
P
rima di tutto le infrastrutture, 
sia fisiche che digitali; secondo, 
la rimozione delle barriere ta-
riffarie per facilitare gli agri-

coltori «che sono mercatisti convinti»; 
terzo, lavorare sul sistema Italia per 
creare valore aggiunto per l’impresa 
agricola. Su questi tre pilastri strategi-
ci Massimiliano Giansanti ritiene deb-
ba fondarsi un Piano nazionale per 
l’agricoltura che cambi finalmente le 
prospettive. «È dai tempi di Marcora – 
sottolinea il presidente di Confagricol-
tura - che non se ne vede uno». Un Pia-
no contenente misure straordinarie per 
il settore, sempre promesse ma mai con-
cretizzate, che metta al centro una seria 
politica di filiera, senza scimmiottature. 
«Certo ci sono le filiere del vino e del-
l’ortofrutta che già trainano il made in 
Italy – aggiunge - ma andranno valo-
rizzate tutte. Sostenute anche da una Pa 
più efficiente, che proponga meno bu-
rocrazia e più politiche per lo sviluppo».  

A giovarne sarebbe in primis il no-
stro export agricolo, del quale nei 

giorni scorsi si è detto preoccupato. 
Dove stiamo perdendo terreno in 
particolare? 
«Le mie preoccupazioni sono dettate dal 
rallentamento dell’export del settore 
agroalimentare nel suo complesso che 
l’anno scorso è cresciuto di appena 1,2 

per cento rispetto al 2017, ovvero di poco 
meno di 42 miliardi di euro. Il peggior 
risultato del decennio, che deve suona-
re come un campanello di allarme. Oc-
corre rilanciare l’export del made in Ita-
ly agroalimentare che, se opportuna-
mente valorizzato e facendo sistema, a 
mio avviso può salire di circa 10 miliardi 
di euro nel giro di pochi anni».      

Quanto diventa importante, in 
quest’ottica, rendere più fluido il 
dialogo con gli Usa? 
«Guardo con estrema attenzione alla trat-
tativa Usa-Ue, non dimenticando che 
agli Usa è destinato circa il 10 per cen-
to delle esportazioni complessive del-
l’agroalimentare italiano per un valore 
di circa 4,2 miliardi di euro nel 2018, di 
cui 1,5 miliardi solo di vino. Di rilievo 
anche l’export di pasta, formaggi e olio 
d’oliva. A mio avviso non è il momento 
delle contrapposizioni Usa-Ue, ma del 
dialogo costruttivo anche per tentare di 
riaprire la strada verso un accordo tran-

R
iportare in salute il settore pri-
mario travolto dalla crisi in al-
cuni suoi comparti era l’obietti-
vo dichiarato del dl Emergenze 

agricoltura, la cui conversione in legge - 
a metà maggio - è stata salutata con fa-
vore dal ministro delle Politiche agrico-
le alimentari, forestali e del turismo Gian 
Marco Centinaio. «La conversione in leg-
ge del decreto Emergenze agricoltura è 
una vittoria per tutto il comparto agroa-
limentare italiano. Con misure concrete 
adesso lavoriamo per ripartire e lasciar-
ci alle spalle le problematiche che hanno 
coinvolto il settore nell’ultimo anno. 
Avevo promesso lavoro e impegno per ri-

Ripresa oltre 
l’emergenza
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portare i settori olivicolo-oleario, agru-
micolo, lattiero caseario e ovi-caprino al 
più presto fuori dalla crisi e competiti-
vi. Adesso ci sono gli strumenti per po-
terci riuscire». Nei 12 articoli che com-
pongono il provvedimento sono inseri-
te misure di sostegno a questi settori, ol-
tre che al comparto saccarifero, zootec-
nico, suinicolo e ittico. Per quanto ri-
guarda nello specifico il comparto oli-
vicolo-oleario, sono state introdot-
te misure per il contrasto alla diffusio-
ne della xylella fastidiosa e l’adozione 
di un piano straordinario di rigenera-
zione del settore olivicolo della Pu-
glia con una dotazione finanziaria di 300 
milioni di euro (150 milioni per il 2020 
e 2021). Sostegno viene, inoltre, dato al-
l’attività dei frantoi che, a causa delle ge-
late eccezionali di febbraio e marzo 
2018, hanno interrotto l’attività moli-
toria registrando un decremento del 
fatturato. In merito alle gelate sono 
poi previsti indennizzi alle aziende agri-
cole grazie alle risorse contenute 
nel Fondo di solidarietà nazionale, la cui 
dotazione è incrementata di 20 milioni 

di euro per il 2019.  
Sono 29 i milioni di euro destinati al set-
tore lattiero-caseario, tra cui 10 milioni 
per il 2019 di dotazione di un fondo crea-
to per favorire la qualità e la competi-
tività del latte ovino attraverso il so-
stegno ai contratti e agli accordi di fi-
liera, l’adozione di misure temporanee di 
regolazione della produzione, compreso 
lo stoccaggio privato dei formaggi ovi-
ni a denominazione di origine protetta, 
nonché attraverso la ricerca, il trasferi-
mento tecnologico e gli interventi strut-
turali nel settore di riferimento. Istitui-
to anche un sistema di monitoraggio del-
l’acquisto del latte caprino, ovino e ca-
prino e prodotti trasformati dall’estero, 
affiancato da un sistema di tracciabilità 
e rintracciabilità del latte prodotto in Ita-
lia. Sono inoltre previste: risorse a so-
stegno delle aziende del settore sacca-
rifero e agrumicolo; anticipo dei paga-
menti della Pac; interventi per la pro-
mozione dei prodotti agricoli; misure 
previdenziali e assistenziali in favore dei 
lavoratori agricoli; contrasto alla pesca 
illegale e riordino del sistema sanzio-

natorio; l’importante disciplina dei rap-
porti commerciali nell’ambito delle fi-
liere agroalimentari. Attenzione anche al 
comparto suinicolo, con la creazione del 
Fondo nazionale per la suinicoltura, 
con una dotazione di 1 milione di euro 
per il 2019 e 4 milioni di euro per il 
2020. Il fondo vuole equilibrare la per-
dita di reddito degli allevatori, pro-
muovere i prodotti suinicoli, migliora-
re la qualità e il benessere animale, ga-
rantire la massima trasparenza nella for-
mazione dei prezzi indicati dalle Com-
missioni uniche nazionali e rafforzare i 
rapporti di filiera. «Dobbiamo conti-
nuare a valorizzare e sostenere il nostro 
made in Italy», sottolinea il ministro 
Centinaio. «Promuovere sempre di più le 
nostre eccellenze in tutto il mondo. Que-
sto è un primo passo, la strada è quella 
giusta. Ringrazio i colleghi deputati e se-
natori che hanno compreso l’importanza 
di queste misure. L’agricoltura italiana 
non è sola, il governo c’è ed è al suo fian-
co, pronto a dare supporto a tutto il set-
tore». In base al recente Rapporto Istat, 
il 2018 segna una, seppur debole, crescita 
del primario italiano (+0,6 per cento 
produzione e +0,9 per cento valore ag-
giunto) che vale 59,3 miliardi di euro, pe-
sca compresa. Dati che fanno ben spera-
re Centinaio. «Il settore regge e cresce, 
aumenta l’occupazione e si può parlare fi-
nalmente di ripresa, anche grazie al vino 
che registra una crescita sorprendente e 
colloca l’Italia al secondo posto in Euro-
pa per produzione. Continuiamo a lavo-
rare a testa bassa consapevoli di dover 
fare sempre meglio e di più. Se riuscire-
mo a imporre anche la nostra voce in Eu-
ropa, nella futura Pac, sicuramente l’agri-
coltura potrà aspirare a diventare uno dei 
settori trainanti dell’intera economia na-
zionale». ■ Leonardo Testi
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satlantico sul commercio e gli investi-
menti (Ttip). Accordo che per l’agroali-
mentare italiano potrebbe dare risultati 
sensibilmente superiori a quelli maturati 
con il Ceta».  

Anche la situazione legata alla 
Brexit tiene in scacco tutta l’econo-
mia dell’Ue. Quali effetti sui saldi 
commerciali bilaterali dell’agroali-
mentare italiano? 
«Sostengo da sempre che un’uscita di-
sordinata del Regno Unito dall’Ue, uni-
ta ai possibili dazi annunciati da Trump, 
avrebbe un effetto devastante sul-
l’agroalimentare comunitario e italiano. 
Non dimentichiamo che gli scambi com-
merciali bilaterali nel settore garanti-
scono un saldo attivo di 21 miliardi di 
euro a favore dell’Unione a 27 Stati 
membri, superiore a quello che si regi-
stra per l’interscambio con il resto del 
mondo. Le esportazioni annuali del made 
in Italy agroalimentare destinate al Re-
gno Unito ammontano a 3,4 miliardi di 
euro e circa il 30 per cento è rappresen-
tato da prodotti a indicazione geografi-
ca e di qualità. Nel periodo 2001-2017 
l’export di settore sul mercato britanni-
co è aumentato di oltre il 40 per cento».                   

Come legge gli ultimi sviluppi di 
questa vicenda? 
«Giudico quindi positivo che si sia evi-
tato, ancora una volta, il recesso imme-
diato e senza regole del Regno Unito dal-
la Ue, così da poter avere ancora del tem-
po a disposizione per fare adottare alla 
Camera dei Comuni britannica la deci-
sione che porti ad aprire il negoziato con 
l’Europa sul futuro delle relazioni com-
merciali bilaterali. Con l’obiettivo di 
consolidare il flusso degli scambi nel set-
tore agroalimentare e di assicurare il ri-
spetto degli standard di sicurezza e qua-
lità che caratterizzano le produzioni eu-

ropee».     
Il digitale e i nuovi paradigmi 4.0 

possono accrescere la capacità inno-
vativa delle nostre imprese agricole. 
A che punto è il nostro tessuto agri-

colo su questo fronte? 
«Indubbiamente l’agricoltura 4.0 è già 
una realtà con un mercato di 100 milio-
ni di euro, il 2,5 per cento di quello glo-
bale che vale 3,5 miliardi di euro; si av-
vale di 300 nuove soluzioni tecnologiche, 
dalle innovazioni in campo al packaging, 
anch’esso “intelligente”. Nonostante i 
progressi però, meno dell’1 per cento del-
la superficie coltivata è gestita con so-
luzioni smart. Al di là dell’opera di in-
formazione e divulgazione, per facilita-
re le imprese a diventare più digitali va 
avviato un nuovo corso di promozione 
dell’innovazione superando i problemi 
connessi all’esiguità delle risorse di-
sponibili e alla qualità dell’organizza-
zione del sistema, in una chiave di cre-
scente orientamento alla domanda».         

In che modo facilitate le imprese 
ad adottare soluzioni più smart? 
«Come confederazione siamo attiva-
mente impegnati sul territorio a far co-
noscere i nuovi sistemi produttivi. L’agri-
coltura di precisione, che si avvale di sa-
telliti, big data, sensori aziendali e dro-
ni, permette di migliorare le prestazio-
ni ambientali dell’impresa agricola con 
la riduzione dell’uso di fertilizzanti, fi-
tofarmaci, acqua, combustibili fossili e 
un’ottimale gestione del terreno. Peral-
tro la precision farming tende a ridurre 
anche i pericoli di sicurezza e di salute 
derivanti dal lavoro agricolo. Inoltre, le 
nuove tecnologie contribuiscono ad au-
mentare l’occupazione di giovani in agri-
coltura, perché si ha bisogno di mano-
dopera “digitalizzata”».         

Il tema del lavoro è prioritario. 
Cosa si può fare per far crescere l’oc-
cupazione nel settore primario? 
«Per rilanciare l’occupazione in primo 
luogo è fondamentale alleggerirne il 
costo che, in agricoltura, è uno dei più 

alti in Europa. Eppure il settore prima-
rio è uno di quelli che può dare maggiori 
sbocchi occupazionali con un’evoluzione 
delle figure professionali che, accanto 
alle tradizionali attività di coltivazione 
e di allevamento, si dedicano sempre più 
alla ricezione e ospitalità turistica, alla 
trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti, ai servizi conto terzi, alla tu-
tela del territorio, alla produzione di bio-
carburanti e di energia elettrica, all’uti-
lizzo delle moderne tecnologie digitali. 
L’agricoltura può creare centomila nuo-
vi posti di lavoro, ma occorrono politiche 
innovative, propulsive e mirate».         

È ormai ufficiale lo slittamento 
della nuova Pac, che finirà dunque 
nell’agenda del prossimo Parlamen-
to. Cosa ne pensate e, in generale, 
quali dovranno essere i pilastri del-
la futura politica economica europea? 
«Con la nostra assemblea a Bruxelles, a 
luglio 2018, abbiamo espresso il nostro 
attaccamento all’Europa che va raffor-
zata. L’Ue però si consolida cambiando, 
dandosi nuove direttive e opportunità. 
Sarà importante l’assetto del Parlamen-
to europeo, che avrà subito due appun-
tamenti decisivi: quello del bilancio plu-
riennale (che prevede un inaccettabile ta-
glio della spesa agricola) e della riforma 
della Pac, da cui ci attendiamo misure per 
una più marcata sburocratizzazione, il ri-
lancio degli investimenti, l’aggregazio-
ne dell’offerta, la diffusione delle inno-
vazioni. La politica agricola comune è 
una questione di sicurezza alimentare, di 
tutela dell’ambiente e di protezione del-
le risorse naturali. Non si fa molta stra-
da riducendo il bilancio pluriennale del-
l’Unione e quello agricolo. Il nostro im-
pegno è diretto ad affermare più Europa, 
più impresa, più crescita e più innova-
zione». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

AGRICOLTURA 4.0 
L’agricoltura di 
precisione permette 
di migliorare le 
prestazioni 
ambientali 
dell’impresa agricola 
e la precision farming 
tende a ridurre anche 
i pericoli
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C
ompletamento della riforma 
Pac nell’interesse degli agri-
coltori e nel rispetto dell’am-
biente; corrette informazioni 
nutrizionali degli alimenti; 

superamento della legislazione che at-
tualmente equipara le nuove biotecnolo-
gie agli Ogm. Su questi tre fronti princi-
pali intende lavorare il vicepresidente del-
la Commissione agricoltura del Parla-
mento europeo Paolo De Castro, ora che 
gli elettori gli hanno riconfermato la fi-
ducia conquistata grazie all’impegno pro-
fuso in questi anni a Bruxelles. Corona-
to nell’ultima legislatura dal via libera al-
l’accordo sulla direttiva europea contro le 
pratiche commerciali sleali nella filiera 
agroalimentare. «Erano dieci anni che la 
aspettavamo – sottolinea De Castro - e fi-
nalmente è arrivato a conclusione». 

