
S
tando ai dati diffusi dall’ultima 
fotografia ufficiale scattata dal 
Mipaaf, il florovivaismo ita-
liano attraversa una stagione di 

piena salute. Testimoniata da una pro-
duzione che nel 2018 è salita grazie al 
+0,3 per cento della floricoltura, ma so-
prattutto alla crescita dell’1,7 per cen-
to del vivaismo ornamentale. Comparto
in cui a farla da padrone è il distretto vi-
vaistico pistoiese, che da solo vale qua-
si la metà della produzione nazionale
concentrando nella sua provincia 5200
dei 6400 ettari regionali. «La produzio-
ne vivaistica toscana, che tra l’altro è
quella che conosco meglio – commenta
Luca Magazzini, presidente dell’Asso-
ciazione vivaisti italiani – nel 2018 ha
superato i 765 milioni di euro trainata
in particolare dalla provincia di Pistoia,
dove invece tra il 2014 e il 2017 si era
registrata una contrazione, con un calo
persino delle esportazioni».

Negli ultimi due anni invece, a 
quale dinamica state assistendo? 

«C’è stata una significativa inversione 
proseguita anche a primavera 2019, pe-
riodo in cui si è registrato un + 3 per 
cento sull’anno prima. Mentre nel pri-
mo semestre l’export, che ormai assor-
be più del 60 per cento del giro d’affari 
di settore superando il 90 per cento nel-
le aziende di punta, è salito del 10 per 
cento. Sia pur con ritmo calante nel pas-
saggio dal primo al secondo trimestre». 

Visitando di recente il distretto pi-
stoiese il ministro Bellanova ha 
espresso la volontà di rendere il vo-
stro settore protagonista nella sfida 
della sostenibilità ambientale. Che 
contributo sta già fornendo e potrà 
ancora offrire la filiera vivaistica in 
questa partita? 
«Il comparto vivaistico di noi produtto-
ri di piante, a cominciare dagli alberi e 
arbusti da esterno ma non solo, è in pri-
ma linea per contrastare sia le cause che 
gli effetti del cambiamento del clima. 
Come ribadito in termini più scientifi-
ci dei miei da eminenti studiosi del-
l’Accademia dei georgofili anche nel 
convegno “Cambiamenti climatici e fun-
zioni delle piante” che abbiamo orga-
nizzato lo scorso settembre in occasio-
ne della nostra “Serata del vivaismo”, le 
piante servono a sequestrare la CO2, a 
ridurre le polveri sottili, a mitigare le 
isole di calore urbane e i danni di piog-

L
a recente edizione di Fieragricola 
a Verona ha permesso di fare il 
punto sul mercato mondiale del-
le trattrici nel 2019 con il presi-

dente FederUnacoma, Alessandro Mala-
volti. Sostegno permanente al rinnovo 
del parco macchine e formazione profes-
sionale sono tra le priorità per i costruttori 
italiani di macchine per l’agricoltura. 

Come valuta il mercato delle mac-
chine agricole nel 2019 e quali sono le 
previsioni per il 2020? 
«Negli ultimi anni l’India e la Cina sono 
state grandi protagoniste sulla scena mon-
diale. Dei circa due milioni di trattori ven-
duti ogni anno nel mondo, oltre la metà era 
assorbita dai due colossi asiatici, sia pure 
con macchine meno evolute e a minor va-
lore aggiunto rispetto a quelle collocate sui 
mercati occidentali. Nel 2019, però, India 
e Cina hanno segnato una battuta d’arre-
sto, registrando una flessione rispettiva-
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mente del 10 e del 20 per cen-
to. Bilancio positivo, invece, 
per il mercato negli Stati Uni-
ti, che ha chiuso con un in-
cremento del 3,6 per cento in 
ragione di 245mila macchine, 
e in Europa, dove la crescita è 
stata dell’8 per cento con 
178mila unità immatricola-
te. Cresce la Russia, mentre 
cala la Turchia a conferma di 
uno scenario disomogeneo. 
Per il 2020 prevediamo inve-
ce un calo generalizzato, al-
meno per i primi mesi, quan-
do anche Stati Uniti ed Euro-
pa dovrebbero registrare una 
contrazione della domanda. 
In alcuni Paesi la fase negati-
va potrà essere recuperata nel 
corso dell’anno, mentre in al-
tri si prevede possa avere una 
durata più lunga. In Cina, in 
particolare, sta emergendo il 
problema delle strutture 
aziendali che risultano troppo 
piccole per fare economie di 
scala e realizzare utili che 
possano essere investiti nelle 
macchine. Molto influente 
sarà, in questo Paese come in 
molti altri, la disponibilità o 
meno di fondi pubblici a so-
stegno della meccanizzazio-
ne». 

Qual è l’andamento del-

l’export del comparto in 
uno scenario internazio-
nale così complesso? 
«L’industria italiana esporta in 
ogni parte del mondo, ma i 
principali sbocchi restano 
quelli sui mercati occidentali, 
che sono peraltro quelli più 
esigenti in termini di qualità 
delle tecnologie. I primi tre 
mercati in assoluto per le 
macchine made in Italy sono 
Francia, Germania e Stati Uni-
ti, e il buon andamento che 
questi Paesi hanno avuto nel 
2019 ha favorito le nostre 
esportazioni. Gli Stati Uniti 
hanno avuto un incremento 
per le trattrici del 3,6 per cen-
to, la Germania del 4,7 per 
cento e la Francia addirittura 
del 16 per cento, pari al dop-
pio della media europea. È 
probabile che su questo an-
damento positivo si siano al-
lineate anche le altre tipologie 
di macchine e attrezzature, 
con vantaggi per le nostre 
esportazioni che sono parti-
colarmente competitive nelle 
macchine operatrici e nelle at-
trezzature oltre che nella com-
ponentistica. Gli ultimi dati 
diffusi dall’Istat sul commer-
cio estero, relativi ai primi die-
ci mesi del 2019, indicano 
una crescita complessiva del-
l’export italiano del 2,5 per 
cento rispetto allo stesso pe-
riodo 2018, per un valore pari 
a circa 4 miliardi di euro».  

L’attuale parco macchine 
è obsoleto, servirebbe una 
dotazione tecnologica più 
avanzata.  
«Il parco macchine presente 
nel nostro Paese non soltanto 
è obsoleto, ma è in fase di ul-
teriore invecchiamento. In que-

sti anni il mercato delle trattrici 
si è stabilizzato su un volume 
medio di 18.400 macchine (era-
no in media 30mila fino a una 
decina di anni fa), mentre quel-
lo delle macchine usate è cre-
sciuto in modo impressionan-
te. Le imprese agricole, anche 
a causa della contrazione dei 
redditi, ripiegano sull’acqui-
sto di mezzi d’occasione che 
certo non migliorano il livello 
tecnologico delle aziende. Oc-
corrono, dunque, strumenti che 
finanzino in modo permanente 
l’acquisto di mezzi nuovi, e 
non certo provvedimenti del 
tipo “rottamazione” che dro-
gano il mercato sul momento 
ma non incidono in modo strut-
turale sul rinnovo del parco. Se 
dobbiamo spingere su mezzi di 
nuova generazione occorre 
però che i quadri tecnici - dal-
la rete di vendita e assistenza 
al personale in azienda - siano 
in grado di utilizzarli efficace-
mente. Urge insomma nel no-
stro Paese una politica di istru-
zione e formazione specifica 
per l’uso delle macchine, per-
ché le competenze professio-
nali sono al momento larga-
mente insufficienti».

Sono già passati due anni 

da quando la Mother regu-
lation è diventata il prin-
cipale riferimento legisla-
tivo per l’omologazione 
delle macchine agricole in 
Europa. Qual è e quale sarà 
l’impatto sull’industria? 
«La Mother regulation ha com-
portato un notevole migliora-
mento delle macchine dal pun-
to di vista sia prestazionale 
che di sicurezza e questo rap-
presenta oggettivamente un 
vantaggio per gli operatori 
agricoli. Le macchine conformi 
ai nuovi criteri di omologazio-
ne consentono, ad esempio, di 
viaggiare su strada con masse 
maggiorate sui rimorchi o di 
trainare attrezzature mediante 
attacco a tre punti, offrendo mi-
gliori performance in termini 
di frenata ed ergonomia. È 
chiaro che le tecnologie più 
evolute hanno un costo per 
l’impresa agricola e per questo 
il livello dei redditi agricoli co-
stituisce una variabile fonda-
mentale. Occorre restituire al-
l’agricoltura buoni margini 
economici e sviluppare il si-
stema degli incentivi; occorre 
insomma una vera politica per 
la meccanizzazione».  
■ Francesca Druidi
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G
eneralista per struttura e fi-
sionomia, ma specializzata 
per vocazione. È la trasversa-
lità capace di esplorare a fon-
do ogni singolo ambito agri-

colo e zootecnico il marchio di fabbrica di 
Fieragricola, esposizione internazionale 
di agricoltura in programma a Verona che 
quest’anno ha tolto il velo sulla sua 114esi-
ma edizione.  

SOTTO I RIFLETTORI LA SFIDA  
DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA
Preceduta di ventiquattr’ore da un conve-
gno inaugurale al quale è intervenuta an-
che la ministra alle Politiche agricole Te-
resa Bellanova, ribadendo la centralità 
della rassegna veronese nel panorama fie-
ristico globale. «Dal punto di vista delle po-
litiche agricole – ha affermato - Fieragricola 
rappresenta un punto di riferimento non 
solo nazionale ma internazionale, in cui si 

discute del ruolo strategico dell’agricoltu-
ra nella costruzione di un’Europa verde e 
della neutralità climatica, divenute que-
stioni nevralgiche per il pianeta». Questioni 
che hanno guadagnato la ribalta nel pa-
linsesto di Fieragricola 2020 sviluppato su 
una superficie netta di 67 mila metri qua-
drati, più due aree demo esterne di 9500 al-
lestite per gli “special show”, popolata da 
900 espositori e da 800 capi di bestiame in 
mostra, in crescita del 14,3 per cento sul-
l’edizione scorsa. In questa cornice vivace 
e multiforme, quest’anno i riflettori si 
sono accesi in particolare sulle grandi sfi-
de alle quali l’agricoltura è chiamata a dare 
risposte. «A partire dal Green Deal illustrato 
dalla Commissione Ue presieduta da Ursula 
von der Leyen – sottolinea Maurizio Da-
nese, presidente di Veronafiere - che coin-

volge anche il sistema agricolo a tutto ton-
do. La lotta ai cambiamenti climatici ri-
chiede sforzi congiunti su scala mondiale 
e un impegno netto da parte di tutti gli at-
tori del sistema agricolo in termini di bio-
diversità, agroecologia, sostegno alle ener-
gie rinnovabili e all’economia circolare, se-
condo il progetto Ue “Farm to Fork”». In 
questo senso il programma 2020 della 
manifestazione è stato costruito per offri-
re spunti di riflessione e soluzioni pratiche 
su misura del mondo imprenditoriale e del-
le filiere agro-zootecniche, in cammino 
verso la sostenibilità ambientale, economica 
e sociale. «L’offerta espositiva di Fieragricola 
2020 - aggiunge Giovanni Mantovani, di-
rettore generale di Veronafiere – ha inteso 
assecondare l’evoluzione dell’impresa agri-
cola, sempre più multifunzionale e orien-
tata all’innovazione, stringendo la lente su 
quelle tecnologie sofisticate che oggi con-
sentono l’automazione progressiva di tut-
ta la filiera produttiva, lo sviluppo del-
l’efficienza e la gestione in sicurezza di ogni 
attività in agricoltura e in allevamento. In 
un’unica parola: agricoltura 4.0».  

FILIERE ZOOTECNICHE 
GRANDI PROTAGONISTE 
DELL’EDIZIONE 2020
Accanto a queste tematiche cardine, mes-
se a fuoco all’interno dei cinque padiglio-
ni principali, a richiamare l’attenzione del 
pubblico sono stati anche i tradizionali fo-
cus di Fieragricola, con aree allestite per 
il vigneto e il frutteto, colture ad alto va-
lore aggiunto e simbolo dell’agricoltura 
mediterranea. Anche se il vero obiettivo 
sfidante dell’edizione 2020 era, per espli-

cita ammissione di Mantovani, «costrui-
re assieme agli stakeholder una vetrina 
zootecnica di eccellenza e altissima at-
trattività per il mercato interno ed este-
ro». Una scommessa vinta grazie ai nu-
merosi eventi zootecnici di respiro in-
ternazionale ospitati prevalentemente 
nei padiglioni 9,10 e 11 come il 19esimo 
Dairy open holstein show per la razza Fri-

sona; il confronto europeo della razza Bru-
na con animali provenienti da Italia, 
Svizzera, Francia e Austria; il premio spe-
ciale “Coppa delle Nazioni” e il concor-
so Bruna Originaria. Una nuova area, for-
temente potenziata, è stata inoltre riser-
vata alla rassegna nazionale di avicoltu-
ra, con aree espositive e per il dibattito 
e la consegna del premio “Avicoltore del-
l’anno”. Per completare il quadro va se-
gnalato il successo riscosso dal “Milk 
day” sul tema della formazione degli al-
levatori, bissato in questa edizione dopo 
il fortunato debutto di quella passata, e 
dal Nutrition Forum dedicato alla man-
gimistica di scena nel padiglione 9. Dove 
è stato assegnato il “Premio Assalzoo” al 
miglior elaborato prodotto dagli studen-
ti universitari sul tema strategico della 

nutrizione animale. «Anche in virtù de-
gli investimenti operati da Veronafiere 
nelle edizioni 2016 e 2018 – chiosa Man-
tovani - la zootecnia è ritornata a essere 
un pilastro fondamentale di Fieragricola, 
che vuole porsi quale principale stru-
mento promozionale non solo per gli al-
levatori nazionali, ma come polo di gran-
de appeal verso gli operatori internazio-
nali e i buyer esteri». Coinvolti anche dal-
le iniziative legate all’economia circola-
re e alle energie rinnovabili, altri due ar-
gomenti chiave sviscerati nel contesto fie-
ristico veronese che ha esposto soluzio-
ni all’avanguardia per la valorizzazione 
dei reflui zootecnici alle energie rinno-
vabili, la riduzione degli sprechi e il re-
cupero degli scarti. 
■ Giacomo Govoni

Una vetrina 
ad altissima attrattività
In una cornice vivace e multiforme, Fieragricola 2020 si è confermata una piattaforma privilegiata 
di matching per la farm community internazionale. Tra eventi zootecnici, special show e focus 
sull’innovazione 4.0 ed economia circolare

FIERAGRICOLA

Dal punto di vista delle politiche agricole è un 
punto di riferimento, in cui si discute del ruolo 
strategico dell’agricoltura nella costruzione di 
un’Europa verde e della neutralità climatica





Il Giornale dell’Agricoltura
Febbraio 2020 • Pag. 6

V
ocazione storica, ma con lo 
sguardo dritto al futuro. È lo 
spirito che muove la 92esima 
edizione di Fazi - Fiera agrico-
la zootecnica italiana, che si ter-

rà dal 14 al 16 febbraio presso il Centro Fie-
ra di Montichiari, in provincia di Brescia 
che, con Cremona e Mantova, costituisce il 
“triangolo del latte italiano”. Sede dello sto-
rico mercato agricolo e degli animali da red-
dito, il Centro non vanta solo una tradizio-
ne secolare in questi settori produttivi, ma 
appunto opera nel cuore del sistema zoo-
tecnico nazionale per qualità e volumi 
prodotti nei vari comparti lattiero caseario, 
suinicolo, della carne bovina, avicola e di 
uova. «La Fiera agricola zootecnica italia-
na - spiega Ezio Zorzi, direttore Centro Fie-
ra di Montichiari - è un appuntamento mol-
to atteso dagli operatori. La manifestazio-
ne è una vetrina per l’intero settore pri-
mario, con un’offerta completa per quanto 
concerne macchine e attrezzature per l’agri-
coltura e la zootecnia». 

OBIETTIVO MODERNIZZAZIONE
Le aziende sono impegnate a coniugare qua-
lità della produzione, rispetto per l’ambiente 
e contenimento dei costi. «La Fazi 2020 sarà 
l’occasione per mettere in evidenza queste 
buone pratiche che costituiscono un mo-
dello da portare a esempio. La fiera, infat-

ti, è prima di tutto un momento di incon-
tro e confronto per gli operatori». L’offerta 
espositiva include i più importanti marchi 
italiani e internazionali di macchine e at-
trezzature agricole (lavorazione terreno e fie-
nagione), attrezzature e prodotti per la 
zootecnia, soluzioni per le stalle e le strut-
ture di ricovero e allevamento degli animali, 
con una rinnovata attenzione alle energie 
da fonti rinnovabili che consentono di ri-
durre i costi di gestione delle aziende agri-
cole. «Come da tradizione - aggiunge Zor-
zi - la Fazi si conferma anche una vetrina 
zootecnica di assoluto prestigio». Ospiterà, 
infatti, un ampio programma di mostre ed 
eventi, tra cui l’edizione 2020 della mostra 
bovini da latte Winter show, mostra regio-
nale della razza Frisona, Red Holstein e Jer-
sey, promossa da Ara Lombardia. A com-

pletare il programma la mostra equina ca-
vallo Haflinger e le mostre cunicola e avi-
cola. 

