)
Contratto di concessione del 05/07/2007
Durata: 15 anni
Royalty: i concessionari possono 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.
La produzione del materiale vivaistico è stata assegnata a ditte vivaistiche aderenti al CAV ed
identificate dai Concessionari stessi.
♦ BLACK STAR (ciliegio dolce autofertile)
♦ SWEET EARLY - PANARO 1 (ciliegio dolce autofertile)
Concessionario: VIVEROS PROVEDO - Logroño - SPAGNA
Contratto di concessione del 19/07/2007
Durata: 15 anni
Royalty: il concessionario verserà una somma pari ad €. 16.000,00 in 4 rate annuali a partire dal
2009. Tale importo consentirà di produrre un minimo di 16.000 piante in quattro anni, con una
royalty di €. 1,00 per pianta. Le piante prodotte oltre i quantitativi minimi annuali stabiliti saranno
assoggettate ad una royalty di €. 1,00 per pianta. Dal 5° anno non saranno più in vigore i suindicati
vincoli produttivi e la prevista royalty sarà applicata alle sole piante effettivamente
commercializzate.
♦ NINFA (albicocco a maturazione precoce)
Concessionario: VIVEROS PROVEDO - Logroño - SPAGNA
Contratto di concessione del 19/07/2007
Durata: 15 anni
Royalty: il concessionario verserà una somma pari ad €. 20.000,00 per l’acquisizione dei diritti di
utilizzo. Tale importo ha valore di anticipo sulle prime n° 20.000 piante commercializzate con una
royalty di €. 1,00 per pianta. Esaurita la commercializzazione delle prime n° 20.000 piante, il
Concessionario versa una royalty di €. 1,00 per ogni pianta commercializzata.
♦ AMBRA (nettarina gialla a maturazione precoce)
Concessionari: − CONVI VIVAI - Brisighella (RA)
− COVIP - Consorzio Vivaisti Pugliesi - Valenzano (BA)
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− GEOPLANT VIVAI - Savarna (RA)
− TARONI VIVAI - Barbiano di Cotignola (RA)
− VIVAI BALDI - Bagnacavallo (RA)
− VIVAI COOP. ANSALONI - San Lazzaro di Savena (BO)
− VIVAI DALMONTE GUIDO e VITTORIO - Brisighella (RA)
− VIVAI DALMONTE NATALE - Faenza (RA)
− VIVAI PIANTE BATTISTINI - Cesena (FC)
Contratto di concessione del 23/07/2007
Durata: 10 anni
Royalty: il concessionario verserà una royalty di €. 0,78 per ogni pianta commercializzata. Tale
royalty non sarà applicata alle piante destinate ai produttori aderenti alla base sociale delle
Organizzazioni di Produttori titolari della concessione originaria che continueranno ad avvalersi
degli schemi fin qui adottati.
♦ AIDA (pero resistente al “colpo di fuoco batterico”)
♦ BOHÈME (pero resistente al “colpo di fuoco batterico”)
Concessionari: − AZ. AGR. BERTOLAMI - Lamezia Terme (CZ)
− AZ. AGR. PIETRO GIANNOCCARO - Sammichele di Bari (BA)
− GEOPLANT VIVAI - Savarna (RA)
− SALVI VIVAI - Ferrara
− TAGLIANI VIVAI - Ostellato (FE)
− VIVAI COOP. ANSALONI - San Lazzaro di Savena (BO)
− VIVAI FORTUNATO LUCA - Sammichele di Bari (BA)
− VIVAI MAZZONI - Tresigallo (FE)
− VIVAI MILONE ROSARIO - Lamezia Terme (CZ)
− VIVAI SPINELLI VITO - Sammichele di Bari (BA)
Contratto di concessione del 09/08/2007
Durata: 10 anni
Royalty: il concessionario ha versato la somma di €. 1.500,00 per l’acquisizione dei diritti di
utilizzo. Tale importo ha valore di anticipo sulle prime n° 1.500 piante commercializzate con una
royalty di €. 1,00 per pianta. Esaurita la commercializzazione delle prime n° 1.500 piante, il
Concessionario versa una royalty di €. 1,00 per ogni pianta commercializzata.
♦ ALITOP (nettarina gialla a media maturazione, tipo Big Top )
Concessionari: − AZ. AGR. BERTOLAMI - Lamezia Terme (CZ)
− AZ. AGR. QUADRIFOGLIO - Bagnacavallo (RA)
− AZ. AGR. PIETRO GIANNOCCARO - Sammichele di Bari (BA)
− CONVI VIVAI - Brisighella (RA)
− GEOPLANT VIVAI - Savarna (RA)
− VIVAI COOP. ANSALONI - San Lazzaro di Savena (BO)
− VIVAI DALMONTE GUIDO e VITTORIO - Brisighella (RA)
− VIVAI DALMONTE NATALE - Faenza (RA)
− VIVAI F.LLI ZANZI - Fossanova S. Marco (FE)
− VIVAI FORTUNATO LUCA - Sammichele di Bari (BA)
− VIVAI MILONE ROSARIO - Lamezia Terme (CZ)
− VIVAI PIANTE BATTISTINI - Cesena (FC)
− VIVAI SPINELLI VITO - Sammichele di Bari (BA)
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Contratto di concessione del 09/08/2007
Durata: 10 anni
Royalty: il concessionario ha versato la somma di €. 1.500,00 per l’acquisizione dei diritti di
utilizzo. Tale importo ha valore di anticipo sulle prime n° 1.500 piante commercializzate con una
royalty di €. 1,00 per pianta. Esaurita la commercializzazione delle prime n° 1.500 piante, il
Concessionario versa una royalty di €. 1,00 per ogni pianta commercializzata.