Che risultato rappresenta e che 
vantaggi porterà ai nostri produtto-
ri una volta recepita dall’Italia? 
«Con questo importante atto legislativo, 
definitivamente approvato con la firma a 
Strasburgo e l’ingresso in Gazzetta Uffi-
ciale, per la prima volta la Commissione 
mette mano agli equilibri di potere al-
l’interno della catena alimentare che, 
come noto, negli anni si sono sbilanciati 
a favore degli acquirenti, cioè della gran-
de distribuzione. Generando pratiche 
sleali che si scaricano sull’anello più de-
bole della filiera che è l’agricoltura, la coo-
perazione e l’industria alimentare. Da qui 
la necessità di individuare un elenco di 16 
pratiche commerciali, raddoppiate ri-
spetto alle 8 di inizio negoziato grazie al-
l’apporto del Parlamento, vietate nei con-
tratti di compravendita tra fornitori e ac-
quirenti. In caso contrario, scatta la pos-
sibilità per il fornitore di fare la denuncia 
anonima».  

L’anno scorso di questi tempi si ri-
volgeva al commissario Hogan chie-
dendogli di avviare la riforma del re-
golamento europeo sulle Dop e Igp. 
Quali sviluppi si registrano in questo 
senso? 
«I sistemi di tutela delle nostre denomi-
nazioni d’origine sono senz’altro cre-
sciuti grazie al lavoro svolto dal Parla-
mento europeo. Poi naturalmente la bat-
taglia prosegue quotidianamente sul ver-
sante degli accordi internazionali, dove c’è 
sempre bisogno di un’attenzione e di 
una garanzia di tutela. Questo è uno dei 
punti più importanti di sensibilità verso 
la produzione italiana all’interno della sce-
na internazionale». 

In relazione al programma Horizon 

2020, quali strumenti di sviluppo 
rurale sono stati particolarmente ap-
prezzati dalle imprese e come hanno 
contribuito ad ammodernare le nostre 
filiere agricole? 
«Intanto evidenziamo che per quanto ri-
guarda i progetti nel settore agroali-
mentare nella proposta finanziaria di Ho-
rizon 2020 quest’anno la dotazione di ri-
sorse è cresciuta fino a 4 miliardi di 
euro. Progetti ce ne sono tanti e l’Italia 
partecipa in maniera importante nel set-
tore della ricerca, con le nuove tecnologie 
che interessano sempre di più i nostri 
agricoltori. Penso per esempio alla tec-
nologia di miglioramento genetico che 
porta avanti cambiamenti naturali anti-
cipandoli, a costi più accessibili rispetto 
al metodo Ogm, ormai sorpassato». 

Tutt’altro che sorpassata è invece la 
corsa all’agri-tech, tra i grandi asset 
di competitività per gli operatori 
agricoli. Come la state stimolando a 
livello continentale? 
«La diffusione della cosiddetta agricoltu-

ra 4.0 è e sarà tra gli obiettivi anche del-
la prossima Politica agricola comune. 
Un impianto normativo che rappresenta 
l’occasione per promuovere innovazione, 
in particolare, nel campo dell’agricoltura 
di precisione, o smart farming, attraver-
so l’uso di droni per il rilevamento aereo 
dei terreni o il ricorso a big data per li-
mitare il ricorso a prodotti chimici, con-
centrandoli solo laddove ce n’è davvero bi-
sogno. Questa è la strada da seguire per 
ridurre i costi di produzione, preservan-
do l’ambiente». 

L’imminenza elettorale non ha tut-
tavia permesso al Parlamento Ue 
uscente di varare la nuova Pac. Cosa 
comporterà questo slittamento e qua-
li punti dovrà mettere in cima al-
l’agenda il prossimo? 
«Il dibattito in Commissione agricoltura 

è a buon punto, ma non è sufficiente per 
completare un lavoro così delicato che 
mette in gioco il futuro di 10 milioni di 
agricoltori e riguarda il 40 per cento del 
bilancio europeo. Capitoli della riforma 
come i Piani strategici che regolano i pa-
gamenti diretti o il cosiddetto regola-
mento orizzontale che riguarda il finan-
ziamento della nuova Pac richiedono ne-
cessariamente una maggior riflessione e 
valutazione. Per giungere nella prossima 
legislatura a un accordo che non preveda 
tagli di bilancio, che come sappiamo im-
patta su un quarto del reddito degli agri-
coltori».  

Inizialmente non sembrava del-
l’idea di ricandidarsi alla corsa euro-
pea. Cosa gliel’ha fatta cambiare e, 
ora che è stato rieletto, a quali te-
matiche d’interesse per il made in Ita-
ly darà la precedenza? 
«Io avevo sinceramente pensato che fos-
se giunto il momento di farmi da parte. 
Senonché c’è stata una sommossa di 
mezzo mondo agroalimentare, con lette-
re e mail quasi “minatorie” che mi pre-
gavano di non abbandonare. Di fronte a 
tanto affetto e tanta stima, alla fine ho de-
ciso di accogliere l’invito del mio segre-
tario a continuare e l’esito delle urne ha 
ripagato questa scelta. Ovviamente pro-
seguirò il lavoro fatto in questi anni, bat-
tendomi in Commissione agricoltura per 
la difesa delle nostre produzioni di qua-
lità e per cercare di ottenere una Pac che 
coniughi sostenibilità ambientale con 
quella economica e sociale».  
■ Giacomo Govoni

Con l’approvazione della direttiva europea contro le pratiche sleali si è chiuso il lavoro della ComAgri nell’ottava legislatura europea. 
Prossima sfida il via libera alla Pac 2021-2027, che rivedrà Paolo De Castro in prima fila

Tante sfide e una rinnovata fiducia

Paolo De Castro, primo vicepresidente della 

Commissione agricoltura del Parlamento 

europeo 

LA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE

La diffusione dell’agricoltura 4.0 sarà tra gli 
obiettivi anche della prossima Pac, per ridurre  
i costi di produzione preservando l’ambiente 
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L
e eccellenze dell’agricoltura 
mediterranea, le tecnologie per 
il settore primario e, per la 
prima volta, una vetrina sulla 
zootecnia italiana. Agrilevante, 

organizzata da FederUnacoma e Nuova 
Fiera del Levante con il sostegno dell’As-
sessorato all’Agricoltura della Regione Pu-
glia, si prepara alla sesta edizione bienna-
le che si terrà a Bari dal 10 al 13 ottobre. 
«L’obiettivo della rassegna – ricorda l’am-
ministratore delegato di FederUnacoma 
Massimo Goldoni – è quello di promuove-
re la produzione più innovativa in fatto di 
trattrici, macchine operatrici, attrezzature 
per la lavorazione del terreno, per i tratta-
menti alle colture, l’irrigazione, la raccol-
ta dei prodotti agricoli, la gestione delle bio-
masse per la produzione di energia; e di in-
tercettare una domanda di tecnologie che 
si prevede in crescita nei prossimi anni». 
Agrilevante - che nasce dalla scelta di 
scorporare la sezione agricola dalla Fiera 
campionaria del Levante e farne un even-
to indipendente e altamente specializzato 
- si conferma come piattaforma di riferi-
mento per i professionisti dell’agricoltura 
e della meccanica agricola dell’intero bacino 
mediterraneo e non solo. Il presidente del-
l’ente fieristico barese Alessandro Ambro-
si ha aggiunto, infatti, come la rassegna sia 
anche l’occasione per proporre «nuovi mo-
delli di sviluppo nelle diverse regioni agri-
cole a cui si rivolge, dall’Europa mediter-
ranea, ai Balcani, al Medioriente, all’Afri-
ca settentrionale, ma anche all’Africa sub-
sahariana e ad alcune regioni asiatiche. È 
un punto di vista nuovo, molto concreto».  

Una fiera in crescita 
La manifestazione ha registrato nelle ul-
time edizioni un aumento costante sul ver-
sante dei contenuti tecnici e il numero di 
espositori e visitatori. Per questo, quella 

del 2019 si annuncia come un’edizione da 
record dopo i numeri del 2017: un totale 
di 70.700 visitatori, dei quali 3.164 pro-
venienti da 30 Paesi esteri; oltre 40 dele-
gazioni estere accreditate e più di 300 
aziende espositrici che hanno occupato una 
superficie complessiva di 50mila metri 
quadrati, a copertura dei principali setto-
ri produttivi, con oltre 5mila modelli 
esposti. In mostra, nell’edizione 2019, sei 
grandi sezioni dedicate ad altrettante filiere 
produttive: cerealicola, olivicola-olearia, or-

tofrutticola, vitivinicola ed enologica, zoo-
tecnica e infine la filiera energetica “non 
food”, a destinazione non alimentare. La 
manifestazione offrirà ai visitatori un pa-
norama completo di soluzioni efficaci per 
l’intero ciclo produttivo, dalla lavorazione 
e preparazione del terreno alla semina, dal-
l’irrigazione ai trattamenti, fino alle fasi di 
raccolta, trasporto e prima lavorazione dei 
prodotti. A completare l’offerta espositiva 
sarà il settore Multifunzionalità in agri-
coltura (Mia), che copre l’insieme delle at-
tività possibili in ambiente rurale, com-
plementari all’agricoltura e capaci di crea-
re reddito aggiuntivo. Da segnalare anche 
l’area dimostrativa dedicata alle energie 
rinnovabili, comparto in forte crescita in 
tutto il Sud e nell’area mediterranea. Sarà, 
infine, prevista da FederUnacoma, in col-
laborazione con l’Ice-Agenzia nell’ambito 
del Piano promozionale annuale e del 
progetto Export Sud, un’area specifica-
mente dedicata agli incontri con le dele-
gazioni ufficiali di operatori e rappresen-
tanti di istituzioni estere provenienti da ol-
tre 30 Paesi.  

Nuovo progetto zootecnico 
La grande novità dell’edizione 2019 è la 
mostra di razze pregiate di bovini, equini 
e ovicaprini che offre un significativo 
spaccato della ricca biodiversità zootecni-
ca del nostro Paese. Lo spazio riservato agli 
animali d’allevamento si annuncia molto 

qualificato, forte di oltre 500 capi selezio-
nati, e promette non soltanto di attirare un 
vasto pubblico di professionisti e appas-
sionati di zootecnia, ma anche di appro-
fondire le conoscenze e il dibattito in 
tema di benessere animale e sostenibilità 
complessiva delle filiere di settore. Fon-
damentale per la sezione è la collabora-
zione della fiera con UmbriaFiere e l’As-
sociazione Italiana Allevatori, sia nazionale 
che pugliese. «La presenza, per la prima 
volta, di una variegata esposizione di ani-

mali simbolo della ricca zootecnia italia-
na in un contesto come quello di Agrile-
vante, evento di livello internazionale de-
dicato all’agricoltura dell’area mediterra-
nea, testimonierà il grande valore dell’al-
levamento made in Italy nel quadro del-
l’economia nazionale», ha commentato 
Roberto Nocentini, presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Allevatori. Nei quattro 
giorni della fiera, si terranno concorsi e ras-
segne delle principali razze bovine da lat-
te e da carne, bufaline, ovine, caprine, equi-
ne e cunicole con particolare attenzione a 
quelle tipiche dell’Italia meridionale. Pre-
senti anche aziende che operano nell’in-
dotto, dai mangimi alle attrezzature zoo-
tecniche. La mostra occuperà l’intero pa-
diglione 11 e la galleria 13 della Nuova Fie-
ra del Levante per un’area totale di oltre 
6mila mq. ■ Francesca Druidi

Conto alla rovescia per l’esposizione biennale dedicata alle macchine e alle innovazioni tecnologiche 
per l’agricoltura, in programma presso la Nuova Fiera del Levante dal 10 al 13 ottobre. Spazio anche 
a zootecnia e biotecnologie

Agrilevante, filiere 
e modelli di sviluppo

INNOVAZIONE E FORMAZIONE
Sono aperte fino al 30 giugno le iscrizioni al “Concorso Novità Tecniche Agrilevante 

2019”, che premia le soluzioni più innovative tra quelle presentate in anteprima dalle 

aziende espositrici in termini di produttività, sicurezza degli operatori e dei consu-

matori, e sostenibilità ambientale. Completa l’offerta di Agrilevante un ricco calen-

dario di conferenze, incontri e workshop di carattere tecnico, economico e politico, 

promossi da Regione Puglia, FederUnacoma, Istituto Agronomico Mediterraneo di 

Bari, Università di Bari, e dalle principali istituzioni locali e organizzazioni profes-

sionali agricole e del comparto agroindustriale.