BOOM DI GIOVANI NEL PRIMARIO
Gli eventi zootecnici come il Winter show 
richiameranno allevatori e operatori del set-

tore da tutta Italia e coinvolgeranno anche 
numerosi studenti di istituti agrari del 
territorio. Per le nuove generazioni, in-
fatti, la visita in fiera è un’occasione di 
formazione sul campo e un’opportunità 
unica per apprezzare da vicino le mo-
dalità di lavoro delle aziende leader del 
mercato. «Nell’edizione dello scorso 
anno della Fazi - ricorda Ezio Zorzi - 
sono stati 2.637 gli studenti presenti, 
provenienti da 29 istituti agrari di tut-
ta Italia. Si tratta di ragazzi molto mo-
tivati che vivono la fiera come mo-
mento di confronto e di crescita. È un se-
gnale davvero incoraggiante per il fu-
turo». Negli ultimi anni, ha specificato 
il direttore Centro Fiera di Montichia-
ri, si è assistito a un significativo ri-
cambio generazionale. «Molte aziende 

storiche hanno beneficiato delle nuove 
energie che vengono dalle seconde e ter-
ze generazioni. L’agricoltura e l’alleva-
mento sono oggi settori in cui la for-
mazione ha un ritorno concreto e mol-
ti giovani scelgono di mettersi alla pro-
va in questi ambiti». Si parlerà di que-

sto tema nel convegno “Ricambio ge-
nerazionale: le scelte che fanno la dif-
ferenza”, promosso da L’Informatore 
Agrario in programma nella giornata di 
sabato 15 febbraio. Altro importante ap-
puntamento sarà il convegno “Nuova 
Pac, a che punto siamo“. Sono attesi, tra 
gli altri, gli interventi del ministro del-
le Politiche agricole, alimentari e fore-
stali Teresa Bellanova, dell’assessore al-
l’Agricoltura, alimentazione e sistemi 
verdi di Regione Lombardia Fabio Rol-
fi e del presidente nazionale Coldiretti 
Ettore Prandini. 
La Fazi - non va dimenticato - attira an-
che per la proposta legata a seminari e 
convegni di notevole spessore tecnico-
scientifico, ben calati nella realtà ope-
rativa e produttiva. Questi appunta-
menti avranno come focus i principali 
temi di attualità per chi opera nel set-
tore primario, con un’attenzione parti-
colare alla sostenibilità ambientale, 
alla genomica e alla redditività. «Per il 
futuro - conclude Zorzi - la priorità del 
comparto è mantenere elevata la qua-
lità, continuando a investire in inno-
vazione tecnologica e contando sulla 
stabilità dei prezzi. L’eccellenza pro-
duttiva va coniugata con la sostenibi-
lità ambientale, un tema chiave per es-
sere sempre più competitivi anche nei 
prossimi anni». 
■ Francesca Druidi

Protagonista il settore primario
La nuova Pac, le giovani risorse del comparto, la sostenibilità ambientale e il benessere animale sono 
tra le sfide che verranno affrontate alla Fiera agricola zootecnica italiana di Montichiari

L’EVENTO DEL SETTORE CUNICOLO
In programma alla Fazi anche l’edizione 2020 della Mostra nazionale di registro anagrafico della specie cunicola, promossa dall’Anci (Associazione nazionale coniglitori italiani), 
che vedrà la partecipazione di allevatori iscritti al registro anagrafico provenienti da tutto il territorio nazionale. Il Registro è strumento di conservazione delle razze cunicole alle-
vate sul territorio nazionale. L’obiettivo principale è mantenere lo standard morfologico e la variabilità genetica, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione economica. Le 
Mostre ufficiali di registro anagrafico mettono a confronto gli allevatori e sono occasioni di scambio del patrimonio genetico.

IL RICAMBIO GENERAZIONALE  

L’agricoltura e l’allevamento sono oggi settori 
in cui la formazione ha un ritorno concreto 
e molti giovani scelgono di mettersi alla prova 
in questi ambiti

Ezio Zorzi, direttore Centro Fiera di Montichiari

I Saloni
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D
imensione internazionale, 
contenuti e approfondimen-
ti formativi per gli operato-
ri e innovazione tecnologica 
sono gli asset strategici di 

SaMoTer, il salone internazionale delle 
macchine per costruzioni, la cui 31esima 
edizione si terrà a Veronafiere dal 21 al 
25 marzo. La precedente manifestazione 
aveva registrato nel 2017 455 esposito-
ri, di cui il 25 per cento stranieri da 25 na-
zioni, 65mila metri quadrati espositivi e 
oltre 84mila visitatori da 86 Paesi. Lo 
scorso ottobre, a sei mesi dal via, le azien-
de iscritte erano già cresciute del 39 per 
cento considerando lo stesso periodo di 
riferimento, con un incremento signifi-
cativo degli spazi espositivi venduti. La 
fiera ospiterà tutti i settori delle macchine 
per costruzioni, concentrandosi sull’im-
patto della rivoluzione 4.0 e delle nuove 
tecnologie intelligenti su aspetti fonda-
mentali delle macchine quali automa-
zione, sviluppo dell’efficienza e gestione 
nella sicurezza dei lavori più pericolosi. 
L’offerta espositiva del salone di Vero-
nafiere sarà così ancora più completa. Ol-
tre alla consueta presenza di Asphaltica, 
rassegna su tecnologie e soluzioni per pa-
vimentazioni e infrastrutture stradali, or-
ganizzata con Siteb - Strade italiane e bi-
tumi, SaMoTer vedrà anche il debutto di 
Iccx Southern Europe, il principale even-
to per il comparto della prefabbricazione 
in calcestruzzo, in collaborazione con ad-

media GmbH.  
Nel 2020 si registrano importanti ritor-
ni e conferme tra le case produttrici. Par-
teciperanno all’evento Bobcat, Doosan, 
Eurocomach, Hidromek, Hyundai, Ko-
matsu, Sany, Takeuchi, Venieri e Yanmar. 
Spiccano le adesioni del gruppo svizze-
ro Liebherr e di quello tedesco Wacker 
Neuson: un grande ritorno dopo l’ultima 
partecipazione alla fiera nel 2011. «Il 
Gruppo Liebherr, dato il positivo sviluppo 
di fatturato ottenuto in Italia negli ulti-
mi cinque anni e per sottolineare la pro-
pria volontà di consolidare e incremen-
tare la propria presenza su tutto il terri-
torio italiano, ha deciso di tornare a es-
sere presente a SaMoTer – spiega Chri-

stophe Sanchez, amministratore delega-
to di Liebherr Emtec Italia Spa –. Abbia-
mo voluto dare fiducia al rinnovato for-
mat della manifestazione e alla campagna 
di promozione di Veronafiere. Siamo fi-
duciosi che l’edizione 2020 sarà un suc-
cesso e ci permetterà di aumentare la no-

stra visibilità e raggiungere gli obiettivi 
sempre più ambiziosi che il Gruppo Lie-
bherr ha per l’Italia». SaMoTer sarà per 
il Gruppo Wacker Neuson l’occasione di 
presentare agli operatori del settore le no-
vità, «con le gamme di mezzi e soluzio-
ni che si contraddistinguono sempre per 
tecnologia all’avanguardia, elevate pre-
stazioni e soprattutto risparmi importanti; 
qualità che si riassumono in una formu-
la: economia d’impiego», ha dichiarato 
Georg Jung, amministratore unico di 
Wacker Neuson Italia. 
  
L’ANDAMENTO DEL SETTORE
Il successo del format di SaMoTer riflette 
la parallela risalita del mercato delle mac-
chine da costruzioni italiano. Secondo gli 
ultimi dati disponibili dell’Osservatorio 
SaMoTer-Prometeia, cresce dell’1,9 per 
cent l’export di macchine per costruzio-
ni nei primi nove mesi del 2019, con un 
valore delle esportazioni da gennaio a set-
tembre 2019 salito a 2,24 miliardi di euro, 
rispetto ai 2,19 miliardi dello stesso pe-
riodo del 2018. Un incremento legato in 
particolare all’export di macchine per cal-
cestruzzo, che hanno registrato un +15,8 
per cento per un totale di 246,63 milio-
ni di euro, e a quelle per la preparazione 
degli inerti, con un export di 422,66 mi-
lioni (+9,9 per cento). Tra i Paesi che han-
no incrementato maggiormente l’import 
di macchinari e attrezzature movimento 
terra made in Italy, figurano l’India 
(+96,5 per cento) e l’Europa nel suo 
complesso, così come per le macchine 
stradali, mentre quelle per il calcestruz-
zo hanno visto una forte crescita sempre 
nei Paesi europei (circa +20 per cento) e 
in Nord Africa (+49,2 per cento). Le sti-
me elaborate dall’Osservatorio di di-
cembre prevedono, inoltre, una crescita 
degli investimenti in costruzioni nel 
biennio 2020-2021, anche se a ritmo 
rallentato rispetto al 2019. Nel 2018 il va-
lore complessivo in Italia aveva supera-
to i 139 miliardi di euro e ora le previsioni 
di chiusura del 2019 parlano di un ulte-
riore incremento del 3,3 per cento, pari 
a circa 4,5 miliardi di euro: numeri de-
stinati ad aumentare anche nel biennio 
successivo, con una crescita prevista di 
2,5 miliardi nel 2020 (+1,8 per cento) e di 
2,4 miliardi nel 2021 (+1,7 per cento).  
■ FD

Il cantiere del futuro
SaMoTer si conferma palcoscenico privilegiato per l’innovazione tecnologica del settore delle 
macchine per costruzione. Una piattaforma in grado di accompagnare e sostenere l’evoluzione 
del comparto, fornendo nuovo slancio al comparto edile

NUOVE TECNOLOGIE PER LE COSTRUZIONI
È stato consegnato a gennaio il Premio Innovazione durante il SaMoTer B2Press, evento di networking tra aziende espositrici e 
stampa tecnica, nonché tappa di avvicinamento alla 31esima edizione della rassegna. La 23esima edizione del riconoscimento or-
ganizzato da SaMoTer ha il duplice obiettivo di riconoscere gli investimenti fatti dalle aziende per lo sviluppo di macchinari e di tec-
nologie sempre all’avanguardia e, al tempo stesso, di fornire agli operatori del settore e alla stampa tecnica la possibilità di
documentarsi sulle novità e di aggiornarsi sull’evoluzione tecnico-costruttiva dei mezzi meccanici da cantiere. Quest’anno la com-
missione giudicatrice ha selezionato tredici vincitori, distinti nelle categorie: escavatori idraulici, pale gommate, sollevatori telesco-
pici, attachments, applicazioni soware, impianti, gru e applicazioni industriali. In aggiunta sono state attribuite tre menzioni speciali 
e un Premio Design. Tra le soluzioni premiate, macchine a funzionamento ibrido o elettrico sviluppate sia per il movimento terra, sia 
per il mondo del sollevamento nelle sue applicazioni più diverse.

Export
Crescita delle esportazioni delle 

macchine per costruzioni registrata 

nei primi mesi del 2019 

dall’Osservatorio SaMoTer-Prometeia

+1,9%

I Saloni
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D
a piccola azienda artigiana in 
grado di eseguire lavorazioni su 
particolari metallici per le più 
importanti realtà italiane del 
settore del movimento terra, ad 

impresa strutturata, che ha saputo sviluppa-
re una gamma di prodotti a marchio proprio. 
È questo il percorso aziendale di C4 Mecca-
nica Srl nata nel 1973 a Umbertide, in pro-

vincia di Perugia, che nel corso degli anni, 
sempre attenta all’innovazione tecnologica, 
ha saputo crescere e trasformarsi. Lo racconta 
Matteo Cucchiarini, socio dell’azienda insie-
me a Francesco, Andrea e Giancarlo Cuc-
chiarini: «negli ultimi anni, grazie all’acqui-
sizione di nuovi macchinari e allo sviluppo di 
un nostro ufficio progettazione, siamo di-

ventati leader nella produzione di accessori 
per macchine movimento terra e trattori agri-
coli». In particolare, l’azienda ha sviluppato 
due linee di prodotti: attrezzature per mac-
chine movimento terra (testate trincianti 
idrauliche per escavatori, testate trincianti 
idrauliche forestali per escavatori, trinciatri-
ci frontali per minipale, benne miscelatrici, 

trivelle idrauliche e benne orientabili); at-
trezzature per macchine agricole. Grazie alla 
qualità dei prodotti e ai servizi offerti, C4 Mec-
canica in poco tempo è riuscita a diventare 
una delle aziende leader in questo settore. 
«I prodotti a marchio C4 – spiega Matteo Cuc-
chiarini - sono interamente progettati e pro-
dotti all’interno della nostra azienda. L’offer-
ta spazia dalle testate trincianti per escava-
tori, che possiamo definire come nostro pro-
dotto di punta, alle trivelle e benne miscela-
trici sempre per macchine movimento terra. 
Nell’ultimo periodo, a questo tipo di offerta, 
si è affiancata la linea agricola con le trin-
ciatrici per trattori». Oggi l’azienda conta su 
una vasta rete di rivenditori in Italia e offre 
ai suoi clienti prodotti di alta qualità e un ser-
vizio post vendita unico nel suo genere. 
«Inoltre – specifica il socio - grazie all’ac-
quisizione di un moderno sistema di pro-
gettazione Cad 3d, riusciamo a soddisfare i no-
stri clienti, seguendoli dalle fasi di prototi-
pazione fino alla consegna del prodotto fini-
to». A seguito del potenziamento della strut-
tura aziendale, i prodotti a marchio C4, già 
presenti in Francia e in Romania, sono stati 
inseriti anche nel mercato inglese attraver-
so la società JB Equipment. «L’obiettivo – con-
clude Cucchiarini – è ampliare il nostro 
mercato, motivo per cui partecipiamo a di-
verse fiere e manifestazioni di settore, quali 
Agriumbria, Eima, Samoter che ci permettono 
di farci conoscere e dare maggiore visibilità 
al nostro marchio».  ■ Lucrezia Gennari

Matteo Cucchiarini racconta l’esperienza della sua azienda che, in pochi anni, ha sviluppato una 
propria linea di prodotti per macchine movimento terra e agricole, affermandosi come leader nel 
settore. E la crescita non vuole fermarsi qui

Obiettivo, ampliare il mercato

C4 Meccanica ha sede a Umbertide (Pg)

www.c4meccanica.it
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Z
ootecnia, meccanizzazione e for-
mazione saranno le parole chia-
ve di Agriumbria, in cartellone 
dal 27 al 29 marzo a Umbriafie-
re. La 52esima edizione della 

manifestazione si interrogherà sul futuro del 
settore primario, con un programma atten-
to all’attualità e sempre più indirizzato 
alle esigenze degli imprenditori di un com-
parto in continua crescita. Tanti elementi, 
una passione è lo slogan scelto per il 2020, 
che punta a superare i numeri dell’edizione 
del 2019, capace di registrare oltre 450 espo-
sitori e 100 mila visitatori in tre giorni. «Mi 
piace sempre dire che questa è la seconda 
edizione dopo i primi cinquant’anni – spie-
ga Lazzaro Bogliari, presidente di Umbria-
fiere – perchè uno dei punti forza della no-
stra fiera è stato quello di continuare a in-
dividuare i punti di svolta del settore met-
tendo gli operatori in condizione di poter cre-
scere in questo appuntamento dal punto di 
vista professionale». Da sottolineare la con-
comitanza dell’evento con The Economy of 
Francesco - I giovani, un patto, il futuro, la 
tre giorni voluta da Papa Francesco ad As-
sisi e destinata ai giovani imprenditori 
provenienti da tutto il mondo, con la fina-
lità di stringere un patto sostenibile sul-
l’economia del futuro. Un obiettivo condi-
viso con la storica fiera di Bastia che, da sem-
pre, si concentra sul ricambio generazionale 
e sulle opportunità per le nuove generazioni.  

