
L’
innovazione è stata uno dei 
leitmotiv di Agrilevante, la 
rassegna delle macchine e del-
le tecnologie per l’agricoltura 

del Mediterraneo, in programma a Bari 
dal 10 al 13 ottobre, che ha registrato 
80.200 visitatori complessivi, con il 13,3 
per cento di incremento rispetto all’edi-
zione 2017. «Il successo di una manife-
stazione come Agrilevante dimostra 
come l’agricoltura, quando viene affron-
tata in termini di innovazione, compati-
bilità ambientale e qualità dell’alimen-
tazione, ha un fascino straordinario e una 
funzione nobile, quella di riconciliare 
l’uomo con la terra», ha commentato il 
presidente di FederUnacoma Alessandro 
Malavolti, confermato lo scorso giugno 
alla presidenza della Federazione italia-
na dei costruttori di macchine agricole 
per il suo secondo mandato. Ampio spa-
zio è stato dato al tema delle biomasse 
agricole e dell’economia circolare. Novità 
dell’edizione 2019 è stata l’area esposi-
tiva “Filiere innovative”, riservata ad 
aziende ed enti che operano in chiave so-

stenibile nella sfera agroindustriale, dai 
mezzi tecnici alternativi (corroboranti, 
biostimolanti, attivatori biologici, bio-
pesticidi e supporti compostabili), ai si-
stemi di prima trasformazione fino ai pro-
dotti finiti e ai servizi. Altro tema centrale 
è il fondamentale ruolo svolto dalla 

meccanizzazione agricola, che offre sem-
pre maggiori opportunità lavorative per 
i giovani. La crescente diffusione delle 
coltivazioni specializzate, dovuto al pro-
fondo cambiamento negli stili alimentari 
che si registra oggi, sta infatti creando 
una nuova domanda di macchine agricole 
dedicate proprio alle colture di alta qua-
lità. «L’Italia si gioca con la Germania il 
secondo posto al mondo, dopo gli Usa, 
nella produzione di macchine agricole, 
ma è il primo in quella di macchine per 
colture specializzate, coerentemente con 
la sua vocazione per frutta e verdura, uva 
da tavola e da vino, olivo, agrumi», ha 
spiegato Alessandro Malavolti. Da qui le 
incoraggianti prospettive per il futuro 
prossimo. «Soltanto l’11 per cento della 
superficie destinata alla coltivazione del-
la frutta, pari a 85 milioni di ettari, pre-
senta soddisfacenti livelli di meccaniz-
zazione – ha ricordato Malavolti – men-
tre un cospicuo 73 per cento si caratte-
rizza per un impiego di macchine asso-

A
bbinare lo sguardo all’immediato 
con quello all’orizzonte, impostando 
una visione di lungo periodo. È l’ap-
proccio che gli agricoltori italiani 

chiedono di assumere al ministro Teresa Bel-
lanova per inaugurare una nuova strategia di 
politica agraria anche nei confronti di Bruxel-
les. «Dai proficui scambi di opinioni avuti finora 
col ministro – afferma Massimiliano Giansanti, 
presidente di Confagricoltura – la sensazione 
è che sia molto motivata nel difendere gli in-
teressi del nostro settore, sia a livello nazionale 
che europeo». 

Su quali aspetti avete riflettuto in par-
ticolare? 
«Al ministro ho sottolineato come l’ultimo pia-
no strategico per il mondo agricolo risalga a 
molti decenni fa, al piano Marcora. Poi, ci sa-

Una strategia 
lungimirante

Politiche agricole e agenda ministeriale
Il ministro Teresa Bellanova e l’eurodeputato Paolo De Castro 

intervengono su importanti temi quali la tassazione e la burocrazia  

in agricoltura, il riequilibrio dei rapporti di filiera e la nuova Pac         a pagina 8

ALL’INTERNO

Le fiere rappresentano per la Federazione italiana dei costruttori di macchine agricole 
un’occasione di crescita culturale ed economica del settore
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FIERAGRICOLA

Focus sulla biennale internazionale 
di riferimento del settore agricolo in 
programma a VeronaFiera dal 29 
gennaio al 1 febbraio 
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Sostenibilità e buone pratiche in 

agricoltura, ne parla il presidente 

Ettore Prandini                        a pagina 6

Fazi 2020
Il direttore Ezio Zorzi illustra le 

novità della principale fiera 
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ranno stati anche bravi ministri, ma sempre occupati a risolvere l’emer-
genza di turno. Indubbiamente tragiche calamità naturali come quel-
le della Xylella per gli olivi e della cimice asiatica per le colture frut-
ticole richiedono impegno prioritario ed efficace. Ma ora più che mai, 
bisogna ragionare sulle prospettive». 

Da quali punti chiave ritenere debba partire la sua agenda? 
«Tra le priorità mi sentirei di consigliargli di investire in misura più 
importante su innovazione, ricerca e digitalizzazione. Credo molto nei 
processi riformatori, nella sperimentazione applicata. Per questo ho 
voluto fortemente il “Premio Innovazione” di Confagricoltura che pone 
in risalto il volto nuovo dell’impresa agricola che investe e si rinno-
va tecnologicamente per riuscire a coniugare più produttività con più 
sostenibilità. Innovazione, ricerca e digitalizzazione sono pure le con-
dizioni necessarie per scalare nuove posizioni nella grande sfida dei 
mercati internazionali. La parola chiave è la competitività del siste-
ma». 

 Come vi aspettate che il commissario Wojciechowski 
affronti la prossima Pac e la Brexit? 
«I discorsi su Pac e Brexit sono profondamente intrecciati tra di loro. 
Credo che vada scongiurata assolutamente una “hard Brexit” che avreb-
be un pesantissimo impatto, in primo luogo sugli scambi commer-
ciali. Tanto più in una fase già critica in vista dei dazi aggiuntivi an-
nunciati dagli Stati Uniti sui nostri prodotti. In aggiunta alla scon-
tata contrazione delle esportazioni Ue sul mercato britannico pari a 
circa 40 miliardi di euro l’anno, il recesso senza regole del Regno Uni-
to produrrebbe un buco nel bilancio dell’Unione, a danno della com-
pleta esecuzione dei programmi di spesa».  

Cosa accadrebbe se il Regno Unito confermasse la volontà 
di non corrispondere i circa 33 miliardi di euro per gli impe-
gni di spesa pluriennali assunti durante la permanenza nel-
l’Ue?  
«Ci troveremmo un ammanco immediato di almeno 10 miliardi di euro 
nel bilancio della Ue, determinato dalla differenza tra il mancato con-
tributo britannico al bilancio dell’Unione e la sospensione dei pro-

grammi di spesa Ue destinati al Regno Unito che, anche al netto de-
gli sconti ottenuti in passato, è - come l’Italia - un contribuente net-
to del bilancio Ue. Da Bruxelles mi sono giunte rassicurazioni sulla 
continuità dei pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla Pac. I 
problemi potrebbero sorgere invece, già nel 2020, dal lato dei tra-
sferimenti per lo sviluppo rurale».  

Il dibattito sui cambiamenti climatici chiama naturalmen-
te in causa anche il mondo agricolo. Che ruolo può giocare in 
questa partita? 
«Il settore agricolo e silvicolo è partner indispensabile per raggiun-
gere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Ciò che serve è un più forte 
sostegno politico e sociale in questa direzione. Per ottenere ulterio-
ri riduzioni delle emissioni agricole senza esercitare pressioni al ri-
basso sulla produzione l’unico modo è incentivare pratiche di miti-
gazione. L’urgenza dell’azione climatica richiede inoltre di include-
re un capitolo sull’applicazione delle misure climatiche in tutti gli ac-
cordi di libero scambio. La sostenibilità ambientale è una sfida eco-
nomica che non deve riguardare solo i nostri agricoltori ma anche i 
competitor, altrimenti le aziende agricole più virtuose, saranno quel-
le meno competitive sul mercato globale». ■ Giacomo Govoni
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>>> Segue dalla prima
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D
alla A di agricoltura alla Z di 
zootecnia. Passerà in rasse-
gna tutto l’alfabeto legato 
al lavoro della terra la 114 
edizione di Fieragricola, tra le 

manifestazioni espositive più importanti 
al mondo nel campo dell’agricoltura ge-
neralista. Dal 29 gennaio all’1 febbraio sa-
ranno attesi gli operatori professionali e 
appassionati che prenderanno parte al-
l’edizione 2020 ospitata da Veronafiere, che 
annuncia il potenziamento del format 
trasversale impostosi nel tempo come 
marchio di fabbrica della storica rassegna 
internazionale.  

SOSTENIBILITÀ E MECCANIZZAZIONE 
AGRICOLA TRA LE PAROLE D’ORDINE
Rilanciando la formula dal mercoledì a sa-
bato, ormai consolidata e particolarmente 
gradita dagli espositori e dagli addetti del 
settore, e anticipando l’inizio della mani-
festazione all’ultima settimana di gennaio, 
per andare incontro alle esigenze delle 
aziende e dei visitatori affezionati alla 
biennale veronese. I quali riconoscono a Fie-
ragricola una crescita continua in direzio-
ne della sostenibilità economica, ambien-
tale e sociale, driver ormai indiscussi per le 
imprese agricole che ogni due anni si mol-
tiplicano all’interno dei padiglioni della fie-
ra scaligera. «Anche grazie ai roadshow te-
matici in Italia dedicati alle fonti rinnova-

bili e alla zootecnia che l’hanno preceduta 
– ricorda infatti Giovanni Mantovani, di-
rettore generale di Veronafiere, l’edizione 
2018 di Fieragricola si era conclusa con ol-
tre 130mila visitatori, con delegazioni in-
ternazionali provenienti da 33 Paesi e una 
grande attenzione da parte degli operatori 
professionali all’agricoltura di precisione, 
al futuro della zootecnia da latte e da car-
ne, alla zootecnia 4.0, alle colture specia-
lizzate come vigneto e frutteto». Un ap-
proccio green e smart che verrà mantenu-
to anche a Fieragricola 2020, che promet-

te grandi novità nei vari ambiti d’interes-
se messi a fuoco dalla manifestazione con 
focus speciali sui temi della magnimistica, 
della genetica, del benessere animale, del-
le agroenergie, della robotica e meccani-
cazione. «Tecnologie sempre più sofistica-
te – prosegue Mantovani - consentono 
oggi l’automazione progressiva di tutta la 
filiera produttiva, lo sviluppo dell’efficien-
za e la gestione in sicurezza di ogni attivi-
tà in agricoltura e in allevamento, in 
un’unica parola: agricoltura 4.0. Il merca-
to e tutta la filiera agromeccanica hanno 
compreso in questo senso il valore di piaz-
za di riferimento di Fieragricola all’interno 
del panorama fieristico europeo, con 
un’esperienza formativa e informativa di ec-
cellenza grazie a contenuti innovativi e de-
dicati all’intero sistema agricolo». 

ANCHE LE SOLUZIONI CIRCOLARI AL 
CENTRO, CON FOCUS SUL MAROCCO
Per il 2020 tra l’altro Fieragricola poten-
zierà diverse aree: da quella del Dynamic 
show per rafforzare la dimensione live del-

la rassegna, a quelle delle energie rinno-
vabili e della zootecnia. In quest’ultima 
lanciando, accanto all’Open holstein dai-
ry show e al concorso europeo della Li-
mousine, il confronto europeo per nazio-
ni della razza Bruna, a conferma del pre-
stigio acquisito da Verona. «A seguito de-
gli investimenti operati da Veronafiere nel-
le edizioni 2016 e 2018 – spiega Manto-
vani - la zootecnia è ritornata a essere un 
pilastro fondamentale di Fieragricola che 
vuole porsi quale principale strumento 
promozionale di tutte le filiere zootecni-
che, per gli allevatori nazionali nonché 
polo di grande appeal verso gli operatori 
internazionali e i buyer esteri. Con un 
obiettivo sfidante fissato per l’edizione 
2020: costruire assieme agli stakeholder 
una vetrina zootecnica di eccellenza e al-
tissima attrattività per il mercato interno 
ed estero». Altro fronte su cui il salone ve-
ronese stringerà la lente è quello del-
l’economia circolare, presentato attraver-
so le migliori case history di sostenibili-
tà ambientale e sociale che quest’anno get-
teranno un ponte anche verso l’Africa. Pre-

cisamente verso il Marocco, dal quale Fie-
ragricola intende incrementare l’inco-
ming di delegazioni e buyer in virtù di rap-
porti ormai consolidati con quel Paese 
dove tra l’altro già organizza il Padiglio-
ne Italia al Siam, il salone internaziona-
le dell’agricoltura di Meknès. Di estremo 
interesse per gli operatori italiani le op-
portunità di investimento in agricoltura 
che si stanno aprendo in quell’area del Ma-
ghreb, specie alla luce del piano di soste-
gno per l’agricoltura Marocco Verde che ha 
reso possibili investimenti in innovazioni 
e meccanizzazione, avvicinando così l’agri-
coltura del Paese a quella europea. Poten-
do contare sull’immagine di affidabilità ac-
quisita dalle marche presenti nel mercato 
marocchino, l’Italia ha forti margini di 
espansione in questo hub strategico e Fie-
ragricola 2020, in collaborazione con Agen-
zia Ice e le ambasciate, sarà il palcosceni-
co giusto per promuovere occasioni di 
business tra questi due Paesi affacciati sul 
Mediterraneo. ■ Giacomo Govoni

È l’obiettivo sfidante che si sono posti gli organizzatori di Fieragricola 2020, biennale internazionale 
di riferimento per il settore primario in partenza a Verona dal 29 gennaio. Quattro giorni d’oro per 
tutte le filiere agromeccaniche

Una vetrina d’eccellenza

FIERAGRICOLA 2020 
Promette grandi novità, con focus speciali sui 
temi della magnimistica, della genetica, del 
benessere animale, delle agroenergie, della 
robotica e meccanicazione 

I visitatori che hanno partecipato 

all’edizione 2018 di Fieragricola

130 mila
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P
ronta alla sua 92esima edi-
zione, Fazi- Fiera agricola zoo-
tecnica italiana si conferma 
punto di riferimento consoli-
dato per il dibattito e la cre-

scita delle imprese del settore primario, 
grazie anche alla vocazione e alla posi-
zione del Centro Fiera di Montichiari (pro-
vincia di Brescia). Sede dello storico 
mercato agricolo e degli animali da red-
dito, il Centro non vanta solo una tradi-
zione secolare in questi settori produtti-
vi, ma opera nel cuore del sistema zoo-
tecnico nazionale per qualità e volumi 
prodotti nei vari comparti lattiero casea-
rio, suinicolo, della carne bovina, avico-
la e di uova. Ezio Zorzi, direttore Centro 
Fiera di Montichiari, spiega il legame tra 
fiera, zootecnia e agricoltura, soprattutto 
in in ottica futura. 

Cosa dobbiamo attenderci dall’edi-
zione 2020 della Fiera agricola zoo-
tecnica italiana? 
«La Fiera agricola zootecnica italiana, in 
programma dal 14 al 16 febbraio, è un ap-
puntamento molto atteso dagli operato-
ri. La manifestazione è una vetrina per 
l’intero settore primario, con un’offerta 
completa per quanto concerne le mac-
chine ed attrezzature agricole e i prodot-
ti e attrezzature per la zootecnia. Come da 
tradizione, inoltre, la Fazi si conferma una 
vetrina zootecnica di assoluto prestigio. 
La manifestazione, infatti, ospiterà un am-
pio programma di mostre ed eventi, tra cui 
l’edizione 2020 della mostra bovini da lat-
te Winter show, la Mostra regionale 
Lombardia della razza Frisona, Red hol-
stein e jersey, promossa da Ara Lombar-

dia, la mostra equina cavallo Haflinger e 
le mostre cunicola e avicola». 

La zootecnia italiana, e lombarda, è 
all’avanguardia e sempre più di pre-
cisione, proiettata verso la sosteni-
bilità ambientale e il benessere del-
l’animale. Quali sviluppi sta vivendo 
il settore, sviluppi che saranno in 
qualche modo discussi e affrontati in 
fiera? 
«Il settore primario è da sempre una ri-
sorsa fondamentale per l’economia del 
Paese. È uno dei comparti che ha sapu-
to affrontare meglio le difficoltà della 
congiuntura, grazie soprattutto alle 

competenze e all’attitudine al lavoro che 
contraddistinguono gli allevatori e gli 
agricoltori italiani. La Lombardia rap-
presenta un’eccellenza nell’eccellenza, 
soprattutto nella produzione lattiero-ca-
searia. Le aziende di questo settore han-
no saputo innovare, investendo molto 
nella sostenibilità, nella modernizza-
zione delle stalle e nel benessere ani-
male. Raccogliendo questa sfida, oggi 
riescono a coniugare qualità della pro-
duzione, rispetto per l’ambiente e con-
tenimento dei costi. La Fazi 2020 sarà 
l’occasione per mettere in evidenza que-
ste buone pratiche che costituiscono 
un modello da portare a esempio. La fie-
ra, infatti, è prima di tutto un momen-
to di incontro e confronto per gli ope-
ratori, grazie a un programma di semi-
nari e convegni di notevole spessore tec-
nico-scientifico, ben calati nella realtà 
operativa e produttiva. Tra i temi af-
frontati, ci saranno le nuove sfide per la 
produzione lattiero-casearia, il ruolo 
del ricambio generazionale nelle azien-
de agricole, il benessere animale e la so-
stenibilità ambientale».  

Nell’ultima edizione della Fazi sono 
intervenuti molti studenti e giovani 
imprenditori agricoli. Quali sono le 
prospettive del settore primario per le 

nuove generazioni, considerando an-
che l’introduzione delle nuove tec-
nologiche digitali nel settore? 
«I giovani sono una grande risorsa per il 
settore primario. Negli ultimi anni si è as-
sistito a un significativo ricambio gene-
razionale. Molte aziende storiche hanno 
beneficiato delle nuove energie che ven-
gono dalle seconde e terze generazioni. 
Negli ultimi anni, l’agricoltura e l’alle-
vamento sono settori in cui la formazio-
ne ha un ritorno concreto e molti giova-
ni scelgono di mettersi alla prova in 
questi ambiti. Nell’edizione dello scorso 
anno della Fazi, sono stati 2.637 gli stu-
denti presenti, provenienti da 29 istituti 
agrari di tutta Italia. Si tratta di ragazzi 
molto motivati che vivono la fiera come 
momento di confronto e di crescita. È un 
segnale davvero incoraggiante per il fu-
turo». 