LA NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2019  
è la mostra di razze pregiate di bovini, equini e 
ovicaprini che offre un significativo spaccato della 
ricca biodiversità zootecnica del nostro Paese
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N
on tutte le varietà hanno lo 
stesso peso commerciale. 
Quando si parla di prodotti 
agricoli, in un contesto di 
mercato complesso come 

quello odierno, non basta una qualità pro-
duttiva superiore e la comunicazione “giu-
sta” per essere competitivi: il tipo di pro-
dotto può fare la differenza. Lo spiega bene 
Francesco Gallo, della Comercial Gallo Srl, 
partendo dalla propria esperienza all’interno 
dell’azienda di Massafra, in provincia di Ta-
ranto. «La nostra impresa – premette Gallo 
− è da anni impegnata nella ricerca varietale 
ed è licenziataria unica per l’Italia di va-
rietà di agrumi quali Tango, SummerPrim, 
Rohde Summer Navel melograno quali Pur-
ple Queen, Mely, Mr-100 e Kingdom e di 
kaki come il Maxim. Da quattro generazioni 
produciamo agrumi di alta qualità in una 
zona con un territorio dal microclima ideale 
per le caratteristiche organolettiche degli 

agrumi e forti di questo bagaglio, abbiamo 
guardato fuori dai confini italiani per intro-
durre innovazioni varietali che creano con-
tinuità e reddito. Infatti le varietà brevettate, 
di altissimo interesse commerciale che pro-
poniamo in esclusiva per il territorio ita-
liano, permettono di essere presenti sul mer-

cato dal mese di settembre al mese di aprile 
con gli agrumi e fino a luglio con i limoni». 
L’esempio dell’azienda pugliese, quindi, ci 
aiuta a inquadrare il comparto da un punto 
di vista privilegiato. «Le nostre varietà de-
vono offrire finestre di mercato in cui la do-
manda è superiore all’offerta. Inoltre, de-
vono soddisfare i bisogni dei consumatori e 
allo stesso tempo avere vantaggi agrono-
mici in relazione a qualità, produttività e re-
sistenza ad avversità. Le imprese che inve-
stono nelle nostre varietà aumentano la 
propria competitività in quanto garantite da 
ettari limitati e possibile filiera club. Non è 
un caso, quindi, poter vantare oggi collabo-
razioni con i maggiori gruppi europei di co-
stitutori varietali come Eurosemillas, Cvvp, 
Avasa e Citrus Genesis». 
Tutte le varietà sono coperte da brevetto «e 
vengono somministrate alle imprese agri-

cole dietro pagamento di royalty – specifica 
Gallo −, alla quale viene garantita un nu-
mero chiuso di ettari con propagazione da 
pianta madre in certificazione da ente terzo. 
Il settore agricolo italiano è abituato a pro-
pagare le varietà in autoriproduzione o at-
traverso vivai non autorizzati, perdendo le 
caratteristiche principali delle stesse e dan-
neggiando l’immagine della varietà. A breve 
interverremo su vivai e campi illegali a sal-
vaguardia della proprietà intellettuale e 
delle aziende oneste».  
Infine, l’imprenditore tarantino spiega come 
l’azienda stia seguendo il processo di cam-
biamento rapido in atto. «Stiamo creando 
club di produttori con lo scopo di promuo-
vere marchi commerciali in grado di garan-
tire reddito alle imprese e qualità ai consu-
matori con prodotti made in Italy».  
■ Remo Monreale

Francesco Gallo analizza il comparto della frutta a partire 
dalla propria esperienza imprenditoriale nel territorio 
pugliese, ponendo l’accento sulla maggiore competitività di 
alcune varietà su altre

Come cambia il mercato

Comercial Gallo ha sede a Massafra (Ta)

www.comercialgallo.com
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R
ientra nell’alveo della normalità 
il mercato italiano della mec-
canizzazione agricola, dopo il 
picco di immatricolazioni veri-
ficatosi nel 2017. Quando le 

case costruttrici si sono viste costrette ad at-
tuare strategie di marketing più spinte per 
liberarsi di veicoli in giacenza che il nuovo 
regolamento comunitario in materia di 
omologazione avrebbe messo fuori merca-
to. Un’ondata anomala di vendite che, spie-
ga Alessandro Malavolti, «non corrispondeva 
a un reale incremento del mercato» e che ha 
finito dunque per consegnare un bilancio 
2018 in sensibile flessione. «Per le trattrici 
ad esempio – prosegue il presidente di Fe-
derUnacoma – si rileva un calo di immatri-
colazioni del 19 per cento nel raffronto con 
l’anno precedente così come per altre tipo-
logie di macchine, in particolare le moto 
agricole». 

In pratica stiamo parlando di dati “vi-
ziati”. Ma in termini reali, che anda-
mento si osserva? 
«In termini reali i volumi del nostro mercato 
nazionale sono rimasti in linea con quelli del 
2016 e degli ultimi anni, intorno alle 18.500 
unità. Fuori dal novero dei veicoli imma-
tricolati, il mercato si è chiuso positivamente 
per comparti importanti come quello della 
componentistica e del giardinaggio e cura 
del verde». 

Nel trend della domanda di macchi-
ne agricole si segnala la robusta asce-

sa della quota dell’usato. Come va let-
to questo trend? 
«Dall’indagine che abbiamo realizzato come 
federazione sulla base dei passaggi di pro-
prietà registrati anno per anno presso il Mi-
nistero dei trasporti, si ricava un dato al-
larmante: il mercato delle trattrici usate è 
quasi il doppio di quello delle macchine nuo-
ve. Questo indica come la domanda di mac-
chinario agricolo si mantenga sostanzial-
mente elevata, ma come, a causa di una scar-
sa redditività delle imprese agricole e di un 
utilizzo insufficiente dei contribuiti europei, 
gli operatori non possano permettersi l’ac-
quisto di mezzi nuovi. È chiaro che un mer-
cato dell’usato così consistente leva spazio 

al nuovo, rallentando l’introduzione delle in-
novazioni tecnologiche ormai determinan-
ti per la redditività delle aziende, oltre che 
per la sicurezza degli operatori». 

Sul versante export, dall’ultimo Eima 
emergeva uno scenario di settore com-
plessivamente in calo. Quali fattori ne 
stanno determinando il rallentamento 
e quali mercati esteri si pongono inve-
ce in controtendenza? 
«L’industria italiana della meccanica agricola 
colloca oltre il 70 per cento della propria pro-
duzione sui mercati esteri. Nel 2018 le no-
stre esportazioni sono cresciute in modo si-
gnificativo in Usa, mentre siamo calati in Eu-
ropa e in particolare in Francia, nostro pri-
mo mercato di sbocco che ha registrato una 
flessione della domanda. La crisi della Tur-
chia e la svalutazione della moneta locale 
hanno ridotto in modo drastico le nostre ven-
dite in questo Paese, che prima mostrava in-
vece tassi di crescita consistenti. Diversa è 
la modalità di accesso ai grandi mercati del-
l’India e della Cina, dove non è facile espor-
tare prodotti finiti e dove le opportunità sono 
piuttosto legate alla definizione di partner-
ship produttive e commerciali e alla realiz-
zazione di insediamenti produttivi in loco». 

Innovazione e nuove tecnologie sono 
fattori determinanti per allargare le 
prospettive di settore, arrivando talvolta 
a creare persino nuove fasce di pubbli-
co. Come si declina questa dinamica nel 
vostro comparto? 
«È vero che l’industria realizza innovazioni 
tecnologiche per corrispondere alle esi-
genze del mercato, ma è anche vero che le 
innovazioni creano mercati prima inesistenti. 
L’avvento dell’elettronica, con sistemi sa-
tellitari, computer di bordo e sensori, pre-
figura un’agricoltura sempre più informa-

tizzata e governabile da “camici bianchi” 
piuttosto che da operatori sul campo e 
questo avrà un effetto decisivo sul profilo 
professionale degli addetti e sul ritorno in 
agricoltura delle nuove generazioni. Ma gli 
effetti degli apparati automatizzati si av-
vertono anche a livelli più semplici: ad esem-
pio nella diffusione dei robottini rasaerba, 
che sta rilanciando la manutenzione dei tap-
peti erbosi anche in ambito domestico». 

Le fiere rappresentano ancora un 
veicolo primario di promozione per il 
comparto agromeccanico. In quali le de-
legazioni di costruttori italiani riscuo-
tono maggior interesse? 
«La vocazione internazionale delle nostre im-
prese le porta a essere presenti a eventi fie-
ristici in ogni parte del mondo. Come fede-
razione promuoviamo collettive italiane a 
eventi importanti in Brasile, Argentina, 
Russia, Stati Uniti e in molti altri Paesi. È 
vero però che le grandi rassegne restano 
quelle europee, in particolare l’Agritechni-
ca di Hannover e l’Eima di Bologna, ma im-
portanti sono anche il Fima di Saragozza e 
il Sima di Parigi».  

Quest’ultima purtroppo ha annun-
ciato che cambierà data andando a so-

vrapporsi a Eima e indebolendo di fat-
to il tradizionale “baricentro europeo” 
di queste rassegne. Come vi state muo-
vendo per difenderlo? 
«La rassegna di Bologna è oggi netta-
mente più forte di quella francese, ma 
l’iniziativa del Sima è comunque inva-
dente e danneggia in primo luogo le 
aziende espositrici, costrette a raddoppiare 
il budget nello stesso periodo per essere 
presenti a entrambi gli eventi oppure a 
scegliere fra l’uno e l’altro, rinunciando 
comunque a opportunità di business. Le 
piazze fieristiche europee possono man-
tenere la propria leadership, insomma, 
solo se evitano politiche approssimative 
che creano confusione e alterano gli 
equilibri». ■ Giacomo Govoni

Il mercato delle trattrici di seconda mano vale quasi il doppio del nuovo. Un dato che Alessandro 
Malavolti definisce «allarmante» per un settore che, grazie alla tecnologia, conquista in compenso 
nuovi spazi nella cura del verde domestico

Vola il settore ma grazie all’usato 

LE FIERE PIÙ IMPORTANTI
«Le grandi rassegne restano quelle europee, in 
particolare l’Agritechnica di Hannover e l’Eima di 
Bologna, ma importanti sono anche il Fima di 
Saragozza e il Sima di Parigi» 

Alessandro Malavolti, presidente  

di FederUnacoma



S
ono state le tecnologie elettro-
niche ad aver rivoluzionato il 
settore agricolo. Le principali 
innovazioni sono legate, in par-
ticolare, all’introduzione di 

guide satellitari, di guide automatiche e di 
strumenti che consentono di velocizzare nu-
merose lavorazioni che prima venivano 
svolte manualmente. «Parliamo per lo più di 
sistemi di guida automatica in grado di ga-
rantire una maggiore precisione ottimiz-
zando i consumi» spiega Michele Lo Buono, 
titolare di Agrimeccanica, azienda leader nel 
settore delle macchine agricole in Basili-
cata e Puglia: dalla commercializzazione ai 
servizi di post-vendita e assistenza on field. 

«La nostra azienda è specializzata nella ven-
dita di macchine agricole ma ciò che ci con-
traddistingue sul mercato è il servizio com-
pleto che garantiamo ogni giorno ai nostri 
clienti: scegliendo i nostri prodotti i clienti 
scelgono un partner affidabile, cui rivolgersi 
per ogni problema relativo alla macchina. 
Vogliamo aiutare i nostri clienti a lavorare 
meglio e produrre di più, e grazie a 50 anni 
di esperienza sul campo siamo in grado di 
individuare la soluzione migliore per ogni 
settore ed esigenza. Il nostro obiettivo è es-
sere velocissimi a risolvere ogni criticità in 
tutti i processi offrendo un servizio a 360 
gradi, dalla consulenza prima della vendita, 
fino ai finanziamenti ad hoc, ma soprattutto 

puntiamo su un servizio post-vendita im-
peccabile grazie ai nostri magazzini ricambi 
forniti e veloci che, insieme all’officina mo-
bile, evidenziano la forte attenzione alle esi-
genze dei clienti e del mercato». L’azienda ha 
sempre creduto nell’importanza degli inve-
stimenti: «Soprattutto nella formazione dei 
nostri dipendenti. Per commercializzare pro-
dotti tecnologici bisogna prima conoscerli e 
noi abbiamo investito nella formazione del 
personale che è oggi altamente qualificato e 
capace di seguire sia le fasi della vendita che 
del post vendita». L’azienda è rivenditore au-
torizzato CLAAS, uno dei principali marchi 
internazionale di trattori e macchine da rac-
colta presenti sul mercato ed inoltre offre 
una vasta offerta di attrezzature tecnologi-
camente avanzate grazie ai migliori partner 
commerciali selezionati sul mercato. 
L’azienda opera prevalentemente nei mer-
cati regionali della Basilicata e della Puglia: 
«Il nostro territorio è da sempre fortemente 
vocato all’agricoltura, per questo da que-
st’anno siamo presenti anche a Matera con 
una nuova sede che, insieme a quella storica 
di Genzano fondata dalla mia famiglia oltre 
50 anni fa, ci permette ricoprire il territorio 
in modo capillare con tutti i nostri servizi».  
■ Luana Costa

Agrimeccanica, con una capillare copertura dei territori di 
Basilicata e Puglia, è azienda leader nella 
commercializzazione delle macchine agricole.  
Michele Lo Buono descrive le ultime novità del settore 

I fornitori del centro sud 

Agrimeccanica ha sede a Genzano di Lucania (Pz)

e a Matera - www.agrimeccanica.it
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S
icurezza, riduzione 
dei rischi ambien-
tali e risparmio. La 
terra e il lavoro che 
richiede sono indis-

solubilmente legati a questi 
fattori, ora questa convinzione 
è diffusa e condivisa. Ma non è 
sempre stato così e negli anni 
si sono accumulati “errori” che 
tuttora stiamo pagando in ter-
mini ambientali. Eppure, c’è 
chi aveva intuito in tempi non 
sospetti l’importanza di una fi-
losofia produttiva attenta, che 
puntasse alla sostenibilità. È il 
caso della siracusana Italdifra, 
leader da oltre 34 anni nella 
progettazione e nella costru-
zione di articoli per l’irrora-
zione, il diserbo e la disinfe-
stazione. «Italdifra – dice Ales-
sandro Iacono, chief commer-
cial officer dell’azienda sicilia-
na − è stata una delle prime so-
cietà in Italia a introdurre nel 
1983 il concetto del basso vo-
lume e ultra basso volume a 
goccia controllata, applicato 
alle pompe irroratrici e micro-
nizzatori, quindi già da anni ab-
biamo anticipato il mercato 
verso la sostenibilità che oggi 