♦ FORLADY (melo a maturazione tardiva, adatto agli ambienti di pianura)
Concessionari: − AZ. AGR. BERTOLAMI - Lamezia Terme (CZ)
− AZ. AGR. QUADRIFOGLIO - Bagnacavallo (RA)
− AZ. AGR. PIETRO GIANNOCCARO - Sammichele di Bari (BA)
− VIVAI DALMONTE GUIDO e VITTORIO - Brisighella (RA)
− VIVAI FORTUNATO LUCA - Sammichele di Bari (BA)
− VIVAI MILONE ROSARIO - Lamezia Terme (CZ)
− VIVAI SPINELLI VITO - Sammichele di Bari (BA)
Contratto di concessione del 09/08/2007
Durata: 10 anni
Royalty: il concessionario ha versato la somma di €. 800,00 per l’acquisizione dei diritti di utilizzo.
Tale importo ha valore di anticipo sulle prime n° 800 piante commercializzate con una royalty di €.
1,00 per pianta. Esaurita la commercializzazione delle prime n° 800 piante, il Concessionario versa
una royalty di €. 1,00 per ogni pianta commercializzata.
♦ LAURA DOLCE (nettarina gialla “gusto miele” a maturazione molto tardiva)
♦ MARIA LINDA (nettarina bianca a maturazione medio-precoce)
Concessionari: − VIVAI COOP. ANSALONI - S. Lazzaro di Savena (BO)
− VIVAI F.LLI ZANZI - Fossanova S. Marco (FE)
Contratto di concessione del 09/08/2007
Durata: 10 anni
Royalty: il concessionario ha versato la somma di €. 3.000,00 per l’acquisizione dei diritti di
utilizzo. Tale importo ha valore di anticipo sulle prime n° 3.000 piante commercializzate con una
royalty di €. 1,00 per pianta. Esaurita la commercializzazione delle prime n° 3.000 piante, il
Concessionario versa una royalty di €. 1,00 per ogni pianta commercializzata.
♦ ALIBLANCA (pesca bianca)
♦ ALIPERSIÈ (pesca bianca)
♦ ALIROSADA (pesca bianca)
Concessionari: − AZ. AGR. BERTOLAMI - Lamezia Terme (CZ)
− AZ. AGR. PIETRO GIANNOCCARO - Sammichele di Bari (BA)
− CONVI VIVAI - Brisighella (RA)
− GEOPLANT VIVAI - Savarna (RA)
− VIVAI COOP. ANSALONI - San Lazzaro di Savena (BO)
− VIVAI FORTUNATO LUCA - Sammichele di Bari (BA)
− VIVAI MILONE ROSARIO - Lamezia Terme (CZ)
− VIVAI SPINELLI VITO - Sammichele di Bari (BA)
Contratto di concessione del 12/09/2007
Durata: 10 anni
Royalty: il concessionario verserà una royalty di €. 1,00 per ogni pianta commercializzata.
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♦ PIEVE (albicocco a maturazione intermedia)
Concessionari: − VIVAI F.LLI ZANZI - Fossanova S. Marco (FE)
− VIVAI PIANTE BATTISTINI - Cesena (FC)
Contratto di concessione del 12/09/2007
Durata: 10 anni
Royalty: il concessionario ha versato la somma di €. 5.000,00 per l’acquisizione dei diritti di
utilizzo. Tale importo ha valore di anticipo sulle prime n° 5.000 piante commercializzate con una
royalty di €. 1,00 per pianta. Esaurita la commercializzazione delle prime n° 5.000 piante, il
Concessionario versa una royalty di €. 1,00 per ogni pianta commercializzata.
♦ GRACE STAR (ciliegio dolce autofertile)
♦ SWEET EARLY - PANARO 1 (ciliegio dolce autofertile)
Concessionario: STAR FRUITS - Caderousse - FRANCIA
Contratto di concessione del 27/09/2007
Durata: 15 anni
Royalty: il concessionario verserà una somma pari ad €. 23.000,00 in 5 rate annuali a partire dal
2009. Tale importo consentirà di produrre un minimo di 23.000 piante in cinque anni, con una
royalty di €. 1,00 per pianta. Le piante prodotte oltre i quantitativi minimi annuali stabiliti saranno
assoggettate ad una royalty di €. 1,00 per pianta. Dal 5° anno non saranno più in vigore i suindicati
vincoli produttivi e la prevista royalty sarà applicata alle sole piante effettivamente
commercializzate.
♦ 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)
Concessionario: VITRO ELLAS S.A. - Alexandreia - GRECIA
Contratto di concessione del 16/10/2007
Durata: 15 anni
Royalty: il concessionario verserà una somma pari ad €. 100.000,00 in 6 rate annuali a partire dal
2009. Tale importo consentirà di produrre un minimo di 125.000 piante in sei anni, con una royalty
di €. 0,80 per pianta. Le piante prodotte oltre i quantitativi minimi annuali stabiliti saranno
assoggettate ad una royalty di €. 0,80 per pianta. Dal 7° anno non saranno più in vigore i suindicati
vincoli produttivi e la prevista royalty sarà applicata alle sole piante effettivamente
commercializzate.
♦ BORA (albicocco ad epoca di maturazione precoce - epoca Tirynthos)
♦ NINFA (albicocco a maturazione precoce)
♦ BOLERO (pesco a polpa gialla)
♦ GILDA ROSSA (pesco a polpa gialla)
♦ MAX (nettarina a maturazione tardiva - epoca Venus)
♦ MAX 10 (nettarina a maturazione tardiva - epoca Fairlane)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionario: VITRO ELLAS S.A. - Alexandreia - GRECIA
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♦ CRIMSON CRISP - COOP 39 (melo resistente alla “ticchiolatura”)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionari: − APO CONERPO Soc. Coop. Agricola - Villanova di Castenaso (BO)
− APOFRUIT ITALIA Soc. Coop. Agricola - Pievesestina di Cesena (FC)
− OROGEL FRESCO Soc. Coop. Agricola - Pievesestina di Cesena (FC)
♦ AIDA (pero resistente al “colpo di fuoco batterico”)
♦ BOHÈME (pero resistente al “colpo di fuoco batterico”)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionario: C.I.V. - Consorzio Italiano Vivaisti - S. Giuseppe di Comacchio (FE)
Royalty: il concessionario avrà facoltà di avviare subconcessioni con ditte vivaistiche aventi sede
legale in ambito extra-comunitario, versando al Concedente il 70% degli importi realizzati.
♦ CRIZIA (pesca a polpa bianca)
♦ GILDA ROSSA (pesco a polpa gialla)
♦ MARYLIN (pesco a polpa gialla)
♦ NEVE (nettarina a polpa bianca)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionario: AZ. AGR. BERTOLAMI - Lamezia Terme (CZ)
♦ GOLD RUSH - COOP 38 (melo resistente alla “ticchiolatura”)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione
Concessionario: VIVAI CAVALER - Isola della Scala (VR)