Cosa rappresenta la fiera per il set-
tore primario in Lombardia e in Ita-
lia? Quali restano le priorità per il 
comparto? 
«La Lombardia è una regione strategica 
per il settore primario con una produzio-
ne di latte che, nel 2018, ha superato i 
5.215.000 di tonnellate e rappresenta il 43 
per cento della produzione nazionale 
(fonte: Clal). La provincia di Brescia è la 
prima in Italia per quantitativi prodotti 
con oltre 1.500.000 di tonnellate l’anno 
che valgono il 27,4 per cento della pro-
duzione regionale e il 12 per cento di quel-
la nazionale. Il “Triangolo del latte” ita-
liano, rappresentato da Brescia, Cremona 

e Mantova, alimenta la filiera casearia che 
porta nel mondo prodotti di assoluta ec-
cellenza. Brescia, inoltre, è la provincia 
con la più alta produzione lorda vendibi-
le in agricoltura, con oltre 1,3 miliardi. Per 
il futuro, la priorità del comparto è man-
tenere elevata la qualità, continuando a in-
vestire in innovazione tecnologica e con-
tando sulla stabilità dei prezzi. L’eccel-
lenza produttiva va coniugata con la so-
stenibilità ambientale, un tema chiave per 
essere sempre più competitivi anche nei 
prossimi anni». ■ Francesca Druidi

Il settore primario  
è protagonista

Ezio Zorzi, direttore Centro Fiera di Montichiari

Ricambio generazionale, benessere animale e sostenibilità ambientale sono alcuni dei temi al centro 
dell’edizione 2020 di Fiera Agricola Zootecnica Italiana. L’intervento di Ezio Zorzi, direttore Centro 
Fiera di Montichiari

UN’ESPOSIZIONE COMPLETA

In una superficie espositiva di circa 40mila metri quadrati coperti, Fiera Agricola Zootec-

nica Italiana 2020 potrà contare sulla presenza dei più importanti marchi italiani e inter-

nazionali di macchine e attrezzature agricole (lavorazione terreno e fienagione), 

attrezzature e prodotti per la zootecnia, soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero e al-

levamento degli animali, con una rinnovata attenzione alle energie da fonti rinnovabili che 

consentono di ridurre i costi di gestione delle aziende agricole. Non mancheranno con-

vegni, tavole rotonde, seminari e workshop specializzati che avranno come focus i princi-

pali temi di attualità per chi opera nel settore primario, con un’attenzione particolare alla 

sostenibilità ambientale, alla genomica e alla redditività.

FAZI 2020 
La manifestazione è una vetrina per il settore 
primario, con un’offerta completa di macchine,  
attrezzature agricole e per la zootecnia
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C
orrispondono appena allo 0,8 
per cento del totale i prodot-
ti con residui chimici oltre i 
limiti di legge che compon-
gono il paniere agroalimen-

tare italiano. Un dato che, raffrontato 
all’1,3 per cento della media Ue e al 5,5 
per cento dei prodotti extracomunitari, 
vale al nostro Paese il primato conti-
nentale della sicurezza alimentare. Con-
quistato grazie a una serie di best prac-
tice agricole considerate le più green 
d’Europa. «L’agricoltura italiana – ag-
giunge Ettore Prandini, presidente na-
zionale di Coldiretti - è inoltre impegnata 
sul fronte della sostenibilità con un uso 
razionale dell’acqua, la difesa del terri-
torio, la valorizzazione delle aree più 
svantaggiate a rischio spopolamento. 
Senza dimenticare il sempre maggior riu-
tilizzo degli scarti agricoli per produrre 
energia pulita con i mini impianti di bio-
metano».  

La biodiversità è tra i patrimoni di 
sostenibilità peculiari del made in 
Italy. Come operano le nostre im-
prese agricole per preservarla? 
«L’Italia è l’unico Paese al mondo con 
5155 prodotti alimentari tradizionali 
censiti, 297 specialità Dop/Igp ricono-
sciute a livello comunitario e 415 vini 
Doc/Docg. Ci sono 504 varietà di vitigni 
contro le 278 francesi e 533 varietà di oli-
ve contro le 70 spagnole. Un patrimonio 
di biodiversità che si tutela anche grazie 
ai nuovi sbocchi commerciali creati dai 
mercati degli agricoltori e dalle fattorie 
di Campagna Amica, che offrono oppor-
tunità economiche agli allevatori e ai col-
tivatori di varietà e razze a rischio di 
estinzione che altrimenti non sarebbero 
mai sopravvissute alle regole della mo-
derna distribuzione. Un’azione forma-
lizzata con i prodotti presenti nell’elen-
co dei “Sigilli” di Campagna Amica che 
sono la più grande opera di valorizza-
zione della biodiversità contadina mai 
realizzata in Italia». 

Precision farming e robotica sa-
ranno sempre più protagoniste nel-
l’agricoltura del futuro. Quali tec-
nologie in particolare stanno con-
tribuendo a rendere le colture più so-
stenibili? 
«Dai sistemi gps all’utilizzo dei droni, dai 
sensori nei campi alle etichette intelli-
genti fino ai sistemi di avanguardia nel-
la produzione ecocompatibile, il merca-
to dell’agricoltura precisione a livello na-
zionale vale 400 milioni di euro. L’obiet-
tivo dell’Italia è arrivare entro il 2021 ad 
avere il 10 per cento della superficie col-
tivata con applicazioni intelligenti sem-
pre più evolute e adatte alle produzioni 
nazionali. Con l’agricoltura di precisio-
ne si riesce a stabilire con esattezza quan-
te sostanze nutritive servono per una de-
terminata coltura, quale è la giusta ra-
zione alimentare per un animale, a eli-
minare infestanti con interventi mirati, 

a prevenire patologie, a migliorare le rese 
e a rendere più facile il lavoro. Ad esem-
pio con la guida satellitare, presente or-
mai sull’8 per cento dei trattori». 

In che modo il metodo biologico sta 
accompagnando la transizione green 
delle nostre terre e come risponde a 
chi sostiene che offra una resa infe-
riore rispetto a quello convenziona-
le? 
«Con 1,95 milioni di ettari nel 2018 
pari al 15,5 per cento della superficie 

agricola, l’Italia è ai vertici mondiali per 
aree coltivate a biologico. Ma per tute-
lare un settore così importante bisogna 
arrivare a definire un vero e proprio mar-
chio per il biologico made in Italy che ga-
rantisca piena trasparenza ai consuma-
tori rispetto a quanto portano in tavola. 
I consumi domestici di prodotti bio han-
no raggiunto nel 2018 il valore di 3,6 mi-
liardi con un aumento del 178 per cen-
to nel corso dell’ultimo anno, ma la 
tendenza positiva continua anche nel 
2019 seguendo la decisa svolta green a 
tavola degli italiani. Sei su dieci dei qua-
li, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, han-
no fatto la spesa a km zero dal contadi-
no almeno una volta al mese nell’ultimo 
anno in frantoi, malghe, cantine, azien-
de, agriturismi o mercati agricoli per ac-
quistare prodotti locali direttamente dai 
produttori».  

In cooperazione con Eni e Bf siete 
in campo con diversi progetti di 
agricoltura sostenibile anche in Afri-
ca. In cosa consistono e quali obiet-
tivi si prefiggono in concreto? 
«Si tratta di un progetto pilota finalizzato 
a creare uno sviluppo agricolo duraturo 
in aree particolarmente depresse, attra-
verso la realizzazione di un centro di for-

mazione per realtà imprenditoriali in cui 
inserire successivamente le risorse for-
mate. Promuovendo così la creazione di 
un tessuto imprenditoriale legato alle at-
tività agricole. L’obiettivo è esportare un 
modello di sviluppo che punti sulla va-
lorizzazione delle realtà locali, sfrut-
tando le potenzialità dell’impresa fami-
liare e sostenendo i piccoli produttori del 
Sud del mondo. Minacciati dalla distor-
sione nei sistemi di produzione e distri-
buzione degli alimenti che favorisce 
l’accaparramento delle terre e provoca la 
fuga dalle campagne verso i Paesi più ric-
chi, dove spesso li attendono la sofferenza 
e l’emarginazione».  

Sul doppio binario promozionale e 
formativo, quali iniziative avete in 

corso per accelerare questa svolta 
verso la sostenibilità? 
«Abbiamo creato una rete didattica di 
“Educazione alla Campagna Amica” che 
oltre a coinvolgere alunni delle scuole 
elementari e medie in tutta Italia con le-
zioni nelle aziende agricole e in classe si 
estende ai mercati contadini a km zero. 
Diventati non solo luogo di consumo, ma 
anche di educazione, cultura e solidarie-
tà con l’obiettivo di formare consumato-
ri consapevoli sui principi della sana ali-
mentazione e della stagionalità. Valoriz-
zando il legame fra i prodotti dell’agri-
coltura ai cibi consumati ogni giorno».  
■ Giacomo Govoni

Le best practice italiane
Mercati a km zero, riutilizzo degli scarti agricoli per produrre energia pulita, abbattimento dei 
residui chimici nei beni alimentari. Sono alcune delle strade attraverso cui l’Italia traina il resto 
d’Europa verso la svolta sostenibile

Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti

LA TUTELA DEL SETTORE 
Bisogna arrivare a definire un marchio  
per il biologico made in Italy che garantisca 
trasparenza ai consumatori 

Il valore del mercato 

dell’agricoltura precisione a 

livello nazionale

400 mln
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S
emeNostrum nasce dallo stu-
dio di prati naturali con un’ele-
vata biodiversità, i Magredi 
delle pianure del Friuli, carat-
terizzati dal fatto che si svi-

luppano in situazioni aride e in terreni po-
veri di nutrienti, cioè magri, parola da cui 
appunto deriva il nome. «Piante capaci di 
vivere in condizioni ambientali così diffi-
cili, dimostrano di avere una resistenza e 
una rusticità uniche, che solo le specie sel-
vatiche riescono a raggiungere in virtù del 
fatto che sono state selezionate dalla na-
tura per essere capaci di sopravvivere e 
adattarsi alle condizioni ambientali in 
cui si trovano, e quindi sono utili per in-
tervenire in tutte quelle situazioni dove c’è 
necessità di creare qualcosa a bassa ma-
nutenzione o di ricostruire la vegetazione. 
Si passa quindi dal prato fiorito da giar-
dino, alla rotonda stradale, al ripristino di 
una cava, al tetto verde». Con queste pa-
role, Silvia Assolari, titolare di SemeNo-
strum, introduce la sua particolare e ap-
passionante attività: «Le specie selvatiche 
sono anche la nostra biodiversità vegeta-
le, che purtroppo stiamo perdendo. È fon-
damentale proteggere le aree naturali 
esistenti, ma possiamo anche cercare di ri-
mediare ai danni che abbiamo fatto ri-
portando le specie selvatiche dove ora non 
ci sono più a causa nostra». È proprio per 
questi motivi che nasce SemeNostrum, 
una ditta sementiera specializzata nella 
produzione di specie erbacee autoctone. 
Perché produrre specie selvatiche, a dif-
ferenza della maggior parte di quanto pre-

sente in commercio che sono varietà se-
lezionate dall’uomo? «Per diversi motivi 
– spiega Silvia Assolari -: il primo è che 
le specie selvatiche mantengono tutte le 
caratteristiche necessarie a sopravvivere 
nell’ambiente in modo autonomo rispet-
to all’uomo, senza cioè che l’uomo debba 
intervenire costantemente, come avviene 
nelle normali coltivazioni affinché la pian-
ta possa svilupparsi. Il secondo è che le 
piante durante la loro evoluzione hanno 
sviluppato rapporti con altri organismi vi-
venti, in particolare con gli insetti im-
pollinatori. Dal punto di vista delle pian-
te, il fiore è una creazione finalizzata al-
l’impollinazione. Per ottenere questo, ad 

esempio, le piante hanno modificato la for-
ma delle loro foglie e le hanno colorate tra-
sformandole nei petali dei fiori, per ren-
dersi visibili agli insetti impollinatori. Il 
fiore che noi oggi vediamo è il risultato di 
una coevoluzione tra insetti e piante, 
quindi le sue caratteristiche non sono af-
fatto casuali. Quando noi uomini lo mo-
difichiamo, creando una varietà selezio-
nata, per avere un colore diverso, magari 
variegato, o per avere un fiore doppio, sia-
mo sicuri che poi per la natura funzioni an-
cora correttamente?». 
Le specie selvatiche si possono usare in pu-
rezza come perenni da giardino, come pian-
te officinali o mangerecce, usi questi legati 
a molte nostre tradizioni, oppure si possono 
usare in miscuglio come prato fiorito. Ma 
come sono fatti i miscugli per prati fiori-
ti? Silvia Assolari ci spiega che i miscugli 
vengono realizzati su ordinazione, al fine 
di rispettare la naturale distribuzione sul 
territorio delle specie selvatiche, la fascia 
altimetrica in cui di norma vivono, la si-
tuazione ambientale in cui si va a realiz-
zare il miscuglio, per scegliere le specie in 
grado di vivere in quelle condizioni, a dif-

ferenza di molti miscugli comunemente in 
commercio che non tengono conto di que-
sti aspetti. «Solo rispettando questi aspet-
ti ecologici posso creare un prato perenne 
con caratteristiche simili a quelli natura-
li, e che perdurerà nel tempo. Ecco perché 
SemeNostrum non propone un catalogo 
con miscugli predefiniti, ma chiediamo ai 
nostri cliente di spiegarci la situazione in 
cui vogliono inserire il prato fiorito al fine 
di creare il miscuglio adatto al singolo 
caso». ■ Luana Costa

Utilizzare le specie selvatiche della nostra flora (autoctone) è il migliore modo per farlo. È questa l’idea alla base dell’attività di 
SemeNostrum

Preservare la biodiversità

SemeNostrum ha sede a Udine 

www.semenostrum.it

PRATO PERENNE 

Per realizzare i miscugli giusti servono 
competenze botaniche ed ecologiche. Solo 
rispettando le regole ecologiche si ottiene un 
prato come quelli naturali e che perdurerà nel 
tempo
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I
rpef azzerata per chi vive del lavo-
ro nei campi, un fondo di solida-
rietà per le calamità naturali, so-
stegno ai giovani e alle donne, 
lotta alla concorrenza sleale. Mo-

stra un concreto interesse nei confronti 
del settore primario la manovra di bi-
lancio per il 2020, che introduce una se-
rie di misure a favore del nostro sistema 
agricolo impegnandosi peraltro a raf-
forzarne la rete del lavoro di qualità at-
traverso il deciso contrasto al fenomeno 
del caporalato. «L’agricoltura è tornata 
nell’agenda economica da protagonista – 
sostiene Teresa Bellanova, ministro del-
le Politiche agricole - e ha avuto l’at-
tenzione che merita, pur in un contesto 
di risorse limitate. Abbiamo mantenuto 
l’impegno di non aumentare le tasse agli 
agricoltori, lasciando alle imprese qua-
si 200 milioni di euro in più per investire. 
Non ci saranno aumenti sull’imposta di 
registro e le agevolazioni per il gasolio 
agricolo non subiranno tagli». 

ALL’ORIZZONTE UN COLLEGATO 
AGRICOLTURA PER SOSTENERE  
LE IMPRESE
Il resto dei provvedimenti pensati per 
dare risposte alla filiera agricola verrà in-
cluso a stretto giro in un disegno di leg-

ge collegato sull’agricoltura, preannun-
ciato dallo stesso ministro all’indomani 
dell’approvazione della manovra e fina-
lizzato a semplificare la vita burocratica 
delle imprese. Un documento che tra i 
suoi punti basilari dovrebbe contenere la 
promozione delle buone pratiche agro-
nomiche, il miglioramento della qualità 
delle produzioni, la valorizzazione delle 
diversità territoriali, il riequilibrio dei 
rapporti di filiera, il contenimento del 
consumo di suolo. «Il lavoro dell’agri-
coltore – prosegue Bellanova - va valo-
rizzato, non penalizzato, perché svolge un 
ruolo fondamentale nella custodia dei 
suoli, nella lotta al dissesto idrogeolo-
gico, nella conservazione del nostro pa-
trimonio di biodiversità e paesaggistico. 
Tutelare il made in Italy significa avere 
una visione progettuale e prevedere ri-
sorse adeguate anche per questi aspetti». 
Ma anche, e soprattutto, difendendo le ec-
cellenze italiane nell’ambito della Poli-
tica agricola comune, attraverso un ne-
goziato che tenda in prima battuta a sta-
bilizzare il budget per l’Italia e poi a sal-
vaguardare il reddito delle imprese va-
lorizzandone le produzioni. «Tutelare il 
reddito di agricoltori, allevatori, pesca-

tori, artigiani e trasformatori del cibo – 
afferma il ministro - è il mio primo com-
pito. Dobbiamo farlo innanzitutto stan-
do ai tavoli europei da protagonisti, 
pretendendo una Pac più giusta che 
guardi alle caratteristiche di chi fa qua-
lità nel proprio terreno e non solo alla 
grandezza della superficie e ribadendo, 
da ultimo, che i soldi della Pac non si de-
vono toccare». 

TEMPI LUNGHI PER LA NUOVA PAC, 
MA INTANTO STOP ALLE PRATICHE 
SLEALI
Garanzie in questo senso arrivano da 
Paolo De Castro, membro della Com-
missione agricoltura a Bruxelles e rela-
tore per il Parlamento europeo della pro-
posta di riforma della prossima Pac. «La 
Politica agricola comune post 2020 ar-
riverà in ritardo, ma gli agricoltori non 

devono preoccuparsi – assicura De Castro 
- perché tutti gli strumenti in essere, dal 
primo pilastro ai Programmi di svilup-
po rurale, continueranno a essere ope-
rativi con nuove risorse in quella che si 
annuncia come una non breve fase tran-
sitoria». Una fase delicata che andrà ge-
stita con un apposito regolamento da pre-
disporre e varare entro il 2020, quando 
sarà necessario approvare il Quadro fi-
nanziario pluriennale dell’Unione. «In so-
stanza – prosegue - sarà previsto il rifi-
nanziamento degli attuali strumenti del-
la Pac a legislazione vigente e inoltre 
sarà possibile accordare agli Stati mem-
bri la facoltà di concedere alle autorità di 
gestione la proroga delle graduatorie in 
corso o l’apertura di nuovi bandi. Certo 
non si potrà chiedere di scrivere un 
nuovo Psr per il solo periodo transitorio». 
Quello che invece si può legittimamen-
te chiedere, stavolta sul versante nazio-
nale, è la rapida applicazione della di-
rettiva Ue contro le pratiche sleali dopo 
il via libera europeo che in primavera ha 
posto il veto a 16 forme di abuso com-
merciale tra le quali la restituzione dei 
prodotti invenduti senza pagarli; l’adde-

bito ai fornitori per lo stoccaggio o la 
quotazione dei prodotti; l’estensione del 
pagamento a 30 giorni per i prodotti de-
peribili e a 60 per quelli non deperibili. 
Un appello rilanciato a doppia voce dal-
l’ultimo Forum internazionale dell’agri-
coltura di Coldiretti tenutosi a Cernobbio, 
sia dall’europarlamentare De Castro che 
dal ministro Bellanova. «Il successo di 
marzo scorso - sottolinea il primo - deve 
trovare rapido recepimento a livello na-
zionale, perché il tempo passa e il settore 
attende l’applicazione delle norme». Sul-
la stessa lunghezza d’onda anche il mi-
nistro. «Dobbiamo velocizzare l’iter – 
conclude Bellanova - perché il recepi-
mento è un sistema di tutela per tutte le 
imprese». ■ Giacomo Govoni

La centralità dell’agricoltura è l’obiettivo sul quale convergono sia la strategia del Mipaaf in ambito 
nazionale che il negoziato comunitario con Bruxelles. A tutela dei rapporti di filiera, delle nostre 
biodiversità e delle eccellenze produttive italiane

Al centro dell’agenda economica

IL LAVORO DELL’AGRICOLTORE
Va valorizzato, non penalizzato, perché svolge un 
ruolo fondamentale nella custodia dei suoli, nella 
lotta al dissesto idrogeologico, nella 
conservazione del nostro patrimonio di 
biodiversità e paesaggistico 

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche 

agricole

Paolo De Castro, membro della commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo
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N
on solo rischio desertifica-
zione, eventi meteo 
estremi e riduzione del 
margine di profitto sul 
venduto: l’agricoltura ita-

liana, come quella mondiale, si con-
fronta da anni con un problema di vasta 
scala, che affonda le radici in secoli di 
sfruttamento indiscriminato del suolo. 
Lavorazioni intensive, costante ricerca di 
una resa sempre più alta delle colture e 
interventi invasivi hanno provocato fe-
nomeni erosivi, diminuzione del conte-
nuto di sostanza organica, 
salinizzazione, problemi di compatta-
mento e impermeabilizzazione che 
stanno compromettendo la struttura 

stessa dei terreni, con riflessi negativi 
tanto sulle loro proprietà quanto sulle 
produzioni. I dati, diffusi da Macgest, 
parlano chiaro: tra il 2008 e il 2013 in 
Italia il consumo di suolo ha provocato 
la perdita di 6-7 metri quadrati al se-
condo, pari a 55 ettari al giorno. Se poi ci 
aggiungiamo i livelli di erosione idrica 
quasi doppia rispetto alla media europea 
e il costipamento dei terreni che caratte-
rizzano la penisola italiana, allora la si-
tuazione rischia di diventare esplosiva. È 
per questo che da anni gli esperti del set-
tore sperimentano forme di coltivazione 
e trattamento del terreno che hanno il 
pregio di limitarne il deterioramento e 
ridurre i rischi legati al compattamento. 