è molto sentita, di modo che si 
sprechino meno prodotti chi-
mici durante le varie applica-
zioni mantenendo inalterato ed 
efficace il risultato finale». 
L’esempio portato da Iacono 
basta forse a riassumere la men-
talità che da decenni contrad-
distingue questa realtà im-

prenditoriale. «Il nostro è un 
mercato di nicchia – spiega il 
Cco della Italdifra −: producia-
mo solo prodotti per il ramo 
professionale rivolti ad agri-
coltori con appezzamenti di ter-

reno medio-piccoli. Siamo sem-
pre alla ricerca di nuove solu-
zioni al fine di soddisfare le esi-
genze dei nostri clienti. Pur-
troppo, con l’ingresso in Euro-
pa di prodotti similari prove-
nienti dai mercati asiatici, il no-
stro settore ne ha risentito, in 
quanto il costo finale sul mer-

cato europeo è nettamente in-
feriore a un prodotto di qualità 
realizzato completamente in 
Italia. Abbiamo in quest’ultimo 
anno effettuato qualche ri-
strutturazione aziendale so-
prattutto nel reparto ricerca e 
sviluppo, acquistando una stam-
pante 3d con tecnologia Sla, per 
la realizzazione di prototipi fun-
zionali in modo da poterli te-
stare e valutarne la possibile 
realizzazione. Stiamo lavorando 
a un nuovo progetto che preve-
derà l’uscita di un prodotto al-
tamente tecnologico e dal de-
sign innovativo ed unico nel suo 
genere che farà la differenza sul 
mercato, tenendo in considera-
zione cinque fattori importanti: 
estetica, ergonomia, praticità, 
funzionalità e qualità». 
Si passa, poi, ai punti di forza. 
«Una delle caratteristiche prin-
cipali che ci distingue – affer-
ma Iacono −, è l’affidabilità 
delle nostre attrezzature, non 
tralasciando l’assistenza tecni-
ca post vendita. In produzione 
utilizziamo solo materia pla-
stica vergine e non riciclata 
perché teniamo molto alla qua-
lità del prodotto finito. Realiz-
ziamo internamente tutte le 
varie fasi del processo produt-
tivo dalla creazione del pro-

dotto, allo stampaggio per inie-
zione di polimeri termoplasti-
ci. Durante le varie fasi di as-
semblaggio vengono effettuati 
rigorosi test, come prove di 
portata, di tenuta, di pressione 
e di consumo inteso come as-
sorbimento delle parti elettri-
che/elettroniche, oltre a verifi-
che visive di tutte le parti ac-
coppiate tra di loro che non pre-
sentino sbavature o imperfe-
zioni. Nel caso in cui un pro-
dotto non dovesse essere con-

forme, verrà scartato dalla pro-
duzione tenendo traccia di quel 
determinato lotto. Superati i 
vari controlli, l’attrezzatura vie-
ne collaudata e confezionata 
per essere stoccata in magaz-
zino pronta per la vendita». 
Un esempio della produzione di 
Italdifra è l’elettropompa Se-
rena®. «Si tratta di una mac-
china che sfrutta il principio del 
basso volume – continua Iaco-
no − tenendo in considerazione 
due fattori molto importanti: di-
mensione delle gocce di solu-
zione e pressione costante. Il si-
stema a basso volume dà la pos-
sibilità di ridurre notevolmen-
te il volume d’acqua utilizzato 
del 50 per cento rispetto ai si-
stemi tradizionali. Infine, que-
sto si traduce in un risparmio di 
prodotto distribuito per ettaro 
di superficie, e un risparmio di 
acqua. Diversamente dal siste-
ma a basso volume, nell’ultra 
basso volume a goccia control-
lata utilizzato dal nostro mi-
cronizzatore Attila®, il prodot-
to viene micronizzato da un 
disco, che girando a velocità co-
stante, produce per effetto del-
la forza centrifuga delle goc-
cioline dalle dimensioni che 
oscillano dai 200 ai 250 micron 
distribuite in modo uniforme su 
una superficie di 2,5 m². In 
questo caso il risparmio di pro-
dotto utilizzato è ancora note-
vole rispetto a un sistema a 
basso volume. Il micronizzato-
re Attila® pesa circa 930 gram-
mi, funziona con delle batterie 
stilo di tipo AA oppure con 
una batteria tipo 6LP3146 da 
9V se si vogliono ottenere del-
le gocce ancora più piccole». 
■ Elena Ricci

Giovanni Di Maiuta nel 1955 aprì la sua prima attività 

specializzata nella commercializzazione di macchine agricole: 

anni di attività nel settore macchine agricole fanno maturare 

l’idea di realizzare degli stampi per produrre articoli in 

materiale plastico. «Nel 1983 fu fondata a Castelfidardo (An) 

Italdifra Srl – dice Alessandro Iacono, chief commercial officer 

della società siciliana −. L’obiettivo era realizzare il ciclo 

completo di lavorazione, dalla progettazione allo stampaggio 

del prodotto finito. Nacque il primo articolo: il micronizzatore 

Attila, concepito per i trattamenti erbicidi ad ultra basso 

volume a goccia controllata. Nel 1989, dopo il grande 

successo di Attila, fu realizzata la prima elettropompa a spalla 

con batteria ricaricabile. Nel 2000 l’azienda si sposta in 

provincia di Siracusa e nel 2003 viene assorbita dalla nuova 

società denominata Italdifra Agricultural Tools Srl con sede in 

Francofonte (Sr). Due anni dopo, l’azienda ottenne la 

certificazione per il sistema di qualità Iso 9001». 

Il ciclo completo

ELETTROPOMPA SERENA® 

Una macchina che sfrutta il principio 
del basso volume e che considera 
dimensione delle gocce di soluzione e 
pressione costante

Alessandro Iacono spiega come sia attuabile l’idea di un’agricoltura 
diversa, portando l’esempio dell’azienda siciliana Italdifra, che produce 
articoli per l’irrorazione, il diserbo e la disinfestazione 

Verso la piena sostenibilità 

Italdifra Agricultural Tools si trova a Francofonte (Sr) - www.italdifra.com
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L
a costruzione macchine agrico-
le si confronta con la modernità. 
Le possibilità tecnologiche sono 
cambiate, le esigenze di chi ne fa 
uso sono aumentate nel nume-

ro ma anche nella qualità, con performan-
ce richieste sempre più elevate. E ai pro-
duttori del made in Italy ci si rivolge per ave-
re il massimo. Arianna Pupino, responsabile 
d’amministrazione della tarantina Agri Io-
nica Srl, guarda la produzione di macchine 
agricole dalla prospettiva di chi le realizza. 
«L’Agri Ionica – premette Pupino – nasce nel 
1979 con l’intuizione e con la caparbia vo-
lontà dei tre soci, Nino Pupino, Enzo Castria 
e Gaetano Pupino. Da giovani artigiani, de-
cisero di mettere insieme le loro abilità e di 
tentare il grande salto in un sogno comune: 
ammodernare la nostra agricoltura. Nel far-
lo si specializzarono soprattutto nella co-
struzione di attrezzature e macchine di 
supporto alle coltivazioni di vigneti per uva 
da tavola e uva da vino, frutteti e colture in 
genere, per poi guardare oltre. Oggi, l’atti-
vità è concentrata sulla produzione di attrezzi 
per l’agricoltura in genere, l’industria, l’ar-
tigianato, il commercio e le attività terzia-
rie in genere».  
Gaetano Pupino, amministratore unico con 
la collaborazione della signora Arianna Pu-
pino, responsabile amministrazione, entra 
subito nel dettaglio delle realizzazioni in-
terne all’azienda pugliese. «Gli attrezzi di no-
stra produzione, per i quali offriamo anche 
assistenza – dice l’amministratrice −, sono 

atomizzatori trainati e portati (con omolo-
gazione stradale), nebulizzatori trainati e por-
tati, gruppi portati irroranti e diserbanti, 
macchine stenditelo per vigneti idraulica, tri-
velle meccaniche e idrauliche nei vari mo-
delli, corpi perforanti e raccogli-trincia-po-
tature (di cui siamo unici costruttori). Rea-
lizziamo aratri diversi come coltivatori nei 
vari modelli, estirpatori a molle, ripuntato-
ri e altro, anche su richieste particolari. I no-
stri attrezzi sono realizzati con cura e pro-
fessionalità, fattori questi che ci hanno 
contraddistinto da tempo nell’ambito della 
realizzazione dei prodotti, con l’ausilio di 
macchine ad alta precisione, assicurando agli 
utilizzatori un prodotto altamente affidabi-
le e di qualità. Tutte le macchine sono in pos-
sesso del marchio Ce che certifica il rispet-
to di tutte le norme antinfortunistiche pre-
viste a livello europeo. Siamo convinti che 
l’unica strada da perseguire, se si vuole con-
tinuare a offrire un prodotto qualitativa-
mente valido in un’organizzazione com-
merciale preparata, consiste nella “serietà e 
qualità” del lavoro svolto». 
Secondo il management della Agri Ionica il 
proprio valore aggiunto sta proprio nella pro-
duzione interamente made in Italy «con mo-
difiche apportate a ogni singola macchina – 
aggiunge Pupino −, in base all’esigenza del 
singolo cliente. Da non dimenticare l’omo-
logazione stradale, presente su ogni mac-
china, grazie alla quale i nostri prodotti sono 
autorizzati a viaggiare su strada senza alcun 
problema. Infine, ci occupiamo della ma-
nutenzione che siamo in grado di apporta-
re, grazie alla presenza di tutti i pezzi di ri-
cambio continuamente riforniti in stock».  
Una digressione interessante riguarda il 
mondo dell’e-commerce e in generale del di-
gitale in questo ambito. «In riferimento al-
l’e-commerce – spiega Pupino − al momento 
la nostra visione è assolutamente positiva. 
La tecnologia di oggi richiede certamente an-
che una presenza online, oltre a quella fisi-
ca. L’avvento di internet è sicuramente da 

considerarsi una, per non dire “la”, grande 
innovazione. La dimensione più innovante 
è sicuramente quella che riguarda diretta-
mente il cliente: grazie a internet, può ave-
re un’idea più chiara di cosa acquistare e 
comparare direttamente e autonomamente 
i prezzi e i prodotti. Tuttavia, ci possono es-
sere anche delle complicazioni. Se non ci si 
affida a siti attendibili, infatti, si possono tro-
vare prezzi o indicazioni totalmente casua-
li o inventate». 
Infine, in uno scenario in continuo muta-

mento, è d’obbligo uno sguardo al futuro più 
prossimo. «I nostri obiettivi, com’è natura-
le che sia, sono diversi. Da un lato, l’inten-
zione è di non licenziare mai nessun di-
pendente, dall’altro di crescere sempre più. 
Questo grazie anche all’arrivo in azienda dei 
figli dei soci, che un domani andranno a so-
stituirli. Il nostro ultimo progetto, poi, è l’ato-
mizzatore Agr Tris E Agr/P con sensori, mac-
china innovativa e progettata in base alle ul-
time richieste della Comunità europea».  
■ Patrizia Riso

Gaetano e Arianna Pupino parlano degli strumenti e delle attrezzature più avanzate che il made in Italy ha a disposizione, senza 
dimenticare le nuove norme cui sono soggetti e il piano commerciale, del tutto trasformato con l’e-commerce

L’attività del nuovo millennio

40 ANNI DI SUCCESSO
«Agri Ionica – racconta Arianna Pupino, responsabile d’amministrazione dell’azienda tarantina − è nata nel 1979 ed è cresciuta 

pian piano. Inizialmente, eravamo in pochi a impiegare tanta volontà e lavoro. Poi, con il tempo, l’esperienza, i sacrifici e l’ottimo 

materiale sempre utilizzato, siamo riusciti a fare grandi passi, crescendo sempre più. Quest’anno, quindi, possiamo festeggiare

40 anni di un’attività di successo. Il nostro stabile occupa una superficie di circa 3mila metri quadrati adibiti a magazzino, offi-

cina, reparto verniciatura, uffici e tanto altro spazio per esposizione delle macchine prodotte. Crescendo abbiamo potuto dare 

la possibilità di impegnare altre braccia al nostro lavoro e attualmente l’Agri Ionica è composta da venti persone di cui: undici 

operai specializzati nell’ambito, tre soci, due agenti che curano l’estero, un commerciale che cura le vendite e tre impiegate.

Siamo ben piazzati sia sul mercato italiano dove sono presenti molti nostri rivenditori, ma anche sul mercato estero, con seconde 

sedi in Marocco e Romania».

Agri Ionica ha sede a Ginosa (Ta)

www.agri-ionica.com

ECCELLENZA 

Se si vuole offrire un prodotto valido, non c’è altra 
strada che quella della “serietà e qualità” del 
lavoro svolto
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F
orte di un 2017 e di un 2018 
di espansione per certi versi 
anche anomala, cresce il mer-
cato delle macchine per 
l’agricoltura. Non solo due 

anni fa le vendite di trattori a livello 
mondiale sono aumentate (2.154.000 
unità, con un incremento del 13 per 
cento rispetto al 2016), come attestano 
i dati presentati nella scorsa edizione di 
Agrievolution, ma a impennarsi, con un 
aumento a doppia cifra, è stato il mer-
cato europeo, considerato ormai maturo, 
se non proprio saturo, in cui gli aumenti 
di questa portata (più 13 per cento) sono 
tutt’altro che consueti, a differenza di 
India e Cina che da sole coprono la metà 
del numero complessivo di trattori ven-
duti a livello mondiale. Ma dietro l’ano-
malia del vecchio continente, non c’è 
tanto la ripresa dei redditi agricoli in 
Europa, che pure si è registrata, quanto 
la cosiddetta Mother Regulation, la nor-
mativa comunitaria che ha introdotto 

nuovi standard per le macchine e che ha 
spinto le case costruttrici, a fine 2017, 
ad effettuare campagne promozionali 
spinte e immatricolazioni anticipate per 
i mezzi rimasti in giacenza, come sotto-
lineato dalla Federazione Nazionale Co-
struttori Macchine per l’Agricoltura. 
Questa tendenza, che accomuna tutti gli 
Stati europei, è risultata particolar-
mente accentuata in Italia, in cui il 2017 
si è chiuso con un incremento per i trat-
tori del 23,8 per cento, ma dove i livelli 
effettivi di ricambio del parco macchine 
restano molto al di sotto delle reali ne-
cessità del settore primario. Ne sono 
convinti i principali operatori del set-

tore, come Emanuele Dileo, fondatore e 
proprietario delle omonime officine a 
Barletta. Nata nel 1989 inizialmente 
come costruttrice di ribaltabili per ca-
mion, a trent’anni esatti dalla sua na-
scita l’impresa pugliese può contare una 
solida esperienza nella costruzione di 
attrezzi e macchine per l’agricoltura, in 
particolare per la viticoltura, la frutti-
coltura e l’olivicoltura. «Siamo costrut-
tori di attrezzi agricoli con la passione 
per queste macchine e l’obiettivo di mi-
gliorarle sempre più – sottolinea Ema-

nuele Dileo – offrendo al cliente la mi-
glior qualità presente sul mercato. Il 
nostro obiettivo è quello di fornire al-
l’agricoltore un mezzo affidabile e di 
qualità che possa sostituire il lavoro 
umano simulandolo in maniera perfetta. 
Lavoriamo nel settore dell’agricoltura 
ormai da più di 30 anni, nasciamo come 
costruttori di carrelli elevatori per poi 
ampliare la nostra gamma con pompe ir-
roratrici, aratri e striglie. La nostra 
azienda si rivolge perlopiù a privati for-
nendo attrezzature su richiesta ed effet-
tuando spedizioni in tutta Italia per 
macchine con certificato di conformità 
Ce e omologazione in strada. Il settore è 
cambiato molto, moltissimo nel corso 
degli anni. Adesso la necessità di ri-
cambio di macchinari agricoli è forte da 
parte degli agricoltori, quel che manca 
sono i fondi. Basti pensare che abbiamo 
oltre 400 preventivi pronti e inviati ai 
clienti per l’acquisto di macchinari e at-
trezzature nuove con i fondi del Psr– 
Programma di sviluppo rurale. L’attesa 
è altissima da parte degli operatori ma 
ancora non hanno potuto usufruire di 
questi incentivi, almeno nel Mezzo-
giorno».  
Il team delle Officine Dileo lavoro è com-
posto da Emanuele Dileo, titolare del-
l’azienda, Roberto Dileo, responsabile del-
l’area tecnica, e due dipendenti che 
operano in due stabilimenti a Barletta, 
uno dedicato a costruzione, assistenza 
tecnica e manutenzione mentre il se-
condo adibito a deposito. Carrelli con 
piani elevatori a pantografo per uva da 
vino, atomizzatori per l’irrorazione degli 
alberi e dei filari, aratri completi di inter-
filari e tiller sono i macchinari prodotti 
dalle officine e venduti principalmente 
nel territorio provinciale ma anche nel 
resto del Sud Italia, in particolare in pro-
vincia di Catania e in Sicilia. Mentre il 
2018 si è chiuso molto bene, sotto il pro-
filo degli ordinativi, il 2019 sembra essere 
partito con il piede giusto. «Stiamo con-
segnando gli ordini 2019 – conclude il ti-
tolare – e adesso si spera in un’annata 
che eguagli la precedente o addirittura la 
superi». ■ Alessia Cotroneo