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)
♦ FRANCO (varietà ibrida di asparago)
Contratto di concessione in corso di formalizzazione.
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ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Se prendiamo in esame il testo contenuto nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale,
viene riportato che “le imprese agricole” in Italia sono quasi 2,5 milioni e, nonostante una
riduzione del 14% tra il 1990 e il 2000, rappresentano ancora il 21% delle unità produttive
dell’Europa a 25. Il 47% di queste ha una superficie inferiore ai due ettari, mentre la superficie
agricola utilizzata (SAU) è pari a 12,7 milioni di ettari, l’azienda agricola media possiede 5,3 ettari
e produce 9.200 euro di reddito lordo. Nel periodo 2003-2005 sono nate oltre 32.400 nuove
aziende in parte 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, fornitura di servizi di contoterzismo verso altre aziende, le attività di
artigianato, la produzione di energia rinnovabile ecc. 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. 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
La ricerca del valore spinge le imprese agroindustriali a diversificare la propria attività in tre
direzioni basilari: sviluppo della competitività, l’internazionalizzazione dei mercati e distintività
delle produzioni. 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). La metodologia che si è seguita nel definire le priorità di intervento del PRSR, è stata quella
di seguire 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, 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. La diversificazione è quindi una questione di fronte alla quale si
trova ogni singola impresa e ogni imprenditore. Le soluzioni vanno quindi individuate caso per
caso, in relazione alla propria struttura aziendale, al territorio in cui si opera, alle propensioni
individuali, all'intuizione dell'imprenditore, alla sua passione, alla sua professionalità e alla sua
capacità di coinvolgere gli altri soggetti. A tale scopo è necessaria una ricerca rivolta sia al
potenziamento delle industrie agroalimentari europee, attraverso il passaggio dall’orientamento alla
produzione q quello rivolto ai bisogni del consumatore in un ottica multifunzionale dell’agricoltura.
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Nel quadro generale tracciato, all’informazione spetterà un ruolo propedeutico nella
identificazione dei bisogni di qualificazione e aggiornamento e dunque nella costruzione di una
maggiore autonomia decisionale degli imprenditori agricoli. Un piano di diffusione efficace deve
avvalersi dei diversi mezzi di comunicazione disponibili, integrandoli fra di loro al fine di
massimizzare l’efficacia e l’efficienza del flusso di informazioni indirizzate agli utenti finali:
pubblico specializzato costituito dai tecnici, dagli operatori del settore e dai cittadini consumatori.
Per svolgere al meglio questo costante aggiornamento sui temi di maggiore interesse, il CRPV ha
esplicato azioni di verifica sullo stato di avanzamento delle singole attività di ricerca e
sperimentazione e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati affinché rispondesse alle attese. Per
quanto riguarda le iniziative sia a carattere pubblicistico che convegnistico ed informatico ha
effettuato una attenta verifica dei contenuti della attività di divulgazione per conoscere le
peculiarità, i problemi e l’importanza dell’intero settore agroalimentare.
In particolare, nel corso del 2007 si sono stabilite le possibili azioni comunicative attraverso gli
strumenti telematici in grado di coinvolgere direttamente gli utenti a cui le suddette azioni sono
rivolte. Un recente lavoro di indagine sui siti web degli enti di ricerca e sperimentazione evidenzia
come questi siano progettati e pensati quali strumenti di presentazione delle proprie attività
scientifiche, sebbene si stiano specificando come mezzi interattivi rivolti a target specifici di utenti.
Per uno strumento di informazione come è quello telematico, l’immediatezza e la tempestività delle
segnalazioni assumono valore prioritario. Per provvedere alla risoluzione di questo problema, il
Crpv ha deciso di operare una ristrutturazione completa del Portale, in modo da renderlo ancor più
innovativo e a passo coi tempi pur mantenendo quell’ordine e quella praticità che agevolano ogni
tipologia di utente. La Home Page si è rinnovata nella grafica e nella funzionalità, potenziando il
motore di ricerca che renderà più facile il reperimento di tutte le informazioni presenti nel portale e
che sarà accessibile da tutte le pagine. Attraverso una costante azione di profilazione dell’utente,
con la possibilità di registrare ogni “click” degli iscritti al portale, dando così la opportunità alla
Divulgazione di studiarne i percorsi informativi e rimodellare le diverse strutture a seconda delle
ricerche che maggiormente vengono effettuate. L’obiettivo è quello di costruire una sorta di
fidelizzazione dell’utente finale che, sollecitato in un primo periodo dall’invio delle note
informative, successivamente sarà portato ad avvicinarsi autonomamente al sito, per svolgere
ricerche e approfondimenti, consapevole della quantità di informazioni e aggiornamenti in esso
contenuti.
Le azioni di comunicazione tecnica diretta sono indirizzate a coloro che intendono non solo
acquisire informazioni relativamente a un determinato argomento ma assistere ad una discussione
critica o interagire in prima persona con i relatori, in quanto intenzionati ad applicare l’innovazione
proposta o evidenziandone alcuni lati deboli. Accanto al potenziamento del Portale il Crpv ha
deciso di investire maggiormente anche nelle trasmissioni televisive, a partire dal mese di Giugno
ha acquisito la titolarità della trasmissione AGRICOLTURA PIU’ che è passata dal CSA al Crpv,
ed è diventata parte integrante del Progetto “Diffusione dei risultati”. Nel corso del 2007 l’Ufficio
divulgazione ha operato in questo contesto con uno specifico ruolo atto 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. 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. 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.
Per avere una sintetica, ed il più possibile oggettiva, valutazione dell’entità ed efficacia delle
iniziative realizzate, sono stati presi in considerazione alcuni parametri, essenzialmente di tipo
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quantitativo, che permettono di esprimere un giudizio soddisfacente sull’attività complessiva anche
in considerazione del personale impegnato nel comparto. Durante il 2007 sono stati raggiunti i
seguenti obiettivi numerici:
-

n° di articoli tecnici realizzati: 64
n° di pubblicazioni a carattere monografico realizzate: 4
n° di pagine pubblicate: 490
n° di iniziative di comunicazione tecnica diretta realizzate: 122
n° di persone presenti alle iniziative di comunicazione tecnica diretta: 6.400