Questo tipo di agricoltura, nota come 
agricoltura conservativa, prevede lavo-
razioni che intervengono solo sugli 
strati più superficiali del suolo attra-
verso l’uso di macchine agricole mirate, 
come spiega Massimo Boglione, patron 
dell’azienda Giemme Snc, da oltre 30 
anni nel settore della meccanica al ser-
vizio dell’agricoltura. 
«L’azienda nasce nel 2012 nel Saluzzese, 
in provincia di Cuneo, operando nel set-
tore della riparazione, costruzione e 
commercializzazione di macchinari agri-
coli – spiega – ma da qualche anno, con 
l’obiettivo di seguire il più possibile le 
esigenze dei clienti, ci siamo specializ-
zati nella costruzione di macchine per la 
minima lavorazione. Sostanzialmente, 
con l’uso di queste macchine non si 
arano i terreni, un tipo di lavorazione 
profonda, molto utilizzata negli anni 
passati. Oggi l’obiettivo è lavorare il ter-
reno più superficialmente per lasciare la 
sostanza organica nei primi 5-10 cm, 
così da non intaccarne la struttura».  
Studi realizzati negli ultimi anni, in par-
ticolare i risultati del progetto triennale 
Life+ Agricare (finanziato dalla Com-
missione europea, portato avanti in par-
tnership da Veneto agricoltura, Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico soste-
nibile Enea, Gruppo Maschio Gaspardo 
e Università di Padova), hanno eviden-
ziato come l’agricoltura conservativa ri-
duca significativamente i costi 
energetici e operativi sostenuti dagli 
agricoltori rispetto all’aratura e alla pre-
parazione convenzionali, con un impatto 
importante sulle emissioni di anidride 
carbonica e sulla protezione del suolo. 
In particolare, la minima lavorazione, 
abbinata a una gestione variabile dei fat-
tori produttivi mediante l’impiego di 
tecniche di precisione, ha prodotto in via 
sperimentale nella ricerca menzionata 
un reddito lordo medio di oltre 400 
euro/ettaro, rispetto ai 325 euro/ettaro 
della coltivazione convenzionale, risul-
tando la migliore delle opzioni provate 
sul campo. 
«Con l’uso di macchine agricole per la 
minima lavorazione, indicata per tutte le 
colture, dai cereali al biologico, il ri-
sparmio in termini di carburante, mano-
dopera e tempo – sottolinea Massimo 
Boglione di Giemme – è evidente e im-
mediato per l’agricoltore. Peraltro, 
spesso la Comunità europea stanzia con-
tributi per promuoverne la diffusione, 
un aspetto non secondario in un settore 
che è sempre più in difficoltà econo-
mica, in cui i margini del profitto deri-
vante dall’immissione dei prodotti 
agricoli sul mercato si assottigliano di 
anno in anno e la modernizzazione del 
parco macchine è un’esigenza non più 
rinviabile. Vediamo ancora sui campi 
macchine obsolete che hanno anche 30-
40 anni». ■ Alessia Cotroneo

Minima lavorazione,  
obiettivo possibile

SOLUZIONI PER COLTURE BIO E REFLUI ZOOTECNICI

La Giemme costruisce principalmente macchinari per la lavorazione del terreno come vibrocoltivatori e dissodatori con i più svariati 

modelli di ancore e denti elastici, rulli e dischiere a dischi ondulati con larghezze che variano da un metro per i vigneti a 5 metri per 

campo aperto. Dispone, inoltre, di coltivatori a dischi con larghezze da 2,5 metri a 8 metri, portati e trainati, fissi e pieghevoli, ma negli 

ultimi anni è sempre più attenta, oltre che all’agricoltura conservativa, anche alle problematiche dello smaltimento dei reflui zootec-

nici e al settore dell'agricoltura biologica. «Per le colture bio – precisa il proprietario Massimo Boglione – proponiamo soprattutto stri-

gliatori per non usare i diserbanti nelle colture di cereali ed interceppi, macchine specifiche per frutteti, che servono per eliminare le 

erbe infestanti sotto le piante senza diserbanti. Sul fronte dello smaltimento dei reflui zootecnici, la Comunità europea chiede sempre 

più spesso agli agricoltori di ridurre l’inquinamento prodotto dall’uso di concimi, interrando a stretto giro il liquame usato nei campi. 

Per aiutarli produciamo macchine attaccate direttamente dietro la botte di spargimento o dietro il trattore per interrare i reflui».

I BENEFICI  

Le macchine agricole 
per la minima 
lavorazione 
necessitano di molto 
meno carburante, 
manodopera e tempo 
e non intaccano la 
struttura profonda del 
terreno, lasciando la 
sostanza organica nei 
primi 5-10 cm

Con Massimo Boglione di Giemme alla scoperta delle macchine per l’agricoltura conservativa, che 
consentono di ridurre il deterioramento degli strati profondi del terreno e producono risparmi 
considerevoli per gli agricoltori

Giemme ha sede a Saluzzo (Cn)

www.giemmemacchineagricole.it
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lutamente inadeguate alle esigenze. Esi-
ste, in altri termini, una forte domanda di 
mezzi meccanici dedicati che nei prossi-
mi anni è destinata a crescere». 

VERSO EIMA 2020
Cosa hanno in comune la manifestazione 
barese e la grande esposizione che si tie-
ne alla fiera di Bologna con cadenza 
biennale? Si tratta di due eventi orga-
nizzati direttamente da FederUnacoma, 
centrati sulle tecnologie più innovative 
per l’agricoltura e concepiti secondo la 
stessa formula che prevede una rigorosa 
suddivisione merceologica e un sistema 
di servizi pensato per i professionisti 
del settore e per gli operatori esteri. La 
rassegna internazionale della meccanica 
agricola Eima - in scena a Bologna dall’11 
al 15 novembre 2020 - è già entrata in pie-
na fase organizzativa. Dal 23 settembre, 
data di apertura delle iscrizioni per gli 
espositori, a metà novembre sono quasi 
1.200 le adesioni formalizzate, molte del-
le quali provenienti da case costruttrici 
estere. Un numero che mette nel mirino 
la quota record di 1950 espositori rag-
giunta nell’edizione scorsa (novembre 
2018). «Molto significativo il dato relati-
vo alla richiesta di area espositiva - ha 
spiegato il presidente di FederUnacoma 
Alessandro Malavolti - che risulta in 

crescita netta rispetto alle edizioni pre-
cedenti. In settori come quelli della fo-
restazione, della bonifica, della irrorazio-
ne e della lavorazione del terreno, oltre 
che della cura del verde, la superficie im-
pegnata è già oltre l’80 per cento della ca-
pienza complessiva assegnata a questi 
comparti, mentre altre merceologie come 
quelle dell’irrigazione e delle macchine 

per gli allevamenti sono già al 90 per cen-
to della superficie disponibile. Il quartiere 
fieristico di Bologna sarà presto comple-
tamente impegnato nei suoi 150 mila me-
tri quadrati netti e 340 mila metri quadrati 
lordi, potendo offrire una qualità delle 
strutture in costante miglioramento». 
Dopo l’apertura dei nuovi padiglioni 28, 
29 e 30 nella scorsa edizione, Eima 2020 
inaugurerà il padiglione 37 e un ulterio-
re spazio espositivo creato fra il Palazzo 
dei congressi e il padiglione 19. Molte le 
novità che accompagneranno il denso 
calendario di incontri, convegni e wor-

kshop su temi specifici e politico-econo-
mici. Innanzitutto verrà dato grande ri-
salto al concorso delle “Novità tecni-
che”, con un evento specifico interna-
zionale previsto a settembre 2020; ci sarà 
l’introduzione di un’area dimostrativa al-
l’aperto, sempre all’interno del quartie-
re fieristico, per attività di informazione 
e divulgazione al pubblico sulle appli-
cazioni più avanzate della meccanica 
agricola. In programma, inoltre, un nuo-
vo concorso che valuterà la qualità e 
l’estetica degli allestimenti. «Per quan-
to possa essere una rassegna specialistica 
rivolta a una platea di professionisti e di 
tecnici - ha concluso Malavolti - Eima of-
fre un colpo d’occhio e una bellezza 
straordinari, che meritano anch’essi di es-
sere ‘premiati’». In primo piano anche la 
formazione. Nell’ambito di Eima green, 
la rassegna internazionale delle tecno-
logie per il giardinaggio e la cura del ver-
de che FederUnacoma organizza all’in-
terno dell’appuntamento bolognese, si 
svolgeranno alcuni seminari e un tour 
educational che concluderà l’appena 
nato “Eima green academy”, progetto for-
mativo promosso da Comagargen (Fe-
derUnacoma) in collaborazione con la 
Scuola del Parco di Monza, la scuola 
Agraria di Minoprio in Lombardia e 
l’ente di formazione dell’Emilia Romagna 
“Dinamica”. ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

LE NUOVE TECNOLOGIE 

L’Italia si gioca con la Germania il secondo posto 
al mondo, dopo gli Usa, nella produzione di 
macchine agricole, ma è il primo in quella di 
macchine per colture specializzate, 
coerentemente con la sua vocazione per frutta  
e verdura, uva da tavola e da vino, olivo e agrumi

FOCUS MERCATI
Partito con un attivo del 6 per cento nel 

primo semestre del 2019, il mercato ita-

liano delle trattrici scende a +1,7 per 

cento nel consuntivo dei nove mesi, 

mentre tutte le altre tipologie di mezzi, a 

eccezione dei sollevatori telescopici, ri-

sultano in calo. Il mercato mondiale 

delle macchine agricole vede in crescita 

nel primo semestre 2019 le immatrico-

lazioni americane e quelle europee, 

mentre diminuiscono in India e Turchia. 

Le previsioni sull’area mediterranea mo-

strano buone potenzialità in Marocco, 

Tunisia, Algeria ed Egitto. 

Macchinari
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È
grazie all’investimento continuo 
di risorse nello sviluppo e nella 
progettazione di sistemi e alla 
spiccata creatività del reparto 
tecnico che le aziende operanti 

nel settore dell’agricoltura riescono a im-
mettere sul mercato prodotti innovativi e 
unici. CRF Costruzioni rappresenta oggi una 
delle aziende leader nella costruzione di mac-
chine da raccolta e, nello specifico, di mac-
chine semoventi da pomodoro, olive, cipolle 
e invasatrici. Negli ultimi anni ha incre-
mentato la sua gamma di produzione anche 
nei settori vitivinicoli e ortofrutticoli. Nel 
primo caso, si può scegliere fra una innova-
tiva vendemmiatrice portata dalla trattrice, 
modello VP10, per la raccolta meccanica an-
che di filari vecchi e un carrello agevolatore, 

modello Caru, per quelle aziende che prefe-
riscono la raccolta manuale dell’uva, per i co-
siddetti vini di pregio.  
Nel settore degli ortaggi, invece, si può sce-
gliere fra tre diversi carri agevolatori: vi è il 
modello Caro I, per la raccolta agevolata di 
verdure da campo per il mercato industriale, 
il modello Caro F, per la raccolta e l’incas-
settamento a bordo macchina di prodotti de-
stinati al mercato del fresco e il modello 
Caro E, per lo scarico diretto sul carrello trai-
nato. «L’innovazione più importante degli 
ultimi anni è sicuramente la vendemmia-
trice VP10, la prima raccoglitrice al mondo 
portata da una trattrice come un’attrezza-
tura, con il tunnel di raccolta pendolare, ap-
plicato anteriormente al trattore - spiega l’in-
gegnere Andrea Seri, responsabile aziendale 
-. Si può scegliere fra due versioni: quella con 
la vasca di raccolta degli acini applicata ad un 
muletto ribaltabile posteriore o quella tipo 
mietitrebbia, senza vasca ma con lo scarico 
laterale. Il cliente può, inoltre, scegliere fra il 
sistema di trasporto del prodotto: con coclea 
e pompa a rotore ellittico e scarico posteriore 

mediante tubo flessibile o con catenaria con 
piattelli e scarico mediante coclea, ultima 
novità. Entrambe le versioni possono ven-
demmiare in situazioni difficili, su vigneti 
vecchi e stretti, in presenza di pali in ce-
mento e su pendenze laterali elevate e con vi-
gna non defogliata. Il gruppo trebbiante, 
composto da due serie contrapposte di scuo-

titori orizzontali inarcati, mosso da un brac-
cio articolato comandato dal posto di guida 
della trattrice, essendo pendolare si auto 
guida sul filare, facilitando le operazioni di 
raccolta e permettendo di raccogliere anche 
in prossimità del palo di cemento senza pro-
vocare rotture, fessurazioni e allentamenti 
nella zona del colletto». ■ Luana Costa

Anche il settore agricolo ha subito notevoli cambiamenti con l’introduzione delle innovazioni 
tecnologiche che hanno consentito di rendere più rapidi ed efficienti i sistemi di raccolta 

VP10, la prima al mondo 

CRF Costruzioni ha sede a Massa Marittima (Gr)

www.crfcostruzioni.it
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N
el mondo dell’agricoltura, 
riuscire a trovare soluzioni in 
grado di rispettare la natura 
e l’ambiente e al contempo 
capaci d’incidere in maniera 

del tutto positiva sulla produttività delle cul-
ture, è un obiettivo tanto prezioso quanto 
indispensabile per assicurare un corretto uso 
delle risorse naturali, argomento al centro 
non soltanto dell’attuale dibattito politico.  
Offrire prodotti naturali con tempistiche 
quanto più corrette possibile, e in linea alle 
diverse richieste del mercato è, quindi, l’at-
teggiamento che più di ogni altro contrad-
distingue l’agricoltura moderna, che si 
muove in equilibrio tra un’offerta di quali-
tà e un ridotto impatto ambientale. 
In questa direzione, l’officina Mar Sas rea-
lizza macchine agricole di ultima genera-
zione, che affiancano tecnologia e rispetto 
per la natura, per garantire strumenti ad alta 
efficienza e a basso impatto ambientale. 
«Al giorno d’oggi – racconta Emilio Paito-
ni, titolare della Mar –, molti paesi europei 
considerano di fondamentale importanza 
una reale cooperazione fra agricoltura, 
conservazione della natura e protezione am-
bientale. Infatti, se da un lato le norme am-
bientali sull’applicazione dei prodotti chi-
mici diventano sempre più rigide e restrit-
tive, dall’altro crescono le problematiche re-
lative alla possibilità di sortire l’effetto e l’ef-
ficacia erbicida desiderati, senza però uti-
lizzare quantitativi eccessivi di sostanze chi-

miche. In risposta alle richieste di minor 
spreco di prodotto chimico non necessario, 
e in linea con la necessità di proteggere le 
acque di superficie e le zone cuscinetto, ri-
ducendo anche la sovrapposizione di trat-
tamento sul campo, la nostra società ha rea-
lizzato alcune diserbatrici dotate di barre con 

un numero maggiore di sezioni e di punti 
d’irrogazione, utilizzando ugelli antideriva 
con sistema a doppio getto». 
Con oltre vent’anni di esperienza nel settore 
della costruzione, manutenzione e ripara-
zione di mezzi agricoli, la Mar si occupa sia 
di assistenza su tutte le tipologie di mac-
chine e attrezzature, in sede o a domicilio, 
sia di realizzare strumenti capaci di soddi-
sfare le più rigide esigenze in termini di 
qualità ed efficienza, specializzandosi nel-
la realizzazione di botti per il diserbo e di 
macchine per il crodo. 
«La passione per la meccanica e il rispetto 

per la natura – continua Emilio Paitoni –, 
ci spingono a trovare sempre nuove solu-
zioni, per rispondere in maniera tempesti-
va e flessibile alle più differenti problema-
tiche che interessano le attrezzature agri-
cole, studiando soluzioni di diserbo perso-
nalizzate. Il nostro principio fondamenta-
le, infatti, è quello di soddisfare il cliente 
guidandolo verso la soluzione ottimale 
per la tipologia di agricoltura presente 
nella sua azienda, dando modo alle attrez-
zature di seguire l’evoluzione tecnologica 
che il settore agricolo ha avuto negli ulti-
mi anni. Con l’installazione di computer e 
Gps, inoltre, consentiamo alle macchine di 
evitare sprechi di prodotti e alle aziende di 
avere traccia delle varie lavorazioni, aven-
do così, sui trattamenti con fitofarmaci, un 
notevole risparmio in termini economici e 
di tempo, e di conseguenza un minore im-
patto ambientale». 
Fondata a Ronsecco, in provincia di Vercelli, 
Mar è un punto di riferimento per la ripa-
razione e la costruzione di macchinari 
agricoli innovativi, mantenendo però un 
stretto rapporto con la tradizione italiana, 
e che ha fatto della ricerca il vettore per uno 
sviluppo non solo economico ma anche cul-
turale. L’attenzione all’ambiente, infatti, ap-
proda a un nuovo modello di diserbatrice do-
tata di un particolare sistema di spandi-
mento a doppio ugello, in grado di ridurre 
a zero gli sprechi di prodotti chimici con 
grande beneficio delle colture e della salu-
te di persone e animali. 
«Siamo sicuri che l’aumentato numero di se-
zioni, fino a 36, presenti sulla barra della no-
stra diserbatrice – conclude Emilio Paitoni 
–, sia stata la scelta ottimale per realizzare 

uno strumento capace di operare in equi-
librio tra ambiente e agricoltura. Inoltre, il 
sistema di chiusure pneumatiche di cui è do-
tata, permette di ridurre notevolmente la so-
vrapposizione di prodotto su aree già trat-
tate, e di azzerare così lo spreco su super-
fici o zone sulle quali non è necessario se 
non addirittura dannoso. Il nostro ricerca-
to sistema a doppio getto, inoltre, utilizza 
ugelli con una portata diversa in relazione 
alla velocità di marcia, limitando così la de-
riva del prodotto in campo, e riuscendo an-
che a garantire una pressione costante».  
■ Andrea Mazzoli

Fondata in Piemonte nel 1994 a Ronsecco, Mar è un importante punto di 

riferimento nella costruzione e assistenza di macchinari agricoli. Con uno staff 

specializzato e oltre vent’anni d’esperienza, la società offre assistenza su ogni 

tipo di attrezzatura, sia a domicilio, sia nella propria sede, mettendo a 

disposizione i macchinari e le tecnologie più innovative del mercato, 

assicurando prodotti eccellenti e in linea alle normative europee. La società 

offre servizi per un’agricoltura al passo con i tempi e attenta alle dinamiche 

ambientali, realizzando macchine per crodo, trattamenti parcellari, diserbatrici e 

allestimenti speciali su treni per diserbare le linee ferroviarie, su camion e piccoli 

mezzi di trasporto per il diserbo su strade e autostrade, nel rispetto della 

conformità del suolo da trattare e delle normative in vigore. 