ZOOTECNIA E TECNOLOGIA
La meccanizzazione agricola, con tutta la 
sua carica innovativa, è il cuore del-
l’esposizione di Agriumbria. I Saloni 
specializzati della fiera esprimono il 
contributo tecnologico allo sviluppo dei 
processi produttivi dell’agro-industria. 
Negli spazi di Oleatec, Enotec, Bancotec 
e Milktec vengono, infatti, proposte so-
luzioni tecnologiche versatili in relazio-
ne all’organizzazione e alla dimensione 
della produzione delle aziende agricole, ri-
spettivamente nei differenti segmenti: 
l’olivicoltura; la viticoltura; la lavorazio-
ne, conservazione ed esposizione dei pro-
dotti agroalimentari; la filiera lattiero-ca-
searia (mungitura e lavorazione del latte). 
Agriumbria è anche un polo fieristico zoo-
tecnico di primaria importanza che, con 
mostre, rassegne, concorsi e aste, rap-

presenta un punto di riferimento per gli 
operatori del settore, che qui si confron-
tano sui risultati ottenuti con tecniche di 
allevamento tese a ottimizzare le risorse 
naturali e ambientali. Sono confermati i 
concorsi zootecnici dedicati alla Nazionale 
della Chianina (che torna come biennale), 
la Nazionale Romagnola, la Nazionale 
Charolaise e la Nazionale Limousine, 
che vanno ad aggiungersi agli altri ap-
puntamenti dei concorsi nazionali dedicati 
alle varie razze. Il tutto in stretta colla-
borazione con l’Associazione italiana al-
levatori, storico partner di Agriumbria. 
Prosegue, inoltre, l’attività permanente 
dell’Osservatorio Agriumbria sul consu-
mo nazionale di carne di qualità. Duran-
te la prossima edizione saranno pubblicati 
i dati sugli allevamenti e le tendenze dei 
consumatori nei confronti della carne 
certificata. 
La rassegna è poi una vetrina dell’agroa-
limentare italiano grazie alla mostra di 
prodotti locali e nazionali, resa possibile 
dalla partecipazione di consorzi, coope-
rative ed espositori che valorizzano il me-
glio del patrimonio agroalimentare del 
Paese. Non mancherà, infine, un denso 
programma di convegni, meeting e master 
di approfondimento pensati per far in-
contrare aziende, associazioni di catego-
ria e mondo scientifico. Tra gli argomen-
ti che saranno affrontati: lotta alle fake 
news; la comunicazione del valore della 
terra e del cibo; i modelli di business per 
le filiere tra innovazione, reddito e so-
stenibilità; benessere animale; sosteni-
bilità ambientale e agricoltura di preci-
sione. ■ FD

Agriumbria 2020, l’uomo e la terra
Giunta alla 52esima edizione, la Mostra dell’agricoltura, zootecnia e alimentazione presenterà a 
Bastia Umbra le principali novità di questi settori, offrendo un’occasione di riflessione a livello 
nazionale sulla loro evoluzione futura

TRA GLI ARGOMENTI CHE SARANNO AFFRONTATI 

La lotta alle fake news, la comunicazione del 
valore della terra e del cibo, i modelli di business 
per le filiere tra innovazione, reddito e 
sostenibilità, il benessere animale, la sostenibilità 
ambientale e l’agricoltura di precisione

IL PREMIO “ANTONIO RICCI”

È giunto alla sua quarta edizione il premio dedicato a uno dei giornalisti più noti e apprezzati del settore, Antonio Ricci, scomparso 
nel 2016 e storico consulente di Agriumbria. Umbriafiere, in collaborazione con la Facoltà di Agraria di Perugia e con Edagricole, 
ha deciso di indire il premio diviso in due sezioni: una giornalistica, al professionista del settore che si è distinto per raccontare l’agri-
coltura italiana e una dedicata a uno studente di tutte le facoltà di Agraria d’Italia che, con un lavoro di tesi, abbia affrontati i temi 
della sostenibilità ambientale ed economica e la multifunzionalità in agricoltura.

Visitatori
L’affluenza registrata 

ad Agriumbria 2019

100 mila

I Saloni
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P
er molte aziende operanti nel 
campo delle macchine agricole 
inizialmente la produzione di 
macchinari dedicati all’agricol-
tura seguiva le lavorazioni ti-

piche dei periodi dell’anno. «Gennaio, feb-
braio e marzo segnavano la costruzione di 
macchine da diserbo, aprile, maggio e giu-
gno di atomizzatori e macchine per l’irro-
razione; luglio e agosto portavano a pro-
durre carri per la raccolta dell’uva, ottobre, 
novembre e dicembre macchine per la la-
vorazione del terreno, quali erpici e aratri». 
Emanuele Gaspari è contitolare, insieme al 
fratello Giuseppe, della Ricosma e raccon-
ta così le origini della produzione azienda-
le, volta alla costruzione e commercio di 
macchine agricole.  
L’azienda vicentina è da sempre attenta alle 
richieste concrete dei suoi clienti. In parti-
colare, si occupa di rendere agevole la col-
tivazione di diversi vigneti di origine con-
trollata. «Alcuni esempi sono Soave e Val-
policella per i quali mettiamo a disposizione 
macchine e componenti per l’agricoltura in 
grado di facilitare il lavoro in realtà tipiche 
della zona del Basso Vicentino, come il cam-
po aperto, dove vasta era ed è la diffusione 
della patata e del tabacco». Lavori di cura che 
si richiedono l’utilizzo di grandi innovazioni.  
«L’ultima novità nel nostro parco macchi-
ne - specifica Emanuele Gaspari - è l’ato-
mizzatore per frutteto Extreme Plus 4xt che 
garantisce un basso impatto ambientale e 
l’ottimizzazione dei trattamenti». La mac-
china può essere impegnata per trattamenti 
a medi-alti volumi (200-1500 lt/ha) e altezza 
di lavoro fino a 5,5 mt di altezza. «L’ato-
mizzatore Ricosma Extreme Plus 4xt con-
sente di modulare la velocità dell’aria at-
traverso un apposito comando di selezione 
della velocità di trasmissione impostabile 
su due velocità (più folle) e, ancora, andando 

a diminuire il regime di rotazione della pre-
sa di potenza (p.d.p.). Ciò è possibile entro 
ampi limiti e senza incorrere in problemi re-
lativi alla dimensione delle goccioline a bas-
si regimi di rotazione della presa di poten-
za». Tanta potenza è merito delle pompe a 
pistoni e membrana generosamente di-
mensionate, che offrono pressioni e porta-
te sufficienti ad operare un trattamento in 
maniera corretta anche a bassi regimi di ro-
tazione della p.d.p., assetto che consente 
inoltre di ottenere un notevole risparmio in 
termini di gasolio e di minore usura delle 
pompe stesse.  
Indirizzato in particolare a trattamenti su 
frutteti, Extreme Plus 4xt garantisce quin- di un ottimo volume di aria e una distri-

buzione perfettamente simmetrica in en-
trambi i lati. In questo modo vengono evi-
tati i tipici scompensi tra un lato e l’altro che 
si riscontrano naturalmente nelle macchi-
ne dotate di una sola ventola. La particola-
rità di questo nuovo modello è l’attenzio-
ne dell’uscita bilanciata nella parte inferiore 
e superiore della torretta. Le due ventole 
controrotanti da 800 mm con due uscite 
supplementari nel settore inferiore del 
convogliatore permettono l’utilizzo del-
l’aria nella parte bassa delle piante. «Ab-
biamo accuratamente scelto la tipologia di 
ventola e tutto il sistema di trasmissione del 
moto definendo le caratteristiche specifiche 
e dimensionando gli elementi in modo da 
contenere il più possibile la lunghezza 
della macchina, a tutto vantaggio della ma-
neggevolezza e dell’agilità dell’atomizzatore 
utilizzato in spazi ristretti». Ricosma offre 
inoltre l’opportunità di scegliere tra varie 
inclinazioni possibili per le pale delle ven-
tole da installare sulla macchina. Questa so-
luzione permette all’azienda di fornire ai 

propri clienti macchine “su misura”, studiate 
per garantire le migliori performance a se-
conda della tipologia dei trattamenti che an-
dranno ad effettuare.  
«Le capacità del serbatoio principale dei 
nuovi atomizzatori Extreme Plus sono di 
1.000, 1.500, 2.000, e 3.000 litri. La cister-
na principale è in polietilene, con una con-
formazione particolare senza spigoli che è 
stata studiata per ottimizzare lo svuota-
mento e l’effettuazione della pulizia inter-
na; oltre al serbatoio principale è integra-
ta nella conformazione della macchina an-
che la presenza del serbatoio per il lavag-
gio delle mani, un serbatoio per il lavaggio 
dell’intero circuito». Tutti gli atomizzatori 
della serie Extreme Plus 4xt sono forniti di 
serie con una centralina di comando elet-
tronico per l’apertura-chiusura delle elet-
trovalvole per l’acqua, mentre come optio-
nal è disponibile il sistema computerizza-
to di controllo per una distribuzione pro-
porzionale alla velocità di avanzamento. «A 
completamento della dotazione di serie – 
sottolinea il contitolare -, troviamo un te-
laio e tutta la componentistica in acciaio zin-
cato a caldo e ruote larghe per diminuire il 
compattamento del terreno». 
■ Patrizia Riso

Ricosma è stata fondata da Antonio Gaspari, il padre degli attuali titolari. 

All’inizio del 2000, l’azienda si è trasferita in un nuovo stabilimento che copre 

un’area di 1500 mq con 250 mq di esposizione dei prodotti finiti e altri 250 mq 

adibiti ad uffici amministrativi, commerciali e tecnici. Inoltre, dispone di un’area 

esterna di ben 3500 mq con funzione di stoccaggio merci e magazzino. 

Ricosma partecipa a diverse fiere di settore ed è presente regolarmente alla 

Fieragricola di Verona e da diversi anni anche all’Eima di Bologna. 

Anni di lavoro e soddisfazioni 

MACCHINE SU MISURA 

Studiate per garantire le migliori performance a 
seconda della tipologia dei trattamenti che 
andranno ad effettuare

Un passaggio fondamentale per l’ottima funzionalità di un 
atomizzatore per frutteto. Emanuele Gaspari presenta il 
rivoluzionario Extreme Plus 4xt e racconta come l’azienda di 
famiglia, da sempre, riesca a cavalcare l’innovazione tecnologica 

Simmetria e gestione dell’aria

Ricosma si trova a Lonigo (Vi)

www.ricosma.com
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R
ealizzare prodotti in 
grado di rispondere 
alle più differenti 
esigenze agricole, 
significa perseguire 

un obiettivo capace di percor-
rere i tempi; adattandosi, in ter-
mini di normative e processi 
produttivi, ai continui muta-
menti di un settore dinamico 
come quello agricolo. Con una 
solida storia aziendale la D’Eu-
sanio Rimorchi è un punto di ri-
ferimento nella realizzazione e 
distribuzione di rimorchi a uso 
agricolo, apprezzati in tutto il 
mondo per le loro caratteristi-
che tecniche. 
«L’azienda D’Eusanio – racconta 
Domenico D’Eusanio, responsa-
bile commerciale della società –, 
nasce nel 1982 a Tollo, un pic-
colo paese in provincia di Chieti, 

dove l’economia è basata princi-
palmente sulla produzione di 
uva. Un dettaglio non da poco, 
perché il contatto con il cliente 
finale e l’attenzione per l’esi-
genza del produttore di vino è 
una delle caratteristiche chiave 
della nostra società, che ha da 
sempre saputo distinguersi pre-
correndo i tempi, e realizzando 
prodotti che hanno conquistato 
tanto il mercato nazionale 
quanto quello estero». 
Contraddistinta da un forte spi-
rito di ricerca e innovazione, la 
D’Eusanio Rimorchi, attual-
mente, conta un catalogo di 300 
prodotti al servizio delle più di-
verse esigenze agricole e di tra-
sporto, frutto di una storia che 
dagli anni Ottanta ha saputo 

rinnovarsi con passione e lun-
gimiranza. 
«Tutti i nostri rimorchi per uva – 
aggiunge Domenico D’Eusanio –, 
sono realizzati in acciaio inox Aisi 
304 e saldati con procedimento 

Tig, il che li rende idonei al tra-
sporto di prodotti alimentari. Le 
portate vanno da un minimo di 
2mila kg a pieno carico, fino ad 
arrivare ai modelli più grandi, 
tutti omologati per circolazione 

stradale secondo le direttive del 
Ministero dei Trasporti e Mo-
ther Regulation». 
In perfetta sinergia con il terri-
torio, la D’Eusanio vanta nella 
propria gamma rimorchi a sca-
rico bilaterale, posteriore e a co-
clea, oltre ai trilaterali e ai ri-
morchi per trasporto delle 
trattrici agricoli, balloni e ri-
morchi spargi letame da vi-
gneto. 
«Al momento, il modello più ri-
chiesto sia in Italia, sia all’estero 
– conclude Domenico D’Eusanio –, 
è il rimorchio con scarico a coclea 
delle uve, in virtù della sua fun-
zionalità che permette di passare 
il raccolto dal rimorchio alla di-
raspatrice bypassando la tramog-
gia, salvaguardando così l’inte-
grità del prodotto. La velocità di 
scarico, infatti, è regolabile in 
base alla capacità della diraspa-
trice e va dal modello da 2.500 kg 
a pieno carico, in grado di passare 
tra i filari, al modello da 6mila kg 
con una capacità di 6,4 metri cubi. 
Esiste inoltre la versione con sol-
levamento a pantografo con sca-
rico fino a 300 cm, in grado di 
adattarsi alle diraspatrici più alte 
o scaricare direttamente in 
pressa». ■ Andrea Mazzoli

Con oltre trent’anni di storia alle spalle, la D’Eusanio Rimorchi è una realtà 
italiana apprezzata per qualità e affidabilità in tutto il mondo. Ne parliamo 
con Domenico D’Eusanio, responsabile commerciale dell’azienda 

Tecnologie avanzate  
per lavorare i vigneti

L’azienda D’Eusanio Rimorchi si trova a 

Tollo (Ch) -  www.deusanio.com
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M
acchine versatili e sicure, 
professionali, tecnologica-
mente avanzate. Energreen 
rappresenta in sintesi una 
rottura con il passato pro-

ducendo macchine uniche interamente con-
cepite e realizzate all’interno dei propri sta-
bilimenti. «Abbiamo formulato un nuovo si-
stema per eseguire la manutenzione pro-
fessionale del verde» spiega Daniele Fraron, 
General Manager dell’azienda che conta al 
suo interno tre distinte divisioni: Robo, ILF 
semoventi e attrezzature professionali. 
Energreen è stata tra le aziende pioniere di 
questo settore realizzando un’intera gamma 
di macchine. Ad esempio, dal 2011 è pre-
sente sul mercato con la macchina Robo-
GREEN con l’obiettivo di specializzarsi in 
un settore esigente ed emergente. Energreen 
ha, infatti, creato al suo interno una divisione 
tecnica specializzata per la progettazione di 
macchine per lavorare su pendenze lungo 
strade, autostrade, terrapieni, terreni diffi-
cilmente raggiungibili o zone paludose e 
quelle situazioni difficilmente praticabili con 
mezzi tradizionali compresi ambiti forestali. 
Attualmente la gamma è composta da cin-
que modelli di macchina, progettate per of-
frire alla clientela soluzioni efficaci per po-
ter affrontare le diverse esigenze di lavoro, 
dotandole di un’ampia gamma di attrezza-
ture appositamente studiate per poter essere 
applicate e gestite da queste porta-attrezzi 
radiocomandate. 
«Abbiamo iniziato la nostra attività nel 
settore della pulizia dei bordi stradali, del-
la manutenzione delle reti idriche e dei ba-
cini di canali fluviali - prosegue ancora il re-
sponsabile aziendale -. Abbiamo creato una 
gamma di macchine specializzate nel set-
tore, cercando di introdurre un modo inno-
vativo di lavorare. Questo è stato possibile 
grazie alla metodica e costante attenzione 
verso la clientela e le sue esigenze. L’inno-
vazione è la nostra mission come rimane sal-
do l’obiettivo di introdurre costantemente 

funzionalità, sicurezze e comfort. Ogni no-
stra macchina non espone direttamente 
l’operatore ai rischi indotti dall’attività la-
vorativa quali il rumore, le vibrazioni, 
l’esalazione a gas di scarico, il ribaltamen-
to del mezzo o la proiezione di materiali».  
Energreen ha incentrato la sua attività nel-
la produzione di macchine porta-attrezzi 
multifunzionali. Nell’ottica però di poter of-
frire le massime performance di velocità di 
aggancio e sgancio o di performance ope-
rative, ha realizzato una gamma di attrez-
zature dedicate. Tra queste vi sono la ben-
na falciante, il troncarami, lo scavallatore, 
realizzate sfruttando l’esperienza maturata 
in questo settore e adottando le soluzioni più 
performanti al fine di fornire le migliori pre-
stazioni.  
Tra le principali attività in cui è impegna-
ta l’azienda vi sono quelle a vantaggio del-

l’Enviroment Agency o dei Consorzi di bo-
nifica. «L’Environment Agency è un ente 
pubblico non ministeriale sponsorizzato 
dal dipartimento del governo del Regno Uni-
to per il ministro dell’Ambiente, dell’Ali-
mentazione e delle questioni rurali. Lo 
scopo è di proteggere e migliorare l’am-
biente, in modo da promuovere uno sviluppo 
sostenibile. La tutela dell’ambiente si rife-
risce a minacce come inondazioni e inqui-
namento e la visione dell’azienda è di un am-
biente ricco, sano e diversificato per le ge-
nerazioni presenti e future».  
Inoltre, Energreen collabora anche con i 
Consorzi di Bonifica che in Italia si occu-
pano della tutela e salvaguardia del patri-
monio ambientale e agricolo, attraverso la 
gestione delle acque, ma anche con nuove 
opere urbanistiche. La riqualificazione av-
viene tramite lo sfalcio della vegetazione, 

la manutenzione dei sistemi mobili di di-
fesa idraulica e altri interventi.  
■ Luana Costa

Macchine all’avanguardia

LE PECULIARITÀ DELL’OFFERTA
Energreen produce macchine professionali che si differenziano per prestazioni, 
innovazioni tecnologiche, versatilità e sicurezza. Queste sono concepite e realiz-
zate totalmente all’interno dei nuovi stabilimenti Energreen, dotati di impianti a 
taglio laser e di moderni robot per la saldatura. Infine, per garantire la massima 
qualità possibile, esegue test approfonditi su ogni prodotto. Nella progettazione 
viene data una grande importanza al piacere e alla sicurezza sul lavoro, mettendo 
l’operatore in posizione comoda e sicura. Tutto ciò ha consentito di registrare nu-
merosi brevetti a livello internazionale rendendo queste macchine uniche nel suo 
genere. 