*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 con una
azione sinergica tra i vari strumenti di comunicazione disponibili.
Grazie alla capillare presenza sul territorio la Divulgazione ha fornito 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 2007 una strategia di comunicazione in grado di
alternare gli strumenti classici della divulgazione (comunicazione tecnica diretta sia tramite articoli
su stampa specializzata e non, sia attraverso l’organizzazione di incontri e convegni) con quelli più
innovativi (portale Crpv e 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, lo
stoccaggio, la consultazione, la integrazione di filiera, la diffusione e l'utilizzazione della
conoscenza e le informazioni che possono contribuire alla formazione della decisione in agricoltura.
* Risultati
Sono state complessivamente realizzate: 68 iniziative di carattere pubblicistico (di cui 4 a
carattere monografico e 64 articoli su riviste del settore) per un totale di 490 pagine pubblicate;
122 iniziative di comunicazione tecnica diretta (di cui 39 comprensive di convegni e seminari, 19
incontri tecnici, 36 visite guidate, 11 giornate dimostrative, 17 mostre pomologiche); queste attività
divulgative hanno visto il coinvolgimento di circa 6.400 utenti afferenti al mondo tecnico,
produttivo e sperimentale regionale ed extraregionale.
Al fine di assecondare le esigenze di un pubblico sempre attento e desideroso di ottenere
informazioni sulle problematiche e novità in campo agroindustriale, ambientale e alimentare,
unitamente all’universo di quanti si dedicano professionalmente all’agricoltura, il Crpv, nel proprio
piano di comunicazione, ha cercato di implementare gli strumenti classici della Divulgazione
(articoli su stampa e organizzazione di incontri e convegni) con quelli più innovativi quali il Portale
Crpv e la partecipazione a trasmissioni televisive). Anche durante il 2007 è proseguita l'esperienza
avviata negli anni precedenti attraverso 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. Le azioni di comunicazione tecnica diretta hanno permesso ai partecipanti non solo
acquisire informazioni relativamente a un determinato argomento ma di assistere anche a
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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 24 pagine
pubblicate. Nel 2007 è anche proseguita l’attività di divulgazione attraverso il Portale Crpv che ha
registrato, nell’intero anno, 35.898 accessi all’Home Page. Questi accessi hanno consentito
complessivamente 45.100 letture delle 144 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
- Il lupino bianco, leguminosa interessante - A. Innocenti, L. Dal Re, pp. 68-69 - Gennaio
- Biodiesel “made in Italy”, prove tecniche di filiera – F. Rosa pp. 26-28 – Febbraio
- Pioppo da biomassa, i primi test sono positivi - L. Dal Re, S. Bolognesi, A. Innocenti pp. 67-69 Marzo
- INSERTO MAIS: IL RISCHIO MICOTOSSINE: pp. 119-129 – Marzo
Concimazione, gli effetti dell’azoto e del potassio - D. Scudellari, A Marocco, R. Reggiani, M.
Poli, G. Carnevale
- Mais da granella, le migliori varietà - R. Reggiani, D. Tassi, M. Poli, S. Bolognesi pp. 78-81 Marzo
- Cereali sotto esame per migliorare la qualità - L. Mazza, S. Ravaglia, R. Canestrale pp. 98-100 Aprile
- Micotossine, la prevenzione nei centri di stoccaggio – CRPV pp. 19-20 – Maggio
- Better, un progetto europeo per lo sviluppo del biodiesel - M. Caliceti, C. Caparra, R. Martelli pp.
61-63 - Giugno
- Produzione di biogas: test su mais, girasole e sorgo - A. Sarti, R. Canestrale pp. 87-89 - Novembre
- Colza, un’opportunità in più per la pianura ravennate - L. Dal Re, A. Innocenti, M Poli pp. 93-95 Dicembre
Filiera Frutticola
- Mostre Pomologiche Frutticole, nuove varietà e cultivar diffuse in vetrina - D. Missere, R.
Colombo, P. Pirazzini, S. Foschi, S. Bolognesi pp- 64-66 - Gennaio
- L’impiego della genomica nel miglioramento del pesco - D. Missere, F. Pasini pp. 75-77 Febbraio
- La difesa dell’albicocco dalla maculatura rossa - R. Rossi, F. Franceschelli pp. 108-109 - Marzo
- SPECIALE MACFRUT: pp. 67-78 - Aprile
Ortofrutta: produzioni in calo, consumi in ripresa
Nei magazzini entrerà l’etichetta elettronica
Trasporti: gomma o rotaia?
Verso un servizio integrato
- Nerume delle drupacee: è importante prevenire - F. Franceschelli, G. Ceredi, R. Bufìgiani, R.
Rossi pp. 107-108 - Aprile
- Vecchie e nuove varietà dell’area tipica di Vignola - W. Monari, C. Etiopi pp. 82-85 - Maggio
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- La tracciabilità migliora la gestione del magazzino - A. Rizzi, R. Montanari pp. 58-60 - Maggio
- La tignola delle susine - M.G. Tommasini, G. Ceredi, M. Borselli, F. Franceschelli pp. 127-129 Luglio-Agosto
- Sharka, sono necessarie cultivar più resistenti - F. Brandi pp. 103 -105 - Luglio-Agosto
- Un progetto per salvare il marrone di Campora - M. Carboni pp. 117-118 - Settembre
- Leptonecrosi del susino, la ricerca fa passi avanti - F. Landi, A. Prandini, S. Paltrinieri, A.
Bertaccini pp. 125-126 – Settembre
- DOSSIER MELICOLTURA: pp. 69-76 - Ottobre
Un’offerta più concreta per aggredire i mercati
Il fattore marketing
Innovazione varietale
Colori vivi e pezzatura ad hoc
- Pero, ha preso il via il progetto filiera - D. Missere pp.51-52 - Novembre