Il core business

LA NUOVA DISERBATRICE  

Con un sistema di spandimento a doppio ugello è 
in grado di ridurre a zero gli sprechi di prodotti 
chimici, con grande beneficio delle colture e della 
salute di persone e animali 

Con anni d’esperienza nel settore, l’azienda Mar costruisce mezzi 
agricoli ad alto contenuto tecnologico, per conseguire ottimi 
risultati produttivi nel migliore rispetto dell’ambiente. Ne parliamo 
con il titolare Emilio Paitoni 

Imperativo: 
basso impatto ambientale 

Mar si trova a Ronsecco (Vc)

www.maragritecnologie.it 
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L’
aumento delle necessità 
alimentari e la conse-
guente esigenza di 
un’agricoltura di preci-
sione richiede che l’espe-

rienza e la conoscenza dei macchinari 
agricoli sia allineata con l’evoluzione 
meccanica e tecnologica. L’azienda 
Mazzotti possiede più di 70 anni di 
esperienza nella costruzione di semo-
venti ad uso agricolo. «Siamo imprendi-
tori, ma anche agricoltori legati alla 
terra. Conoscenza e passione ci permet-
tono di vantare una storia fatta di sva-
riati modelli sempre nuovi e 
all’avanguardia in un’evoluzione conti-
nua». Giampiero Zironi è sales and mar-
keting manager dell’azienda che nel 
2017 viene rilevata interamente dalla 
John Deere, marchio leader mondiale 
del settore. «È stato un matrimonio di 
valori, competenze e professionalità che 
non ha stravolto l’anima dell’azienda. 
La Mazzotti resta un piccolo gruppo di 
persone che realizza grandi macchine e 

rimane fedele alla sua propria passione, 
anche grazie alla permanenza in azienda 
del suo ispiratore e precedente proprie-
tario Carlo Mazzotti». Dopo il primo se-
movente costruito nel 1987 l’azienda 
Mazzotti è diventata in pochi anni il ri-

ferimento nel mercato italiano dei se-
moventi, con una incidenza dell’85 per 
cento del fatturato sul mercato nazio-
nale. «Siamo specializzati nei semoventi 
da irrorazione. Diverse le macchine di 
punta della nostra gamma. La Ibis 2530 
è il nostro semovente leggero dedicato 
alle colture orticole». È configurabile in 

diverse altezze da terra e carreggiata e 
ha un’altissima manovrabilità grazie 
alle 4 ruote sterzanti e al contenuto rag-
gio di sterzo. «La Maf 3580 Hp è un 
mezzo compatto e veloce che raggiunge 
fino a 25 km/h in campo e 50 km/h in 
trasferimento. Le quattro marce auto-
matiche e i potenti freni dinamici inte-
grati si uniscono al comfort di una 
cabina spaziosa e alla potenza del mo-
tore John Deere da 175 cv». Altro mezzo 
innovativo è la versione C4 della Maf 
6240 Hp. «Vera novità tecnica di questa 
versione C4 Crop Care Compact Clea-
rance sta nel sistema di variazione della 
luce da terra da 1400 mm a 1850 mm. 
Le quattro sospensioni indipendenti 
sono integrate e garantiscono reattività 
e comfort in qualsiasi situazione, velo-
cità e altezza. La geometria dell’intero 
sistema, alloggiato assieme ai motori, 
ruota all’interno del cerchio, permette 
inoltre la migliore compattezza e prote-
zione delle colture in lavoro». Macchi-
nari adatti a qualsiasi coltura ed 
esigenza. «Alla fiera Agritechnica 2019 - 
conclude Zironi - abbiamo presentato 
tre modelli di macchine da irrorazione 
tutte rinnovate anche nelle motorizza-
zioni John Deere». ■ Patrizia Riso 

Giampiero Zironi racconta le fasi più importanti di uno sviluppo aziendale e un’esperienza nel 
settore dei semoventi da irrorazione sempre in evoluzione

Un piccolo gruppo per grandi macchine

Mazzotti si trova a Ravenna -  www.mazzotti.it
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V
icino agli agricoltori con col-
laboratori e concessionari che 
diventano indispensabili pun-
ti di riferimento. È così che Ir-
rimec raccoglie idee e dati da 

cui traggono origine poi tutti i suoi pro-
getti. Il gruppo è specializzato nella co-
struzione di impianti per irrigazione de-
stinati all’impiego in agricoltura, suddi-
visi in apparecchi semoventi su carro a na-
spo, gruppi motopompa, pivot e rampe 
frontali. Dal 1974 l’azienda è presente in 
Europa con i suoi stabilimenti in Italia e 
Francia ed esporta in più di sessanta pae-
si in tutto il mondo. «L’azienda nasce nel 
1974 da un’intuizione di mio nonno che 
ne è stato il fondatore - racconta Jacopo 
Fratus De Balestrini, responsabile azien-
dale -. Oggi è arrivata alla terza genera-
zione. Alla sua nascita però fu una delle 
prime fabbriche in Italia specializzata nel-
la costruzione di apparecchiature per 
l’irrigazione agricola e ad oggi conta 
un’esperienza di quarantacinque anni in 
questo campo. All’inizio degli anni No-
vanta sono state acquisite alcune società 
francesi attive sempre nello stesso settore 
(Otech Sa e Otech 40 Sarl) con l’obietti-
vo di completare la gamma di prodotti per 
l’irrigazione che ancora oggi proponiamo 
ai nostri clienti».  
Lo stabilimento italiano si sviluppa su una 
superficie di circa trentamila metri qua-
drati ed è dotato di un’area coperta di quat-
tordicimila e cinquecento metri quadra-
ti attrezzata di sistemi e tecnologie al-
l’avanguardia: di recente sono stati rin-
novati diversi macchinari necessari per la 
lavorazione delle materie prime e per la 
produzione di apparecchi per l’irrigazio-
ne. Oggi l’azienda esporta in tutti i con-
tinenti. I suoi principali mercati sono l’Eu-
ropa, il Sud America e tutta la fascia Nor-
dafricana. Per garantire la qualità dei pro-
pri prodotti impiega uno staff tecnico qua-
lificato che provvede alla progettazione e 
alla realizzazione di semplici ed efficien-
ti apparecchi irrigui. «Sin dalla nascita 
l’azienda conta sulla presenza al suo in-

terno di ingegneri appositamente dedicati 
allo sviluppo dei prodotti – continua il ti-
tolare -. Già dai primi anni in cui è iniziata 
la produzione abbiamo registrato alcuni 
brevetti inerenti nuove tecnologie che 
sono poi state ulteriormente sviluppate 
nel corso degli anni. Le principali inno-
vazioni hanno riguardato nello specifico 
i livelli di funzionamento delle nostre 
macchine e ad oggi, anche grazie alla col-
laborazione con alcuni consulenti e pro-
fessionisti operanti nel settore della tec-
nologia e dell’elettronica, stiamo svilup-
pando piattaforme e sistemi di telege-
stione che permettono il corretto utilizzo 
della risorsa idrica. Ne contengono l’uso 
nelle quantità specificamente richieste 
dall’agricoltore, riducendo così al minimo 
lo spreco d’acqua. La maggior parte del-
le nostre macchine sono fornite di appo-
site centraline che permettono anche la re-
golazione dei parametri di irrigazione da 
remoto; questa funzione consente di se-
lezionare in ogni momento le caratteri-
stiche di funzionamento dell’apparec-
chio per limitare i consumi dell’acqua. 
Possiamo dire di rappresentare un punto 
di riferimento nel settore e di aver rag-
giunto anche una certa storicità del mar-
chio, ormai conosciuto in campo agrico-
lo in tutto il mondo. Uno dei nostri prin-
cipali punti di forza è rappresentato dal-
la flessibilità dei prodotti realizzati con 
una macchina capace di adattarsi a diffe-
renti mercati. Esportando in cinque con-
tinenti diversi, è ovvio che ogni continente 

richieda caratteristiche differenti. La no-
stra produzione deve quindi adattarsi a 
queste modifiche, a queste differenti ri-
chieste e la nostra forza risiede appunto 
nella capacità di adattare il prodotto ad 
ogni mercato. Continuiamo a realizzare 
forti investimenti, sia in Italia che in Fran-
cia, soprattutto nel settore produttivo, ad 
esempio con l’introduzione di tecnologie 
di produzione all’avanguardia acquistate 
anche sfruttando i bandi attivati dall’In-
dustria 4.0. Abbiamo puntato ad ottimiz-
zare i processi produttivi e gli investi-
menti sono stati orientati all’acquisto di 
nuovi macchinari che hanno reso più effi-
ciente lo stabilimento ed hanno incre-
mentato la produttività. Abbiamo infine 
incrementato la superficie coperta rea-
lizzando uno stabilimento di duemila e 

cinquecento metri quadrati. Per il futuro 
credo che sarà necessario continuare ad 
effettuare ulteriori investimenti sul pro-
dotto, puntando principalmente al mi-
glioramento tecnologico. Oggi, con il 
continuo sviluppo delle tecnologie quali, 
ad esempio, il massiccio uso di smar-
tphone e di collegamenti in tempo reale, 
la sfida sarà proprio quella di rendere i 
prodotti più avanzati sotto il profilo tec-
nologico».■ Luana Costa

Il principale obiettivo di Irrimec per 

il futuro è quello di continuare a 

mantenere una differenza basata 

sulla qualità del prodotto rispetto 

ai concorrenti dei Paesi emergenti, 

i quali possono disporre di una 

qualità inferiore sia in termini di 

manodopera che in termini di 

prodotto. L’azienda, nonostante sia 

diventata un Gruppo 

internazionale, includendo due 

società francesi, è sempre rimasta 

un’impresa familiare, con il padre, 

Antonio, presidente del gruppo ed 

i figli, Alfonso e Jacopo, che si 

occupano della parte produttiva e 

commerciale. Un’azienda a 

carattere familiare tipicamente 

italiana e con radici solide. 

Solide radici

Jacopo Fratus De Balestrini descrive le tecnologie innovative che Irrimec esporta in tutto il 
mondo e che oggi sfruttano i plus dell’Industria 4.0. «Agendo anche da remoto sui processi 
produttivi, oggi si può ad esempio ridurre lo spreco idrico in agricoltura» 

L’irrigazione internazionale  

Irrimec ha sede a Calendasco (Pc)

www.irrimec.com
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D
a diversi anni a questa par-
te l’agricoltura italiana sem-
bra mostrare una maggiore 
debolezza derivante non 
solo dalle avversità dei cam-

biamenti climatici, con alti e bassi che 
colpiscono in prevalenza la fascia dei 
Paesi mediterranei, ma anche da una 
pressione concorrenziale esercitata da al-
tri Paesi che minano la competitività del-
le nostre produzioni. «Ne sono un esem-
pio quelle ortofrutticole, olivicole e ce-
realicole – sottolinea Denis Pantini, di-
rettore area agroalimentare di Nomisma 
- che soffrono da tempo di cali nei prez-
zi determinati soprattutto dalla compe-
tizione globale». Questo non significa tut-
tavia che non esistano comparti di ec-
cellenza, che invece lanciano forti segnali 
di vitalità economica. «Si pensi ai diversi 
distretti vinicoli e caseari - prosegue Pan-
tini - per i quali esiste una riconoscibi-
lità a livello mondiale». 

Che impatto stanno avendo le tec-
nologie 4.0 su questa fase dell’agri-
coltura italiana e quali filiere sono 
più avanti in termini di investimen-
ti in questo senso? 
«Da una nostra indagine condotta a ini-
zio 2019 su un campione di oltre 1000 
aziende agricole è emerso un utilizzo del-
le agrotecnologie di precisione e 4.0 in 
appena due imprese su dieci. A limitar-
ne la diffusione non è solo il costo, ma 
anche una ridotta conoscenza dei van-
taggi effettivi che tali sistemi di gestio-
ne apportano, la mancanza di competenze 
in azienda necessarie a farli funzionare 
e, non meno importante, l’elevata pol-
verizzazione del tessuto produttivo agri-
colo nazionale. Non va infatti dimenti-
cato come su 1,1 milioni di aziende ita-
liane, solo il 4 per cento presenta una su-
perficie agricola superiore ai 50 ettari (in 
Francia sono il 41 per cento, in Germa-
nia il 31 per cento). Tra i comparti dove 
si riscontra una diffusione superiore 
alla media si segnalano quello zootecnico 
e cerealicolo, che conta imprese media-
mente più strutturate». 

La sostenibilità è uno delle prin-
cipali sfide a cui sono chiamati i si-
stemi agricoli di domani. Come la sta 
affrontando oggi quello italiano e 
per quali buone pratiche si segnala? 
«La sostenibilità, intesa nei tre risvolti 
ambientale, economico e sociale, rap-
presenta una sfida che riguarda tutte le 
imprese, non solo agricole. Nel settore 
primario, diverse pratiche che trovano 

sempre più diffusione- anche grazie al 
supporto pubblico- riguardano le pro-
duzioni integrate e biologiche che però 
costituiscono solo una “porzione” del-
l’approccio sostenibile, essendo que-
st’ultimo rivolto all’utilizzo di buone pra-
tiche in grado di ridurre lo spreco di ac-
qua, l’emissione di anidride carbonica, la 
preservazione delle risorse naturali e non 
solo il mancato (o minor) impiego di 
agrofarmaci e fertilizzanti. A dimostra-
zione di questo sviluppo, si pensi che nel-

l’ultimo decennio le superfici agricole 
coltivate a biologico in Italia sono qua-
si raddoppiate passando da 1 a 1,96 mi-
lioni di ettari».  

Si parla tanto del ricambio gene-
razionale come chiave di rilancio del-
la nostra agricoltura. Quale dinami-
ca emerge dal vostro osservatorio in 
questo senso? 
«Il ricambio generazionale rappresenta 
la garanzia di continuità di un settore che 
è alla base di una filiera, quella agroali-
mentare, che in Italia vale 140 miliardi 
di euro in termini di valore aggiunto 
(vale a dire il 9 per cento del Pil italia-
no), dà lavoro a 3,4 milioni di persone 
pari al 14 per cento degli occupati in Ita-
lia ed esprime un export di 41 miliardi 
di euro, il 9 per cento delle esportazio-
ni del Belpaese. Non è quindi solo una 
“questione agricola” ma di interesse na-
zionale». 

Qual è l’incidenza delle conduzio-
ni under 35 sul totale delle aziende 
agricole italiane e che perfomance 
sono in grado di generare quelle già 
attive? 
«Sul totale delle imprese agricole iscrit-
te nei registri delle Camere di commer-
cio, a oggi solamente il 7,4 per cento è 

condotto da giovani con meno di 35 anni. 
Se si mette a confronto questo dato con 
le aziende condotte da over 65, si evin-
ce un indice di ricambio generazionale 
inferiore al 10 per cento, quando invece 
in Germania è addirittura il 91 per cen-
to o in Francia il 55 per cento. Eppure le 
imprese guidate da giovani sono quelle 
che esprimono le maggiori performance 
economiche: quasi 100 mila euro di fat-
turato medio per azienda contro i 45 mila 
del totale di settore».  

Cosa c’è da attendersi invece dal 
fronte Pac per l’Italia e a cosa ritie-
ne dovranno ispirarsi in prospettiva 
i futuri interventi di politica comu-
nitaria? 
«A oggi la nuova Pac è ancora in di-
scussione e con la nuova Commissione 
europea appena insediata assisteremo a 
un’ulteriore fase di negoziato. Se sul fron-
te delle risorse dovremo necessaria-
mente fare i conti con un budget più ri-
dotto derivante innanzitutto dalla Brexit, 
certo è che alcuni capisaldi collegati agli 
obiettivi della nuova Politica agricola co-
mune sono stati definitivamente fissati. 
Mi riferisco in particolare alla sosteni-
bilità della produzione agricola e allo svi-
luppo dell’innovazione, al contributo 
del settore nella mitigazione degli im-
patti derivanti dai cambiamenti climati-
ci, allo stesso ricambio generazionale e 
alla sicurezza alimentare, per dirne al-
cuni. Di conseguenza, anche gli stru-
menti e le misure di intervento della nuo-
va Pac saranno prioritariamente indi-
rizzati al raggiungimento di queste fi-
nalità».■ Giacomo Govoni

Appena un quinto delle imprese agricole italiane, in base a un’indagine firmata Nomisma, utilizza tecnologie di precisione per il lavoro 
nei campi. In questo ambito, secondo Denis Pantini, è prioritario compiere un salto di competitività

Accelerare sullo sviluppo del 4.0

L’INNOVAZIONE DEL SETTORE 

Tra i comparti dove si riscontra una diffusione 
superiore alla media si segnalano quello 
zootecnico e cerealicolo, che conta imprese 
mediamente più strutturate 

Denis Pantini, direttore area agroalimentare  
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l settore zootecnico ha assistito ne-
gli ultimi anni a una crescente at-
tenzione del consumatore verso i 
prodotti di origine zootecnica, la 
sostenibilità della loro produzione, 

il benessere e il rispetto degli animali al-
levati intensivamente e il conseguente 
impatto ambientale. Questo ha richiesto 
al settore primario un progressivo in-
nalzamento degli standard produttivi e 
qualitativi. L’innovazione tecnologica 
da diverso tempo fa parte a pieno titolo 
dell’operatività quotidiana delle aziende 
agricole che si pongono come obiettivo 
la massimizzazione della redditività 
aziendale e il raggiungimento delle fi-
nalità richieste dal settore; traguardi che 
possono essere raggiunti e monitorati 
solo attraverso software di gestione 
aziendale, analisi di laboratorio, auto-
mazione dei processi e robotizzazione. La 
Metelli Group ha percorso proprio que-
sta strada. Nasce nel 2007 come con-
cessionaria esclusiva per la zona ovest 
della provincia di Brescia della Gea 
Farm Technologies, dopo un’esperienza 
iniziata a partire dagli anni Ottanta 
nell’ assistenza. «Assieme alla Gea Farm 
Technologies, multinazionale tedesca 
di cui sono concessionario, abbiamo 
perseguito e maturato l’idea che lo svi-
luppo tecnologico sia sempre più indi-
spensabile, accanto alla ricerca, al-
l’esperienza e all’affidabilità- spiega 
Gianluigi Metelli, responsabile azien-
dale-. Il benessere degli animali è fon-
damentale: maggiore è lo spazio che si 
dedica alla loro cura e maggiore sarà la 
redditività e la qualità generata. Grazie 
alla tecnologia oggi si riesce a fornire al-
l’allevamento il supporto necessario 
per il rispetto della fisiologia degli ani-
mali stabulati, un’alimentazione sempre 
più mirata e di precisione grazie all’au-
tomazione di questo processo, minor 

competizione con l’alimentazione uma-
na con conoscenze e strategie sempre in-
novative, processi di mungitura sempre 
più attenti e performanti grazie all’av-
vento della robotizzazione e di sensori 
per la lettura delle caratteristiche del lat-
te e la salute animale in tempo reale». 