SICUREZZA 

Le nostre macchine 
non espongono 
l’operatore ai rischi 
indotti dall’attività 
lavorativa quali il 
rumore, le vibrazioni, 
l’esalazione di gas di 
scarico, il ribaltamento 
del mezzo o la 
proiezione di materiali

Raggiungere aree impervie o effettuare lavori a rischio non è più un problema grazie alla costruzione di macchinari ad hoc per 
adempiere a questi scopi. Il punto di Daniele Fraron dell’azienda Energreen

Energreen ha sede a Cagnano di Pojana 

Maggiore (Vi) - www.energreen.it
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L’
evoluzione della tradizione, 
in armonia con la natura: è 
questo il motto del Mollifi-
cio Bortolussi, azienda nata 
dal sapere di Francesco Bor-

tolussi, che nel 1969 inizia l’attività di 
progettazione e costruzione di molle per 
una società internazionale in Friuli Ve-
nezia Giulia. 
Le competenze sono eccellenti e la pas-
sione grande. Così, nel giro di soli dieci 
anni il mollificio decolla, diventando uno 
dei protagonisti nella realizzazione di 
componenti elastici, quali molle in filo a 
trazione, compressione e torsione e mol-
le in nastro tranciate, stampate e piega-
te. «Alla base del grande successo del Mol-
lificio Bortolussi – come spiega uno dei 
figli del fondatore, Franco Bortolussi - c’è 
l’ideazione di un nuovo marchio, “Vi-
gnetinox”, creato nel 1979, ancora oggi 
come allora garanzia di qualità, innova-
zione, sostenibilità dell’economia circo-
lare, compatibilità ambientale ed econo-
micità». 
Oggi, i figli Franco e Claudio, presiden-
te e amministratore delegato della società, 
sono riusciti nella grande impresa di 
coadiuvare saper fare tradizionale e in-
novazione, hanno dato un nuovo impul-
so all’azienda perseguendo l’obiettivo di 
innovare, accoppiando la crescita econo-
mica al miglioramento ambientale. 
Come sottolinea Claudio Bortolussi: «Tut-
ti i prodotti sono progettati, disegnati e 
costruiti nel e per il rispetto dell’ambiente, 
della natura e dell’uomo. I prodotti e il 
confezionamento finale sono realizzati con 

materiali riutilizzabili o riciclabili al 100 
per cento. Un esempio? Il filo Inox 
302/304 che è interamente prodotto nel-
lo stabilimento del Mollificio, rispettan-
do i parametri guida dell’azienda: energia 
per le linee di produzione ricavata dai pan-
nelli fotovoltaici, acqua di raffredda-
mento in ricircolo, polveri di lavorazione 
aspirate». Al Mollificio Bortolussi va il 
merito di essere front runner nell’inno-
vazione per aumentare al massimo l’ef-
ficienza produttiva con conseguente di-
minuzione dei costi, degli sprechi e degli 
scarti. 
Sensibile alla riduzione del riscaldamen-
to globale, dal 2010 l’energia necessaria 

allo stabilimento è prodotta da pannelli fo-
tovoltaici, l’acqua di raffreddamento de-
gli impianti è in ricircolo e viene utiliz-
zata per riscaldare il capannone, l’illu-
minazione a led dimmerabili. 
Oggi più che mai, la globalizzazione im-
pone alle aziende che vogliono innovare 
e puntare all’eccellenza, di progettare il 
futuro in collaborazione con altre realtà 
produttive, scambiandosi conoscenze e 
tecnologie. Il filo C-Type è nato proprio 

da una collaborazione tra il Mollificio 
Bortolussi e la Nuova Defim del Gruppo 
Feralpi.  
«È un acciaio micro-legato, tipo Cor-Ten, 
resistente alla corrosione, specialmente 
in situazioni cicliche secco/umido/secco 
e ha un’ottima resistenza alla trazione. La 
peculiarità del filo C-Type è che, dopo un 
certo periodo di esposizione agli agenti 
atmosferici, nella superficie del filo si 
forma una patina sottile di ossidi: com-
patta ed aderente, che protegge il filo 
stesso dalla corrosione. In aggiunta, es-
sendo di colore arancio/bruno, si integra 
perfettamente nei colori della vigna, ri-
solvendo così uno dei quesiti rimasti a li-
vello paesaggistico, la luminescenza del 

filo inox. Naturalmente, anche il filo C-
Type, come quello in acciaio inossidabile 
di Vignetinox, è un filo non ricoperto, ri-
ciclabile al 100 per cento, che non lascia 
residui sulla vegetazione, sul frutto e 
nel terreno». 
Qualità, anche certificata dalla norma Iso 
9001: 2015, e sostenibilità ambientale 
sembrano essere le carte vincenti, perché 
il Mollificio Bortolussi, all’indomani del 
suo 50° anniversario di attività, continua 
a sostenere il made In Italy nel mondo, 
è leader incontrastato nella progettazio-
ne e realizzazione di componenti elasti-
ci ed accessori per la realizzazione dei fi-
lari per vigneti e frutteti. Ma non solo, 
conclude Franco Bortolussi: «Il mercato 
in cui il Mollificio Bortolussi è oggi uno 
dei principali protagonisti è legato anche 
al mondo del tessile, dell’elettrodome-
stico, dell’ottica, del medicale e dello 
sport. Questi importanti obiettivi sono 
stati raggiunti grazie al personale tecni-
co altamente qualificato e dotato di si-
stemi tecnologici di ultima generazione, 
un mix che permette al Mollificio Bor-
tolussi di garantire al cliente una colla-
borazione costruttiva per tutto il ciclo di 
produzione, dalla progettazione al pro-
dotto finito». ■ Emilia Barca

L’industria  
che guarda alla sostenibilità

TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE
Sicuramente il Mollificio Bortolussi è sinonimo di eccellenza, perché in grado di offrire 
competenza e professionalità a livello umano e tecnologia al suo servizio. L’azienda uti-
lizza sistemi 3d e cad-cam che garantiscono al cliente una collaborazione costruttiva 
nella fase di codesing. È in grado di realizzare prototipi con rilevamento, scanner 3d, 
delle dimensioni finali della campionatura per la futura produzione in serie. Di parti-
colare interesse la progettazione e realizzazione interna delle attrezzature necessarie 
alla produzione. Il Mollificio Bortolussi, possiede un vasto e imponente parco mac-
chine, dotato di piegatrici ad assi multipli, avvolgitrici a cnc, presse automatiche con 
stampi a passo e tranciatura fine, bracci antropomorfi e linee di assemblaggio di com-
ponenti complessi. In azienda si trova anche un laboratorio tecnologico di ricerca e svi-
luppo dotato di strumenti per prove meccaniche, cicli vita ed analisi chimiche.

VIGNETINOX 

È da sempre garanzia di qualità, innovazione, 
sostenibilità dell’economia circolare, 
compatibilità ambientale ed economicità

Nelle parole di Franco e Claudio Bortolussi ripercorriamo le tappe che hanno portato un’azienda come il Mollificio Bortolussi a 
concentrarsi sulla progettazione e realizzazione di componenti per la struttura della vigna. Con particolare attenzione all’impatto 
ambientale

Il Mollificio Bortolussi, con il marchio 

Vignetinox, si trova a Fiume Veneto (Pn)

www.vignetinox.com
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«Q
uando parliamo di 
qualità, parliamo di 
qualcosa conquista-
to sul campo anche 
grazie al continuo 
confronto con i 

committenti e all’innovazione tecnologica 
che negli anni arricchisce il “know how” di 
un’azienda». Per Renato e Augusto Sperot-
to, alla guida della vicentina Sperotto Spa, 
l’unica vera strategia per mantenere la pro-
pria competitività sta nel miglioramento co-
stante della propria offerta. Dunque, il 
successo che distingue l’azienda di Sandrigo 
(Vi) fin dal 1963 si deve a questa filosofia 
aziendale senza compromessi. «La differenza 
di cui siamo portatori – spiega Renato Spe-
rotto − è nella progettazione e realizzazio-
ne di impianti avicoli chiavi in mano sia per 
l’alta qualità sia per la professionalità ed 
esperienza offerte. La nostra storicità e pa-
trimonio aziendale, riconosciuta dai nostri 
clienti, ci ha portato a raggiungere traguardi 
di eccellenza. Si tratta di una qualità che si 
riflette in ogni dettaglio dei nostri prodot-
ti e, quindi, trasferita come reale valore ag-

giunto a chi si affida a noi. I numerosi pro-
getti realizzati, sia in ambito nazionale che 
internazionale, sono una conferma di sod-
disfazione: parliamo di lavori svolti in Bra-
sile, Africa, Europa, paesi arabi, senza con-
tare il milione di metri quadrati di capan-
noni presenti in Italia. Nel corso degli anni 
la nostra società ha conseguito varie certi-
ficazioni di qualità del proprio sistema 
aziendale e dei propri prodotti, anche a ti-
tolo di garanzia verso i nostri clienti: Uni 
En Iso 9001:2015, En 1090-1:2009+A1:2011 
(certificazione e di controllo della produ-
zione), Uni En Iso 3834-2:2006 (certifica-
zione Cesui processi di saldatura), certifi-
cazione ministeriale N. 1908/12 (attestato 
di denuncia dell’attività di centro di tra-
sformazione)».  
In particolare, la Sperotto progetta, produce 
e installa impianti chiavi in mano per l’al-
levamento a terra di polli da carne, tacchi-
ni, pollastre, galline ovaiole. «La divisione 
tecnica permette di progettare e produrre 
strutture prefabbricate metalliche per edi-
fici a produzione industriale. Più in detta-
glio, forniamo strutture prefabbricate in ac-

ciaio zincato a caldo, complete di tampo-
namenti per allevamenti a terra, in voliera 
o in gabbia. Realizziamo attrezzature au-
tomatiche per allevamenti a terra, impian-
ti di ventilazione, raffrescamento e riscal-
damento al fine di garantire il massimo be-
nessere animale e del personale addetto, ma 
anche strutture prefabbricate in acciaio de-
stinate alla lavorazione della carne e di pro-
dotti alimentari (macelli, incubatoi, ma-
gazzini, celle frigorifere). Infine, strutture 
prefabbricate zincate a caldo per il settore 
zootecnico e per il settore industriale. 
Un’attenzione particolare, poi, la dedichia-
mo alla tutela ambientale: da sempre attenti 
al tema e all’utilizzo di risorse pulite, Spe-
rotto ha inaugurato nel luglio 2012 il pro-
prio impianto fotovoltaico che permette 
l’erogazione di energia pulita fino a 700 Kw. 
I prodotti Sperotto sono completamente ri-
ciclabili e vengono realizzati con processi 
produttivi assolutamente non inquinanti».  
Augusto Sperotto prova a riassumere la fa-

miglia di attrezzature realizzate all’interno 
dell’azienda vicentina, dandone qualche 
esempio. «La nostra esperienza ci ha portato 
alla progettazione e realizzazione di at-
trezzature che possano garantire il massi-
mo dell’efficienza con livelli minimi di 
manutenzione. Tutti i prodotti, infatti, sono 
realizzati con l’utilizzo di polietilene PE-PP 
di prima qualità. Uno dei nostri prodotti è 
“Astra”, mangiatoia per broiler di nuova ge-
nerazione da noi brevettata nel 2018, che 
permette di mantenere mangime sempre 
pulito e fresco nel piatto garantendo una 
perfetta regolazione del livello contempo-
raneamente su tutta la linea di alimenta-
zione. Tra i nidi figura “Nydo Double”, un 
nuovo nido a due livelli che si colloca in una 
via di mezzo tra l’allevamento classico di 
ovaiole a terra e l’allevamento in voliera; 
semplicità di gestione con un ottimo rap-
porto investimento/capi accasati. Senza 
tralasciare “Takky”, una mangiatoia per tac-
chini espressamente concepita per poter es-
sere utilizzata dal primo all’ultimo giorno 
di età dell’animale. Il piatto intercambiabile, 
la regolazione precisa del livello di man-
gime, la robusta struttura in acciaio inox, 
la rotazione del piatto rispetto alla linea di 
alimentazione e l’alta qualità della plasti-
ca fanno di Takky un sistema altamente affi-
dabile ed efficiente». ■ Remo Monreale

La qualità è nei dettagli

55 ANNI AL SERVIZIO DEI CLIENTI
Renato e Augusto Sperotto, alla guida della Sperotto Spa, sottolineano l’importanza 
della lunga esperienza che ha visto la società vicentina in prima linea nel settore 
degli impianti avicoli per decenni. «La storia di Sperotto inizia nel 1963, quando i 
fratelli Sperotto fondano le omonime “Officine Meccaniche Sperotto” a Sandrigo 
(Vicenza): il core business riguarda strutture in acciaio zincate per il campo avicolo 
e industriale. In 55 anni di attività Sperotto ha progettato, disegnato e prodotto una 
gamma di proprie attrezzature appositamente realizzate per l’allevamento a terra di 
broiler, galline riproduttrici, galline ovaiole, tacchini, conigli; così come soluzioni in-
novative per strutture in acciaio zincato a caldo, soddisfacendo così qualsiasi ri-
chiesta ed esigenza dei propri clienti». 

REALE VALORE AGGIUNTO 

La qualità si riflette in 
ogni dettaglio dei 
nostri prodotti e, 
quindi, viene 
trasferita a chi si 
affida a noi

Renato e Augusto Sperotto portano la propria esperienza all’interno di una società dalla tradizione decennale nel campo degli 
impianti avicoli. E tracciano un quadro del contesto attuale nel settore e di ciò che significa eccellenza oggi

Sperotto ha sede a Sandrigo (Vi)

www.sperotto-spa.com
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I
l sistema allevatori nazionali ha la-
vorato molto in questi anni al mi-
glioramento della competitività e del-
la sostenibilità del settore, puntando 
sulla qualità e sulla distintività delle 

produzioni. A fare il punto sulla situazione 
è Roberto Nocentini, presidente Associa-
zione italiana allevatori-A.I.A. 