Filiera Orticola e Sementiera
- Verifiche varietali: melone e pomodoro - P. Pasotti, L. Cavicchi, V. Tisselli pp. 70-73 Gennaio
- Moltiplicazione sementi, la concorrenza incalza - E. Tersi pp. 37-39 – Febbraio
- Fagiolino da industria, attenti a Heliotis armigera - A. Innocenti, L. Dal Re, D. Dradi pp. 79-80
Febbraio
- Tecniche a basso impatto con il progetto “Astoria” - V. Tisselli, S. Delvecchio, T. Battelli, L. Dal
Re, A. Innocenti, R. Reggiani, H. Foutry pp. 87-88 - Marzo
- Le prove sull’anguria e sul melone semiforzati - S. Bolognesi, P. Pasotti, L. Cavicchi, V. Tisselli
pp. 82-84 - Marzo
- Insalate di IV gamma, tecniche di coltivazione - V. Tisselli, S. Delvecchio pp. 88-90 – Aprile
- Isolamenti delle allogame: un aiuto dall’informatica - V. Tisselli, F. Pagliarani pp. 103-104 Aprile
- Cucurbitacee: come difenderle dall’oidio - S. Gengotti, A. Brunelli pp. 121-123 - Settembre
- Cipolla: le varietà adatte per l’Emilia-Romagna - S. Cornali, M. Dadomo pp. 87-89
- Asparago: resa e qualità col miglioramento genetico - A. Falavigna pp. 85-87 - Dicembre
Filiera Vitivinicola e Olivo-Oleicola
- Alla riscoperta dei vitigni autoctoni - C. Pastore, G. Allegro pp. 74-75 - Gennaio
- Conclusa la zonazione per la viticoltura collinare - M. Zamboni, G. Nigro, G. Allegro pp. 90-91 – Marzo
- Barbera dei colli piacentini, impianti a confronto - S. Poni, F. Bernizzoni, S. Pezzetto, S. Civardi,
G. Nigro pp. 93-96 - Aprile
- Collezione e valutazione del germoplasma viticolo - G. Nigro pp. 62-63 - Maggio
- Vendemmia 2007: meno uva, ma la qualità è buona - C. Buscaroli, G. Nigro pp. 20-21 - Settembre
- Oidio della vite, uno studio per migliorare la difesa - M. Scannavini, F. Cavazza, F. Franceschelli
pp. 90-92 – Ottobre
- Olivo e Parma, accoppiata con un futuro ambizioso - M. Carboni pp. 94-96 - Novembre
- Prove su vitigni e cloni in Emilia-Romagna - G. Nigro, T. Borghi pp.88-90 - Dicembre
Settore biologico
- Albicocco in biologico: il contrasto alla monilia - S. Foschi, P. Pirazzini pp. 83-85 - Febbraio
- Soia, troppo penalizzata la coltivazione biologica - C. Grassi, S. Bolognesi pp. 115-117 - Marzo
- Per conoscere di più l’agricoltura biologica - V. Tisselli, S. Delvecchio, C. Piazza pp. 64-66 - Maggio
- Fragola biologica: consigli per l’impianto - S. Foschi, T. Battelli, F. Fontana pp. 112-113 – Giugno
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DOSSIER AGRICOLTURA BIOLOGICA: pp. 115-129 - Giugno
Tecnica colturale e Liste varietali:
Cereali autunno-vernini
Favino
Mais
Patata
Pisello proteico
Pomodoro da industria
Soia
SUPPLEMENTO DI AGRICOLTURA N. 34 – Agricoltura biologica: orticoltura (pagine 34)

COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “IL DIVULGATORE” - MONOGRAFIE
- Energia da biomasse vegetali – Autori vari, pagine 74 – Gennaio-Febbraio
ALTRI ARTICOLI TECNICI

Filiera Grandi colture
- Fusarium DNA traceability along the bread production chain - Terzi V., Morcia C., Faccioli P.,
Faccini N., Rossi V., Cigolini M., Corbellini M., Scudellari D., Delogu G. - International Journal
of Food Science & Technology, volume 42, Issue 12: 1390 – 1396
Filiera Frutticola
- La costituzione di novità varietali in frutticoltura, tra competizione internazionale e protezione
brevettuale - Bassi D., Borrini S., Missere D., Rizzo M., Frutticoltura n° 12 Dicembre, pp. 16-24
- Potenzialità e limiti per lo sviluppo di un vivaismo fragolicolo nel Sud Italia – P. Lucchi et altri,
Frutticoltura n° 4 Aprile, pp. 34-40

Filiera Orticola e Sementiera
- Lo spinacio biologico è da mettere a punto – V. Tisselli, L. Dal Re, R. Rosta – AZ BIO n° 4-5 pp. 26-28
- Difficoltà e punti critici nella difesa delle colture minori – V. Tisselli, S. Gengotti – Atti Convegno
Difesa delle colture minori – Roma - 23 Novembre 2006
Filiera Vitivinicola ed Oleica
- Un utile supporto ai produttori – Nigro G., Giusti I. – Il Divulgatore n° 9-10 pp. 45-49
FASE 2: REDAZIONE DEL NOTIZIARIO TECNICO CRPV - MONOGRAFIE
- La coltura del nocciolo: atti del convegno – N. 75 Ottobre – pagine 50
- Schede varietali grano tenero, grano duro e orzo – N. 76 Dicembre – pagine 190