L’allevamento della bovina da latte, nel-
l’arco dell’ultimo secolo, ha visto una 
forte tendenza allo sviluppo tecnologi-
co e manageriale con lo scopo di ridur-
re i costi diretti e indiretti della stalla e 
incrementare le produzioni, la sanità e 
il benessere degli animali; per questo 
scopo è importante avere a disposizione 
dati dettagliati per quanto riguarda la sa-
nità della mammella, igiene, produzio-
ne lattea, dati riproduttivi e qualità lat-
te. «Questi consentono all’allevatore- 
prosegue il titolare- di poter interveni-
re tempestivamente, lavorando in pre-
venzione con l’obiettivo di migliorare la 
salute animale, ridurre l’utilizzo di an-
tibiotici e gestire al meglio l’intera 

mandria. Per fare questo sono essenziali 
programmi software per la gestione 
aziendale, la rielaborazione di dati, la ge-
nerazione di liste e grafici per aiutare 
l’allevatore a lavorare in modo sempre 
più organizzato ed efficiente». La filo-
sofia che sta alla base dello sviluppo del-
la MetelliGroup è quella della total so-
lution. «Il cliente deve potersi affidare a 
tecnici e consulenti di fiducia che pos-
sano fornire, nella quotidianità, un sup-
porto a 360 gradi. La mia esperienza ha 
avuto inizio quasi trent’anni fa e credo 
fortemente che il servizio migliore che 
si possa fornire ad un’azienda agricola 
sia saperla affiancare ed essere effi-
cienti, affidabili, fornendo l’ausilio di tec-
nici specializzati, sempre presenti sul 
territorio. Proprio a questo scopo è sta-
to realizzato l’ampliamento della zona di-
rigenziale e operativa nell’azienda con 
l’obiettivo di disporre di maggiori spa-
zi dedicati agli operatori affinché pos-
sano svolgere il proprio ruolo al massi-
mo delle loro potenzialità e con la stru-

mentazione adeguata. Per il futuro in-
vece puntiamo molto sull’espansione 
nella progettazione tecnica delle strut-
ture e delle attrezzature zootecniche 
GeaFarmTechnologies e sullo sviluppo 
del settore marketing, l’organizzazione di 
corsi d’aggiornamento e conferenze per 
tecnici e allevatori. Ma il cambiamento 
più importante all’interno dell’azienda 
sarà rappresentato dall’inserimento a 
pieno titolo di mio figlio Mario, già da 
tredici anni operativo al mio fianco. Ha 
maturato grande esperienza nella robo-
tizzazione e nella gestione software, af-
frontando anche esperienze in Europa. È 
proprio con lui che condivido progetti e 
aspettative future». ■ Luana Costa

Sin dagli inizi degli anni Ottanta Gianluigi Metelli sviluppò una grande esperienza 

tecnica nel settore della bovina da latte dalla quale vennero poste le basi per quello 

che negli anni diventerà la realizzazione del sogno di una concessionaria Bellucci 

Orlando per la multinazionale Gea Farm Technologies. Lo sviluppo ebbe inizio nel 

2007 con la concessionaria esclusiva per la zona ovest della provincia di Brescia e dal 

2014 assistenti anche per la provincia di Bergamo. Credendo nell’importanza della 

gestione globale a cui il cliente può affidarsi, la ditta Metelli Group ha sviluppato 

diversi servizi per un’assistenza a 360 gradi: tecnologie avanzate nella mungitura, 

sistemi di gestione mandria, tecnici soware e robot, prodotti originali Gea Ft per la 

pulizia e la disinfezione, tecnici frigoristi, sistemi per il trattamento liquami e 

attrezzature per la stalla. Attualmente l’azienda conta un organico di dodici tecnici 

specializzati operativi sul territorio. 

Dalle origini ad oggi 

L’informatizzazione dei processi sta investendo anche il 
settore agricolo. La conoscenza dei dati sull’allevamento 
consente di migliorare lo stato di salute degli animali e la 
qualità del lavoro degli operatori 

Nuovi traguardi 
per il settore zootecnico 

Metelli Group ha sede a Roccafranca (Bs)

www.metelligroup.eu

LA REDDITIVITÀ AZIENDALE  
Aumenta attraverso l’ausilio di sensori, soware 
di gestione aziendale, analisi di laboratorio, 
automazione dei processi e robotizzazione 
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n natura ogni cosa è legata a tutte le 
altre. Con una visione olistica del mon-
do che ci circonda, è evidente come 
l’uomo sia un tutt’uno con la terra, 
quindi il nostro benessere è legato a 

quello degli organismi che con noi la con-
dividono. Eppure, gli strumenti di cui ci sia-
mo dotati per intervenire sull’esistente (dai 
concimi alla forma organizzativa delle no-
stre comunità) hanno ormai reso chiaro 
come questo equilibrio sia delicato. Averne 
cura significa prima di tutto comprenderlo, 
osservando il sistema nel suo complesso 
come un’articolata sinergia tra le sue com-
ponenti. La parola chiave è proprio “siner-
gia”, che dispiega la sua importanza su tut-
ti i livelli d’analisi: tra uomo e natura, sul pia-
no più generale, e via via scendendo verso 
il rapporto tra i vari attori in gioco nella pro-
duzione agricola, per esempio, fino ad arri-
vare ad ambiti più particolari come i singoli 
componenti tecnologici di cui ci dotiamo per 
la produzione stessa. Su questa parola d’or-
dine ha fondato la propria filosofia aziendale 
la Overtis, società forlivese che produce fer-
tilizzanti e concimi attraverso l’impiego di 
sistemi integrati, appunto, ovvero Tis (Te-
chnology Integrated System). «Per com-

prendere quali delicatissimi meccanismi re-
golano la vita degli esseri viventi – dice Bru-
no Assirelli, titolare dell’impresa − occorre 

cambiare oggetto e direzione del pensiero 
scientifico. Ed è questo che il nostro team ha 
scelto. La ricerca e lo sviluppo, basilare per 
la qualità che vogliamo offrire, ha inizio con 
la collaborazione con più dipartimenti uni-
versitari, quali chimica-fisica-biologia e 
agraria, a conferma di una visione olistica 
e non riduzionistica, per una nuova scien-
za agronomica».  
Per Assirelli, il punto è «declinare l’utiliz-
zo di concimi chimici di sintesi, di metodi 
forzati di anticipazione della maturazione, 
di pesticidi e anticrittogamici, nonché l’uso 
di trattamenti con stimolanti ormonali a 
base sintetica – spiega l’imprenditore ro-
magnolo −. Considerare il benessere, l’ar-
monia dell’uomo e di tutte le forme di vita 
che abitano questo pianeta è per noi più im-
portante di ogni altra ricchezza. Per noi la 
sinergia sta qui: attraverso un comporta-
mento correlato e cooperativo di tutti i com-
ponenti che rispettano i principi fisici di coe-
renza, ordine e simmetria, compreso il 
ruolo precipuo dell’acqua nelle dinamiche 
biochimiche, rappresenta la vera rivoluzione 
tecnologica per mezzi agronomici al servizio 
di una agricoltura moderna, circolare, eco-
sostenibile capace di ridurre gli sprechi per-

ché permette una maggiore efficienza dei si-
stemi biologici». 
Da questa riflessione nascono i prodotti a 
marchio Overtis. «Come per esempio i fer-
tilizzanti OverGround – continua Assirelli 
− ad azione specifica sul suolo (consentito 
in agricoltura biologica): sono composti da 
specie di microrganismi e da funghi mi-
corrizici in grado di stabilire con le radici un 
rapporto di tipo simbiotico e di occupazio-
ne della nicchia ecologica, favorendo un rie-
quilibrio microbiologico dell’attività orga-
nica del terreno. Un’altra linea su cui pun-
tiamo è OverWater, che crea le condizioni 
perché adeguati impulsi ordinanti trasferi-
scano all’acqua quelle caratteristiche tipiche 
delle strutture ordinate (come l’aumento di 
legami idrogeno). Con queste condizioni si 
ha una maggiore coerenza nel sistema che 
offre proprietà quali stabilità molecolare, ve-
locità di memorizzazione, trasporto di se-
gnali e altre informazioni bio-elettriche 
come una carica elettrica negativa, una mag-
giore viscosità, allineamento molecolare e 
una maggiore capacità di assorbire certi spet-
tri di luce, tutto questo attraverso struttu-
re cristalline liquide. E ancora, MicroField: 
un concime organico azotato in forma gra-
nulato di derivazione ematica a cessione con-
trollata. Un rilascio graduale e programmato 
nel terreno consente alle radici una costante 
e completa assimilazione di tutti i nutrien-
ti per l'intero ciclo produttivo. L’innovativa 
tecnologia Tis applicata a MicroField mi-
gliora la regolazione cooperativa dei processi 
cellulari, sia che si tratti di attività enzi-

matica, di accumulo di energia o di regola-
zione di crescita». 
Tutto ciò permette a Overtis di offrire so-
luzioni «a favore di un maggiore equilibrio 
tra sviluppo economico e qualità della vita, 
tra ricchezza prodotta e rispetto per l’am-
biente, per sostenere una maggiore sensi-
bilità etica difronte agli interessi economi-
ci, impiegando energia preziosa, in totale ar-
monia». ■ Renato Ferretti

Da Technology Integrated System alle collaborazioni con 
l’università, fino a una nuova scienza agronomica che 
ridiscuta i principi di produzione. Bruno Assirelli riflette sul 
delicato equilibrio naturale e come rispettarlo 

I fertilizzanti: la nuova alleanza 

Overtis ha sede a Forl -  www.overtis.it

UNA VISIONE OLISTICA 

Considerare il 
benessere, l’armonia 
dell’uomo e di tutte le 
forme di vita è per noi 
più importante di 
ogni altra ricchezza 
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li ultimi anni hanno regi-
strato una battuta d’arresto 
per il settore agricolo. A feb-
braio l’ennesima crisi del 
prezzo del latte ovino ha ali-

mentato il già saturo malumore degli al-
levatori sardi ma anche su altri fronti ben 
poche sono state le evoluzioni. In un tale 
contesto la società Sarda Sementi ha in-
trapreso una strada di innovazioni tec-
nologiche per cercare di diminuire i co-
sti legati alla produzione avendo sempre 
un occhio di riguardo alla qualità e ai pro-
dotti, offrendo sempre una più ampia va-
rietà di mangimi che rispondano alle ri-
chieste di un mercato sempre più esi-
gente. «È un circolo virtuoso - spiega An-
tonio Chessa, responsabile aziendale -. Più 
si risparmia, più si investe. E più si in-
veste, più aumenta la qualità della pro-
duzione. E più la produzione migliora, più 
si è competitivi». È questa la filosofia 
adottata negli stabilimenti di Sarda Se-
menti. L’azienda è ubicata nella località 
Sa Prittia a Tula, inizialmente il sito ac-
coglieva un’attività di confezionamento 
di sementi e cereali monocomponente, dal 
2009 anche grazie allo spirito d’iniziati-
va e della capacità manageriale del tito-
lare Antonio Giuseppe Chessa e di sua 
moglie Giovanna Fois, Sarda Sementi ha 
investito in un impianto di produzione di 
mangimi per animali che ha determina-
to la nascita del marchio Tula Mangimi. 
Nello stesso anno l’azienda decide di in-
vestire nelle fonti rinnovabili realizzan-

do un impianto fotovoltaico destinato al-
l’esclusivo fabbisogno dell’azienda su 
un milione di kilowatt consumate, l’im-
pianto aziendale ne produce 800mila. La 
società si è poi ben presto specializzata 
nella produzione di mangimi, ha investito 
moltissimo per rendersi autosufficiente 
sul piano energetico, arrivando a ottenere 
margini di risparmio anche nella produ-
zione di energia. E oggi quegli investi-
menti ne fanno una realtà in crescita 
esponenziale. «Ci siamo sempre occupa-
ti della produzione di mangimi e sementi 
- prosegue il titolare - ma alcuni anni fa 
abbiamo deciso di fare un investimento 
da due milioni di euro per realizzare un 
impianto fotovoltaico destinato al-
l’esclusivo fabbisogno dell’azienda». Non 
soddisfatti, i vertici di Sarda Sementi han-
no deciso di innalzare ulteriormente 
l’asticella. Merito dello spirito d’iniziativa 
e della capacità manageriale, che sta an-

che nella capacità di intercettare e co-
gliere al volo le occasioni. «Ma per far an-
dare le cose, è necessaria anche una na-
turale predisposizione a innovare. Infat-
ti, l’azienda si prepara a un ulteriore am-
pliamento della propria produzione e 
della gamma di prodotti, un’evoluzione 
necessaria viste le richieste di mercato, 
progetto sul quale ancora non ci voglia-
mo sbilanciare troppo per scaramanzia». 
I servizi attualmente offerti dall’azienda 
nel settore dell’agricoltura sono molte-
plici, si applicano prevalentemente al 
campo dell’alimentazione offrendo un ser-
vizio di assistenza tecnica per accompa-
gnare i clienti nella scelta del prodotto più 
adatto e della linea zootecnica da segui-
re per avere il massimo risultato pro-
duttivo. Nell’agricoltura, nascendo come 
ditta sementiera, offre un servizio di as-
sistenza agronomica durante tutto il pe-
riodo delle semine e concimazioni, con-
sigliando al meglio i clienti per auto-
produrre foraggi di alta qualità. «Possia-
mo affermare che, pur essendoci adden-
trati nel settore dell’alimentazione zoo-
tecnica da solo un decennio, siamo riu-
sciti a costruire una fitta rete, non solo la-

vorativa con i nostri clienti curando i rap-
porti interpersonali facendoci carico dei 
loro problemi come fossero i nostri: sia-
mo riusciti a costruire un rapporto ami-
cale che ci differenzia dagli altri. In tal 
senso, pensiamo che gli investimenti 

sulle energie rinnovabili diano respiro al 
nostro settore ma anche ai nostri alleva-
tori. La nostra azienda ha creduto in que-
sto settore cercando di diversificare le en-
trate avendo un forte risparmio econo-
mico sul fattore energia, che si riflette sul 
prezzo del mangime all’allevatore finale». 
Ma l’azienda guarda già al futuro: «Ab-
biamo in programma un grosso proget-
to di ampliamento che riguarda la co-
struzione di un impianto altamente tec-
nologico per la produzione di mangimi – 
aggiunge ancora il responsabile aziendale 
- auspichiamo che tutto l’iter vada a buon 
fine in maniera da poter sopperire alle 
esigenze di una grossa fetta di mercato 
sardo. Certamente agli occhi di alcuni po-
tremo sembrare dei temerari, ma siamo 
convinti che investendo e crescendo po-
tremo avere grosse soddisfazioni, spe-
rando in un evolversi positivo, anche dal 
punto di vista politico, in favore del no-
stro settore». ■ Luana Costa

Per Sarda Sementi, i continui investimenti in energie rinnovabili hanno consentito notevoli 
risparmi destinati all’introduzione di innovazioni tecnologiche. Un vero e proprio circolo 
virtuoso, come racconta Antonio Chessa 

In costante crescita 

Sarda Sementi ha sede a Tula (Ss)

www.sardegnaimpresa.eu
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nnovazione continua e ca-
pacità di soddisfare ogni 
richiesta specifica dei clien-
ti attraverso lo sviluppo di 
soluzioni mirate e rispet-

tose dell’ambiente. Symbiagro è 
un’azienda italiana attiva nel 
campo delle biotecnologie ap-
plicate all’agricoltura. «Le no-
stre linee di prodotti sono nate 
per soddisfare l’esigenza di svi-
luppare nuove tecniche per l’agri-
coltura basate sull’utilizzo di 
agenti naturali, capaci di pro-
muovere la crescita delle piante 
e indurre la resistenza contro di-
verse malattie ottenendo buone 
rese ma allo stesso tempo un ri-
dotto impatto ambientale» spiega 
Alfonso Cerrato, amministratore 
delegato. I suoi prodotti sono at-
tivati, infatti, da un pool di mi-
crorganismi in grado di miglio-
rare l’assimilazione dei nutrien-
ti da parte delle piante, permet-
tendo loro di crescere più vigo-
rose e più sane, migliorando la re-
sistenza a molti fattori di stress fi-
sici e chimici. «Questo porta a ot-
tenere migliori performance an-
che in agricoltura intensiva – 
aggiunge ancora - a costi acces-
sibili e in modo ecosostenibile e 
benefico per l’ambiente. Il nostro 
portafoglio prodotti racchiude 
una gamma di fertilizzanti e bio-
stimolanti innovativi, dotati di 
una componente microbiologica 
che promuove la naturale colla-
borazione fra i microrganismi e le 
piante, la cui crescita è favorita 
dalla maggiore efficienza nel-
l’assimilazione dei nutrienti, che 

si riflette anche in una maggiore 
tolleranza e recupero da stress 
biotici e abiotici». L’azienda ha la 
propria sede, lo stabilimento pro-
duttivo e il centro di ricerca a 
Roncadelle in provincia di Bre-
scia. «Tenuto conto degli effetti 
nocivi di molti prodotti di sinte-
si, soprattutto pesticidi, sulla sa-
lute umana, molti governi stan-
no valutando e adottando piani 
d’azione per ridurre il loro con-
sumo. La consapevolezza cresce 
nell’opinione pubblica anche in 
seguito alle segnalazioni di livelli 
eccessivi di pesticidi trovati nei corsi d’acqua e del loro potenziale 

impatto sull’ambiente e la salu-
te. Tuttavia, il problema princi-
pale degli agricoltori è legato al 
fatto che sarebbe difficile mante-
nere lo stesso livello di produtti-
vità per ettaro e di qualità se tut-
ti i pesticidi fossero eliminati. I 
prodotti Symbiagro nascono pro-
prio come soluzione a questo 
grande problema perché rac-
chiudono una tecnologia agrico-
la innovativa in grado di miglio-
rare l’efficienza, la resa e la so-
stenibilità delle coltivazioni, pro-
seguendo una strategia di atten-
zione per l’ambiente volta al con-
tinuo miglioramento delle pre-
stazioni dei prodotti. In primo 

luogo, la riduzione dell’utilizzo 
del rame nelle colture vitivinicole 
a parità di prestazioni, l’elimina-
zione dei fungicidi sistemici dal-
le coltivazioni di frutti rossi con-

trollando la botrite, la batteriosi 
e l’oidio, l’eliminazione dei lepi-
dotteri dalle coltivazioni di po-
modoro da industria senza l’uti-
lizzo di pesticidi di sintesi, otte-
nendo contemporaneamente un 
incremento della produzione e 
della qualità del prodotto finito, la 
riduzione dei residui nei prodot-
ti agricoli destinati alla quarta 
gamma. Sono questi soltanto al-
cuni degli esempi di quello che è 
possibile ottenere mediante l’uti-
lizzo dei nostri prodotti, i quali 
sono stati sperimentati con suc-
cesso su differenti tipi di colture. 
Per esempio, nell’ottica di ridur-
re i rameici presenti nelle viti-
colture, attraverso un’azione com-
binata tra nutrizione e difesa, è 
stato testato il Symbiothrive Pro 
AZ, nutrizionale a base di estrat-
to di lievito. Le prove sono state 
condotte su vigneti situati in 
Chianti e in Franciacorta, al fine 
di migliorare lo stato nutrizionale 
della pianta e permettere una ri-
duzione significativa del rame 
impiegato del 25 per cento, a pa-
rità di caratteristiche morfo-fi-
siologiche degli acini trattati, ri-
spetto a un prodotto testimone. Il 
Symbiomyco Grow, inoculo di 
funghi micorrizici, è stato inve-
ce utilizzato con successo sia in 
vivai che in orti al fine di am-
plificare l’apparato radicale del-
le giovani piantine, ottenendo un 
aumento significativo della ra-
dicazione e della diminuzione 
delle morie in vivaio mentre il 
Symbiosil 2C è stato impiegato 
su coltivazioni di fragola in Spa-
gna, con la finalità di migliorare 
la consistenza dei frutti in post-
raccolta, ottenendo un aumento 
di alcuni giorni della shelf-life del 
prodotto.  
Il rispetto dell’ambiente e di ogni 
essere vivente rappresentano i pi-
lastri del modo di operare di 
Symbiagro poiché crediamo che 
prodotti agricoli cresciuti in con-
dizioni più sane e in un ecosiste-
ma con maggiore biodiversità 
portano a un maggior livello di 
soddisfazione per il cliente fina-
le. Per questi motivi l’80 per 
cento dei nostri prodotti è piena-
mente utilizzabile in agricoltura 
biologica».  ■ Luana Costa

Symbioethical è l’idea da cui nasce Symbiagro e alla quale si 

ispirano tutte le sue linee di prodotti. Una nuova parola per una 

nuova filosofia, basata sul concetto di associazione 

simbiotica, ossia una collaborazione tra due organismi. 