La richiesta di ricambio delle attrezzature esistenti è alta ma coltivatori e aziende, che negli ultimi 
due anni hanno intensificato gli acquisti, aspettano incentivi pubblici per un rinnovamento completo, 
secondo Emanuele Dileo delle officine specializzate di Barletta

Crescita con riserva  
per i macchinari agricoli

LE NOVITÀ DEL SETTORE
Le macchine più innovative su cui sono a lavoro le Officine Dileo sono due: l’atomizzatore con gruppo ventola chiusa per irrorare

vigneti, frutteti e uliveti con una sola macchina, prodotto già in vendita; un muletto quadruplex, una macchina bassissima per 

poter lavorare sotto i frutteti, di cui è in produzione il prototipo mentre si stanno preparando certificazioni e normative Ce. 

L’atomizzatore è una macchina agricola utilizzata per fare trattamenti antiparassitari, concime fogliare e altro, utilizzato in col-

ture in genere e in particolar modo in frutteti a chioma, come ad esempio vite, ciliegio, melo, pero, pruno e olivo. Se dotato di 

barra irroratrice a terra, può essere usato anche per il diserbo delle coltivazioni erbacee. L’azienda pugliese ne produce di ogni 

tipo, per trattamento, disinfestazione e sanificazione di vigneti, frutteti, vivai e verde pubblico. «La peculiarità delle nostre mac-

chine – spiega Emanuele Dileo – è che la percentuale di guasti e malfunzionamenti è bassa, inferiore del 10 per cento. Inoltre, sono 

realizzati in modo tale che sia l’agricoltore stesso a poter intervenire agevolmente, magari guidato al telefono da me, in caso di 

guasti improvvisi».

Emanuele Dileo, titolare delle Officine Dileo di Barletta  - www.officinedileo.it - FB: Officine DILEO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

L’attesa è altissima da parte degli operatori che 
ancora non hanno potuto usufruire di questi 
incentivi, almeno nel Mezzogiorno
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Q
uarant’anni di esperienza e 
una storia che si tramanda di 
generazione in generazione. 
CrushingTech affonda le ra-
dici negli anni Settanta, 
quando nasce con il nome di 

Agrimurge, e sin dall’inizio si specializza 
nella produzione di macchine agricole e 
successivamente anche nel settore forestale. 
La mission dell’attività è quella di realizzare 
macchine efficienti, durevoli, affidabili, in 
grado di soddisfare le richieste di piccole e 
grandi imprese italiane ed estere. Macchine 
frantuma sassi o rocce, dischi scavatori, 
frese per ceppi e molto altro, sono i prodotti 
di punta dell’azienda.  
«Le attività sono rivolte principalmente alla 
bonifica di terreni, sia quelli non coltivati 
che quelli coltivati - spiega la responsabile 
aziendale, Mariella Squicciarini -. Si elimi-
nano piantagioni per sostituirle con altre 
oppure si effettuano scavi per la realizza-
zione di canali che possono raggiungere 
anche un metro di profondità». Sono tre le 
macchine adoperate dall’azienda: «Dispo-
niamo di frese, di escavatrici e di trincia-
tutto. Quest’ultima è un’attrezzatura che 
frantuma e bonifica tutto ciò che è posto sui 
terreni; le frese, invece, realizzano attività di 
bonifica più in profondità. Infine, lo scava-
fossi realizza canali, scava i terreni per scopi 
agricoli o per la posa di cavi elettrici». Si 
tratta, insomma, di macchinari che trovano 

applicazione in diversi settori: «Possono es-
sere adoperati anche per lavori da effettuare 
sulla sede stradale – specifica la responsa-
bile -. Nascono prettamente per scopi agri-
coli ma possono essere adoperate per di-
versi usi. All’estero vengono adoperate 
anche a scopi forestali». Le attrezzature ven-
gono prodotte esclusivamente in Italia nella 

sede di Altamura e poi esportate in tutto in 
mondo. L’azienda inoltre offre ai propri 
clienti l’opportunità di personalizzare o pro-
gettare macchine e attrezzi su richiesta del 
committente, questo grazie al team di 
esperti progettisti capaci di affiancare il 
cliente e aiutarlo a ottenere un prodotto ad 
hoc. «In Italia il mercato è lento – conclude 

Mariella Squicciarini -. Se le attività proce-
dono è grazie alle commesse dell’estero. Gli 
ordini arrivano dalla Spagna, dalla Grecia, 
dalla Danimarca, dalla Croazia; abbiamo 
qualche cliente in Canada e Cina. I nostri 
macchinari si contraddistinguono per l’ele-
vata tecnologia e per i prezzi accessibili. 
Con queste attrezzature è possibile aumen-
tare l’estensione delle aree coltivabili, valo-
rizzandole, ed effettuare buone attività di 
bonifica ottenendo una riduzione dei costi. 
Allo scopo vengono studiate diverse solu-
zioni e programmi specifici». 
■ Luana Costa

Nel comparto agricolo l’innovazione ha il volto delle macchine 
per la bonifica dei terreni. Trovano vasto impiego soprattutto 
all’estero ma la produzione CrushingTech è made in Italy 

Tecnologia al servizio del settore 

CrushingTech ha sede ad Altamura (Ba)

www.crushingtech.com

Macchinari
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L
a terra è fonte di vita e di lavoro 
per tutto il settore agricolo. Lo 
è indirettamente anche per chi 
si occupa di permettere ad 
agricoltori e allevatori di svol-

gere il loro lavoro secondo i cambiamen-
ti dei livelli di produttività. «Oggi la pro-
duzione media del grano in Veneto è 
75/80 quintali, contro i 55/60 di 20 anni 
fa. Mentre la produzione media di raccolta 
di ettari è passata da 1,5 a 4,5. Ecco per-
ché siamo passati in 20 anni da una misura 
standard di barre da mt 4,50 ad una me-
dia di 7,5. Anche le testate da grano soia 
vanno da mt 6 a mt 10.70. Ora si vendo-
no macchine che fanno 40 km/h sia con 
ruote che con cingoli, rispetto ai precedenti 
25 km all’ora». Attilio Temporin è re-
sponsabile commerciale dell’azienda Agri-
mec Lami, nata ufficialmente nel 1976 da 
Flavio e Leopoldo Temporin (attualmen-
te presidente), ma con una storia che ha le 
sue radici nel 1963 con il commercio di 
macchine agricole e per la movimenta-
zione edile da parte di Luciano e poi di Fla-
vio Temporin. «Io e mio fratello Damiano 
che è responsabile post-vendita siamo 
subentrati nella gestione dell’azienda a 
metà degli anni ’80. Siamo partiti dal bas-
so, per capire i vari passaggi della filiera. 
Rispetto agli inizi, oggi le macchine, dal 

momento che producono di più, vengono 
vendute in numero inferiore a livello re-
gionale e nazionale. Abbiamo invece per-
cepito che il cliente ha sempre più esi-
genze sul post-vendita perché quando le 
macchine si rompono è un grosso pro-
blema. Per questo, nel periodo stagiona-
le siamo reperibili anche nel weekend per 
fornire assistenza telefonica o riparare le 
macchine dei nostri clienti in loco o dare 
un mezzo in sostituzione temporaneo se 
la rottura implica diversi giorni di fermo». 
Un’assistenza ai clienti completa che pun-
ta molto anche sul valore dell’usato, set-
tore di riferimento dell’azienda, anche a li-
vello intercontinentale. «Abbiamo deciso 
di creare una garanzia personalizzata per 

ogni cliente e ogni tipo di macchina. Va-
lutiamo quindi la posizione del cliente e 
l’anzianità dell’usato. Bisogna infatti va-
lutare separatamente la resistenza delle 
parti meccaniche, elettriche ed elettroni-
che. La parte meccanica è quella più re-
sistente e quindi ha una garanzia più lun-
ga. Mentre l’impianto elettrico è una 
parte molto delicata, infatti anche la casa 
madre rilascia una garanzia separata dal-
la parte meccanica».  
La parte elettronica nelle macchine mo-
derne è poi la parte più elaborata perché 
fornisce molte informazioni. «Ci sono in-
fatti accessori che vengono adattati alle 
macchine per renderle più intelligenti. 
Grazie alla presenza di particolari senso-
ri, si possono rilevare eventuali cali di giri 
o di produzione. In più, si possono avere 
informazioni sulla qualità del prodotto fi-
nale e quindi sul suo grado di umidità o 
sul livello di proteine e di amidi presen-
ti». Le macchine agricole diventano sem-
pre più smart, grazie ad un accessorio chia-
mato Nir. «Con il Nir si può valutare la 
qualità del prodotto trebbiato o trinciato, 
il DGPS serve a mappare l’area che sta rac-
cogliendo per sapere quanto prodotto è sta-
to raccolto metro per metro per consentire 
in successione di fare una concimazione 
localizzata. La stessa cosa vale anche per 
il diserbo. In questo modo, avviene una lo-
calizzazione che aiuta anche a inquinare 
meno e ridurre i costi di un prodotto chi-
mico. Inoltre, in questo modo, viene faci-
litato di molto il lavoro dell’operatore nel-
la fase di raccolta». La clientela della 
Agrimec Lami è formata al 90 per cento 
da contoterzisti e per un 10 per cento da 

aziende finali e allevatori che comprano le 
macchine senza intermediari. Questi clien-
ti vogliono informazioni sul prodotto finale 
come grano, mais, soia. Oltre alla pro-
duttività è importante avere dettagli sul-
la qualità del tipo di prodotto finale».  
L’innovazione nella famiglia Temporin è 
un’abitudine. Nel 1974, vedendo il sus-
seguirsi delle norme sulla salute dei la-
voratori, l’azienda pensa di fare delle ca-
bine per rendere più confortevole il lavoro 
per l’operatore in genere. In particolare, 
vengono sviluppate le cabine per tratto-
ri SAME, per macchine movimento terra 
quali FAI, International, John DeerE oltre 
che per New Holland che poi sceglierà di 
affidarsi al know-how della Agrimec per 
testare attrezzature e macchine. «Abbia-
mo deciso di concentrarci sulla vendita e 
assistenza delle mietitrebbie gialle e tut-
to quello che ruota attorno a questo ser-
vizio, per esempio le testate da mais 
pieghevoli con accessori vari, barre da gra-
no da soia pieghevoli e tantissimi acces-
sori anche non originali. Dal 1998 dealer 
exclusivisti macchine da raccolta New 
holland per il Veneto e la provincia di 
Mantova e negli ultimi 15 anni ci siamo 
introdotti nel mondo delle macchine par-
cellari per le ditte di sementi Syngenta e 
Kws. Siamo stati sempre sensibili alle in-
novazioni e vogliamo continuare a cre-
scere in questo senso. Tanto è vero che ab-
biamo assunto due nuovi venditori per es-
sere più vicini ai nostri clienti». 
■ Patrizia Riso

La New Holland propone 5 nuovi modelli di trinciafalciatrice FR Forage 

Cruiser che vanno da 486 CV ai 912 CV (FR480-550-650-780 -920). «Si tratta di 

mezzi molto evoluti grazie a diverse caratteristiche come monitor IntelliView™ 

IV e un rotore da 900 mm di diametro, il più grande del mercato, offre un 

momento inerziale - afferma Attilio Temporin, responsabile commerciale 

dell’Agrimec Lami -. Presente anche la modalità ECO del sistema di gestione 

del motore che assicura che questo sia sempre a pieno carico rispetto a un 

regime preimpostato, in modo da ottimizzare le prestazioni e far risparmiare 

anche l’ambiente. La celebre funzione Power Cruise™ rimane, con la tecnologia 

brevettata HydroLoc™ che garantisce una lunghezza di taglio costante 

indipendentemente dalla resa produttiva e dal tipo di prodotto. Il sistema 

ActiveLOC™ adatta automaticamente la lunghezza di taglio in base all’effettivo 

tenore di umidità per ottenere una qualità senza precedenti. La regolazione 

automatica mantiene una qualità di trinciatura ai vertici della categoria. Può 

montare rompigranella di vari tipo tra cui il durashreder (per prodotto sfibrato) 

barre a taglio diretto pieghevoli (vedi foto)». 

Trinciacaricatrice FR Forage Cruiser

DISPONIBILITÀ 
Nel periodo stagionale 
siamo reperibili anche 
nel weekend per 
fornire assistenza 
telefonica o riparare le 
macchine dei nostri 
clienti in loco 

Innovarsi nel settore delle macchine agricole dando valore 
all’usato e al rapporto con la clientela nella fase di post-vendita. 
La strategia di un’azienda veneta dal racconto di Attilio Temporin 

Usato garantito e telematico 

Agrimec Lami si trova a Tribano (Pd) - www.agrimeclami.com





Pag. 21 • Maggio 2019

Il Giornale dell’Agricoltura

“T
radizione e sapori” 
sono emblemi su cui 
l’azienda Pavone da 
tempo fonda la sua 
logica di produzione. 