AZIONE 2: COMUNICAZIONE TECNICA DIRETTA
CONVEGNI E SEMINARI
Filiera Grandi colture
- La problematica delle micotossine nel mais – Piacenza - 2 Marzo
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- Valorizzazione delle produzioni tipiche di montagna: la filiera del pane di Pellegrino Parmense –
Pellegrino Parmense (PR) – 10 Giugno
- Monitoraggio, previsioni e analisi rapide: suppporti per la gestione micotossine nei cereali –
Bologna – 30 Novembre

Filiera Frutticola
- La fragola: aggiornamenti tecnici e varietali - Cesena (Ortomac) – 8 Febbraio
- Workshop su Progetto interregionale Frutticoltura Post-raccolta – Cesena (MACFRUT) – 27 Aprile
- Problematiche e possibili strategie di intervento nel reimpianto del pesco (MACFRUT) – 28 Aprile
- La coltura del nocciolo – Castelnovo né Monti (RE) - 14 Settembre
- La salvaguardia delle antiche varietà frutticole e viticole - Castelfranco Emilia (Mo) - 29 Ottobre
- Melicoltura di pianura – Ferrara – 23 Novembre
Filiera Orticola e Sementiera
- Modifica direttiva CEE prodotti fitosanitari-usi minori - Cesena (Ortomac) – 7 Febbraio
- Seminario in gruppi di lavoro sul settore sementiero - Cesena (Ortomac) – 7 Febbraio
Filiera Vitivinicola ed Oleica
- Il progetto Zonazione viticola della collina emiliana – Reggio Emilia - 5 Dicembre
- Il progetto Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea delle province di Ferrara e
Ravenna – Cervia (Ra) - 13 Dicembre
Intersettoriali
- Il diserbo delle colture – Presentazione dei risultati della sperimentazione 2006 – Bologna – 21
Febbraio
- Agroenergie. Accettabilità sociale degli impianti energetici – Cesena (Agrofer) – 30 Marzo
- Progetto RISBIO: ricerca di strategie per supportare l’agricoltura biologica - Cesena
(Macfrut) – 26 Aprile
- La rintracciabilità: i livelli applicativi nelle varie filiere - Bologna (Alimentarti) – 9 Novembre
- Seminari di Presentazione dei risultati della sperimentazione sulla difesa delle colture frutticole,
orticole, estensive e della vite – Bologna: 22 Gennaio – 23 Gennaio - 30 Gennaio – 5 Febbraio - 6
Febbraio – 12 Febbraio - 13 Febbraio - 19 Febbraio – 20 Febbraio - 26 Febbraio – 27 Febbraio – 5
Marzo – 6 Marzo – 13 Marzo – 26 Novembre – 27 Novembre - 3 Dicembre – 4 Dicembre – 10
Dicembre - 11 Dicembre – 17 Dicembre - 18 Dicembre

INCONTRI TECNICI
Filiera Grandi colture
- La differenziazione delle produzioni cerealicole per destinazione d’uso – Bologna – 15 Novembre
- Sorgo da biomassa: risultati delle attività realizzatew nel 2007 – Mandriole (Ra) – 13 Dicembre
- Innovazione varietale e agronomica nei cereali autunno-vernini (presentazione N.T. 76) – Bologna - 19 Dicembre

Filiera Frutticola
- Vaiolatura delle drupacee (Sharka) – Cesena – 12 Aprile
- Presentazione primi risultati Fragola 2007 – Cesena – 22 Maggio
- Noce da frutto - Bologna – 2 Ottobre
- Metodi non distruttivi e indici di raccolta per la qualità della frutta – Manta (Cn) – 30 Marzo
- Metodi non distruttivi e indici di raccolta per la shelf life della frutta – Cesena – 8 Giugno
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- Postraccolta Mele: valutazione in shelf life di nuove tipologie varietali – Manta (Cn) – 3
Dicembre

Filiera Orticola e Sementiera
- Malattie emergenti della lattuga nel comprensorio romagnolo - S. Mauro Pascoli (Rn) - 18 Gennaio
- Asparago – Comacchio (Fe) – 21 Maggio
- Risultati sperimentazione 2007 orticole da industria – Ravenna - 16 Novembre
- Nuove insidie fitosanitarie sulla lattuga – S. Mauro Pascoli (Rn) - 29 Novembre
- Pomodoro da industria e cipolla – Parma - 13 Dicembre
- Pomodoro da industria, melone e anguria – Codigoro (Fe) - 14 Dicembre
Filiera Vitivinicola ed Oleica
- Nuovi materiali per l’impianto del vigneto – Faenza (Ra) – 23 Novembre
INCONTRI TECNICI REALIZZATI CON LA BASE SOCIALE
- La problematica micotossine nella filiera cereali – Ferrara – 16 Marzo
- Progetto Pero - Cesena - 2 Aprile
- Seminario PSR: dal catalogo verdeai progetti di filiera – Cesena – 3 Dicembre
RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI ED INCONTRI TECNICI NON ORGANIZZATI DAL CRPV