Qual è lo stato di salute del sistema 
zootecnico nazionale? 
«Il momento è di difficoltà generalizzata, do-
vuto anche al perdurare della crisi econo-
mica che ormai ha di gran lunga superato 
i “normali” cicli, altalenanti, di fasi espan-
sive e recessive. Siamo in uno stato di sta-
gnazione dell’economia, non siamo solo noi 
allevatori a dirlo, il problema riguarda qua-
si tutti i settori produttivi. In più, rispetto 
al quadro degli ultimi anni, si sono aggiunti 
elementi di ulteriore incertezza internazio-
nale per la cosiddetta “guerra dei dazi” tra 
Usa e Cina, per l’applicazione di alcuni trat-
tati sul commercio (ad esempio il Ceta) che 
coinvolgono Canada e Ue, o quelli del Mer-
cosur; per non parlare degli effetti ancora 
non del tutto chiari che seguiranno al-
l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione eu-
ropea e, in ultimo, c’è da capire quali saranno 
le ripercussioni economiche globali dopo la 
recente scoperta dell’influenza da Corona-
virus, partita dal continente asiatico. Mol-
ti di questi fatti coinvolgono il commercio 
dei prodotti agroalimentari anche di origi-
ne zootecnica, che sono le nostre eccellen-
ze e uno dei principali biglietti da visita del 
made in Italy nel mondo». 

Concentrandosi sui principali com-
parti della zootecnia nazionale? 
«Qualche segnale positivo lo si è intravvi-
sto per il latte bovino e per i derivati lattiero-
caseari; per il latte ovino, c’è da risolvere in 
modo strutturale il problema della remu-
nerazione del prezzo alla stalla che ha mes-
so profondamente in crisi, di recente, il set-
tore della pastorizia. Per le carni bovine e sui-
ne, una più incisiva azione sulla rintraccia-
bilità delle produzioni e sull’etichettatura per 
l’origine e la provenienza potrà sostenere 
una certa ripresa dei consumi che, seppur 

fatti vacillare dai continui attacchi media-
tici, hanno mostrato che, se si parla di qua-
lità e tracciabilità, i nostri prodotti non han-
no nulla da temere. Priorità va, a nostro av-
viso, a evidenziare per la nostra zootecnia il 
suo rispetto dei criteri di benessere anima-
le e sostenibilità ambientale, che ne fanno 
uno dei sistemi più ricchi e distintivi in Eu-
ropa e nel mondo». 

Quali sono gli obiettivi per il prossi-
mo triennio e come verrà portato avan-
ti, in particolare, il tema del benesse-
re animale? 
«Mi rifaccio a quanto appena detto: sulla 
competitività risulta rischioso continuare a 
“rincorrere” il mercato, ma Aia ha puntato 
molto sull’innovazione, sull’introduzione di 
sistemi di agricoltura di precisione e zoo-
tecnia 4.0 e si è preparata al futuro. Anche 
per questo, l’introduzione del disciplinare Gli 
allevamenti del benessere, certificato dal-
l’ente terzo del Dipartimento qualità agroa-
limentare-Dqa, che ha visto adesioni di pri-
mo livello in aziende di varie regioni, si è ri-
velata una carta vincente. Inoltre, segnalo 
il lavoro che si sta facendo con importanti 
Consorzi quali quello del Parmigiano Reg-
giano, con un accordo che ha coinvolto an-
che la nostra associata Araer (Associazione 
regionale allevatori dell’Emilia-Romagna)». 

Come procedono iniziative come la 
valorizzazione della linea vacca-vitel-
lo e il progetto Leo, che riunisce in 
un’unica banca dati digitale tutte le in-
formazioni relative al comparto? 
«Sulla linea vacca-vitello il progetto con Fi-
liera Italia è partito e mira alla valorizzazione 

del patrimonio di animali nati e allevati nel 
nostro Paese, con una remunerazione più 
equa e giusta per gli allevatori, senza con-
tare la notevole utilità per il mantenimen-
to del presidio territoriale. Per il progetto 
Leo, l’obiettivo della condivisione dei dati tra 
più banche dati è già una realtà. Un primo 
punto sullo stato di avanzamento del pro-
getto è stato fatto pochi mesi fa a Matera, 
nell’ambito dell’iniziativa convegnistica 
della Rete dei laboratori del sistema alle-
vatori». 

Tra economia circolare, zootecnia 
4.0 e produzioni Dop di origine animale, 
quali sono gli orizzonti di sviluppo del 
comparto in ottica futura? 
«Il tema dell’economia circolare ci sta coin-
volgendo sempre più, soprattutto per le op-
portunità che si possono creare nel valo-
rizzare maggiormente a fini agronomici e di 
recupero e fertilizzazione dei terreni i con-
cimi organici ed i reflui zootecnici. Nei pri-
mi giorni del 2020, inoltre, abbiamo aderi-

to come Aia al Manifesto di Assisi per 
un’economia più a misura d’uomo e con-
trastare i cambiamenti climatici. Noi alle-
vatori, potendo rilevare dati sempre più pre-
cisi nelle nostre aziende, possiamo dare un 
contributo per quanto riguarda lo studio del 
carico di emissioni nell’ambiente. Questi dati 
hanno una grande valore, anche aggiunti-
vo per quanto riguarda ad esempio le ca-
ratteristiche di realizzazione delle nostre Dop 
(pensiamo, come detto, al Parmigiano Reg-
giano e al Grana Padano, ma non solo). Vo-
gliamo anche confermare che siamo per uno 
sviluppo sostenibile, per un progresso al ser-
vizio dell’uomo, non dimenticando le nostre 
tradizioni, la tutela della natura e della bio-
diversità animale, ma guardando sempre al 
futuro». ■ Francesca Druidi

La zootecnia italiana è pronta per le sfide del futuro, proponendosi come modello ecocompatibile a tutela della biodiversità e del made 
in Italy. Le prospettive illustrate dal presidente dell’Associazione italiana allevatori Roberto Nocentini

Innovazione e sostenibilità

AZIONI PER LA RIPRESA DEI CONSUMI

Per le carni bovine e suine serve una più incisiva 
azione sulla rintracciabilità delle produzioni e 
sull’etichettatura per l’origine e la provenienza  

Roberto Nocentini, presidente Associazione 

italiana allevatori-A.I.A
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E
ducare alla conoscenza e al ri-
spetto per gli uccelli e per il 
loro habitat, perseguendo in 
particolare la salvaguardia, il 
miglioramento e lo sviluppo 

del patrimonio avicolo nazionale. A que-
sti principi fondanti si ispirano le attività 
della Fiav, Federazione italiana associazioni 
avicole che attraverso l’operato degli al-
levatori tesserati nelle associazioni ade-
renti, diffonde i sistemi del corretto alle-
vamento a scopo ornamentale ed esposi-
tivo. Consentendo tra l’altro la riproduzione 
di soggetti altrimenti in via d’estinzione e 
la selezione di nuove razze e/o colorazio-
ni. «Il valore delle razze italiane a vocazione 
ovaiola – spiega Saveria Lippera, com-
missario straordinario della Federazione - 
è sicuramente elevato. Basti pensare che 
la Leghorn Usa, l’ovaiola cosmopolita che 
a livello globale ha sostituito tutte le 
ovaiole a guscio bianco, fu selezionata a 
partire da linee di Livorno esportate negli 
Stati Uniti». 

Per il resto, come si compone il par-
co avicolo nostrano e quali ulteriori 
tratti qualificanti presenta?   
«Il panorama italiano è popolato di razze 
a duplice attitudine sconosciute oltre i no-
stri confini, caratterizzate da accresci-
mento medio tardivo e non competitive ri-
spetto agli ibridi commerciali. Attraverso 
gli allevatori tesserati, la nostra federazione 
è in grado di promuovere e mantenere un 
patrimonio di razze pure, in grado di rap-
presentare un serbatoio di fattori geneti-
ci scomparsi nelle linee commerciali. E ido-
neo quindi a essere utilizzato in un mo-
mento selettivo successivo: si pensi ad 
esempio alla possibilità di testare la resi-
stenza di determinate razze ad alcune im-
portanti malattie, come la leucosi o l’in-
fluenza aviaria». 

Quali sono le razze avicole italiane 
più rinomate e quali godono del mag-
gior prestigio su scala internazionale? 
«La prima in scala di importanza è la raz-
za Livorno, che ha dato origine a vari cep-
pi ovaioli allevati in tutto il mondo, tra cui 

Leghorn americana, inglese, olandese e tut-
to ciò che ne è derivato; la seconda l’An-
cona, molto allevata anche nel mondo an-
glosassone sia europeo che d’oltre oceano; 
la terza è la Siciliana, che ha originato la 
razza Sicilian buttercup, utilizzata come 
ovaiola nei primi allevamenti intensivi che 
nacquero negli Stati Uniti, soprattutto 
nelle aree a clima più caldo». 

Quali passi avanti ha compiuto il set-
tore negli ultimi tempi in termini di 
sistemi di allevamento e di tutela del 
benessere animale? 
«Per Fiav benessere animale e alleva-
mento compatibile con l’ambiente sono sta-
te una priorità fina dalla sua fondazione. I 
tesserati hanno da sempre praticato un al-
levamento di tipo estensivo, all’aperto, cer-
cando di fornire agli animali una situazione 
ambientale il più possibile naturale. Fiav 
si occupa inoltre di organizzare eventi ove 
la morfologia degli animali viene valuta-
ta e premiata in base alla sua conformità 
a uno standard: condizioni estetiche e 
idoneità espositiva, dipendono stretta-
mente da un allevamento rispettoso del 
loro benessere».  

Come associazione organizzate un 
ricco panel di attività finalizzato alla 
promozione e la diffusione della cul-
tura avicola. In quali iniziative e pro-
getti si declina in particolare? 
«Al fine di diffondere la cultura avicola Fiav 
pubblica una rivista esclusivamente dedi-
cata a tali tematiche denominata “Avicol-

tura & Avicultura amatoriale”, che è poi an-
che l’unica di questo genere nel panorama 
nazionale. Le associazioni organizzano 
esposizioni a livello locale, mentre su 
scala nazionale la federazione organizza an-
nualmente un Campionato italiano aper-
to a tutti i tesserati d’Italia. Possediamo un 
sistema di anagrafe basato su contrassegni 
inamovibili e un Registro nazionale alle-
vatori atto a censire le popolazioni delle va-
rie razze sul territorio». 

La Fiav è associata all’Entente eu-
ropéenne d’aviculture et de cunicul-
ture. Che importanza riveste questa af-

filiazione e come si intreccia la vostra 
attività con quella dell’organismo eu-
ropeo? 
«Attraverso questa organizzazione è pos-
sibile avere un confronto costante e conti-
nuo riguardo alle metodiche di selezione e 
valutazione degli animali. I giudici Fiav se-
guono costantemente i corsi di aggiorna-
mento organizzati dalla E.E. e, quando in Ita-

lia si effettua il riconoscimento di nuove raz-
ze, o il recepimento di quelle già esistenti, 
anche storiche, la relativa comunicazione è 
indirizzata anche a E.E. insieme alla rela-
zione del nostro comitato tecnico. In que-
sto modo anche razze italiane poco diffuse 
possono essere inserite in un sistema più 
ampio, al fine di permetterne una valoriz-
zazione anche in ambito sovranazionale. Si 
pensi ad esempio a razze nazionali recen-
temente incluse ai nostri standard quali Val-
darnese, Morozzo e Cornuta di Sicilia». 
■ Giacomo Govoni

Un patrimonio 
di razze selezionate

IL BENESSERE ANIMALE 

I tesserati Fiav hanno da sempre praticato un 
allevamento di tipo estensivo, all’aperto, cercando 
di fornire agli animali una situazione ambientale il 
più possibile naturale

Saveria Lippera, commissario straordinario di 

Fiav, Federazione italiana associazioni avicole

Livorno, Ancona e la Siciliana sono le tre più rinomate dell’avicoltura made in Italy, considerata 
un modello anche per l’estrema attenzione riservata dagli allevatori al benessere animale. 
Come spiega Saveria Lippera
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ge e raffiche di vento sempre più vio-
lente. Non sono casuali quindi i proget-
ti di riforestazione o rinverdimento ur-
bani che si stanno avviando in varie cit-
tà italiane». 

In effetti gli ultimi dati di Arpa To-
scana, dove si concentrano gran par-
te delle aziende di settore, eviden-
ziano un calo dell’inquinamento do-
vuto all’attività vivaistica. In virtù 
di quali miglioramenti, anche in 
termini di processi innovativi? 
«Nonostante le demonizzazioni di alcu-
ni, il vivaismo pistoiese è quanto c’è di 
più rispettoso delle norme. Se siamo di-
stretto leader in Europa e le nostre pian-
te sono ricercate da tutti i Paesi, anche 
quelli con leggi più restrittive, è perché 
siamo al top per standard qualitativi e per 
nuove soluzioni ecosostenibili concilia-
bili con la produttività. Detto questo, non 
appena fu pubblicato un rapporto Arpat 
con alcuni dati negativi in alcune acque 
di superficie, abbiamo accelerato l’ap-
plicazione di certe pratiche già speri-
mentate per ridurre gli erbicidi (specia-
li teli traspiranti e pacciamature naturali, 
più interventi meccanici o manuali con-
tro le erbe infestanti) e nel 2019 abbia-
mo siglato un’intesa con la Regione per 
l’ulteriore riduzione del glifosato e l’uso 

sostenibile degli agrofarmaci». 
L’ultima manovra finanziaria ha 

confermato il Bonus verde. Quali 
stanziamenti prevede e che oppor-
tunità apre, sia dal lato investimen-
ti delle imprese vivaistiche che per 
i consumatori? 
«Il bonus verde è un significativo stimolo 
fiscale, da mantenere o incrementare, ri-
volto ai privati che vogliono investire un 
po’ nella qualità e quantità dei propri 
spazi verdi. Non muove però ancora vo-
lumi grossi dal punto di vista del pro-
duttore di piante, anche per via del tet-
to di 5 mila euro. E non potrebbe in ogni 
caso compensare eventuali difficoltà sul 
fronte dell’export. Tuttavia è utile perché 
contribuisce a migliorare la sensibilità 
degli italiani verso temi fondamentali 

come la qualità del verde e dell’ambiente, 
dell’aria che respiriamo, o come la tute-
la del paesaggio, nostro biglietto da vi-
sita all’estero. Inoltre è sinergico con i 
progetti di rinverdimento urbano per con-
trastare il cambiamento climatico a cui 
ho fatto cenno prima». 

Tra gli impegni assunti il ministro 
nei vostri confronti c’è quello di tu-
telare l’immagine del florovivaismo 
all’estero. Di quale reputazione gode 
oggi e grazie a quali strategie potrà 
rilanciarsi ulteriormente in futuro? 
«Come segnalato al ministro sin dall’in-
sediamento e come confermato al Flor-
mart dai vertici di Aiph, l’associazione in-
ternazionale di vivaisti, la Xylella ha dan-
neggiato l’immagine e penalizzato sui 
mercati esteri tutto il florovivaismo ita-
liano, nonostante l’assenza di problemi 
nei nostri vivai. Bellanova ha subito 

mostrato piena coscienza di ciò e nella vi-
sita al nostro distretto ha detto che si farà 
sentire sul piano mediatico internazio-
nale, cercando sponde con Paesi con ri-
schi simili come Francia e, aggiungo io, 
Spagna. Va detto che il florovivaismo ita-
liano, diversamente dall’agroalimentare 
tutto d’alto livello, presenta zone d’ec-
cellenza rinomate a macchia di leopardo: 
l’ornamentale pistoiese, le piante aro-
matiche liguri e così via».
■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

IL BONUS VERDE  

È un significativo 
stimolo fiscale, da 
mantenere o 
incrementare, rivolto 
ai privati che vogliono 
investire un po’ nella 
qualità e quantità dei 
propri spazi verdi

Export 
Crescita delle esportazioni del 
settore vivaistico registrata nel 
primo semestre del 2019

+ 10%
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A
ffonderà le radici in una del-
le stagioni più floride del 
florovivaismo italiano l’edi-
zione 2020 di Myplant & 
Garden, la fiera professio-

nale del verde leader in Italia che si ap-
presta ad aprire i battenti dal 26 al 28 feb-
braio a Fieramilano Rho. Accendendo i 
fari su un comparto verde al centro non 
solo delle strategie politiche nazionali, 
ispirate a un nuovo ambizioso Green new 
deal, ma soprattutto dell’interesse della 
domanda globale. 