Symbiagro è il risultato di competenze pluriennali sviluppate in 

molteplici settori, un’azienda “green-biotech” dotata di una 

struttura flessibile e dinamica, i cui punti di forza sono 

rappresentati dall’innovazione continua e dalla capacità di 

soddisfare le diverse richieste di un mercato sempre più 

competitivo e complesso. 

Mission

Le nuove tecniche per l’agricoltura sostenibile basate sull’utilizzo di agenti 
naturali, capaci di promuovere la crescita delle piante e indurre la 
resistenza contro diverse malattie. Il punto di Alfonso Cerrato

Migliorare la resa 
e la sostenibilità delle coltivazioni 

Symbriagro ha sede a Roncadelle (Bs)  - www.symbiagro.com
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“S
inergia e flessibilità”. 
Sono questi i punti 
cardine attorno ai 
quali si basa la politi-
ca di Silesfor DP, se-

condo Cristian Dalla Pozza, responsabi-
le della dinamica azienda che nel tempo 
si è guadagnata un ruolo di rilevante im-
portanza nel settore dell’impiantistica 
agro industriale, orientata prettamente 
allo stoccaggio dei cereali e alla maci-
nazione degli stessi ad uso zootecnico.  
L’attività dell’azienda ha inizio nel lon-
tano 1970, anno in cui Tiziano Dalla Poz-
za fonda una realtà produttiva princi-
palmente coinvolta nella lavorazione e 
trasformazione dei laminati metallici. 
Dopo alcuni anni la produzione si con-
centra sulle macchine agricole, inizial-
mente per conto terzi, arrivando a strin-
gere importanti collaborazioni con note 
aziende del Nord est Italia. Nel 1995 Si-
lesfor DP decide di presentarsi diretta-
mente nel mercato creando una serie di 
prodotti e attrezzature finalizzate alla rea-

lizzazione di impianti per lo stoccaggio 
dei cereali e granaglie. In questo nuovo 
percorso, il fondatore cede la guida del-
l’azienda ai figli e, da questo momento, 
il destino della azienda e dei nuovi lea-
der si intrecciano in un processo di co-
stante crescita e perfezionamento. Il 
vero punto di svolta avviene nel 2000, 
anno in cui l’azienda, dopo aver cana-
lizzato una grande dose di risorse ed 
energie in ricerca e sviluppo, si presen-
ta con una nuova linea di trasportatori 
per cereali e una vasta gamma di silos 
per lo stoccaggio. «Oggi siamo in grado 
di fornire impianti chiavi in mano di 
qualsiasi dimensione, utilizzando le più 
moderne tecnologie disponibili sul mer-
cato» aggiunge il responsabile azienda-
le. «Il mondo dello stoccaggio è decisa-
mente complesso e spesso il cliente ha 
diversi dubbi in merito alla scelta più ido-
nea alle proprie necessità. È qui che in-
terveniamo noi, mettendo a disposizio-

ne la nostra lunga esperienza tecnica ma-
turata sul campo, il famoso know how 
che diventa il vero grande valore ag-
giunto. Il nostro reparto di progettazio-

ne si conferma il nostro vanto e punto di 
forza. I nostri tecnici utilizzano le più 
moderne tecnologie in modellazione 
Cad 3d che ci consentono di proporre ai 
nostri clienti una visione reale di quel-
lo che sarà il risultato e la funzionalità 
del loro investimento. Tutta la produ-
zione è realizzata nella nostra unità 
principale, utilizzando i più sofisticati 
macchinari per la lavorazione dei lami-
nati metallici. A conferma di questi 
standard abbiamo ottenuto la certifica-
zione En 1090. Il montaggio dei nostri 
impianti avviene generalmente con il 
supporto di squadre di montaggio ester-
ne all’azienda, che hanno frequentato e 
superato impegnativi corsi di formazio-
ne presso di noi. Questa condizione ga-
rantisce che questa delicata fase sia 
sempre in linea con il progetto approvato 
dal cliente e che l’intero processo av-
venga nel rispetto delle leggi in materia 
di sicurezza». Dopo il termine dei lavo-
ri di installazione, la formazione del 
personale del cliente e la messa in fun-
zione, l’azienda garantisce una reattiva 
ed efficacie assistenza tecnica. «Il nostro 
reparto tecnico è sempre pronto e reat-
tivo nel seguire il cliente che ci richie-
de assistenza sia telefonica che telema-
tica e, all’occorrenza, inviando i nostri 
tecnici in loco» precisa Cristian Dalla 
Pozza. 
La garanzia di un prodotto finale di ot-
tima qualità è data dalla scelta oculata 
dei materiali utilizzati nelle produzioni, 
selezionando partner commerciali na-
zionali o europei.  
«La flessibilità rimane non solo una nostra 
prerogativa ma il nostro reale punto di for-
za - conclude Cristian Dalla Pozza - che ci 
consente di offrire un prodotto dall’otti-
mo rapporto qualità/prezzo, adattabile 
sia alle piccole aziende agricole, sia ai 
grandi player dell’industria agroalimen-
tare. La progettazione e il dimensiona-
mento dei nostri silos, sono riferiti agli 
standard europei». ■ Luana Costa

Silesfor DP è dislocata in tre unità distinte per un totale di 3.600 metri quadrati di 

superficie lavorativa coperta e 1.500 metri quadrati di piazzali destinati al carico 

delle merci. Oltre l’ottanta per cento dei componenti utilizzati negli impianti 

vengono prodotti all’interno degli stabilimenti. L’azienda fornisce impianti chiavi in 

mano, di qualsiasi dimensione e dotati di tutte le più avanzate tecnologie. Gli 

impianti e i prodotti oggi sono distribuiti in molti Paesi.

Un po’ di numeri
INNOVAZIONE E QUALITÀ 
La nostra produzione è 
il risultato di una 
continua ricerca e 
dell’impegno costante 
profuso nel 
perfezionamento dei 
nostri prodotti 

Dall’applicazione delle più moderne tecnologie al settore dell’agricoltura nascono attrezzature in grado 
di velocizzare e rendere più efficienti i processi lavorativi. L’esperienza di Silesfor DP 

Impianti per lo stoccaggio 
dei cereali  

Silesfor DP ha sede a Rubano (Pd)

www.silesfor.com 
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I
l mercato globale del turbo-
capitalismo ci ha abituato a 
una lotta infinita senza quar-
tiere, senza tanti scrupoli. 
Significa che l’etica o le de-

ontologie professionali hanno un 
valore sempre meno riconosciuto: 
l’unica cosa importante per 
un’azienda è avere successo, poco 
importa come. Ma non possiamo 
fare a meno di considerare l’im-
prenditoria come l’ossatura prin-
cipale della nostra società, di con-
seguenza questa perdita morale 
corrisponde a un disastro sociale. 
Ma non solo, il “tutti contro tutti”, 
in molti casi, è anche contropro-
ducente da un punto di vista utili-
taristico proprio per le Pmi, che co-
stituiscono il grosso dell’econo-
mia italiana. Lo spiega bene Ales-
sia Masetto, della trevigiana Sima 
Srl, specializzata nella progetta-
zione e costruzione di impianti di 
stoccaggio cereali, leguminose e fa-
rine di piccola, media e grande di-
mensione, realizzati “chiavi in 
mano”. «Nata nel 1980 – dice Ma-
setto − e trasformatasi negli anni da 

piccola realtà artigianale ad azien-
da strutturata (e con una rete ven-

dite che le permette di essere pre-
sente in molte aree del mondo), 
Sima si distingue poiché fonda la 
propria attività su valori semplici 
ma solidi, mantenuti in vita dal-
l’integrità morale dei fondatori e 
perpetrati negli anni da tutte le per-
sone che lavorano in azienda. Per 
noi la soddisfazione del cliente e la 
capitalizzazione delle nostre risor-
se umane sono il più importante pa-
trimonio aziendale». 

In che modo si coniuga l’in-
tegrità etica con il mercato 
spietato di oggi? 
«Il mercato del nostro settore è pie-
no di opportunità, ma anche pieno 
di insidie e di trattative al ribasso. 
So che può sembrare strano, ma 
l’unico modo per affrontarlo è pro-
prio quello di non scendere a com-
promessi, proponendo materiale 
di alta qualità e cercando di soddi-
sfare al meglio le esigenze dei no-
stri clienti. Perciò, oltre a conside-
rare la propria affidabilità uno dei 
punti cardine della nostra azienda, 
i titolari Emilio Menegon ed Ezio 
Fabris hanno creato nel tempo 
un’organizzazione tecnica capace di 
far fronte al maggior numero di esi-
genze. Con un personale specializ-
zato in grado di seguire tutte le fasi 
di lavorazione, l’azienda oggi pro-
pone una progettazione innovativa 
e flessibile, mirata alle soluzioni più 
funzionali e adeguate».  

Da un punto di vista produt-
tivo che cosa vi distingue? 
«Trovare le soluzioni innovative e 
su misura per rispondere alle spe-
cifiche esigenze della clientela, è la 
parte più gratificante del nostro la-

voro, perché esalta la nostra espe-
rienza e la nostra artigianalità. 
L’essere “sarti” è un tratto distinti-
vo: la nostra forza è la parte pro-
duttiva abbinata all’esperienza tec-
nica nel settore. Non dimentichia-
mo, infatti, che i titolari sono ex 
montatori di silos, quindi impren-

ditori attenti alle reali esigenze del 
cliente. E come ogni buon sarto, 
realizziamo anche materiale su 
misura accogliendo eventuali esi-
genze fuori standard, curando sem-
pre anche i minimi dettagli. Inol-
tre producendo tutto all’interno 
della nostra azienda, sappiamo 
cosa vendiamo ed andiamo a pro-
porre al cliente». 

Quali risultati avete rag-
giunto con questo approccio 

nell’ultimo periodo? 
«Il 2019 ha rappresentato un im-
portante anno di svolta: grazie a una 
proficua collaborazione ha creato i 
presupposti per lo sviluppo di un 
riassetto aziendale introducendo 
una metodologia di controllo ana-
litico a tutti i livelli organizzativi 
aziendali, creando una struttura 
più rapida ed efficace al fine di ga-
rantire alti livelli di affidabilità e 
qualità ai nostri clienti. Ma non 
vengono mai persi di vista i nostri 
punti cardine: soluzioni innovative 
e “su misura” per rispondere alle 
specifiche esigenze della clientela 
sono la parte più gratificante del no-
stro lavoro, perché esaltano la no-
stra esperienza e la nostra artigia-
nalità. Inoltre, scommettendo sul 
futuro, è stato acquisito un nuovo 
capannone industriale di 3000 me-
tri quadri per potenziare la nostra 
capacità produttiva. Nuovi ruoli, re-
gole, personale più giovane prepa-
rato e dinamico uniti alla solidità 
della conoscenza e del saper fare: 
questi sono gli strumenti di suc-
cesso di Sima». 

Quali sono i vostri mercati 

più importanti?  
«Il nostro fatturato proviene da più 
paesi, sia intra che extra Ue, pas-
sando per il medio oriente, il Nord 
Africa e l’Africa subsahariana, arri-
viamo fino all’America Latina ed il 
sud est asiatico. In questo momen-
to vogliamo incrementare il fattu-
rato sul mercato italiano. Per que-
sto stiamo potenziando la rete ven-
dita nazionale così da coprire tutto 
il territorio». ■ Remo Monreale

Alessia Masetto parla della sua esperienza nel settore dello stoccaggio 
cereali, spiegando l’importanza di solidi principi morali che, insieme 
all’esperienza e all’innovazione, costituiscono un elemento irrinunciabile 

Dall’etica alla competitività 

I silos di produzione Sima sono il risultato di una lunga esperienza 

nel settore dell’impiantistica dell’agroindustria. «La costruzione 

industriale – dice Alessia Masetto −, l’uso dei materiali di elevata 

qualità, la scelta oculata del tipo di realizzazione in base alle 

esigenze di ogni singolo cliente, fanno del nostro Silos di carico 

rapido un prodotto di elevata qualità con prezzi competitivi sul 

mercato. Il cilindro viene realizzato con pannelli in lamiera ondulata 

con montanti esterni di rinforzo, in acciaio strutturale FE S350GD 

Z450 g/m2 zinco completo di portello di ispezione; la bullonatura 

con protezione Geomet garantiscono una lunga durata dei 

materiali anche in zone con elevato tasso di inquinamento. La 

sigillatura viene realizzata con materiale termoplastico e la 

bullonatura viene dotata di rondelle in Pvc. Il tetto è composto da 

spicchi trapezoidali in acciaio Aluzinc, imbullonati sulle nervature di 

irrigidimento, con pendenza di 31°; sono garantiti la portata e la 

resistenza nel tempo; completo di portello di ispezione e cappello 

in vetroresina blu. Il calcolo delle strutture viene eseguito secondo 

le norme Din 1055 e per le zone sismiche vengono eseguiti in 

dimensionamento speciale in base alle normative di legge».

Silos di carico rapido

Alessia Masetto – a destra Fabris Ezio, amministratore e Maurizio D’Oria, direzione 

commerciale– a sinistra Emilio Menegon, amministratore e De Lissandri Federico, 

responsabile commerciale della Sima Srl di Spresiano (Tv) - www.simaimpianti.net

INSIDIE DEL MERCATO 
L’unico modo per affrontarle è non 
scendere a compromessi, con 
materiale di qualità e cercando la 
soddisfazione del cliente





Mercati
Dicembre 2019 • Pag. 36

Il Giornale dell’Agricoltura

L’
acqua è vita, anche in agri-
coltura. Le pompe mobili 
con idraulica a girante rap-
presentano quindi un mez-
zo fondamentale per poter 

svolgere lavori di bonifica e trattamen-
to acque. «Questo tipo di pompe è anche 
chiamato in gergo idrovora o turbina. 
Sono mezzi mobili della serie TP, adatti 
per l’irrigazione diretta delle colture, bo-
nifiche di terreni e pompaggio acque caso 
di alluvioni». Cristiano Giacomazzi entra 
subito nel vivo raccontando il core bu-
siness della sua azienda. «Pennacchio 
Pompe è nata nel 1980, come officina per 
le riparazioni di macchinari agricoli. 
Poi, alla fine degli anni ’80, un cliente ci 
aveva chiesto una pompa per l’irrigazione 
e da allora ci siamo messi in gioco. Dopo 
diverse prove, siamo riusciti gradual-
mente a produrle da zero. Dal 2000 in poi 
la produzione è entrata a regime». Una 
vera e propria rivoluzione dell’officina. 
«Prima erano più diffuse pompe sparta-
ne, disponibili in pochi modelli, in par-
ticolare la serie 200 e 300». Oggi inve-
ce sono diversi i modelli. «Le pompe mo-
bili vanno dal 200 fino al 500 come dia-
metro e 3, 4 e 5 metri di lunghezza per 
il telaio. Possiamo realizzare quelle su-
periori a 6 o 7 su ordinazione. In questo 
caso viene realizzato un progetto, total-
mente in base alle esigenze del cliente. 
Si parte da una pompa standard, che poi 

viene sempre customizzata, compreso il 
colore finale e/o il materiale». L’ufficio 
tecnico svolge quindi un lavoro iniziale 
di consulenza per poi essere in grado di 
progettare, adattare e innovare ogni 
macchinario in relazione al mercato e alle 
esigenze del cliente. «Le nostre pompe a 
sollevamento vengono utilizzate princi-
palmente per l’irrigazione». Grazie alla 
elevata modulabilità di pompaggio, ne-
gli ultimi anni sono state implementate 
anche in altri ambiti in particolar modo 

per travaso di acque, come sta avvenen-
do tuttora in Olanda, Paese con il 20 per 
cento della superficie al di sotto del li-
vello medio del mare. «Questa particolare 

configurazione geografica  e idrica ha ri-
chiesto un utilizzo specifico di questa ti-
pologia di pompe mobili per la loro 
grande flessibilità di utilizzo. Non a 
caso, possiamo vantare una partnership 
consolidata con la società olandese P. De 
Heus En Zonen Greup che ha creduto nel 
nostro marchio e ci ha scelto come for-
nitore esclusivo. Oggi infatti è il nostro 
principale rivenditore all’estero». Dal 
mercato estero arriva infatti il 40 per cen-
to del fatturato. «Il restante 60 per cen-
to arriva dal Nord Italia, soprattutto 
Lombardia e Veneto. La nostra azienda 
fornisce e garantisce il servizio di assi-
stenza post vendita per privati e riven-
ditori. I commercianti ci scelgono perché 
sanno che da noi possono trovare pezzi 
di ricambio tutto l’anno». In generale, si 
tratta comunque di macchinari dalla 

struttura solida, ma semplice, che non 
esigono troppa manutenzione oltre quel-
la ordinaria. La Pennacchio Pompe, sot-
to la guida del titolare Cristiano Giaco-
mazzi, svolge una vera e propria attivi-
tà di produzione e lavorazioni meccani-
che per l’assemblaggio di pompe per il 

sollevamento acque, miscelatori e/o agi-
tatori per liquami a funzionamento car-
dano. Diversi gli investimenti messi in 
atto negli ultimi anni per stare al passo 
con i tempi e alla sempre crescente do-
manda. «Lo stabile sta subendo un rin-
novamento del proprio parco macchine: 
con l’introduzione di un impianto taglio 
plasma, nuove segatrici automatiche e 
semi automatiche per il taglio trafilati, 
saldatrici di ultima generazione ad arco 
pulsato, pressa piegatrice e trancia Cnc, 
fresatrice, trapani radiali, banchi da la-
voro attrezzati per gli operatori e posi-
zionatori idraulici per l’assemblaggio fi-
nale del prodotto. Inoltre abbiamo pre-
disposto una zona adibita esclusiva-
mente alle parti di ricambio e di un ma-
gazzino per lo stoccaggio della materia 
prima». Oggi l’officina dispone di una su-
perficie di circa 3500 mq. «Crediamo for-
temente nei valori come il senso di ap-
partenenza dei nostri dipendenti, il sa-
crificio e il rischio condiviso. L’obiettivo 
è quello di continuare a condividere 
una visione di lungo termine. Si stanno 
infatti aprendo nuovi scenari per i nostri 
prodotti. Stiamo lavorando, grazie anche 
al contributo di mio figlio Matteo, il qua-
le mantiene e cura le relazioni dei con-
tatti esteri, per provare a concludere trat-
tative nel corso del 2020 mirate ad av-
viare nuovi rapporti commerciali in In-
dia, Danimarca, Portogallo, Spagna, Po-
lonia. Siamo quindi pronti ad affrontare 
le sfide che ci attendono e continuare ad 
essere un marchio di fiducia e garanzia 
per gli utilizzatori». ■ Patrizia Riso

La pompa mobile Pennacchio serie TP telescopica è stata appositamente studiata per facilitare il lavoro laddove è richiesta una

maggiore estensione del tubo di mandata, che è completamente zincato a caldo e può prolungarsi per un totale  2m. La struttura 

della pompa viene diversificata dalle altre tipologie in quanto è ulteriormente rinforzata per i compiti più gravosi, rispondendo al 

meglio ad eventuali sollecitazioni durante le operazioni di manovra e di pompaggio delle acque. Possiamo ritenerci soddisfatti di 

aver inserito nella gamma delle pompe un’applicazione che è stata particolarmente apprezzata dalla nostra clientela.