Filiera Grandi colture
- La gestione del rischio micotossine nella fase di campo. Linee tecniche CRPV – D. Scudellari
Convegno “Le problematiche fito-sanitarie dei cereali” organizzato dal Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Modena, Modena - 12 aprile
- Produzione di proteina vegetale da granella: Pisello proteico e Favino – D. Scudellari –
RinnovaProve – Bologna – 10 Ottobre
- La riduzione del rischio micotossine nei cereali: il ruolo preventivo della fase di campo – D.
Scudellari Conferenza Agronomia e industria alimentare: il caso micotossine organizzata da
EUROPASS, EFSA e Provincia di Ferrara – Ferrara - 10 dicembre
Filiera Orticola e Sementiera
- La coltivazione biologica della melanzana e pomodoro da mensa in Emilia-Romagna – S.
Delvecchio; S. Gengotti, G. Nervo; V. Tisselli – Convegno Sviluppo di metodi per produzioni
ortofrutticole biologiche di qualità da destinare al mercato del fresco e del trasformato – SANA
Bologna – 14 Settembre
- Realtà e prospettive nella sperimentazione del comparto ortofrutta: il caso del pomodoro da
industria – V. Tisselli – Convegno Tomato World Parma – 17 Ottobre
- Sistemi e procedure per rintracciare l’origine ed il processo deortaggi laziali – G. Barchi, A.
Crociani – Seminario divulgativo S. Vito Terracina (Lt) – 31 Ottobre
- Il miglioramento genetico della patata in Italia.Il risanamento di due tradizionali e vecchie varietà
di patate: la Majestic e la Celestona – V. Tisselli – Fiera di San Martino Stenico (Tn) – 10
Novembre
Filiera Vitivinicola ed Oleica
- Primi risultati del progetto “Sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle province emiliane” – G. Nigro –
Convegno Olivo: un patrimonio per l’agricoltura e il territorio dell’Emilia Romagna – Bologna – 22 Maggio

VISITE GUIDATE
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Filiera Grandi colture
- Sensibilità varietale alle virosi su frumento duro – Bologna - 6 Marzo
- Visita a prove sperimentali nell’ambito del progetto Rinnova Prove – Ravenna - 5 Giugno
- Prove di fertilizzazione su colture erbacee - Ravenna- 6 Giugno
- Cereali autunno-vernini in coltura biologica (Progetto SIMBIO-VEG) – Parma - 8 Giugno
- Cereali, ortaggi e frutta antichi – Parma - 5 Luglio
Filiera Frutticola
- Fragola in coltura protetta - Cesena – 2 Maggio
- Fragola in coltura di pieno campo integrata e biologica - Cesena - 22 Maggio
- Ciliegio precoce – Vignola – 25 Maggio
- Orticole in coltura biologica (Progetto SIMBIO-VEG) – Ravenna - 26 Giugno
- Il nerume delle drupacee – Cesena – 10 Luglio
- Portinnesti pesco – Ravenna – 7 Agosto
- La funebrana del susino – Modigliana( FC) – 10 Agosto
- Noce da frutto - Bologna - 2 Ottobre
Filiera Orticola e Sementiera
- Asparago - Comacchio (Fe) – 21 Maggio
- N° 3 visite Lattuga - S. Mauro-Bellaria - 17 Agosto/18 Ottobre/12 Dicembre
- Colture orticole in serra - Imola - 3 Luglio
- Anguria e melone in coltura integrata - Ferrara – 6 Luglio
- N° 2 Fagiolino da mercato fresco – Cesena - 15 Settembre/23 Ottobre
- Raccolta meccanica cipolla da seme - Rimini - 11 Luglio
- Raccolta meccanica cipolla da seme – Citerna (Pg) - 20 Luglio
- Pomodoro da industria cv. precoci - Piacenza (Tomato World in campo) - 26 Luglio
- N° 2 Pomodoro da industria cv. precoci – Parma/Piacenza - 31 Luglio
- Pomodoro da industria cv. precoci – Ferrara - 2 Agosto
- Difesa della lattuga dalla fusariosi - S. Mauro Pascoli - 22 Agosto
- Pomodoro da industria cv. tardive - Ferrara – 30 Agosto
- Pomodoro da industria cv. tardive - Parma – 31 Agosto
- Pomodoro da industria cv. tardive – Piacenza - 5 Settembre
Filiera Vitivinicola ed Oleica
- Gestione del suolo nel vigneto biologico – Carpi (Mo) - 10 Aprile
- Diserbo vite - Filo Argenta (Fe) 10 Luglio
- Difesa della vite Castel S. Pietro (Bo) 10 Agosto
- Portinnesti della vite – Modena - 13 Settembre
- Visita campo prova impiantistica in viticoltura – Faenza (Ra) - 23 Novembre

MOSTRE POMOLOGICHE
Filiera Frutticola
- Fragola - Cesena - 22 Maggio
- Fragola e Ciliegio – Forlì – 31 Maggio
- Albicocco e Pesco - Cesena - 4 Luglio
- Albicocco e Susino- Vignola (Mo) – 25 Luglio
- Pesco – Reda – 26 Agosto
- Melo, Pesco Pero e Susino - Ravenna – 12 Settembre
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- Melo - Ferrara - 23 Novembre

- Mostre rivolte ai tecnici
- Albicocco e Pesco - Imola - 14 Giugno
- Albicocco e Pesco - Imola - 12 Luglio
- Pesco e Susino - Imola - 9 Agosto
- Melo – Imola - 11 Ottobre

Filiera Orticola
- Mostra pomologica nazionale orticola – Cesena (MACFRUT) – 26-28 Aprile
- Asparago - Comacchio (Fe) – 21 Maggio
- Pomodoro da mensa e Melone – Imola - 3 Luglio
- Anguria e Melone – Ferrara – 6 Luglio
- Pomodoro da industria cv. precoici - Parma – 31 Luglio
- Pomodoro da industria cv. tardive e Cipolla – Parma - 31 Agosto
GIORNATE DIMOSTRATIVE
- Potatura dell’olivo – Salsomaggiore Terme (Pr) – 16 Marzo
- Potatura dell’olivo – Castelvetro (Mo) – 30 Marzo
- Potatura dell’olivo – Pianello Val Tidone (Pc) – 13 Aprile
- Potatura dell’olivo – Quattro Castella (Re) – 20 Aprile
- Raccolta meccanica olive – Saludecio (Rn) – 7 Novembre
- Raccolta meccanica olive – Poggio Berni (Rn) – 7 Novembre
- Raccolta meccanica olive – Bertinoro (FC) – 8 Novembre
- Raccolta meccanica olive – Imola (Bo) – 8 Novembre
- La sfogliatura meccanica della vite – Imola - 9 Luglio
- Gestione del suolo nel vigneto - Castelvetro (Mo) - 19 Luglio
- Tomato in world in campo – Gariga di Podenzano (Pc) – 24 - 27 Luglio
- Meccanizzazione sulla lattuga – Gatteo (FC) - 17 Settembre