La società agricola è situata in Puglia, 
nell’incantevole zona della Murgia del 
Sud-Est Barese e produce uva da tavo-
la di alto pregio. «L’utilizzo giusto ed 
equilibrato delle tecniche innovative - 
spiega Vito Pavone, titolare dell’azien-
da -, orientate al rispetto della salute del 
consumatore, del territorio, della fauna 
e della flora spontanea, esalta il concetto 
di tradizione. La sapiente tecnica agro-
nomica di coltivazione, consentono di ot-
tenere produzioni sane, genuine e dal sa-
pore e profumi di un tempo. Attual-
mente coltiviamo su una superficie di 25 
ettari, producendo per il 60/70 per cen-
to uve senza semi bianche rosse e nere, 
la restante parte è rappresentata dalle 
uve tradizionali con semi delle varietà 
Italia, Red, Globe e Victoria». 
L’azienda si è posta in continuità dalla 
gestione paterna. Inizialmente non vi era 
una commercializzazione spinta ma ci si 
limitava alla produzione indirizzata ai 
soli commercianti di zona. «La svolta av-
viene nel 1997 - sottolinea il responsa-
bile aziendale -, l’obiettivo principale è 

stato quello di voler produrre per il mer-
cato portando direttamente sulle tavole 
dei consumatori uve di qualità. Se in una 
prima fase abbiamo destinato le uve ai 
mercati interni, ora da qualche anno ab-
biamo ribaltato questa dinamica desti-
nando la produzione all’estero».  
Le uve Pavone sono presenti sul mercato 
a partire da luglio sino a dicembre, le 
tecniche aziendali, correttamente ese-
guite, garantiscono una produzione to-

talmente controllata in campo, con il 
massimo impegno e professionalità e 
che risponde a precisi standard di qua-
lità. «La scelta dei miei figli Vanni e Car-
men - ha precisato Vito Pavone - di col-
laborare nella gestione dell’azienda ri-
spettivamente nei ruoli di responsabile 
della produzione e controllo qualità, ras-
sicura in primo luogo la continuità ge-
nerazionale dell’attività posta in essere 
e certamente migliora la gestione tec-
nica – amministrativa dell’impresa. Ab-
biamo promosso un ricambio varietale 

e siamo passati da uve con semi che col-
tiviamo ancora, introducendo uve sen-
za semi. Le principali innovazioni sono 
consistite, appunto, nell’introduzione di 
nuovi sistemi di allevamento e struttu-
re differenti rispetto al passato ed un si-
stema di irrigazione con ale gocciolan-
ti che consentono di ottenere un eleva-
to risparmio della risorsa idrica».  
Innovazione e sostenibilità delle pro-
duzioni concetti importanti e ampia-

mente condivisi ed applicati dall’azien-
da Pavone. La tendenza attuale è certa-
mente quella di produrre uve con una 
quantità bassa di residui di fitofarmaci. 
«La nostra azienda - continua Vito Pa-
vone - produce applicando il protocollo 
Global Gap (Good Agricultural Practice), 
Grasp (certificazione etica) e lo Standard 
Ifs (International Food Standard), atte-
stazioni minime per poter commercia-
lizzare sui mercati. Cerchiamo di tute-
lare i consumatori coltivando un’uva a 
basso impatto ambientale, impiegando 
pochi prodotti chimici. Abbiamo intro-

dotto l’inerbimento e utilizziamo per lo 
più sostanze organiche. Anche in virtù 
di questi principi dallo scorso anno ab-
biamo avviato un nuovo progetto che ha 
riscosso un notevole successo in Ger-
mania. Si tratta dell’introduzione di 
una confezione in carta sostitutiva del-
l’utilizzo di materiali plastici. I consu-
matori sono molto attenti anche per quel 
che concerne il confezionamento. Per il 

futuro, le grandi catene di distribuzio-
ne sono orientate all’eliminazione di 
qualsiasi materiale e quindi noi abbia-
mo preconizzato i tempi utilizzando 
fin dall’anno scorso questo cestino in 
carta. Continueremo gli investimenti 
quest’anno introducendo buste in carta 
da chilo con manici molto comodi e for-
niremo le uve senza plastica e senza spu-
gne, con l’obiettivo di ridurre al minimo 
i componenti altamente inquinanti e to-
talmente inutili». ■ Luana Costa

L’uva a marchio Pavone rifornisce le boutique della frutta in cui sono richiesti 

altissimi standard di qualità o negozi al dettaglio. «Solo producendo merce di una 

qualità elevata si riesce a far fronte alla costante e sempre più agguerrita 

concorrenza degli altri Paesi produttori di uva da tavola – precisa Vito Pavone -. 

Tendenzialmente la grande distribuzione è orientata verso la commercializzazione 

di prodotti standardizzati, che comunque noi cerchiamo ugualmente di fornire. La 

regola è ottenere uve di alta qualità, investendo in manodopera e innovazione, e la 

nostra si caratterizza per il sapore, per la conservabilità e perché è gustosa».  

Parola d’ordine, qualità 

CERTIFICAZIONI 

Tuteliamo i 
consumatori 
coltivando un’uva a 
basso impatto 
ambientale. Abbiamo 
introdotto 
l’inerbimento e 
utilizziamo per lo più 
sostanze organiche 

La produzione ortofrutticola si sta orientando sempre più verso la qualità a basso impatto 
ambientale. Ne parliamo con Vito Pavone 

Le gemme pugliesi  

L’azienda Pavone ha sede a Rutigliano (Ba)

www.uvapavone.com

Vanni e Carmen, i figli di Vito Pavone



U
n’evoluzione continua ha 
caratterizzato, negli ultimi 
anni, il panorama del set-
tore ortofrutticolo. Un 
cambiamento costante che 

ha coinvolto soprattutto il comparto 
merceologico, aprendo spazi a prodotti 
in linea con le specifiche richieste del 
consumatore, tanto a livello di packa-
ging quanto a livello di praticità. 
Assecondando proprio questo dinami-
smo del mercato, la società agricola 
Riverfrut ha cercato di differenziarsi 
dalla concorrenza attraverso prodotti in 
grado di soddisfare pienamente le 
necessità e i gusti dei consumatori in 
fatto di ortaggi lavorati genuini e 
gustosi. «Il nostro marchio si contraddi-
stingue da sempre per la produzione del 
fagiolino fresco, vero prodotto di punta 
dell’azienda – dichiara Alberto Bertuzzi, 
direttore marketing dell’azienda –. 
L’esperienza e gli anni di attività, però, 
complici anche l’evoluzione del com-
parto e i vari investimenti in ricerca e 
sviluppo, ci hanno portato a creare sva-
riate referenze di V gamma di tantissimi 
altri ortaggi. Le oltre 50 referenze di cui 
disponiamo vengono oggi commercia-
lizzate con il marchio Cottintavola, il cui 
obiettivo è offrire diverse tipologie di 
ortaggi di altissima qualità con tutto il 
gusto della verdura appena raccolta». La 
linea dei cotti al vapore, quella dei gri-
gliati, la linea dei purè e quella dei 
burger di verdure, infatti, vantano tec-
nologie di lavorazione capaci di 
mantenere invariate tutte le proprietà 

organolettiche del prodotto, preser-
vando così il sapore della materia prima 
accuratamente selezionata e lavata. La 
trasformazione e il confezionamento, 
inoltre, avvengono in tempi brevissimi. 
«La linea di trasformati di V gamma – 
semilavorati cotti e successivamente 
confezionati sottovuoto – si compone di 
un’ampia gamma di referenze pensate 
per piatti veloci, in totale sintonia con le 
esigenze del consumatore odierno alla 
ricerca di cibi salutistici da consumarsi 
rapidamente e comodamente. Inoltre, si 
differenzia grazie alla totale assenza di 
additivi e conservanti. I cotti al vapore 
sono ideali come contorno e sono dispo-
nibili con fagiolini, spinaci, carciofi, 
patate, broccoli, finocchi, rape rosse, 
cavolini di Bruxelles. La linea dei gri-
gliati è perfetta per chi ha poco tempo 
da dedicare alla cucina e si può consu-
mare fredda, scaldata o come 
ingredienti per piatti più elaborati. I 
burger di verdure sono adatti a ogni 
regime alimentare e privi di glutine, 
così come di conservanti, soia, oli e 
additivi. Infine, i purè 100 per cento 
vegetali biologici, senza glutine e senza 
latte, rappresentano l’innovazione mag-
giore della Riverfrut, poiché si 
presentano in una comoda ciotola da 
350 grammi microondabile, con aper-
tura facilitata e fil pelabile».  
■ Emanuela Caruso

La certezza di prodotti di qualità, con ortaggi trasformati in 
grado però di mantenere inalterato il sapore originale della 
verdura appena raccolta. L’esperienza di Alberto Bertuzzi

Dalla terra alla tavola 

La Società Agricola Riverfrut ha sede a 

Rivergaro (Pc)  

www.riverfrut.com - www.cottintavola.it
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I
l sole, la salinità delle acque uti-
lizzate per l’irrigazione, i terreni vi-
cini al mare, il clima mite, la qua-
si assenza delle gelate stagionali: 
tutte condizioni ambientali parti-

colari che spiegano il marchio Igp di que-
sto prodotto straordinario. Il pomodoro 
di Pachino è diventato famoso, in un tem-
po relativamente breve, proprio grazie 
alle caratteristiche uniche del suo terri-
torio e comprende diverse varietà di po-
modoro: il ciliegino (che è forse la più 
nota), il costoluto Marinda, il plum Pixel 
o Piccadilly, il mini-plum Datterino e 
Cuore di bue. Francesco Sessa, presidente 
e socio conferitore della Verde Oro di Pa-
chino, ci permette di entrare nel cuore 
della produzione di questi ortaggi, con un 
occhio di riguardo al contesto di merca-
to attuale. La prima domanda non può 
che riguardare il ciliegino. «Dal gusto 
particolarmente dolce – spiega Sessa −, 
la polpa compatta e la buccia lucente, è 
riconoscibile per la somiglianza alle ci-
liegie, con i frutti disposti a grappolo a 
spina di pesce. Contiene una buona dose 
di vitamina C ed è ricco di sali minera-
li, con una funzione equilibratrice e di-
sintossicante. Ricco di licopene e caro-
tene (che agevolano il corretto funzio-
namento dell’organismo e lo difendono 
dai radicali liberi), ha effetti diuretici e 
protegge gli uomini da eventuali pro-
blemi di prostata». 
Ma per inquadrare il lavoro di un’azien-
da come la Verde Oro, bisogna fare un 
passo indietro. «La Verde Oro nasce nel 
2010 – ricorda Sessa − con l’intento di far 
conoscere e provare tutti i prodotti or-
tofrutticoli della nostra zona ai consu-

matori che vogliono mangiare in modo 
sano e genuino. Per noi la cosa più im-
portante è distribuire produzioni sicure 
per i consumatori che garantiamo anche 
attraverso certificazioni di livello euro-
peo come la Global Gap, che assicura la 
tracciabilità dei prodotti, il rispetto del-
l’ambiente e la salute dei lavoratori. La 
nostra è un’azienda giovane, dinamica e 
capace di innovare, dove il lavoro di squa-
dra rappresenta la chiave per persegui-
re un risultato comune, in un contesto di 
reciproco rispetto che possa portare tut-
ti i nostri collaboratori a raggiungere 

grandi soddisfazioni». 
Secondo il responsabile commerciale 
della Verde Oro, il dottor Cristian Sessa, 
«i consumatori sono sempre più indiriz-
zati a mangiare con gusto prodotti sani 
e genuini, e scegliendo i nostri pomodo-
ri potranno soddisfare le loro esigenze. Ai 
consumatori consigliamo di guardare 
sempre la provenienza dei prodotti che ac-
quistano perché, così facendo, in primo 
luogo aiutano i produttori italiani che a 
fatica cercano di emergere dalla concor-
renza in un mercato saturo di prodotti 
esteri soprattutto extraeuropei. E in se-
condo luogo, mangiano prodotti sani per 
via dei rigidi disciplinari che seguiamo 
durante tutte le fasi della produzione. Il 

nostro impegno va in questa direzione: 
scegliamo la varietà di prodotti che ab-
biano elevati standard di produzione, in 
modo da offrire pomodori dal gusto in-
confondibile e dalla dolcezza inimitabile». 
Finora i risultati ottenuti sul piano del-
le performance sono ottimi, eppure nel-
l’ambito le difficoltà sono innumerevo-
li. «La nostra azienda ha visto crescere il 
proprio fatturato – dice il dottor Sessa − 
grazie alla fiducia dei produttori e alla vo-
lontà del gruppo di voler investire nel-
la produzione. Abbiamo registrato un in-
cremento a doppia cifra percentuale dal-
la stagione 2016/2017 alla 2017/2018 e 
abbiamo aspettative di crescita ulterio-
re per la stagione in corso. Ma non bi-
sogna fare l’errore di pensare che sia tut-
to rose e fiori: la concorrenza sul mercato 
si è fatta sempre più elevata per via del-
l’entrata nei territori nazionali di pro-
duzione extra Ue. Questa per noi è con-
correnza sleale poiché la loro produzio-
ne non è conforme ai regolamenti euro-
pei. Infatti, in primo luogo perché pro-
ducono con dei prodotti chimici da noi 
vietati. Successivamente, alcune di que-
ste nazioni ha un costo della manodopera 
largamente inferiore alla nostra, motivo 
per il quale possono vendere i loro pro-
dotti a prezzi di molto inferiori ai nostri 
e conseguire lo stesso dei guadagni». 
Per il dottor Sessa tutto questo non do-
vrebbe essere permesso dallo Comunità 
Europea. «Purtroppo ci scoraggia il fat-

to di essere poco tutelati da parte delle 
istituzioni stato di fronte a queste si-
tuazioni. Noi di contro continuiamo a in-
vestire sulla qualità dei nostri prodotti in-
tesa innanzitutto dal punto di vista del-
la produzione che deve essere certifica-
ta e garantita. Infatti la nostra azienda da 
qualche anno ha acquisito la certifica-
zione Global Gap che garantisce sicurezza 
e tracciabilità di tutta la nostra produ-
zione. Nel 2018 anche il consorzio di tu-
tela del pomodoro Pachino ha ricono-
sciuto la nostra azienda come produtto-
re e confezionatore a marchio IGP. Cer-
tificazione di provenienza che permette 
di contraddistinguere i nostri pomodori 
caratterizzati da un elevato grado brix e 
dal sapore inconfondibile. Caratteristiche 
queste sulle quali puntiamo e continue-
remo a puntare per differenziarci dal re-
sto della produzione presente sui mercati 
agroalimentari». ■ Renato Ferretti

Francesco Sessa, alla guida della Verde Oro Pachino, esprime l’idea di filosofia 

aziendale che fin da subito si è imposta all’interno dell’azienda pachinese e che 

con la quale guida la produzione secondo stringenti criteri. «Dalla nostra 

entrata in commercio la mission aziendale è quella di ricercare la massima 

soddisfazione dei consumatori finali fornendo loro prodotti che derivano 

dall’esperienza di tre generazioni sul campo della produzione. Noi siamo 

fermamente convinti che i nostri clienti debbano essere considerati come 

nostri partner commerciali, ai quali dedichiamo impegno e serietà. Sappiamo 

pure che se si vuole raggiungere un obiettivo comune di offrire merce di 

qualità, bisogna stabilire con essi un rapporto di partnership che sia strategico 

nel migliorare i prodotti facendo attenzione alle esigenze del mercato».