IN MOSTRA I BIG DEL VIVAISMO,  
DEL GREEN BUILDING E DEL GARDEN 
Come dimostra lo storico exploit di per-
formance estere documentato dall’ultimo 
bollettino Mipaaf sui dati definitivi del 
2018, che fotografano un progresso del 
7,6 per cento sull’anno precedente e il 
raggiungimento della quota record di 884 
milioni di euro. Dei quali 706 di puro 
“made in Italy’, che a sua volta registra 
un +9,3 per cento in termini di valore su 
base annuale. Un trend al rialzo che fa il 
paio con quello della produzione orto-flo-
rovivaistica stimata in 2,57 miliardi di 
euro, pari al 4,7 per cento della produ-
zione agricola italiana a prezzi di base, 
che superano i 3 miliardi considerando 
anche le quote residuali derivanti da vasi, 
sementi, terricci e substrati. «Questi 
dati – affermano gli organizzatori del sa-
lone milanese – sommati a quelli del 
mercato del giardinaggio italiano che nel 
2019 ha raggiunto i 2,863 miliardi di 
euro di controvalore nelle vendite, il dato 
più alto registrato negli ultimi anni, con-
fermano la crescita anche del florovi-
vaismo del Belpaese». Crescita sancita 
dalle grandi eccellenze italiane che sfi-
leranno tra i padiglioni della fiera, met-
tendo in mostra il meglio dell’offerta nei 
campi del vivaismo, del green building 
e garden, dell’outdoor, fino alla decora-
zione floreale e ai fiori recisi. Al con-
tempo però, My Plant 2020 rilancerà 
sempre più il suo ruolo di hub e “place 
to be” per le produzioni internazionali, 
che vedono nell’Italia un scalo privile-
giato in cui incontrare operatori e com-
pratori da altri Paesi. Almeno 200 sa-
ranno infatti le delegazioni ufficiali di 
buyer annunciate in arrivo al Salone mi-
lanese del verde da Europa (con l’Olan-
da nella parte del leone), Asia, Nord Ame-
rica, Medio Oriente, Africa e Australia. 
Richiamate da un panel espositivo estre-
mamente selezionato e suddiviso in 56 

tipologie di acquisto, nelle 120 insegne 
internazionali di vendita, nella parteci-
pazione dei colossi della grande distri-
buzione continentale, nella presenza di 
responsabili di progetti di rigenerazione 
urbana di molte città e capitali europee.  

DA SALONE ESPOSITIVO A FUTURA 
AGORÀ DEL VERDE PUBBLICO 
Internazionalità sarà dunque una delle 
parole d’ordine di My Plant 2020, che 
metterà in vetrina come sempre una 
gamma sterminata di prodotti e di at-
trezzature d’interesse per la green com-
munity globale: vivai, macchinari, ar-
chitettura ed edilizia, decorazione e ar-
ticoli per fioristi, servizi e software, 
vasi e contenitori, tecnica, arredo e com-
plementi, fiori recisi. Un’offerta completa 
per rispondere alle aspettative di una pla-
tea di oltre 20 mila visitatori professio-
nali attesi presso Fieramilano Rho, com-
posta prevalentemente da manutentori, 
negozianti e dettaglianti, produttori, 

garden center (con produzione e solo ven-
dita), vivaisti, agenti di vendita, architetti 
progettisti e costruttori, agronomi, scuo-
le, enti formazione organizzazione even-
ti e tante altre categorie. Non ultima 
quella delle pubbliche amministrazioni 
di cui, in un’ottica di pianificazione e ri-

qualificazione territoriale condivisa, l’or-
ganizzazione intende ampliare la pre-
senza in fiera. Specialmente alla luce del-
l’ottimo riscontro avuto nell’edizione 
2019 dagli assessorati al Verde e all’ur-
banistica, dai sindaci, dai direttori di par-
chi, giardini e parchi nazionali da decine 
di province da tutta Italia. «Uno degli 
obiettivi di crescita per l’edizione 2020 – 
spiegano - è quello di creare una agorà del 
verde pubblico in cui progettisti, fornito-
ri di verde, fornitori di servizi e ammini-
stratori pubblici dialoghino senza filtri». 
Ultimo obiettivo di My Plant, che nel tem-
po ha consolidato il suo ruolo di incuba-
tore di network verdi a 360 gradi, sarà 
quello di dare visibilità ai progetti che la 
vedono coinvolta in iniziative “extra-fie-
ra” nel corso dell’anno. Tra queste ver-
ranno poste in risalto la partnership nel-
l’evento green e outdoor dot, capace al-
l’ultimo Fuorisalone del Mobile di tra-
sformare uno dei siti più affascinanti e cen-
trali della città in un’oasi di relax e be-
nessere,  composta da ambientazioni al 
verde e arredi che hanno catturato l’inte-
resse di migliaia di visitatori; e la fortu-
nata esperienza televisiva  culminata nel-
la serie “Guerrilla Gardeners” che ha vi-
sto componenti del team organizzativo ed 
espositori della fiera tra i protagonisti del-
la trasmissione. ■ Giacomo Govoni

Dal 26 febbraio scatterà a Milano l’edizione 2020 di My Plant & Garden, rinnovando il suo ruolo di “place to be” per gli operatori italiani 
e internazionali dell’orto-florovivaismo. Oltre duecento le delegazioni di buyer esteri al via

Nella Piazza Affari del verde

PRODOTTI E ATTREZZATURE IN VETRINA

Vivai, macchinari, architettura ed edilizia, 
decorazione e articoli per fioristi, servizi e 
soware, vasi e contenitori, tecnica, arredo e 
complementi e fiori recisi 

Giardinaggio italiano
Il controvalore nelle vendite 
registrato nel 2019, dato che 
conferma la crescita anche del 
florovivaismo del Belpaese

2,863 mld
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«L
a cultura del verde è in 
aumento. E questo è 
un dato positivo in 
controtendenza rispet-
to a una diffusa igno-

ranza riguardo al nostro settore: purtrop-
po c’è ancora chi non considera le piante 
come esseri viventi e, come tali, bisogno-
si di attenzioni e di cura». È quanto sostiene 
un vivaista di lunga esperienza come Ma-
rio Cafaro, titolare della salernitana Vivai 
Flor Plant. La sua analisi inquadra le tra-
sformazioni del mercato attuale, con una 
panoramica che considera sia gli aspetti po-
sitivi che quelli meno incoraggianti. «Le 
abitudini dei clienti sono cambiate e spes-
so non vogliono osare: a volte notiamo una 
certa resistenza nell’affidarsi a noi vivaisti. 
Ci capita, infatti, di consigliare piante dif-
ferenti da quelle che loro già conoscono. E 
questa per noi è una sfida, dimostrare al 
cliente che può riporre in noi tranquilla-
mente la loro fiducia. Proprio l’innovazio-
ne è uno dei nostri punti di forza degli ul-
timi anni: la ricerca di novità, di piante in-
solite e magari dettate dal momento, come 
lo è stato ad esempio per la bacca di goji o 
l’olivo bianco. Inoltre, abbiamo investito 
nella comunicazione digitale con campagne 
pubblicitarie su facebook e nel restyling del 
sito web». 

Facciamo un passo indietro: come si 
colloca la vostra azienda nel settore? 
«La storia della Vivai Flor Plant inizia nel 
1978, su un territorio collinare ai piedi dei 
monti Picentini, nel paese di Campagna 
(Sa), a opera di mio padre Pompeo Cafa-
ro. Dopo quasi 40 anni, le redini del-
l’azienda sono passate a me. Ora, l’attivi-
tà principale è la produzione di migliaia 
di varietà di piante, per lo più mediterra-
nee ma anche specie introvabili e parti-
colarissime, che sono coltivate in vaso e 

in pieno campo. nei nostri 4 ettari di pro-
prietà».   

Ora siamo in inverno. Come conti-
nua la produzione? 
«Durante i mesi invernali e nei periodi cli-
maticamente meno favorevoli, le lunghe 
serre offrono riparo alle piante più sensi-
bili al freddo. Oltre alla varietà, il punto 
di forza di Vivai Flor Plant sta nella ca-
pacità di approvvigionamento: qualunque 
sia la pianta, la forma o la dimensione di 
cui si ha bisogno, siamo in grado di for-
nirla in pochi giorni lavorativi grazie alla 
nostra rete di partner in tutta Italia. Dai 
privati, aziende o enti pubblici: siamo il 
partner ideale. Da sempre collaboriamo 
con soddisfazione con i soggetti più di-
versi, grazie all’alta qualità delle nostre 
piante e al rapporto qualità/prezzo che ga-
rantiamo. Così come la terra che coltivia-
mo, siamo semplici e genuini, preferiamo 
i fatti alle parole». 

Con quali performance avete salu-
tato il 2019? 

«Il nostro fatturato ha avuto un piccolo cen-
no positivo anche se le vendite non sono 
delle migliori, la crescita è stata bassa, ma 
nonostante tutto l’anno si è concluso con 
positività! L’andamento di mercato è det-
tato dalle avverse condizioni meteo e del-
le stagioni sempre più altalenanti, sempre 
meno costanti rispetto al passato. Que-
st’anno, per esempio, abbiamo avuto un 
maggio molto piovoso e con temperature 
fuori stagione, cosa che ha pregiudicato 
molto le vendite e i lavori nei terreni e giar-
dini. Ma stiamo continuando a migliora-
re il più possibile il lavoro svolto egre-
giamente da mio padre, autodidatta parti-
to con la produzione di olivo per poi am-
pliarsi nel settore del florovivaismo. Negli 
ultimi anni, abbiamo aperto un garden cen-
ter dove offrire un vasto assortimento di 
piante di ogni tipo, una buona scelta di vasi, 
concimi e terricci di qualità per l’appas-
sionato hobbysta, affiancando assistenza e 
cortesia. Anche in questo ci distinguiamo 
dalla distribuzione di massa». 

Prendiamo un esempio dei prodotti 
da voi curati: le piante da frutto. 
«La gamma quasi infinita delle piante da 
frutto (sia come specie che come cultivar) 
permette di avere una possibilità di scel-
ta particolarmente ampia. L’acquisto deve 
essere fatto a seconda del tempo che si 
possono dedicare alle piante, agli spazi che 
si hanno a disposizione, all’esposizione e 
alla stagione. In secondo luogo è bene te-
nere a mente che le stesse caratteristiche 
organolettiche dei frutti variano in base 
alla cultivar. La selezione messa a dispo-
sizione dal nostro vivaio è estremamente 
variegata e permette di scegliere tra tan-
tissime varietà. L’ottima capacità di ap-
provvigionamento consente anche di ag-
giornare continuamente la categoria, pre-
sentando periodicamente nuove proposte 
per quanto riguarda le cultivar e le specie 
di alberi da frutto. Infine, è possibile ef-
fettuare un ordine su misura nel caso in 
cui si abbia bisogno di piante specifiche. 
Basta contattare il vivaio per illustrare le 
proprie esigenze». ■ Renato Ferretti

Molto spesso si decide di piantare in giardino le nuove piante in primavera perché è la soluzione più semplice per evitare 

danni a causa del freddo. Tuttavia, è necessario considerare alcuni passaggi preliminari «da fare in inverno, per essere certi 

che il terreno possa accogliere le nuove piante − spiega Mario Cafaro, titolare della Vivai Flor Plant −. In particolare, bisogna 

distinguere tra i terreni che sono già stati coltivati oppure quelli in cui occorre iniziare ex novo. In quest’ultimo caso è bene 

verificare che ci sia un buon drenaggio e un’adeguata esposizione alla luce solare. Inoltre, va controllato il pH e la 

composizione del suolo, in modo da sapere come intervenire per equilibrarlo. A questo punto si hanno a disposizione due 

alternative. La prima consiste nel piantare a primavera soltanto esemplari che necessitano di un terreno del genere che si 

possiede. La seconda, invece, prevede di modificare il grado di acidità del suolo aggiungendo zolfo oppure calce, a 

seconda del Ph. In alternativa è bene aggiungere al terreno del giardino del terriccio universale contenente adeguati livelli 

di sostanze nutritive che supportano la crescita e lo sviluppo delle piante in primavera». 

Piantare in primavera: l’esperto consiglia 

RICERCA DI NOVITÀ 
Uno dei nostri punti di 
forza è l’offerta di piante 
insolite, come ad 
esempio la bacca di 
goji o l’olivo bianco

Mario Cafaro, forte di un’esperienza aziendale di oltre 
quarant’anni nel settore, prova a riassumere le trasformazioni 
che si sono imposte nell’ultimo periodo nel mercato, 
sottolineando la grande importanza dell’innovazione 

Il vivaio e le nuove tendenze 

Mario Cafaro, titolare della Vivai Flor Plant, 

con sede a Campagna (Sa)

www.vivaiflorplant.it
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L’
uso spregiudicato 
delle risorse del 
nostro pianeta è la 
principale causa 
dei continui muta-

menti climatici che coinvolgono 
l’attuale scenario mondiale. La 
deforestazione, insieme all’uso 
eccessivo di combustibili fossili, 
è una delle principali manifesta-
zioni di questa condotta, nonché 
una delle cause dell’eccessivo 
aumento di Co2 nell’atmosfera 
terrestre.  
Con una storia di oltre 90 anni, 
la Vivai Toso Orlando è una re-
altà leader in Europa per le atti-
vità di rimboschimento e fore-
stazione, nonché partner attivo 
dell’ambiente. 
«La nostra società si occupa di 
recupero ambientale e di ripri-
stino di aree degradate – rac-
conta Dennis Toso, socio della 
Vivai Toso Orlando –, con parti-
colare sensibilità verso la fore-
stazione, offrendo un assorti-
mento completo di piante in 
contenitore, radice nuda e zolla, 
di diverse misure e tipologie». 
Nata nel 1925 in provincia di 
Treviso, la Vivai Toso Orlando si 
è da sempre impegnata nella 
produzione di giovani piante da 

rimboschimento, tramandando 
la passione verso il verde e il 
senso di responsabilità verso il 
nostro pianeta, da una genera-
zione all’altra. 
«Ci occupiamo di produzione e 

vendita di materiale forestale 
autoctono e certificato – ag-
giunge Stefano Toso –, con even-
tuali accessori per la corretta 
preservazione degli esemplari. 
Annualmente i nostri vivai pro-

ducono circa un milione di 
piante in contenitore, e altri due 
in pieno campo, destinando i no-
stri prodotti tanto a società pri-
vate quanto a enti statali». 
Con particolare riguardo a una 
coltura che elimini il più possi-
bile l’impatto dei prodotti chi-
mici, oltre all’attività di foresta-
zione e di riqualificazione di 
zone urbanistiche, la Vivai Toso 
Orlando produce anche piante 
destinate all’industria farma-
ceutica. 
«Un altro aspetto molto impor-
tante della nostra attività – con-
tinua Stefano Toso –, è la produ-
zione di piante a uso medicinale 
come il Taxus, ad esempio, 
estremamente importante nella 
ricerca contro il cancro al seno, 

oppure il Salice, da cui si ricava 
l’acido acetilsalicilico, ovvero 
l’aspirina». 
Contraddistinta da un’autentica 
passione verso il verde, quindi, 
la Vivai Toso Orlando persegue 
un’attività di riqualificazione sia 
dell’ambiente, sia della società. 
«Avere più verde intorno – con-
clude Dennis Toso –, vuol dire 
avere più ossigeno e una qua-
lità dell’aria migliore; vuol dire 
avere zone in cui la fauna può 
proliferare, e anche più sicurezza 
contro le frane o le alluvioni. 
Perché la deforestazione condi-
ziona non solo il cambiamento 
climatico ma anche la qualità 
della nostra stessa vita». 
■ Andrea Mazzoli

Legata saldamente tanto all’ambiente quanto alla società, la Vivai Toso 
Orlando produce piante destinate alla forestazione, per migliorare la qualità 
della nostra vita. Ne parliamo con Dennis e Stefano Toso, soci dell’azienda 

Contro la deforestazione, 
per una vita migliore 

Vivai Toso Orlando si trova a Loria (Tv)

www.orlandotoso.it

Vivaismo
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L
a minaccia dell’inasprimento 
dei dazi Usa incombe su tutto 
il settore enogastronomico; 
nel mirino ci potrebbero essere 
i prodotti simbolo del made in 

Italy a tavola nel mondo come vino, 
olio e pasta. L’incontro della ministra del-
le Politiche agricole, alimentari e forestali 
Teresa Bellanova con il segretario Usa al-
l’Agricoltura Sonny Perdue, il 30 gennaio 
a Roma, ha provato a riportare l’equilibrio 
nelle relazioni dei due Paesi, dopo il con-
fronto a Bruxelles con gli altri ministri 
europei dell’Agricoltura. «Facciamo at-
tenzione - avverte la ministra Bellanova 
- le guerre commerciali non fanno mai 
bene e rischiano di incrinare, come in 
questo caso, relazioni politiche consoli-
date». Per il made in Italy agroalimentare, 
ha aggiunto Teresa Bellanova, gli Stati 
Uniti sono un importante partner com-
merciale: il 10 per cento delle esporta-
zioni e il 7,5 per cento delle importazio-
ni sono frutto dei rapporti di scambio tra 
Italia e Usa. «Noi abbiamo sempre con-
siderato gli Stati Uniti un alleato fonda-
mentale e strategico. E vogliamo che sia 
così. Sappiamo bene come le questioni in 
gioco sono di grande sensibilità, non solo 
per il settore agroalimentare ma per il fu-
turo delle relazioni fra le due sponde del-
l’Atlantico. Sono convinta che l’introdu-
zione o l’aumento di dazi avrà effetti ne-
gativi per tutti: i consumatori saranno co-
stretti a pagare a prezzi più elevati i pro-
dotti alimentari, le imprese avranno più 
difficoltà a esportare e con costi di ap-
provvigionamento più elevati, i governi 
saranno costretti a compensare i maggiori 
costi con risorse pubbliche». Serve allo-
ra costruire le condizioni e aprire gli spa-
zi per rilanciare l’agenda delle relazioni 
economiche bilaterali. «L’agroalimenta-
re per crescere ha bisogno di regole cer-
te. I dazi non sono la risposta che i cit-
tadini si attendono da Stati Uniti ed Eu-
ropa. Dobbiamo lavorare per evitare che 
ulteriori misure restrittive generino altre 
ripercussioni negative sui nostri settori 
agricoli e anche nel quadro delle prossi-
me sfide che entrambi dovremo in modo 
coeso affrontare», ha ribadito la ministra, 
che auspica una maggiore collaborazio-
ne con gli Usa in materia di ricerca e in-
novazione. Alcune dichiarazioni della 
Bellanova, dopo l’incontro con Perdue, 
sono state lette da alcuni politici, sinda-
cati e organizzazioni ambientaliste e dei 
consumatori come una sorta di ambiguo 
via libera al sostegno della linea Trump 

verso un nuovo Ttip, che porterebbe a un 
indebolimento delle norme sanitarie e fi-
tosanitarie e dei limiti massimi consen-
titi di residui di pesticidi e altre sostan-
ze chimiche nel cibo, nonché il cambio 
della legislazione sugli Ogm. Non è 
mancata la replica della ministra, inter-
venuta all’inaugurazione della collettiva 
Italy - the beauty of quality presso lo spa-
zio Ice-Cso del Fruit Logistica di Berlino: 
«la sicurezza alimentare non si tocca e 
non è merce di scambio per nessun ac-
cordo commerciale. È un diritto inalie-
nabile dei cittadini. L’Italia vuole mercati 
aperti con regole certe. I dazi non sono lo 
strumento del futuro delle relazioni mon-
diali e quando gli Stati Uniti alzano i dazi 
sui prodotti della dieta mediterranea 
non fanno un danno solo ai nostri pro-
duttori ma danneggiano i loro consuma-
tori privandoli di un’alimentazione sana 
e garantita». 