I vantaggi della telescopica: un’idea nata sul campo 

EXPORT 
Stiamo lavorando per 
concluedere trattative 
nel corso del 2020 
mirate ad avviare 
nuovi rapporti 
commerciali in India, 
Danimarca, Portogallo, 
Spagna, Polonia 

Cristiano Giacomazzi racconta come specializzarsi in un settore 
aiuti a far crescere l’azienda, incidendo positivamente sul lavoro 
agricolo degli utilizzatori finali  

Una sfida generazionale 
e imprenditoriale

Pennacchio Pompe si trova a Mezzane di 

Calvisano (Bs) - www.pennacchiopompe.com 
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Q
uando si desidera realizza-
re un capannone destinato 
all’allevamento, moderno e 
che sia capace di assecon-
dare le esigenze di diverse 
attività produttive, nel ri-

spetto delle più attuali normative euro-
pee, è di fondamentale importanza affi-
darsi a professionisti del settore capaci 
di coniugare una solida esperienza a una 
passione autentica, per risultati in gra-
do di azzerare eventuali rischi o re-
sponsabilità. 
Storica azienda padovana, con sede a Ca-
sale di Scodosia, Officine Meccaniche 
Vettorello Luciano & C. è un importan-
te punto di riferimento per la realizza-
zione di capannoni ad uso avicolo, tan-
to a livello nazionale quanto fuori dai 
confini italiani, distinguendosi per una 
elevata capacità d’innovazione e per una 
manodopera altamente qualificata, che ha 
fatto della flessibilità e della soddisfa-
zione del cliente un autentico marchio di 
fabbrica.  
«Con una lunga storia ricca di soddisfa-
zioni alle spalle – racconta Mauro Ros-
si, socio della Vettorello Luciano & C. –
, la nostra azienda desidera portare avan-
ti quegli obiettivi di qualità, competen-
za e flessibilità, che ci hanno da sempre 
contraddistinto, realizzando impianti di 
allevamento durevoli, con bassi costi di 
manutenzione e un’alta funzionalità, co-
struiti intorno alle più diverse esigenze 
produttive e capaci di soddisfare le più 
attuali dinamiche del mercato. Inoltre, 
siamo in grado di personalizzare la no-
stra offerta intorno alle richieste e ai gu-
sti del cliente, per un capannone quan-
to più in linea alle aspettative possibile». 
Con quasi cinquant’anni di lavoro, un'in-
tensa vita professionale e un costante ag-
giornamento tecnologico, Officine Mec-
caniche Vettorello Luciano & C. ha spe-
cializzato la propria attività nella rea-
lizzazione di capannoni per uso avicolo, 
utilizzando strutture in acciaio zincate a 
caldo, pannelli isolanti composti di dop-
pia lamiera zincata e preverniciata con in-
terposto poliuretano espanso ad alta 
densità, certificati secondo specifiche 
normative europee di costruzione, asse-
condando i gusti e le richieste dei propri 
clienti. 
«Negli ultimi cinque anni – continua 
Mauro Rossi –, la tecnologia ha avuto un 
enorme sviluppo anche nel settore del-
l’allevamento, soprattutto per quanto 
riguarda la gestione dell’ambiente in-
terno, migliorandone in maniera espo-
nenziale la salubrità e il controllo. At-

tualmente, infatti, l’aspetto dell’isola-
mento termico, e di conseguenza anche 
quello del risparmio energetico (sia per 
il riscaldamento in inverno, sia per il rin-
frescamento in estate), sono al centro di 
ogni progetto e vedono nella necessità di 
una maggiore attenzione sui diversi 
aspetti termici ed energetici, il vettore 
principale per importanti risultati in 
termini di qualità ed efficienza. Al gior-
no d’oggi, possiamo affermare che i più 
produttivi capannoni agricoli e indu-
striali della penisola hanno il marchio 
Vettorello». 

Grazie alle sue maestranze e a uno spic-
cato senso imprenditoriale, Officine 
Meccaniche Vettorello Luciano & C. è in 
grado di occuparsi tanto della progetta-
zione d’interi capannoni, oltre i 1000 mq 
di superficie, quanto della completa co-
ordinazione delle diverse competenze, of-
frendo al cliente finale una filiera pro-

duttiva più snella grazie a un referente 
unico, con un conseguente risparmio di 
tempo e denaro. 
«La progettazione dell’allestimento di un 
capannone per uso avicolo – conclude 
Mauro Rossi –, prevede che si tengano in 
grande considerazione gli spazi necessari 
all’alimentazione di polli e tacchini, 
quali mangiatoie, abbeveratoi ed im-
pianti per la distribuzione automatizza-
ta. La nostra società si occupa, in prima 
linea, della realizzazione delle strutture 
d’acciaio, ma è anche in grado di coor-
dinare le diverse attività che entrano in 
contatto con il progetto, facendo parti-
colare attenzione a un adeguato contri-
buto tecnologico e alla qualità del ri-
sultato. Offrendo così un capannone su 
cui l’allevatore abbia il controllo di ogni 
singolo aspetto, dalla temperatura al-
l’umidità relativa, dalla qualità dell’aria 
al mantenimento di una buona ventila-

zione e un riscaldamento adeguato, pro-
prio perché il microclima del pollaio ne 
influenza la resa. Infatti, secondo l’Au-
torità europea per la sicurezza alimen-
tare, tutelare gli animali e il loro be-
nessere (cibo, riposo, ambienti poco 
stressanti) permette una produzione di 
qualità superiore a beneficio della salute 
umana. La richiesta di questo migliora-
mento ha permesso di migliorare la qua-
lità della costruzione dei capannoni de-
stinati all’allevamento, e di conseguenza 
anche la qualità degli animali che ne vi-
vono all’interno». ■ Andrea Mazzoli

Quando si tratta d’allevamento, il capannone non è un semplice spazio, ma influenza 

sensibilmente la qualità della produzione. Per questo motivo Officine Meccaniche 

Vettorello Luciano & C. realizza allevamenti biologici che hanno come obiettivo la 

massima resa produttiva, e al contempo il benessere dell’animale e spazi funzionali 

destinati agli operatori. In particolare, la società assicura un allestimento che rispetti 

la libertà degli animali di nutrirsi, riposare in ambienti confortevoli e di manifestare le 

proprie caratteristiche comportamentali. A partire da queste istanze e su richiesta di 

molti clienti interessati alla zootecnia biologica, Officine Meccaniche Vettorello 

Luciano & C. progetta capannoni ad uso avicolo, con una particolare finestratura a 

vasistas e aperture laterali, studiate appositamente per soddisfare le numerose 

esigenze di questo particolare sistema d’allevamento. 

Capannoni speciali

QUALITÀ SUPERIORE CERTIFICATA 
Secondo l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, tutelare gli animali e il loro benessere 
permette una produzione di qualità superiore a 
beneficio della salute umana

Azienda leader non solamente nel mercato nazionale, Officine Meccaniche Vettorello Luciano & C. 
realizza capannoni destinati all’allevamento, moderni e nel rispetto delle normative europee. Ne 
parliamo con Mauro Rossi, socio dell’azienda 

Allevamenti ad alta 
efficienza e salubrità 

Officine Meccaniche Vettorello Luciano & C. si 

trova a Casale di Scodosia (Pd)

www.officinevettorello.com 
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P
er FierAgricola Verona 2020 
Riva Selegg e Arion Fasoli, 
assieme ad altri partner na-
zionali e internazionali, 
hanno unito le forze costi-

tuendo una filiera per il trattamento 
delle uova che mira a offrire un servizio 
completo agli allevatori. Il progetto, 
nato circa due anni fa, mette a fattore co-
mune l’esperienza acquisita dalla Riva 
Selegg in oltre 20 anni di produzione e 
commercializzazione di selezionatrici 
per uova meccaniche da 2.220 a 15mila 
uova/ora, ed elettroniche a partire da 
4mila uova/ora, e quella di Arion Fasoli, 
specialista nella vendita di mangiatoie, 
abbeveratoi, trasporto uova e pollame. 
Inoltre, i partner d’oltre confine, che col-
laborano con le aziende da anni, aggiun-
gono le competenze in materia di 
macchine e sistemi di alta qualità per lo 
smistamento, il confezionamento e la 
pulizia delle uova. Senza contare le re-
altà emergenti nella sgusciatura e nella 

pastorizzazione che si stanno aggiun-
gendo al progetto. 
«Proprio a riprova dell’efficacia del no-
stro sodalizio – spiega Denis Zampese, 
Ceo di Riva Selegg – alcuni dei nostri 

impianti vengono assemblati insieme ai 
loro per offrire prodotti e servizi che, dal 
punto di vista della selezione uova, spa-
ziano dal meccanico all’elettronico, da 
capacità molto basse per chi si avvicina 
al mondo dell’avicoltura fino ad arrivare 
a necessità più complesse. Ad oggi, se-
gnatamente al solo anno 2019, possiamo 

registrare la partecipazione congiunta, 
con un ottimo riscontro, all’Ippe di 
Atlanta (USA), a FierAvicola di Forlì e 
una compresenza allo Space a Rennes 
(Francia). Già da qualche anno avevamo 
l’idea di presentarci nelle varie Fiere di 
settore assieme a dei produttori come 
partner commerciali, perché riteniamo 
che una sola azienda non sempre riesca 
soddisfare tutte le necessità del mercato, 
e che la rete esalti il criterio di specia-
lità di ciascuna impresa. Ovviamente la 
nostra offerta non si limita alla parte 
marketing, vendita e post-vendita, ma si 
estende anche al supporto tecnico pro-
gettuale, con la proposta di soluzioni per 
tutte le problematiche che gli allevatori 
si trovano a dover affrontare nel lavoro 
quotidiano. Crediamo – conclude – che 
questa modalità operativa ci porti ad 
una svolta commerciale e ci permetta di 
catturare l’attenzione di nuovi potenziali 
clienti, riuscendo a rispondere a tutte le 
loro esigenze in modo organico».  
Dello stesso avviso Francesca Fasoli 
Scarpellini, area manager di Arion Fa-
soli : «Si tratta di un’ottima squadra col-
laudata e di una collaborazione che sta 
crescendo velocemente, operazione che 
sta già raccogliendo i primi risultati. Ci 
auguriamo che possa proseguire fattiva-
mente ampliando l’offerta come già av-
viene per FierAgricola 2020».  
■ Alessia Cotroneo 

Denis Zampese, Ceo di Riva Selegg, e Francesca Fasoli Scarpellini, area manager di Arion Fasoli, 
presentano un nuovo progetto in partnership con produttori nazionali e internazionali per offrire 
un servizio completo agli allevatori

La filiera delle uova fa rete

Riva Selegg ha sede a Morsano al Tagliamento (Pn)

www.rivaselegg.com



S
econdo Giuseppe Maffioli, in 
La cucina trevigiana (Franco 
Muzio Ed.), a inventare il Ra-
dicchio Rosso di Treviso è sta-
to uno straniero, che intorno al 

1860 ne sviluppò il metodo di imbianchi-
mento. Lo straniero di cui parla Maffioli è 
Francesco Van Den Borre, capostipite di una 
nobile famiglia di vivaisti e giardinieri co-
nosciuta ancora oggi in molte città d’Ita-
lia. Basta questo “dettaglio” a dare un’idea 
della grande tradizione dietro all’azienda 
che ancora oggi porta lo stesso nome. Oggi 
quella tradizione continua con Francesco 
Van Den Borre (che porta il nome del bi-
snonno) e suo figlio Nicola, giunti alla quin-
ta generazione di vivaisti e paesaggisti, un 
mestiere per cui però non basta di certo solo 
il giusto nome o la lunga esperienza. «At-
tualmente l’unica sede della famiglia Van 
Den Borre è a Ponzano Veneto (Tv) – dice 
Francesco Van Den Borre −, nei nuovi vi-
vai e garden center dove partono le diver-
se squadre operative per importanti rea-
lizzazioni. Lavoriamo sotto il controllo 
del sistema di gestione della qualità certi-

ficato e grazie a diverse categorie Soa 
(certificazione per i lavori pubblici) con no-
tevoli importi certificati, grazie al portafo-
glio di lavori eseguiti». 

Come è cambiato il vostro lavoro in 
quasi un secolo di attività? 
FRANCESCO VAN DEN BORRE: «Ci oc-
cupiamo sempre di progettazione e realiz-
zazioni di giardini. Lo facciamo con relati-
vi impianti idrici a basso consumo, con 
eventuali opere murarie ed elettriche per 
fornire al cliente un servizio chiavi in 
mano. Le attività sono diversificate. Per 
esempio, installiamo i diversi pacchetti di 
verde pensile con soluzioni ad hoc per ogni 
singola applicazione. Si può scegliere una 
finitura a verde con nessuna manutenzio-
ne fino ad arrivare ad avere un tetto con un 
vero e proprio parco/giardino agibile. Que-

sta soluzione ha anche un benefico in ter-
mini di isolamento dal caldo in estate e dal 
freddo in inverno, permette di non realiz-
zare le vasche di accumulo acque piovane, 
perché i nostri pacchetti trattengono l’ac-
qua delle abbondanti piogge e la rilasciano 
successivamente e lentamente. La tecno-
logia oggi è arrivata anche al verde verti-
cale con copertura di facciate con diversi si-
stemi a verde, studiati in base all’esposi-
zione, alla zona di realizzazione e al tipo di 
manutenzione che desidera il cliente (più o 

meno impegnativa)». 
Tutto questo richiederà un’organiz-

zazione piuttosto articolata. 
NICOLA VAN DEN BORRE: «Oggi l’azien-
da si presenta con uno staff di lavoro che su-
pera i 20 addetti, oltre al personale diretti-
vo e ai diversi contratti di subappalto con 
altre ditte per lavorazioni specifiche (ope-
re elettriche, pavimentazioni architettoni-
che e demolizioni) richieste dai clienti per 
un servizio chiavi in mano. Abbiamo ridotto 
le superfici a vivaio per curare maggior-
mente l’aspetto di realizzazione, in questo 
modo seguiamo meglio le richieste dei 
clienti. Nel vivaio di Ponzano, inoltre, ab-
biamo una vasta gamma di piante e prodotti 
per il giardino anche di nostra produzione 
a un costo competitivo. Ma non solo». 

Cos’altro offre la vostra impresa? 

N.V.D.B.: «È stato ampliato il ramo opera-
tivo del paesaggio inserendo la realizzazione 
di piscine Biodesign, tetti verdi, costruzio-
ne di macchine per idrosemina, verde ver-
ticale e progettazione di giardini con tec-
niche sempre più innovative. Per soddisfa-
re maggiormente la clientela è stato crea-
to anche un sito di vendita on-line 
(www.vandenborreshop.it), dove è possibi-
le acquistare numerose piante ed accesso-
ri per il giardino (terricci, concimi, vasi ecc.). 
Le piscine Biodesign sono costruite con una 
tecnologia brevettata senza cemento, uti-
lizzando componenti al quarzo e resine mo-
nocomponenti ecologiche. Questa struttu-
ra permette di costruire piscine/laghetti bal-
neabili anche in zone con vincoli ambien-
tale e paesaggistici. È di veloce installazione 
con facile manutenzione, la forma e la mi-

sura viene scelta dal cliente e noi ci occu-
piamo della costruzione chiavi in mano. Pos-
sono essere inserite zone con sedute e spiag-
gette con acqua bassa per relax o giochi per 
bambini dotate di idromassaggio ed aero-
terapia per un comfort completo. La steri-
lizzazione avviene in modo naturale tramite 
elettrolisi a sali dell’Himalaya che rendo-
no così anche termale l’acqua». 

A quali progetti state lavorando ora?
F.V.D.B.: «Oggi operiamo con sette squadre 
operative in diversi cantieri tra cui uno nel 
comune di Cesena per la realizzazione del 
parco Novello (40mila metri quadri), uno per 

la manutenzione del verde a Bibione, un al-
tro per la realizzazione piscine Biodesign, 
opere a verde pensile presso una nuova can-
tina a Ponte di Piave. E ancora, realizzazio-
ne giardini privati, abbattimento alberi e 
nuove opere a verde per l’ampliamento del-
l’ospedale di Treviso; infine, realizzazione del 
verde con tetto verde presso la nuova scuo-
la di Lovadina, potature ed abbattimenti per 
il comune di Treviso». ■ Renato Ferretti
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«Francesco Van Den Borre arrivò dal Belgio in Italia nel 1854 – dice Nicola Van De 

Borre, pronipote del capostipite della famiglia belga di vivaisti −. Prima di allora era 

stato allievo nel celebre Stabilimento di Ambrogio Verschaffelt, di cui divenne 

direttore e fu nominato come principale e migliore allievo della scuola “Histoire de la 

Societè Royal d’Agricolture et de Botanique de Gand”. Nel 1859 si stabilì a Preganziol, 

in provincia di Treviso, nella Villa Palazzi dove, assieme all’architetto Negrin, vigilò 

nello sviluppo del grandioso parco e ne diresse la coltivazione delle vaste serre 

popolate da parecchie centinaia di varietà di piante esotiche. La sua opera gloriosa 

nel settore continuò con Ilario Van Den Borre e suo fratello Aldo, il giardiniere-poeta 

stimato e onorato dall’amicizia del poeta/eroe Gabriele D’Annunzio. Poi fu la volta di 

Gilberto, che svolse con passione e competenza la sua attività di esperto vivaista e 

imprenditore agricolo, apportando continue innovazioni per stare al passo con le 

sempre maggiori esigenze di mercato. Quello che Francesco e Nicola cercano di fare 

tuttora nell’azienda che porta il nome di famiglia». 