La partnership della qualità

IL CILIEGINO 

Dal gusto particolarmente dolce, la polpa 
compatta e la buccia lucente, è riconoscibile per la 
somiglianza alle ciliegie

Un territorio dalle caratteristiche uniche permette la coltivazione di 
un pomodoro ormai conosciuto in tutto il mondo. Francesco Sessa 
e il figlio dottor Cristian Sessa ci guidano alla scoperta di questa 
eccellenza e del difficile quadro di mercato in cui si inserisce  

L’oro di Pachino 

Verde Oro ha sede a Pachino (Sr)

www.verdeoropachino.it
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I
l decreto Emergenze in agricoltura, 
finalmente convertito in legge, è il 
provvedimento che la Puglia at-
tendeva con ansia. «Il ministro Gian 
Marco Centinaio- riassume l’asses-

sore alle Risorse agroalimentari della 
Regione Puglia Leonardo di Gioia- ha sin 
da subito mostrato grande attenzione 
verso le problematiche che affliggono la 
nostra agricoltura. Abbiamo lavorato in 
questo periodo e d’intesa con le organiz-
zazioni agricole per riempire un testo per 
noi importantissimo, contenente tra le al-
tre cose importanti sostegni alle impre-
se colpite dalla xylella e dalle gelate del 
2018. Uno strumento strategico per so-
stenere «il settore olivicolo vessato da una 
fitopatia aggressiva e, a oggi, senza cure, 
con misure di gestione e contrasto alla xy-
lella tra cui gli espianti in un’ottica di sem-
plificazione e in deroga ai vincoli am-
bientali e paesaggistici vigenti; la coper-
tura degli interessi sui mutui accesi dal-
le imprese del settore nel 2018 e, tra gli 
interventi più attesi, lo stanziamento di ri-
sorse per i ristori». Si tratta, sottolinea di 
Gioia, di 100 milioni di euro per il 2019 
approvati dalla Conferenza Stato Regioni 
e provenienti in parte dal Cipe. A questi 

si aggiunge un fondo per la realizzazione 
di un ‘Piano straordinario per la rigene-
razione olivicola del Salento’, con 150 mi-
lioni per il 2020 e 150 per il 2012. 

La Regione Puglia ha varato una 
struttura speciale di coordinamento 
tecnico amministrativo dedicata al-
l’emergenza xylella. Come agirà? 
«La Regione, com’è noto, ha messo in cam-
po in questi anni risorse e mezzi straor-
dinari per fronteggiare e gestire una bat-
teriosi gravissima per il nostro paesaggio 
e la nostra economia che non ha prece-

denti nella storia. La costituenda struttura 
speciale rientra in una strategia di coor-
dinamento ed efficientamento delle azio-
ni a supporto e tutela del sistema agricolo 
colpito dalla fitopatia. Questa struttura, in 
seno all’Agenzia per le Attività irrigue e 
forestali (Arif), così come è stata pensa-
ta, ci consentirà di coordinare al meglio 
tutte le attività di eradicazione e reim-
pianto degli alberi e per il ripristino del-
l’equilibrio ambientale del territorio sa-
lentino, anche in un’ottica di semplifica-
zione». 

Ha chiesto mezzi e risorse straor-
dinari per affrontare il difficile mo-
mento dell’agricoltura pugliese. Qual 
è il suo programma di azione? 
«Ho chiesto più risorse, umane e finan-
ziarie, per far funzionare al meglio la mac-
china amministrativa e per dare al siste-
ma agricolo quel supporto necessario per 
affrontare problematiche contingenti 
come la xylella. Abbiamo modificato e am-
pliato la legge riguardante l’Arif e le sue 
funzioni al fine di consentire a questo ente 
di essere supporto anche tecnico per le 
questioni legate alla batteriosi da xylel-

la fastidiosa, con conseguente riorganiz-
zazione funzionale della stessa struttura. 
Altra questione importante è il Psr 2014-
2020 e, in particolare, le misure dedica-
te agli investimenti strutturali delle 
aziende agricole e al primo insediamen-
to dei giovani in agricoltura: siamo pron-
ti a emettere finalmente i primi decreti di 
concessione, dopo un lungo periodo di 
stallo per via dei ricorsi al Tar, che pro-
prio lo scorso marzo ha dato ragione alla 
Regione Puglia e alla non procedibilità de-
gli appelli. Contestualmente, stiamo pre-

disponendo due nuovi bandi con una do-
tazione di 35 milioni per investimenti 
aziendali e di 70 milioni per il primo in-
sediamento di 1400 giovani circa oltre a 
quelli che beneficiari del primo bando». 

Se da una parte il settore olivicolo 
pugliese sta vivendo un momento 
congiunturale molto difficile, il com-
parto vitivinicolo invece gode di ot-
tima salute. Quali sono le prospetti-
ve del settore? 
«L’olivicolo e il vitivinicolo sono da sem-
pre due dei comparti di punta dell’eco-
nomia pugliese e rappresentano la storia 
e l’identità dei nostri territori. La xylella 
e un andamento climatico altalenante han-
no messo a dura prova la tenuta del no-
stro sistema olivicolo, senza però intaccare 
la qualità indiscussa delle produzioni. Per 
il vitivinicolo, invece, assistiamo a 

un’ascesa interessante per qualità, quan-
tità e visibilità, della quale abbiamo avu-
to ampia attestazione nel corso dello 
scorso Vinitaly di Verona. Nella classifi-
ca italiana, siamo tra le prime cinque re-
gioni produttrici. Su circa 85mila ettari 
di superficie vitata, pari al 13 per cento 
di quella nazionale, il 19 per cento è col-
tivata a vite biologica e un quarto della 
produzione totale regionale è Dop o Igp. 
Molti dei vini pugliesi sono conosciuti e 
riconosciuti in tutto il mondo, come il Pri-
mitivo, tra i più venduti. Il settore viti-
vinicolo è cresciuto e si è evoluto, anche 
grazie agli investimenti in ristruttura-
zione e riconversione dei vigneti: con le 
risorse a valere sul Programma nazionale 
di sostegno al vitivinicolo (Ocm Vino) 
sono stati investiti circa 22 milioni di 
euro per il rinnovo degli impianti, per 
adeguare le produzioni alle nuove esi-
genze del mercato, oltre che per adotta-
re modelli produttivi e sistemi di gestione 
vitivinicola finalizzati a conseguire ri-
sultati sia in termini di qualità dei vini 
che di valorizzazione del territorio». 
■ Francesca Druidi

Misure straordinarie 
contro la xylella

PSR PUGLIA: PUBBLICATO IL SECONDO AVVISO PUBBLICO

Come annunciato, è stato pubblicato il secondo avviso pubblico della Sottomisura 4.1A del Psr Puglia 2014-2020 finalizzato a 

migliorare la redditività, competitività e sostenibilità delle realtà agricole. La dotazione finanziaria è di 35 milioni di euro. Le 

imprese agricole dovranno presentare on line, a partire dall’11 giugno e fino al 25 giugno 2019, con l’ausilio di un Elaborato 

Informatico di Progetto, un piano aziendale contenente, tra le altre cose, gli interventi da realizzare, con relativo importo e 

cronoprogramma, e gli obiettivi di sviluppo che l’azienda intende raggiungere.

Leonardo di Gioia, assessore alle Risorse 

agroalimentari della Regione Puglia

La conversione in legge del dl Emergenze Agricoltura dovrebbe alleviare la critica situazione del 
settore primario pugliese, alle prese con la batteriosi che sta compromettendo il comparto olivicolo. 
Il punto dell’assessore regionale Leonardo di Gioia
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C
hi l’ha detto che ambiente e 
tecnologia sono due parole 
antitetiche? Basta guardare 
all’evoluzione del comparto 
vivaistico per mettere in dub-

bio uno dei pregiudizi meno fondati del-
la storia dell’uomo, perché l’uomo ha 
modificato nei secoli le piante, soprattut-
to quelle da frutto, molto più di quanto non 
si creda. Se già selezioni, innesti o i loro 
equivalenti del tempo erano la norma nei 
secoli scorsi, non può stupire quello che 
gli specialisti sono in grado di fare oggi 
che gli interventi non si realizzano sul 
campo ma, prima ancora, in laboratorio. È 
qui, infatti, che si effettua il processo di 
riproduzione o moltiplicazione delle pian-
te, con apparecchiature e tecniche speci-
fiche. In condizioni di luminosità, am-
biente e temperatura controllate, si pro-
cede con la coltura “in vitro” a partire da 
apici di germogli, gemme, meristemi, 
nodi provenienti da piante madri con-
trollate dal punto di vista genetico, per la 
corrispondenza varietale, e sanitario, af-
finché siano esenti dai principali virus e 
batteri. In Sicilia lo fa dal 2015 il vivaio 
Russo Salvatore, attivo dagli anni Ses-
santa.  
Fondata da Vincenzo Russo e portato 
avanti dal figlio Salvatore, con il contributo 
dei nipoti Vincenzo e Lucia e dalla nuora 
Carmela, l’azienda è passata da un vivaio 
di 1000 metri al momento della sua nascita 
a circa 200 ettari di vivaio, diviso poi tra 
i figli, in cui si producono alberi fruttife-
ri, ulivi e, in laboratorio, tutte la varietà 
di portainnesto per agrumi, pistacchio, 
pere, oltre a piante esenti da virus, tra cui 
la varietà d’ulivo Favolosa, brevettata, re-
sistente alla xylella. Tra questi ultimi, in 
particolare, la varietà di portainnesto For-
ner Alcade 5 e il 517, resistenti al virus del-
la Tristeza, al calcare e alla salinità.  
«All’interno del vivaio si trovano moltis-
sime varietà di piante di olivo da olio e da 
mensa tra cui alcune brevettate come FS17 
e la cultivar Giulia (varietà brevettata dal 
Cnr di cui il vivaio Russo Salvatore di-

spone l’esclusiva) e il modernissimo la-
boratorio di micropropagazione Microfruit 
– spiega Salvatore Russo – che permette 
di ottenere un clone della pianta madre, 
controllato dal punto di vista genetico (per 
la corrispondenza varietale) e sanitario 
(esente da batteri e virus), ovvero un in-
sieme di individui dotati dello stesso pa-
trimonio genetico, tramite l’utilizzo di me-
todi moderni di coltura in vitro di cellule 
e tessuti vegetali che va dalla fase di pre-
lievo degli espianti fino all’acclimatazio-
ne in serra delle plantule da vitro coltura 
e la loro successiva commercializzazione». 

Più in generale, nel Vivaio Russo Salva-
tore si cura la progettazione, la realizza-
zione e la manutenzione di qualsiasi spa-
zio verde, anche se le piante più richieste 
sono gli ulivi resistenti alla xylella, so-
prattutto per Sardegna, Sicilia, Calabria e 
parte del Salento (Brindisi e Lecce), i por-
tainnesti per agrumi, per alberi di pistac-
chio e mandorli con richieste da tutta Ita-
lia. Tutto il materiale che esce dal labo-
ratorio Microfruit finisce in serre con 
delle reti di grammatura molto stretta in 

cui non possono entrare insetti né semi di 
altre piante e c’è la giusta areazione, pa-
rametri indispensabili per ottenere la cer-
tificazione volontaria, nel rispetto delle mi-
sure introdotte dall’Europa per il vivaismo. 
«L’Unione Europea ha dato quasi 20 anni 
di tempo al settore per adeguarsi alle nuo-
ve normative. Noi – sottolinea Salvatore 
Russo – ci siamo adeguati prima della sca-
denza, senza modificare il gene delle 
piante ma prelevando una parte vegetati-
va di una pianta sana e facendo una spe-
cie di talea, non con il sistema tradizionale 
che può trasportare infezioni o malattie ma 
in modo sano ed esente da rischi, con una 
talea in vitro, lavorando sotto cappa, con 
materiale sterilizzato a 120 gradi, sia il ter-
reno di cultura sia i vasi, e pulizie e di-
sinfettazioni molto mirate e con prodotti 
sempre diversi per non creare resistenza 
a batteri che potrebbero intaccare la salute 
delle piante».■ Alessia Cotroneo

Crescita più veloce, piante uniformi e sane, molto più resistenti ad alcune tipologie 

di virus e batteri, quindi anche più forti e con meno problemi di radicazione: sono 

questi, in linea generale, i principali vantaggi della talea in vitro. Poi ogni varietà ha 

le sue caratteristiche. Qualche esempio? La varietà FS17 di cultivar Favolosa, un 

incrocio naturale di ulivo, con fioritura sperimentata all’Università di Perugia, 

particolarmente utile per la coltivazione intensiva, con sesti molto stretti da 2,50 a 4 

metri che favoriscono una raccolta meccanizzata e una produzione dai 180 a 200 

quintali per ettaro. «Nel tempo – spiega Salvatore Russo – si è scoperto che questa 

varietà è resistente al virus della xylella perché rispetto ad altre varietà ha i vasi 

linfatici molto più larghi perciò, se anche c’è, il virus non ostruisce i vasi e non fa 

essiccare la pianta. Un’altra varietà resistente è il Leccino, solo che ha tanti cloni e 

non tutti possono essere resistenti al virus. Il virus della xylella è un problema non 

solo per gli ulivi ma anche per circa 300 varietà come l’oleandro, la mandorla, e si 

sposta molto velocemente, per cui occorre mantenere alta la guardia».  