SOSTENIAMO IL VINO 
L’obiettivo primario resta ora quello di di-
stendere i rapporti commerciali con gli 
Usa, individuando soluzioni condivise a 
livello internazionale. La guerra com-
merciale potrebbe danneggiare anche il 
vino. Secondo le stime di Unione italia-

na vini, spiega il segretario generale 
Paolo Castelletti, «l’imposizione di un da-
zio ad valorem al 25 per cento su vini fer-
mi e vini spumanti italiani porterebbe a 
una contrazione delle vendite di circa il 
15 per cento sul mercato americano, 
equivalente a circa 270-300 milioni di 
euro e alla perdita in volume di circa 1 
milione di ettolitri di vino a livello eu-
ropeo, difficilmente ricollocabili in altri 
mercati». I dazi sui vini italiani, specifi-

ca Castelletti, causerebbero un danno 
molto forte anche all’economia Usa, met-
tendo a rischio migliaia di posti di lavo-
ro. Il business del vino americano, infatti, 
impiega risorse in tutta la catena distri-
butiva sul mercato, come importatori, di-
stributori e operatori della ristorazione. 
E a proposito di vino, sono stati avviati 
il 22 gennaio i lavori per l’istituzione del-
la Cabina di regia, già annunciata nei 
mesi scorsi in diverse occasioni dalla mi-
nistra Bellanova, con l’obiettivo di crea-
re una piattaforma dove affrontare le cri-
ticità, valutare con attenzione le strate-
gie di valorizzazione, maturare un con-
fronto vero con tutti gli attori per un pro-
getto complessivo di futuro del settore vi-
tivinicolo. «Se il vino italiano - ha di-
chiarato Teresa Bellanova - costituisce 
uno dei nostri comparti di maggiore 
successo, sono altrettanto evidenti le 
problematiche che ne frenano l’enorme 
potenziale. Siamo stabilmente il primo 
produttore al mondo di vino: come fac-
ciamo a vincere anche la sfida del valo-
re? Tanto è stato fatto, se penso soprat-
tutto a quanto vino del Sud oggi parta per 
i mercati internazionali con bottiglie 
che portano il nome del territorio d’ori-
gine: come possiamo fare meglio?». Non 
sarà il ministero però a fissare da solo 
priorità e componenti della Cabina di re-
gia. Ascolto, condivisione e partecipa-
zione saranno le parole chiave del con-
fronto. «Lo decideremo insieme, perché 
voglio creare uno strumento utile. Sem-
plificare è un dovere. Ma è facile a dirsi 
e difficile da praticare. Non voglio assu-
mere impegni generici, chiedo a voi e poi 
a chi farà parte della Cabina di regia di in-
dicare quali adempimenti, quali circola-
ri, quali decreti complicano la vita delle 
imprese. Li dobbiamo cambiare insieme», 
ha concluso la ministra. In dirittura d’ar-
rivo anche il Collegato agricolo; sempli-
ficazione, competitività, qualità e tutela 
del consumatore, lavoro agricolo, pesca 
sono le cinque aree di azione, con cui si 
punta a restituire centralità al settore pri-
mario in Italia. ■ Leonardo Testi

La ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova rivendica regole certe per l’agroalimentare e cerca il dialogo con gli Stati Uniti per 
prevenire ulteriori dazi. Nel mirino anche il vino, al centro della Cabina di regia permanente

Dazi Usa, rischia il made in Italy

Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole

UNA CABINA DI REGIA PER IL VINO

Per creare una piattaforma dove affrontare le 
criticità, valutare le strategie di valorizzazione, 
maturare un confronto vero con tutti gli attori 
per un progetto complessivo di futuro del 
settore vitivinicolo 

Export 
Le esportazioni frutto dei rapporti 

di scambio tra Italia e Stati Uniti

10%
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A
lla luce del profondo rinno-
vamento qualitativo che sta 
investendo l’agricoltura ita-
liana, regina d’Europa nel 
2018 per valore aggiunto 

con 32,2 miliardi di euro e capace nel-
l’ultimo decennio di triplicare l’export 
delle sue produzioni, «è l’intero sistema 
Paese che deve dare risposte e trovare so-
luzioni per soddisfare le istanze d’inno-
vazione di un’imprenditoria agricola im-
pegnata ad ammodernare le proprie 
strutture e i propri processi». Con questo 
appello finale il presidente di Confagri-
coltura Massimiliano Giansanti ha con-
cluso il suo intervento al convegno “Sa-
lute e Agroalimentare: dalla sicurezza più 
qualità”, organizzato dal Comando ge-
nerale dell’Arma dei Carabinieri. Solle-
citando la definizione di uno specifico 
piano concordato tra istituzioni politiche, 
Forze dell’Ordine, imprese, parti socia-

li e autorità preposte, finalizzato non solo 
al recupero del controllo dell’indotto 
agroalimentare, ma anche dell’intero 
territorio. Riconosciuto nel mondo qua-
le sigillo di garanzia sulla genuinità del 
patrimonio agricolo made in Italy, spe-
cie di quello che si fregia di riconosci-
menti di marchi o di titoli valoriali. 

MANIFESTO CONTRO CRISI  
CLIMATICA, AGRICOLTORI  
TRA I PRIMI FIRMATARI 
C’è dunque anche la difesa di un fattore 
virtuoso di competitività tra i risvolti che 
a metà gennaio hanno spinto Confagri-
coltura a sottoscrivere convintamente il 
Manifesto di Assisi, il primo grande 
patto italiano contro la crisi climatica che 
ha già superato le duemila adesioni. Un 
documento che sostiene la diffusione di 
un’economia “a misura d’uomo” con il 
contributo delle migliori energie tecno-
logiche, istituzionali, sociali e culturali, 
per porre l’Italia alla testa dei Paesi pro-
motori di un modello di sviluppo inte-
grale e sostenibile. «Si tratta di una sfi-
da decisiva per il futuro di tutti - sotto-
linea Giansanti - e per la quale il nostro 
Paese può giocare un ruolo importante, 
ispirandosi a quei principi di attenzione 
al pianeta, ai territori, alla qualità e al-
l’inclusione che come associazione se-
guiamo da tempo. Siamo certi che in-
sieme ai cittadini e alle istituzioni pos-

siamo dare un futuro migliore alle nuo-
ve generazioni, facendo già oggi la nostra 
parte». A questo impegno di impronta 
green occorre tuttavia affiancare un’ade-
guata strategia di tutela internazionale 
delle nostre eccellenze a denominazione, 
che oggi sviluppano un fatturato al-
l’origine di circa 7 miliardi di euro di-
ventando oltre 14,7 al consumo e un giro 
di affari all’estero di 3,5 miliardi. Ma che 
in questa delicata fase di tensione com-
merciale tra le due sponde dell’Atlanti-
co sono tra le più esposte al rischio di pe-
nalizzazione tariffaria. Specialmente alla 

luce dell’accordo raggiunto tra Usa e 
Cina, che potrebbe tradursi in dazi ag-
giuntivi su altri alimenti simbolo del 
made in Italy, in aggiunta a quelli su for-
maggi, salumi e agrumi in vigore da ot-
tobre. «Se i nuovi dazi venissero applicati 
ai nostri prodotti, compresi quelli a in-
dicazione geografica protetta – avverte 
Giansanti - rischieremmo una perdita di 

posizioni sul mercato statunitense, con 
pesanti danni economici per le filiere pro-
duttive interessate, a cui si sommerebbe 
la perdita di un numero rilevante di po-
sti di lavoro».  

GUARDIA ALTA IN EUROPA PER  
DIFENDERE L’AGROFOOD  
MADE IN ITALY 
Uno scenario da scongiurare assoluta-
mente sia attraverso un’efficace azione di-
plomatica che veda la Commissione eu-
ropea con il delegato all’Agricoltura 
Phil Hogan in trincea e consolati e am-
basciate dei vari Paesi del Vecchio Con-
tinente subito a ruota; sia tenendo alta la 
guardia sul fronte della contraffazione, 
compresa l’imitazione servile delle no-
stre produzioni che va sotto il nome di 
italian sounding; sia favorendo ulterio-
ri negoziati bilaterali che possano in 
qualche modo mitigare l’erosione delle 
nostre performance agroalimentari ver-
so gli Stati Uniti, primo mercato extra-
Ue per i nostri prodotti e il terzo in as-
soluto a livello mondiale. Nel solco ad 
esempio di quanto sta accadendo a se-
guito dell’accordo Ceta, grazie al quale 
secondo le elaborazioni del Centro stu-
di di Confagricoltura su dati Istat, le 
esportazioni di prodotti agroalimentari 
italiani sul mercato canadese tra gennaio 
e settembre 2019 sono aumentate nel 
complesso del 9,7 per cento rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
«Per i formaggi, per i vini e spumanti in 
particolare – segnala Giansanti – si os-
serva numeri alla mano un andamento fa-
vorevole come non si era mai registrato. 
Occorre pertanto continuare a lavorare 
per la piena applicazione dell’accordo, in 
virtù anche del fatto che secondo gli ope-
ratori del settore, nel giro di cinque anni 
sarà possibile raddoppiare le esportazioni 
verso la destinazione canadese».  
■ Giacomo Govoni

Potenziando l’impegno sul fronte green, il sistema agricolo italiano è in campo per recuperare non 
solo il controllo dell’indotto agroalimentare, ma dell’intero territorio. Con il coinvolgimento delle 
migliori energie tecnologiche e istituzionali

Battaglie virtuose  
per la competitività

Massimiliano Giansanti, presidente di 

Confagricoltura

L’APPLICAZIONE DEI NUOVI DAZI 

Provocherebbe una perdita di posizioni sul 
mercato statunitense, con pesanti danni 
economici per le filiere produttive interessate, a 
cui si sommerebbe la perdita di un numero 
rilevante di posti di lavoro 

Export 
Crescita delle esportazioni di 

prodotti agroalimentari italiani sul 

mercato canadese registrata tra 

gennaio e settembre 2019, grazie 

all’accordo Ceta

+9,7%
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«A
ttualmente i consu-
mi di energia da Fer 
nel nostro Paese si 
attestano a poco 
meno del 18 per cen-

to del totale. In tale percorso, la bioenergia 
svetta su tutte le altre fonti generando da 
sola il 49 per cento di tutta l’energia verde», 
spiega Vito Pagnitelli, presidente Itabia. 

Qual è lo stato dell’arte oggi in Ita-
lia delle diverse filiere che produco-
no energia e biomateriali?
«Per il settore elettrico, dove le rinnovabi-
li coprono ormai il 34 per cento dei consu-
mi, la bioenergia (biomasse solide, frazio-
ne biodegradabile dei rifiuti, biogas, bioli-
quidi sostenibili) è al terzo posto, dopo 
l’idroelettrico e il fotovoltaico, con più di 
2.900 impianti distribuiti sull’intero terri-
torio nazionale, la grande maggioranza 
(73 per cento) a biogas, quasi tutti di taglia 
medio-piccola e alimentati da scarti, residui 
e rifiuti delle filiere agricole, zootecniche e 
agroindustriali. Un esempio concreto di 
“economia circolare” perché restituiscono 
materia organica ai terreni agricoli da cui 
trae origine la biomassa. Per il settore ter-
mico la bioenergia ha un peso notevole, con 
la biomassa solida (legna da ardere, cippa-
to e pellet) che rappresenta da sola oltre il 
65 per cento del totale delle Fer. Oggi pro-
duciamo con la legna quasi 7 mtep (milioni 
di tonnellate equivalenti di petrolio) per il 
riscaldamento domestico e collettivo, e 
molto si potrà ancora fare in termini qua-
litativi puntando sulla sostituzione con ap-
parecchiature innovative basate su tecno-
logie ad alta efficienza e basse emissioni 
di vecchi modelli di camini, stufe e calda-
ie. L’ammodernamento dei piccoli im-
pianti termici a legna, cippato e pellet, con-

sentirà di ridurre drasticamente le emis-
sioni e il consumo di biomasse, miglio-
rando la sostenibilità dell’intera filiera le-
gno-energia». 

Per i biocarburanti? 
«Si sta aprendo il fronte promettente del bio-
metano, vettore energetico verde per ec-
cellenza che si ottiene a partire dal biogas 
e si inserisce quindi a tutti gli effetti nella 
logica dell’economia circolare».   

Quanto è importante l’evoluzione 
impiantistica, come indica la tecnolo-
gia bi-stadio? 
«L’Italia, da sempre, dimostra una grande 
capacità innovativa, nonostante la cronica 
limitatezza di risorse economiche messe in 
campo. Un esempio è dato dall’impianto a 
biogas bi-stadio entrato in funzione a Soliera 
(Modena), il primo impianto di questo 
tipo d’Europa. Questa realizzazione si di-
stingue dalle tante convenzionali già in fun-
zione per una spinta tecnologica innovati-
va - brevettata da Enea e Crea - che gli con-
sente rese in biogas sensibilmente più ele-
vate (+20 per cento circa) con cui alimen-
tare un generatore elettrico di piccolo taglia 
(100 kw). La maggiore efficienza di questo 
sistema è frutto di un adattamento delle 
componenti impiantistiche in relazione 
alle conoscenze acquisite nell’ambito del-
l’ecologia microbica. Dal monitoraggio 
delle prestazioni dell’impianto si otterran-
no indicazioni e informazioni utili per la sua 
replicabilità in Italia e all’estero». 

Quali sono le sfide per le bioenergie 
e il territorio? 
«Servono modelli pienamente sostenibili per 
la valorizzazione delle biomasse che do-
vranno essere caratterizzati da tecnologie 
mature ed efficienti e da filiere di approv-
vigionamento ben integrate al territorio. La 
bioenergia è, tra le Fer, quella più stretta-
mente legata al territorio, inteso in senso 
sia fisico, sia socio-economico, perché con-
corre alla protezione dell’ambiente naturale 

attraverso il recupero e la valorizzazione di 
scarti e residui, in particolare quelli prodotti 
dalle attività agricole, zootecniche e fore-
stali, e può facilitare il recupero-ripristino 
di terreni marginali e/o degradati con l’in-
troduzione di colture destinate alla produ-
zione di energia e agire da volano per una 
corretta gestione del patrimonio boschivo. 
In Italia, il patrimonio forestale copre com-
plessivamente circa 11 milioni di ettari, pari 
al 36,4 per cento dell’intera superficie na-
zionale, con una superficie forestale che è 
aumentata del 72,6 per cento dal 1936 al 
2015, principalmente a seguito della ri-co-
lonizzazione spontanea di terre agricole e 
pascolive abbandonate. Nonostante la pre-
senza di un consistente patrimonio forestale, 
i prelievi legnosi interessano all’incirca il 
18-37 per cento degli accrescimenti annui 
di biomassa, contro una media dell’Europa 
meridionale che si aggira intorno al 62-67 
per cento. La produzione nazionale di bio-
massa, da operazioni di taglio dei boschi e, 
in misura molto minore, colture arboree de-
dicate (pioppo) è stimata intorno ai 4-5 mi-
lioni di t/anno, a fronte di consumi dell’or-
dine dei 20 milioni di t/anno».  