Un’eredità da custodire

PISCINE BIODESIGN  

Sono costruite con una tecnologia senza cemento, 
utilizzando componenti al quarzo e resine 
monocomponenti ecologiche

Francesco e Nicola Van Den Borre spiegano cosa significa essere vivaisti e paesaggisti, tra 
nuove tecnologie, che permettono di soddisfare le più diverse esigenze, e una competenza che 
solo una grande storia alle spalle garantisce e che si tramanda da oltre 160 anni 

Un mestiere fatto di cura e passione 

Francesco e Nicola Van Den Borre, titolari delle 

omonime aziende con sede a Ponzano Veneto (Tv)

www.vandenborregiardini.it 

www.vandenborre.it
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N
on c’è pace per i produtto-
ri italiani di castagne e 
marroni. Benché il Belpae-
se sia sempre stato uno dei 
principali produttori a li-

vello internazionale, negli ultimi anni 
stress climatici, funghi, insetti stanno in-
fluenzando in maniera pesante la pro-
duzione, soprattutto nel Meridione, con 
ricadute significative sui prezzi. E il 
2019 non è andata meglio. Basti pensa-
re che quest’anno il raccolto di castagne 
della Campania, tra le prime regioni ca-
stanicole italiane, è stato stimato nella 
peggiore delle ipotesi a 50 mila quinta-
li, pari al 20 per cento del potenziale pro-
duttivo di 251mila quintali (la media rag-
giunta tra il 1999 e il 2007, prima del-
l’arrivo del Cinipide galligeno del casta-
gno); nelle previsioni più rosee, si aggi-
rerebbe circa a 88 mila quintali, toccan-
do il 35 per cento del potenziale produt-
tivo. A dirlo è Giampaolo Rubinaccio, re-
sponsabile di Copagri Campania per la 
frutta a guscio, che sulle cause non ha 
dubbi: pioggia e freddo che hanno carat-
terizzato la tarda primavera scorsa, han-
no favorito l’agente fungino della Fersa, 
causa, tra l’altro, della caduta precoce dei 
frutti. Ma non sono mancate altre av-
versità, come la Cydia. 
Per agire alla radice e risolvere le fito-
patie che assediano gli alberi, i coltiva-
tori si rivolgono sempre più spesso ai vi-
vai specializzati. Tra i più esperti nel 
ramo c’è l’azienda agricola vivaistica 
Alpi Vivai Viale di Borgo San Dalmazzo, 
in provincia di Cuneo, specializzata nel-
la produzione di astoni di castagno in-
nestati. Nato nel 1988 dalla trasforma-
zione dell’azienda agricola da orticola a 
vivaistica, con una superficie di circa 15 
ettari ha attraversato le principali crisi del 
comparto diventando una delle più im-
portanti realtà del settore. «Quando i miei 
genitori iniziarono la conversione – rac-

conta Paolo Viale, perito agrario, dal 
1995 titolare dell’azienda agricola che 
porta avanti insieme ai fratelli Luca e Da-
niele – senza alcuna esperienza impara-
rono a innestare e produrre alcune cen-
tinaia di piante di castagno. Dopo qual-
che anno, iniziammo ad allevare piante 
di mirtilli, lamponi, more, ribes e uva-
spina, che forniamo principalmente a vi-
vai e rivenditori che si rivolgono al mer-
cato amatoriale, anche se l’attività più im-
portante è sempre stata la produzione di 
astoni di castagno innestati. Fino a quel 
momento, in Italia il castagno a livello vi-
vaistico era considerato una pianta di in-
teresse marginale. Poi, negli anni No-
vanta, a fronte di una significativa carenza 

di frutti, il settore ha attraversato una fase 
di forte ripresa, con un aumento della ri-
chiesta di piante selezionate con innesti 
di varietà per dare una resa valida. Per an-
dare incontro alle richieste iniziammo a 
recuperare le varietà locali e nazionali, ab-
binandole a quelle euro-giapponesi di ul-
tima generazione». 

Nel 2002, con l’arrivo dall’Asia del Cini-
pide Galligeno, il settore ha subito un al-
tro contraccolpo che ha sconvolto la ca-
stanicoltura e l’attività vivaistica. «Ini-
zialmente abbiamo spostato l’attività vi-
vaistica in provincia di Pavia – spiega Via-
le – dopo tre anni siamo tornati a casa co-
prendo il vivaio con 16mila metri quadri 
di rete antinsetto. A questo punto è nata 
l’esigenza di produrre piante in ambien-
te controllato e abbiamo iniziato a pro-

pagare piante in vaso. Oggi metà delle 
piante vengono commercializzate a radice 
nuda e metà in vaso. Questo ci ha anche 
permesso di raddoppiare la disponibilità 
che ad oggi si attesta intorno alle 40.000 
piante annue. Abbiamo in catalogo circa 
50 varietà diverse, principalmente pro-
venienti dal Cuneese, adatte sia per nuo-

vi frutteti in pianura che per recuperare 
i castagneti in montagna; altre 50 le pro-
duciamo in collaborazione con alcuni vi-
vai di Lombardia, Veneto e Calabria, che 
a loro volta rivendono le piante per fa-
vorire il recupero e il reimpianto delle va-
rietà territoriali. Con più di 100 varietà 
di castagno prodotte interamente nella 
nostra azienda, siamo una realtà unica in 
Italia e credo anche in Europa». 
■ Alessia Cotroneo

L’azienda agricola vivaistica Alpi Vivai Viale è profondamente legata al territorio e alla 

tradizione ma cerca sempre di rinnovarsi e sperimentare nuove soluzioni. Oltre alla 

produzione di piante di castagno con metodi tradizionali, quali innesti a gemma 

dormiente o doppio spacco inglese fatti su selvatico da semenzale, ha intrapreso un 

percorso sperimentale di microinnesto fatto su piante appena nate e allevate 

inizialmente in ambienti a temperatura e umidità controllata. Successivamente 

queste piante vengono allevate in vaso sotto serra e vendute entro l’anno oppure 

messe in pieno campo e allevate per due anni prima di essere commercializzate. 

«Questo tipo di innesto – sottolinea Paolo Viale – sembra garantire maggiore 

resistenza al cancro corticale, ma non basta: nel 2020 inizieremo una 

sperimentazione per la produzione di portainnesti clonali, fino ad ora acquistati 

all’estero, che garantiscono al frutticultore una maggior sicurezza nella riuscita degli 

impianti per la loro alta resistenza ad alcune malattie che colpiscono i castagni».   

Sperimentazione con microinnesto

Il ruolo degli innesti per mitigare l’effetto che funghi, insetti e condizioni meteo avverse hanno 
sulla produzione nazionale del frutto autunnale per eccellenza: ne abbiamo parlato con gli 
esperti di Alpi Vivai Viale 

Castagne e marroni, 
è guerra ai parassiti 

Azienda Agricola Viale Paolo si trova a Borgo San 

Dalmazzo (Cn) - www.alpivivai.it
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Q
uando si pensa a un’attivi-
tà imprenditoriale, qua-
lunque essa sia, ci si trova 
sempre davanti a un gran-
de bivio: qualità o quanti-
tà? I due aspetti, salvo rari 

casi, si escludono a vicenda e lo stesso 
vale se l’azienda in questione si occupa 
dell’ambito vivaistico. Se l’intenzione è 
di soddisfare i clienti più esigenti, l’ago 
della bilancia non può che pendere ver-
so la qualità dell’offerta. Ma cosa impli-
ca per un’impresa di questo settore cer-
care gli standard più elevati? Lo abbia-
mo chiesto a Mauro Napolitano, re-
sponsabile della sassarese Italflor Vivai. 
«La qualità – risponde Napolitano − si ri-
conosce dalla professionalità con cui 
vengono proposte le piantine, sane, ben 

radicate, belle esteticamente, di dimen-
sione corretta e dal facile attecchimen-
to post-trapianto. Lo stesso si può dire 
per le fioriture, sane, vigorose e cresciute 
senza forzature in modo che resistano più 
a lungo possibile nei giardini e balconi. 
I clienti per tutte queste ragioni ci pre-
miano ogni anno, scegliendoci e dando-
ci la giusta energia che ci spinge ad ac-
contentarli sempre di più».  
Italflor Vivai è un’azienda orto-floro-vi-
vaistica che nasce nel 2003 in una zona 
della Sardegna a forte vocazione agrico-
la. «La produzione – dice Napolitano − è 

principalmente focalizzata sulla semina, 
crescita e vendita di piantine da orto. Il 
nostro intento è soddisfare le esigenze 
dei professionisti del settore orticolo e 
degli hobbisti, proponendo una vasta 
gamma di piantine da orto di alta quali-
tà. Il nostro slogan “la qualità dà sempre 
buoni frutti” rispecchia in pieno la mis-
sion aziendale. I nostri clienti sono: ri-

vendite specializzate, piccoli e grandi 
agricoltori, OP e cooperative. L’assorti-
mento prevede oltre 240 varietà diverse 
di ortive di alta qualità, ogni passaggio 
dall’acquisto del seme sino alla consegna 
al cliente finale è controllato e tracciato 
sotto rigidi protocolli di controllo inter-
ni». 
Tra le caratteristiche che distinguono 
l’azienda sassarese, quindi, la qualità è 
al primo posto «sia dei prodotti sia del 
servizio che diamo ai clienti – continua 
il responsabile dell'azienda −. È il risul-
tato della nostra professionalità, che 
mettiamo in ogni passaggio produttivo 
e nel confronto con i clienti. Inoltre, la 
vasta gamma varietale permette di ac-
contentare l’agricoltore più esigente e 
l’hobbista più preparato. In particolare, 
i clienti richiedono sempre maggiore cer-
tezza sulla varietà orticola acquistata, per 
questo sin dalla semina ogni seminiera 
e ogni vaschetta viene etichettata con un 
numero di lotto, nome varietale, tipolo-
gia e caratteristiche, inoltre tutti i pas-
saggi all'interno del vivaio vengono 
tracciati per ridurre al massimo la pos-
sibilità di errore. In più, già da alcuni 
anni stiamo selezionando varietà che ab-
biano come caratteristiche: ottimo sa-
pore, produttività elevata e resistenze na-
turali ai più comuni virus e batteri. 
Questi purtroppo stanno diventando una 
problematica sempre più presente a cau-
sa del repentino cambiamento climatico 
accompagnato da nuovi vettori di tra-
smissione di numerose fitopatie». 
Dicevamo che la quantità non si sposa 
con la qualità dell’offerta. Eppure la 
Italflor è riuscita a raggiungere numeri 
notevoli nonostante la ricerca costante 
dell’eccellenza. «La produzione annua su-
pera i 7 milioni di piante da orto per il 
mercato hobbistico – spiega Napolitano 
−, seminate all’interno di vaschette al-
veolari da 4 - 12 - 20 fori, etichettate sin-
golarmente fin dalla semina per rendere 
più agevole e sicuro il lavoro dei venditori. 
Inoltre, sono circa 4 milioni le piantine de-
dicate al mercato professionale, franche e 
innestate, prodotte su ordinazione in se-
miniere con formati da 60, 84, 104 e 160 
fori. Il nostro vivaio si sviluppa in serre di 
ultima generazione, con una superficie to-
tale di 10mila metri quadri. Le strutture 
sono dotate di tutti i sistemi per il con-
trollo del clima e delle irrigazioni, oltre che 
di sistemi per la difesa, monitoraggio e 
quindi prevenzione delle più comuni fi-
topatologie. All’interno dell’azienda, ab-
biamo il nostro punto vendita dedicato al-
l’hobbista più esigente e al piccolo agri-
coltore, all’interno troverà tutto per l’or-
tobby e uno staff altamente specializzato 
pronto a consigliarlo e servirlo al meglio. 
Il nostro vivaio produce anche fioriture 
stagionali, aromatiche e piante mediter-
ranee per abbellire e arricchire di colori e 
profumi balconi e piccoli giardini».  
■ Elena Ricci

Vivaistica  
dagli alti standard

AntonellaVinci, titolare della Italflor Vivai  

che ha sede a Sassari - www.italflor.it

L’analisi di Mauro Napolitano sul settore orto-floro-vivaistico, con le sue peculiarità, prospettive e 
criticità, dal punto di vista di chi produce inseguendo l’eccellenza. Senza mai scendere a compromessi

DALLA CRISI ALLA RIPRESA

Mauro Napolitano, responsabile della Italflor Vivai, si sofferma sull’andamento degli ultimi 

due anni per l’azienda sassarese. «Per la produzione di piantine da orto (80 per cento della 

nostra produzione) – dice Napolitano −, il 2018 è stato un anno molto difficile a causa delle 

piogge che hanno condizionato i trapianti primaverili ed estivi, ma nonostante tutto siamo 

riusciti a tenere un trend positivo grazie ad un lavoro certosino, alle strutture produttive di 

nuova generazione molto performanti e una clientela sempre maggiore. Il 2019 di riflesso 

è stato molto positivo premiando il lavoro di forte crescita svolto nell'ultimo triennio. Ab-

biamo una squadra ben organizzata e un sistema produttivo ben rodato, tutte le fasi di pro-

duzione sono soggette a controlli di qualità. Per quanto riguarda la produzione di piante 

fiorite domanda e offerta è ben bilanciata, anche questo comparto ha un trend positivo».

PIANTINE DI QUALITÀ 
Sane, ben radicate, belle esteticamente, di 
dimensione corretta e dal facile attecchimento 
post-trapianto
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U
n lavoro di un’importanza cru-
ciale, nonostante sia dietro le 
quinte della produzione agri-
cola e colturale. Parliamo del-
l’attività di consulenza per le 

società agricole e zootecniche, e lo facciamo 
con un professionista in questo ambito: il dot-
tore alimentarista Franco Brolese, che in-
sieme al dottor Alessandro Cecchin guida la 
trevigiana Bioactive CB Srls. «L’idea alla base 
della nostra società – spiega Brolese – è di of-
frire una serie di soluzioni tecnologiche, agro-
nomiche, colturali e gestionali innovative, at-
traverso un servizio di consulenza puntuale 
e costante nel territorio. L’azienda si rivolge 
a tutte le realtà agricole e zootecniche attente 
agli aspetti microbiologici e ai cicli biologi-
ci che regolano e assicurano il corretto 
equilibrio dei diversi ecosistemi». 
Uno dei cavalli di battaglia della Bioactive CB 
è senza dubbio il sorgo zuccherino. «Si trat-
ta di un foraggio che si può utilizzare con suc-
cesso nell’alimentazione dei ruminanti – dice 
Brolese −. La scarsa conoscenza sia teorica 
che pratica sull’utilizzo del sorgo zuccheri-
no nelle diete ne ha determinato, specie in 
questi ultimi anni, la sottostima del valore nu-
trizionale. Di conseguenza, nei piani coltu-
rali delle nostre aziende agricole, spesso è po-
sto in secondo piano rispetto ad altre coltu-
re considerate erroneamente più redditizie. 
Bisognerebbe riuscire a tessere un’unica 
tela che, partendo dalla produzione del sor-
go e giungendo fino alla sua opportuna va-
lorizzazione nella dieta alimentare del be-
stiame, ne dimostri appieno il potenziale. Suc-
cessivamente applicare questa conoscenza 
con l’obiettivo di migliorare le condizioni eco-

nomiche dell’azienda agricola che, mai come 
oggi, deve ridiscutere e rinsaldare i fonda-
menti su cui essa poggia: la sostenibilità e il 
successo economico». 
Brolese entra nel dettaglio della coltivazio-
ne e dell’utilizzo del sorgo zuccherino, per cui 
esistono alcune regole importanti. «Se tali re-
gole vengono rispettate – afferma l’alimen-
tarista veneto −, la produzione finale di 
massa verde in campo sarà generosa, eco-
nomica e caratterizzata da pochissime diffi-
coltà, così come il suo utilizzo nella dieta ga-
rantirà ottime performance della mandria. 
L’epoca di semina del sorgo è tale da con-
sentire il doppio raccolto con il trinciato di-
retto o pre-appassito di cereali autunno-ver-

nini o loiessa. Il letto di semina va prepara-
to accuratamente essendo il seme di sorgo 
molto piccolo. È importante garantire buo-
ne condizioni di umidità e fertilità durante le 
prime fasi di crescita delle piante in modo tale 
che possano svilupparsi rapidamente e co-
prire con l’apparato fogliare la superficie col-
tivata, impedendo lo sviluppo di malerbe. Il 
sorgo ha la notevole capacità di valorizzare 
le deiezioni animali, risorsa importante del-
le aziende zootecniche richiedendo bassi 
input economici mentre invece la resa di so-
stanza secca ad ettaro ottenibile è molto ele-
vata rispetto a colture ad esso alternative. 
Normalmente su terreni in rotazione non ser-
ve la concimazione chimica e l'irrigazione può 
essere fatta solo in emergenza. Il sorgo ha un 
esteso apparato radicale motivo per altro del-
la sua eccezionale capacità di resistenza 
alla siccità che sempre più caratterizzano le 
nostre estati; in presenza di stress idrico en-
tra in una fase di stasi vegetativa per poi ri-
prendere la crescita e lo sviluppo dal mo-
mento in cui vi sarà disponibilità d’acqua». 
Per quanto riguarda, poi, la produzione «il sor-
go garantisce una resa media di 600 quintali 
per ettaro – continua Brolese −. Il raccolto trin-
ciato integrale di sorgo zuccherino è una mes-
se ricca di fibra ben digeribile e carboidrati fer-
mentescibili. Per tale motivo esso si presta alla 
rotazione con il mais nelle aziende che vo-
gliono produrre amido e fibra dai terreni in 
gestione. Inoltre rispetto al trinciato integrale 
ceroso di mais, la dotazione in proteina del 
trinciato di sorgo è superiore di almeno il 50 
per cento. Tutto ciò rende il trinciato di sor-
go un alimento estremamente completo in 
grado di soddisfare il fabbisogno alimentare 
complessivo di un ruminante. Infine, tra i van-
taggi del sorgo va citato il suo agevole e con-
veniente inserimento nelle rotazioni culturali 
per il controllo della diabrotica. Il suo utiliz-
zo principale tuttavia è l’inserimento nella die-
ta delle vacche da latte. Per ottenere degli ot-
timi risultati zootecnici occorre conoscere e 
interpretare il valore nutritivo degli zucche-
ri e della fibra BMR che esso contiene senza 
considerarlo perciò un alimento “povero”. Esso 
lo era prima dell’introduzione delle speciali-
tà genetiche che al giorno d’oggi abbiamo a 
disposizione». ■ Remo Monreale

Bioactive CB  ha sede ad Asolo (Tv)

www.bioactivecb.it

Franco Brolese, dottore alimentarista che si occupa di consulenza per società agricole e 
zootecniche, ci parla di un foraggio per lungo tempo sottostimato. Eppure il suo potenziale è 
tutt’altro che trascurabile

I grandi vantaggi  
del sorgo zuccherino

SCELTA VARIETALE E ALLETTAMENTO

«La scelta opportuna delle varietà di sorgo unitamente alla cor-

retta densità di semina – dice il contitolare della trevigiana Bio-

active CB − consentono di evitare il fenomeno dell’allettamento. 

Questa problematica è molto nota e grave quando si parla di 

sorgo in quanto pregiudica la quantità e la qualità del sorgo che 

si andrà a raccogliere. Esistono diverse tipologie di sorgo a se-

conda della sua fisiologia: a stelo sottile possono essere raccolti 

pre-appassiti e insilati oppure addirittura essiccati; di taglia mag-

giore e si prestano alla raccolta diretta tramite le trince semoventi; 

di taglia bassa, specifici per la produzione di granella. L’enorme 

sforzo della ricerca scientifica e delle innumerevoli prove in 

campo hanno reso oggi disponibili varietà di sorgo estrema-

mente interessanti e flessibili alle diverse fattispecie aziendali: il 

carattere BMR consente di avere la fibra significativamente più 

digeribile grazie al basso contenuto in lignina; la caratteristica del 

brachitismo permette di avere piante di sorgo estremamente 

compatte e stabili; la fotosensibilità garantisce sorprendenti po-

tenzialità di biomassa producibile e qualità della stessa».

COLTIVAZIONE DI SUCCESSO 
Rispettando alcune regole, la produzione del 
sorgo zuccherino sarà generosa, economica e 
con pochissime difficoltà