AZIONE 3: SERVIZIO DI INFORMAZIONE ESTESA
FASE 1: ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA
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.
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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, la sicurezza e la
rintracciabilità alimentare e i conti economici di alcune fra le principali coltivazioni.
Su queste tematiche si è ulteriormente consolidata l’attività con la Rivista Frutticoltura e il
periodico 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.
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’EMILIAROMAGNA
- Fitopatie dell’actinidia parte un progetto di ricerca regionale – D. Missere
Gennaio p. 68
- Le novità varietali esposte alle mostre pomologiche frutticole del Crpv – D. Missere
Febbraio pp. 64-66
- Al via un progetto interregionale sul post-raccolta – D. Missere
Marzo pp. 70-71
- Genomia e marker-assisted selection a supporto del breeding tradizionale – D. Missere, F. Pasini
Aprile pp. 68-70
- Le performance nel post-raccolta del sistema di tracciabilità ortofrutticolo – A. Rizzi, R. Montanari
Giugno pp. 61-62
- La suscettibilità varietale a Sharka di pesco, susino e albicocco – F. Brandi
Novembre pp. 74-76
- Al via il "progetto di filiera pero" – D. Missere
Dicembre pp. 72-73
COLLABORAZIONE CON RIVISTA AGRIMPRESA
- I progetti promossi dal Crpv sulla qualità e sicurezza alimentare – Agrimpresa 2, p. 4
- Lattuga, consigli per controllare le nuove malattie - Agrimpresa 5, p. 4
- Lattuga, come controllare Sclerotinia, Pythium e Verticillium – Agrimpresa 9, p. 4
- Prevenire la contaminazione delle micotossine nel mais: effetti della concimazione – Agrimpresa
11, p. 4
- La presenza delle micotossine nel mais è condizionata anche dalla concimazione azotata –
Agrimpresa 12, p. 4
- Pane di montagna: progetto di filiera parmense – Agrimpresa 16, p. 4
- Per l’orticoltura il 2007 è un’annata a fasi alterne – Speciale Agrimpresa 17, p. 6
- Agricoltura più: trasmissione televisiva di servizi e divulgazione – Agrimpresa 20, 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
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agricolo, ambientale e agroalimentare. Dal mese di Giugno fino a Dicembre sono state realizzate 30
puntate della trasmissione “Agricoltura Più” con riprese filmate e interviste. In particolare è
risultato intenso nell’ambito della programmazione, lo spazio dedicato 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. Sono rimaste in ogni caso invariate le modalità di gestione e le
finalità che hanno caratterizzato la trasmissione fino ad oggi in virtù della proficua collaborazione
avviata nel lontano 1994 e che da più di dieci anni offre una puntuale e collaudata organizzazione,
consolidando rapporti e stretti legami con gli esponenti del settore. Il programma ha trattato
argomenti strettamente connessi ai risultati delle ricerche realizzate negli ultimi anni dai diversi enti
e istituzioni come il Crpv, raccogliendo attorno a se i principali enti, le associazioni e gli operatori
del mondo agricolo locale e ha trattato anche alcune tematiche di interesse generale.). In particolare
le puntate sono state ridotte, con la sospensione della messa in onda di repliche durante il periodo
estivo. Nell’arco di sei mesi oltre aalla realizzazione si è consolidato il rapporto con le emittenti
televisive Teleromagna e Rete 8 VGA quest’ultima in quanto trasmette a livello regionale
garantendo la copertura da Piacenza fino a Pesaro.

AZIONE 4: DIVULGAZIONE CON 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, 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.
35.898 sono stati gli accessi che nel 2007, hanno consentito complessivamente 45.100 letture delle
144 segnalazioni proposte tra iniziative, notizie, atti, ecc.
Le aree tematiche più consultate sono state Frutticoltura (7.866 contatti), Vivaismo (6.506),
Orticoltura (5.014), Sementi (3.930), Informazione – Assistenza Tecnica (3.339), Colture estensive
(2.945), Vitivinicoltura (2.715); a seguire le notizie relative alla Difesa (2.128), alla Fertilizzazione
e tutte le altre.
Nella sezione dedicata alle Pubblicazioni curate da Crpv (più di 340 considerando articoli,
supplementi e notiziari), le consultazioni nel 2007, sono state 3.102. In questo caso Orticoltura è
stata l’area che ha stimolato maggiormente la curiosità dei visitatori con 716 contatti, seguita da
Difesa (399), Fertilizzazione (290), Sementiero (285), Frutticoltura (261) e Colture estensive (192).
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
risultati emersi al termine di iniziative e convegni) degli incontri stessi. Questo servizio ha
permesso di segnalare nel 2007, più di 25 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 portato a
completamento con tutte le informazioni relative alle varietà per le quali le attività sperimentali,
coordinate dal CRPV e condotte dalle Aziende Sperimentali Regionali.
La banca dati contiene informazioni sulle caratteristiche della pianta e del frutto (compresi alcuni
dati qualitativi di laboratorio) integrate da un giudizio agronomico riassuntivo, fornisce dati
sull’origine genetica e geografica delle cultivar, su eventuali protezioni.
Per quanto attiene l’Archivio Fitofarmaci, sono state aggiornate le schede dei formulati già
presenti e inserite delle nuove. Una costante, attività di aggiornamento del database è ovviamente
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basilare per una sua piena ed efficiente utilizzazione. Attualmente sono oltre 4.300 i formulati e
oltre 700 i principi attivi disponibili nell’Archivio.
Anche per il 2007 il portale Crpv ha avuto un ruolo chiave nella funzione di raccordo con gli altri
portali “verdi” della Regione Emilia-Romagna (Ermes Agricoltura) in cui far confluire gran parte
delle proprie segnalazioni, mantenendo anche una stretta sinergia con gli altri enti del mondo
agricolo.

Assemblea Ordinaria dei Soci – Relazione
Tecnica relativa all’attività 2007

442