Esistono perciò ampi spazi per una 
crescita del settore forestale nazio-
nale. 

«Sì, con evidenti benefici non solo in termini 
di riduzione delle importazioni dall’estero, 
ma soprattutto perché una corretta gestio-
ne del territorio, specie per le aree interne 
montane a rischio di spopolamento, rap-
presenta uno strumento efficace di pre-
venzione degli incendi e del dissesto idro-
geologico e può contribuire al manteni-
mento e rilancio del tessuto produttivo e del-
l’occupazione. Infine, penso sia opportuno 
sottolineare che la bioenergia sarà vera-
mente moderna quando troverà un giusto 
equilibrio con altri ambiti produttivi che at-
tingono alla stessa materia prima. Stiamo 
parlando di settori di grande importanza che, 
oltre a quello alimentare, interessano l’am-
pia sfera della bioeconomia, come la chimica 
verde, la bioedilizia, la nutraceutica e la co-
smesi».  

Con quali politiche è necessario so-
stenere la principale fonte di energia 
rinnovabile in Italia? 
«La cosiddetta direttiva Red II ha fissato per 
il 2030 nuovi target di riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra (Ghg) e per 
il contributo delle Fer ai consumi energe-
tici. Il Piano nazionale integrato per l’ener-
gia e il clima dell’Italia, oggetto di un pro-
cesso di pubblica consultazione e approva-
to dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato 
inviato a Bruxelles all’inizio di quest’anno 
ed è articolato su 5 temi principali: decar-
bonizzazione; efficienza energetica; sicurezza 
energetica; mercato interno dell’energia; ri-
cerca, innovazione e competitività. Per riu-
scire a conseguire gli ambiziosi traguardi 
previsti dal Pniec, oltre a misure come il so-
stegno alla ricerca o l’attivazione di una “car-
bon tax” che penalizzi il “fossile”, ritengo sia 
opportuno lavorare molto sul piano cultu-
rale». ■ Francesca Druidi

La gigante delle rinnovabili 

Vito Pignatelli, presidente Itabia (Italian 

biomass association)

La bioenergia in Italia è cresciuta molto in questi ultimi anni attraverso la valorizzazione delle biomasse, che si convertono in energia, 
calore e biocombustibile. A fornirci un quadro è Vito Pignatelli, presidente Itabia 

Energia verde
Percentuale derivante dalla 

bioenergia, che svetta su tutte le 

altre fonti 

49%
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I
l finocchio è un ortaggio da sempre 
molto apprezzato, specialmente nel-
la dieta mediterranea e non dovreb-
be mai mancare in uno stile di vita 
che predilige benessere e mangiar 

sano. L’azienda Fenny dell’Agro Nocerino, 
già fortemente operativa nel mercato del 
wellness food, conosce le potenzialità del 
finocchio e ha creato un prodotto unico nel-
la sua semplicità e salubrità. «La mia fa-
miglia opera da oltre 50 anni nel campo del-
la coltivazione e lavorazione dei finocchi - 
spiega Luigi Maiorano, imprenditore agri-
colo e amministratore dell’azienda -. Qui in 
Campania selezioniamo i terreni di colti-
vazione migliori e seguiamo con cura tut-
to il ciclo di vita dell’ortaggio, dai semi alla 
piantina, fino al raccolto. Successivamen-
te, ci occupiamo della lavorazione, del 
confezionamento e della commercializza-
zione. L’intero processo è studiato nei mi-
nimi dettagli per preservare al meglio 
tutta la freschezza e il gusto del finocchio 
che porta il nostro marchio».  
Fenny lancia quindi il finocchio pronto da 
gustare altresì detto il Dr. Pinzi Monio. «Si 
tratta di una vaschetta contenente un fi-
nocchio intero, lavato e pronto al consumo, 
pretagliato in otto spicchi pronti da staccare 
e gustare uno alla volta con o senza i con-
dimenti che sono forniti nella confezione, 
ossia olio d’oliva, sale, pepe. Nella confe-
zione c’è anche una salviettina tergimani». 
Per il lavaggio accurato ma delicato dei fi-
nocchi, è stata studiata e applicata una tec-
nica importata da altri settori. «Per pulire 
e preparare il prodotto, utilizziamo acqua 
ozonizzata e led per eliminare batteri e im-
purità presenti sugli ortaggi e garantirgli 
una freschezza più duratura». E con “Sco-
pri dove sono nato”, si garantisce la trac-
ciabilità del prodotto: con il QR code sul-
l’etichetta ogni consumatore può vedere 
esattamente da quale terreno proviene il fi-
nocchio che sta acquistando.  
Altra idea vincente della Fenny è la linea 
di vaschette con finocchi gratinati. «Si 

tratta di un piatto molto amato, soprattut-
to dal Centro al Nord d’Italia e in partico-
lare in Veneto. I finocchi gratinati sono in 
vaschette porzionate, nelle due versioni 
classic, con prosciutto cotto e besciamella 
e light con una maggiore quantità di fi-
nocchi, da cuocere in pochi minuti al for-
no o in appena 90 secondi nel microonde, 

senza conservanti». Per realizzarle, come 
racconta l’amministratore della Fenny, 
viene utilizzato lo stesso prodotto che si tro-
va anche sui banchi del fresco, di prima ca-
tegoria: «Il finocchio Fenny che proviene da 
territori vocati, che è tracciabile e bacteria 
free».  
L’azienda è nota anche per altre eccellen-
ze quali il cipollotto nocerino Dop, bran-
dizzato come “Cioppy”. «Spesso dimenticato 
rispetto ad altri prodotti - afferma Luigi Ma-
iorano -, il cipollotto è uno dei top food del-
la Campania, di straordinaria importanza 
per proprietà nutritive ed effetti benefici. È 
un ortaggio di origine protetta dal luglio 
2008, che vanta una lunga storia. Si trat-
tava infatti di una coltura sacra, tanto che 
nella Pompei antica, è raffiguratonei dipinti 
del Larario del Sarno, simulacro dove abi-
tualmente erano custoditi i Lari, gli dei pro-
tettori della casa. Nella lavorazione del ci-
pollotto Cioppy, per la pulizia utilizziamo 
aria compressa al posto dell’acqua, in 
modo da assicurare una freschezza e una 
genuinità che duri a lungo, preservandone 
anche le qualità organolettiche, quindi 
aspetto, gusto, profumo e consistenza».  
Il marketing lungimirante della Fenny ne 

fa un leader indiscusso non solo per aver 
puntato su prodotti innovativi e di sicuro 
successo come Dr. Pinzi Monio, ma anche 
per avere capito come lanciare il prodotto 
per comunicarne le proprietà e le caratte-
ristiche ai consumatori. «Per il raggiungi-
mento degli obiettivi di visibilità e di cre-
scita è stato determinante anche l’affida-
mento della campagna di comunicazione 
alla società BC Communication che segue 
ogni lancio novità, come quello di Fenny 

for Wellness, che prevede distributori di va-
schette di finocchi già lavati e pronti al con-
sumo, collocati in palestre e centri benes-
sere, per offrire un’alternativa sana e gu-
stosa ai soliti snack spezza fame». Il futu-
ro dell’alimentazione, insomma, sarà sem-
pre più green. «Gli ortaggi – conclude Ma-
iorano - insieme alla frutta e alla verdura 
saranno componenti sempre più fonda-
mentali della dieta di ogni individuo che 
punti al benessere. Abbiamo tante idee per 
continuare a crescere, ma grazie alle scel-
te fatte in questi anni, ci sentiamo già per-
fettamente in sintonia con questa visione 
del futuro».  ■ Patrizia Riso

Vitamine, freschezza e soprattutto basso contenuto calorico sono le caratteristiche 

che rendono il finocchio un superfood 100 per cento naturale. Se lavorato con 

processi innovativi, il finocchio non resta solo un semplice ortaggio, ma diventa un 

prodotto di fitfood pensato per gli sportivi e gli amanti della forma fisica. Croccante e 

profumato, dalle tante virtù nutrizionali e salutiste, ricco di vitamine, sali minerali, fibre 

e povero di calorie, il finocchio ha anche zero colesterolo. Per questo è amico del 

cuore ma non solo, perché ha proprietà digestive ed è anche depurativo e drenante, 

grazie alla sua alta componente di acqua che elimina le tossine, senza dimenticarne 

poi il caratteristico aroma, dato dall’anetolo, dalle proprietà antibatteriche e fungicide.   

Le proprietà benefiche del finocchio 

Coltivare e proporre sul mercato il finocchio in maniera innovativa. Nasce così Dr. Pinzi Monio, 
un prodotto pronto da gustare, pratico e, soprattutto, ricco di proprietà benefiche. Luigi 
Maiorano ne racconta le caratteristiche e descrive l’ampia proposta della sua azienda Fenny 

Sano, gustoso e leggero 

Fenny si trova a San Marzano sul Sarno (Sa)

www.fenny.it
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S
ui 138 miliardi di euro di 
agrifood esportato comples-
sivamente dall’Europa, 40 mi-
liardi battono bandiera trico-
lore. Numeri che raccontano 

di un’industria agroalimentare italiana lo-
comotiva continentale sul versante ex-
port, ma che talvolta, sostiene il diretto-
re della Divisione biotecnologie e agroin-
dustria di Enea Massimo Iannetta «non 
riesce a trasformare come potrebbe la 
qualità in competitività». Per rispondere 
a questo bisogno di innovazione è in pi-
sta da qualche anno il Csagri, il Centro 
servizi avanzati per l’agro-industria co-
stituito da Enea che mette a disposizio-
ne delle Pmi agroalimentari il suo pa-
trimonio di competenze qualificate e di 
infrastrutture di ricerca e sviluppo. «Al-
l’agroindustria italiana – aggiunge Ian-
netta - servono competenze trasversali in 
chiave green, oltre che di settore, per tra-
sferire soluzioni da una filiera ad un’al-
tra. In ambiti quali l’economia circolare, 
la simbiosi industriale, la sicurezza, trac-
ciabilità e qualità delle produzioni». 

Quale grado di innovazione agricola 
ha raggiunto la nostra agroindustria 
fino a oggi?
«Pur considerando il rallentamento deter-
minato in questi ultimi anni dalla crisi eco-
nomica, l’innovazione interessa oltre la metà 
delle imprese del settore alimentare. La pro-
pensione a collaborare con il mondo scien-
tifico, sebbene modesta (12,7 per cento) e le-
gata prevalentemente alle imprese più 
grandi, è comunque maggiore che nel re-
sto del manifatturiero, dove appena il 6,5 per 
cento degli innovatori ha coinvolto il mon-
do della ricerca nello sviluppo e nella ge-
stione dell’innovazione. L’Italia produce il 
cibo migliore del mondo, ma per restare al 
passo con i cambiamenti nelle tecnologie, 
nelle normative e nelle preferenze dei con-
sumatori deve continuare a innovare i pro-
cessi produttivi e i prodotti». 

Rendere sostenibili le filiere agroa-
limentari è uno degli obiettivi prima-
ri della Divisione che lei dirige. Quali 
tecnologie state mettendo a punto, ad 
esempio, per valorizzare gli scarti an-
che in ottica circolare? 
«In questa delicata fase di transizione cli-
matica, economica e sociale, “sostenibile” 
è il termine con cui il modello di produzione 
agricola può rispondere ai nuovi bisogni del-
la collettività, migliorando le performance 
produttive. Ci viene in soccorso l’approccio 
tecnologico alla bioeconomia circolare per 
recuperare gli scarti dei processi produtti-

vi e trasformarli in risorse che, in forme di-
verse, alimentano nuove filiere e creano va-
lore aggiunto. Due esempi su tutti con cui 
l’Enea si sta misurando nell’ambito di due 
filiere fondamentali del nostro sistema 
produttivo, quella lattiero casearia e la 
olivicola».   

Quali sono i loro scarti di riferimen-
to? 
«Per la prima è il siero, dal quale estrarre 
poliidrossialcanoati (Pha) per la produzio-
ne di packaging biodegradabile e compo-
stabile; per la seconda il recupero delle ac-
que di vegetazione per la produzione di po-
lifenoli, biomolecole ad alto valore ag-
giunto utilizzate come integratori alimen-
tari, ma anche nel settore farmaceutico e co-
smetico». 

Uno degli ambiti di intervento di 
Enea si focalizza sulla sicurezza e la 
qualità dei beni alimentari. Attraver-
so quali metodologie innovative li va-
lutate e garantite? 
«L’Enea coordina una grande infrastruttu-
ra di ricerca europea denominata Metro-
Food-Ri per promuovere qualità, tracciabi-
lità e sicurezza alimentare attraverso gli 
strumenti della metrologia, con 48 partner 
di 18 Paesi e oltre 2200 ricercatori coinvolti. 
A livello nazionale MetroFood-It integra ri-
sorse e competenze scientifiche a suppor-
to della prevenzione dei rischi, dei controlli 
per la sicurezza alimentare e la lotta alle 
contraffazioni. Per rispondere a queste esi-
genze di controllo legate agli aspetti nor-
mativi, alle metodologie diagnostiche “con-
venzionali” con adeguati livelli di sensibi-
lità, sono stati compiuti importanti passi 
avanti nell’impiego di dispositivi e senso-

ri (ad esempio laser-based) per studiare i 
processi di degradazione - sia chimica che 
microbiologica - degli alimenti».   

Quali vantaggi presentano questi 
strumenti?
«Rapidità, semplicità d’uso, costi ridotti, pos-
sibilità di effettuare controlli on-site e in-
line, nullo o ridotto pretrattamento del cam-
pione, possibilità di effettuare analisi non 
distruttive. Nonostante l’ormai ampio spet-
tro di utilizzo e gli avanzamenti tecnologici, 
questi dispositivi non sono ancora in gra-
do di coprire l’intero range di analiti in ter-
mini di parametri sia di qualità che di si-
curezza e di autenticità e in molti casi non 
consentono di raggiungere adeguati livel-
li di sensibilità. Un corretto utilizzo di que-
sti dispositivi richiede comunque l’impie-
go di adeguati materiali di riferimento, ad 
esempio per la messa a punto dei metodi, 

che l’Enea produce grazie alle importanti fa-
cilities uniche in Italia e in Europa».  

Per ottimizzare le rese e contenere il 
consumo di risorse negli ultimi tempi 
si fanno strada forme di coltivazioni in-
door o verticali. Che sviluppo stanno 
avendo queste pratiche e dove potreb-
bero affermarsi in futuro? 
«Enea ha una competenza consolidata nel 
settore della “Indoor smart agriculture”, per 
la produzione di colture idroaeroponiche di 
ortaggi e microverdure prive di contami-
nanti in ambiente sterile e la realizzazione 
di sistemi verticali automatizzati a luce led 
modulabili, ad alta densità di impianto e per 
elevate rese produttive. Gli sviluppi tecno-
logici in corso legati alla produzione di or-
taggi freschi guardano a diverse tipologie 
di utilizzo: dai sistemi automatizzati e in IV 
gamma per uso industriale, ai sistemi 
smart per uso domestico, ma anche a quel-
li per uso sanitario e per ambienti estremi, 
ad esempio per operazioni militari e per lo 
spazio “AgroSpace”. I progetti Enea Biox-
treme, Hortspace e Rebus co-finanziati dal-
l’Asi, tra l’altro, hanno posto le basi per l’al-
lestimento di questi sistemi all’interno 
della Stazione Spaziale Internazionale».  
■ Giacomo Govoni

Attraverso un’attività di ricerca tecnologica orientata all’innovazione, la divisione di Enea diretta da Massimo Iannetta svolge servizi 
avanzati per trasferire competenze trasversali in chiave green alle imprese italiane di settore

Serve una conoscenza intensiva

Massimo Iannetta, direttore della Divisione 

biotecnologie e agroindustria di Enea

Imprese innovative 
La percentuale delle aziende 

alimentari che collabora con il 

mondo scientifico

12,7%