Xylella e cultivar Favolosa

LE PIANTE PIÙ RICHIESTE  
Sono gli ulivi resistenti alla xylella, soprattutto 
per Sardegna, Sicilia, Calabria e parte del 
Salento (Brindisi e Lecce), i portainnesti per 
agrumi, per alberi di pistacchio e mandorli con 
richieste da tutta Italia 

Al Vivaio di Salvatore Russo si producono da oltre 50 anni 
agrumi e ulivi, inoltre dal 2015 nel laboratorio Microfruit si 
realizzano innesti e varietà esenti da virus e batteri, nel rispetto 
delle disposizioni sul settore dell’Ue 

Talea sì ma in vitro 

Vivai Russo Salvatore si trova a Randazzo (Ct)

www.vivairusso.com
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A
ll’ultimo Vinitaly una vo-
stra ricerca ha messo in 
luce il ruolo di traino del 
vino nella svolta sosteni-
bile dei consumi enoga-

stronomici. Quali numeri rispec-
chiano meglio questa tendenza e in 
che modo viticoltori e agricoltori ita-
liani stanno contribuendo a stimo-
larla? 
ETTORE PRANDINI: «Mai così tanto 
vino biologico è stato versato dagli ita-
liani, con un balzo del 18 per cento nel-
le vendite del 2018 rispetto all’anno pre-
cedente. Il tasso di crescita in valore del-
le vendite è stato superiore di sei volte 
a quello medio del settore, con il vino 
biologico made in Italy che è infatti an-
che un fattore chiave di successo per le 
esportazioni soprattutto in mercati “ma-
turi” come la Germania. Una domanda a 
cui l’Italia può rispondere positiva-
mente anche grazie allo sforzo dei viti-
coltori con i vigneti coltivati a biologi-
co che hanno raggiunto 105.384 ettari. 
Le vigne italiane bio sono praticamen-
te raddoppiate negli ultimi cinque anni 
con Sicilia, Puglia e Toscana che salgo-

no nell’ordine sul podio delle Regioni 
con maggior superficie biologica a vi-
gneto e rappresentano insieme quasi due 
terzi del totale nazionale». 
PAOLO CARNEMOLLA: «L’esempio più 
evidente di questa tendenza è il percor-
so di alcune denominazioni di eccellen-
za del vino, come il Franciacorta, la cui 
superficie vitata è già convertita al bio-

logico per oltre il 60 per cento con un 
trend in continua crescita. Ormai tutte 
le cantine di prestigio puntano a pro-
durre in biologico o biodinamico, so-
prattutto vini di ottima qualità destina-
ti ai mercati esteri più esigenti, ma an-
che più remunerativi». 

Sempre a Verona avete formaliz-
zato un’intesa per favorire lo svi-
luppo di un’agricoltura sempre più 
sostenibile. Quali sono i punti car-
dini in cui si articola l’accordo?
E.P.: «Fra i consumatori c’è una sensi-
bilità ecologica crescente che non ri-
guarda solo i metodi di produzione, ma 
anche la compatibilità delle colture con 
l’ambiente circostante, la disponibilità di 
acqua, l’integrazione sociale fino alla so-
stenibilità di confezioni ed etichette 
che diventano vere e proprie mappe 
per favorire acquisti sempre più consa-
pevoli. Un’attenzione che non riguarda 
solo il settore biologico, ma fa parte or-
mai della coscienza collettiva dell’agri-
coltura italiana. È importante sviluppa-
re, come nell’accordo con Federbio, fi-
liere efficienti dedicate alla qualità del 
prodotto italiano che garantiscano la 
massima trasparenza, semplificazioni 
degli adempimenti, iniziative di forma-
zione e promozione rivolte alle scuole e 
ai cittadini, oltre a nuovi servizi per le 
aziende». 
P.C.: «L’accordo parte da una visione con-
divisa di un modello agricolo ed econo-
mico per il futuro dell’agricoltura ita-
liana nel quale il biologico rappresenta 
l’obiettivo per una transizione non solo 

agroecologica, ma anche sostenibile 
economicamente in modo durevole. La 
crisi dei prezzi agricoli è sotto gli occhi 
di tutti, il biologico è una grande op-
portunità per affermare il valore del pro-
dotto e del lavoro agricolo e ridare com-
petitività a filiere e territori, in linea con 
una crescita dei mercati che è ancora 
molto forte. Con l’accordo lavoreremo in-
sieme sia per garantire un sistema nor-
mativo e di certificazione rigorosi, che 
per dare alle imprese agricole del siste-
ma Coldiretti tutti gli strumenti per af-
frontare consapevolmente e in maniera 
efficiente la conversione al biologico». 

L’intesa che avete siglato a Vero-
na mira a semplificare in chiave di-
gitale gli adempimenti a carico de-
gli operatori del biologico e biodi-

namico. Quali limiti evidenziano 
ancora le nostre imprese su questo 
terreno e l’adozione di quali stru-
menti può aiutare superarli?
E.P.: «A fronte di infrastrutture digitali 
che non sempre coprono in modo per-
fetto tutto il territorio nazionale, la 
tracciabilità digitale con la blockchain 
può aiutare a ricostruire il percorso del 
vino dalla vigna alla tavola con tutti i 
controlli che attraversa, anche se le no-
stre aziende devono sottostare ancora a 
troppa carta e troppa burocrazia. Sem-
plificazione e digitalizzazione devono es-
sere le parole chiave di un ragiona-
mento globale sulla sostenibilità, per far 

Una sfida agroecologica 

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti

UNA SENSIBILITÀ ECOLOGICA CRESCENTE 
verso i metodi di produzione, la compatibilità 
delle colture con l’ambiente circostante, la 
disponibilità di acqua, l’integrazione sociale e 
la sostenibilità di confezioni ed etichette che 
diventano mappe per acquisti sempre più 
consapevoli

Stretta di mano tra Coldiretti e FederBio, che nell’ambito di Vinitaly 2019 hanno siglato un’intesa per 
ottimizzare il sistema di certificazione e garantire la massima integrità e trasparenza lungo tutta la 
filiera biologica e biodinamica. Una “rivoluzione green” con il vino nei panni di locomotiva, che si 
prefigge anche una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori
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compiere a tutto il sistema di controllo 
un salto verso il futuro e per garantire 
la qualità delle produzioni». 
P.C.: «Il sistema di certificazione del bio-
logico è quanto di più arretrato e buro-
cratico possa esistere. Per questa ra-
gione, è necessario utilizzare tutte le tec-
nologie e i supporti dell’agricoltura di-
gitale e dei sistemi informatici di trac-
ciabilità e land management per elimi-
nare carta e burocrazia, dando garanzie 

reali sia lungo le filiere che ai consu-
matori. Fino a utilizzare la blockchain». 

Anche un’informazione corretta e 
diffusa può rivelarsi determinante 
nell’indirizzare la scelta dei cittadini 
verso le produzioni sostenibili. Qua-
li iniziative sostenete e mettete in 
campo da questo punto di vista?
E.P.: «Con le fake news che si diffondo-
no sul settore agroalimentare cresce il 
bisogno delle famiglie di avere infor-
mazioni corrette. Gli agricoltori che “ci 
mettono la faccia” rappresentano oggi i 
migliori testimonial per accompagnare 
i consumatori negli acquisti: raccontare 
la fatica quotidiana dei nostro produttori, 
le sfide che affrontano per portare avan-
ti le proprie imprese agricole e garanti-
re un cibo buono, legato al territorio e 
prodotto in modo sostenibile è il mezzo 
più efficace che Coldiretti ha sempre pra-
ticato e che anche per il biologico si in-

tende portare avanti. Basta affacciarsi nei 
nostri mercati di Campagna Amica per 
trovare prodotti di qualità e toccare con 
mano tanti esempi di biodiversità agri-
cola, ma anche per acquisire informa-
zioni e apprendere storie uniche». 
P.C.: «FederBio ha messo in campo la 
campagna “Cambia la Terra - scegli il 
biologico” in collaborazione con le prin-
cipali organizzazioni ambientaliste. Dopo 
aver portato il biologico a Expo Milano 
2015 abbiamo proseguito con l’orga-
nizzazione della Festa del Bio, un even-
to a cadenza annuale. Attraverso una 
struttura dedicata e partecipata dalla no-
stra associata AssoBio, che raggruppa le 
più importanti aziende di trasformazio-
ne e distribuzione del settore, realizzia-
mo inoltre programmi di promozione nel 
mercato europeo e nei Paesi Terzi uti-
lizzando risorse messe a disposizione 
dall’Ue per promuovere i prodotti bio 
certificati». 

In termini di formazione profes-
sionale invece, quali attività e ser-
vizi promuovete per mettere gli ope-
ratori nelle condizioni di migliora-
re sostenibilità e tecniche bio?
E.P.: «Il tema della formazione profes-
sionale è fondamentale: fare agricoltu-
ra biologica non è un semplice ritorno al 
passato, ma vuol dire, al contrario, in-
novare tutti i giorni.  In questo settore, 
la formazione va di pari passo con la ri-
cerca per l’innovazione: Coldiretti in que-
sto senso è pronta per favorire partena-
riati di ricerca per la condivisione delle 
conoscenze tra agricoltori e ricercatori. 
In merito alla viticoltura biologica, si sta 
ponendo particolare attenzione, anche in 
collaborazione con gli enti di ricerca, per 
migliorare l’approccio ambientale delle 
produzioni. Come Coldiretti abbiamo i 
nostri Centri di assistenza alle imprese 
agricole che offrono consulenze e in-
formazioni, consigli e supporto e corsi 
di aggiornamento con le ultime novità 
in materia di sostenibilità e bio». 
P.C.: «Già una decina di anni fa, Feder-

Bio ha dato vita con Banca Etica al pro-
getto “Accademia Bio”, che ora gestiamo 
direttamente e che fra fine 2018 e inizio 
2019 solo in Emilia Romagna ha formato 
oltre mille agricoltori biologici. Con 
questo progetto (www.accademiabio.it) 
facciamo formazione anche per tecnici e 
per le imprese che operano in tutti gli 
ambiti del settore bio, compreso quello 
dei mezzi tecnici. Di recente abbiamo fat-
to formazione per l’intera rete tecnica in 
Italia della multinazionale francese Ti-
mac». 

Approvata a fine 2018 alla Came-
ra, la legge sull’agricoltura biologi-
ca attende l’esame del Senato. Cosa 
le piace di questo provvedimento, 
cosa manca e quale spinta potrà 
dare alla crescita strutturata del 
settore?
E.P.: «L’introduzione del marchio per il 
biologico made in Italy è uno degli ele-
menti di forza del progetto di legge, 
come anche appare interessante l’am-
pliamento al biologico di molti degli 

strumenti già in uso per altri settori. 
Guardiamo con interesse anche la defi-
nizione dei biodistretti che potrebbero 
rappresentare degli utili strumenti di ag-
gregazione per lo sviluppo di un biolo-
gico territoriale. Ci sembra, però, che il 
testo rappresenti un’occasione mancata 
per poter risolvere delle criticità del si-
stema di controllo, che sono ancora 
sono da rivedere. Sul punto speriamo che 
si possano trovare ancora delle soluzio-
ni adeguate». 

P.C.: «Sicuramente gli aspetti più im-
portanti di questo progetto di legge 
sono il ruolo di interesse nazionale che 
riconosce al biologico anche per le sue 
implicazioni di carattere sociale e am-
bientale, la possibilità di riconoscere un 
organismo interprofessionale di settore 
e l’istituzione di un logo nazionale. 
Tuttavia manca la delega al Governo per 
una semplificazione amministrativa e 
una riforma radicale del sistema di cer-
tificazione, ma questi due aspetti pos-
sono essere affrontati anche attraverso 
una legge delega più generale». 
■ Giacomo Govoni

LA TENDENZA BIO 
L’esempio più evidente è il percorso di alcune 
denominazioni di eccellenza del vino, come il 
Franciacorta, la cui superficie vitata è già 
convertita al biologico per oltre il 60 per cento 
con un trend in continua crescita

Paolo Carnemolla, presidente di FederBio



T
ra le numerose qualità che ren-
dono l’Italia un importante pun-
to di riferimento per tutta l’Eu-
ropa, l’agricoltura è, senz’ombra 
di dubbio, uno dei tesori più pre-

ziosi. Le colture italiane, infatti, sono rico-
nosciute in tutto il mondo per la loro ec-
cellenza tanto in termini di qualità della ma-
teria prima, quanto per i processi produtti-
vi che ne coinvolgono la lavorazione.  
Questi due valori estremamente impor-
tanti, e che stanno progressivamente 
sempre più catalizzando l’attenzione del 
mercato globale, sono connaturati al-
l’abilità e all’amore che lega sinceramen-
te gli agricoltori al proprio territorio, e che 
permette al made in Italy di distinguersi 
come autentico protagonista del settore.  
In linea con questa dinamica e animata da 
una forte passione per la tradizione e il ter-
ritorio, la ditta Com.Eur.Fruit di Gerardo 
Quadrino è una società di produttori orto-
frutticoli operante nella regione Lazio, che 
ha fatto dell’esportazione dei prodotti ita-
liani, la propria missione aziendale. Ben l’80 
per cento dei produttori associati a 
Com.Eur.Fruit sono certificati GlobalGAP e 
la maggior parte dei volumi commercia-
lizzabili è destinata ai mercati nordeuropei.  
«I principi generali che guidano la nostra 
squadra – racconta Gerardo Quadrino, 
amministratore della Com.Eur.Fruit –, 
partono dalla passione per la terra e per la 

natura, e fanno del rispetto per l’ambien-
te il nostro punto di forza».  
Nata nel 1982 come ditta individuale, nel 
corso degli anni l’azienda ha ampliato la 
propria visione, aumentando il proprio or-
ganico e il proprio mercato, fino a intrec-
ciare un’importante rete commerciale an-
che fuori dai confini nazionali.  
«La nostra società si occupa d’ingrosso or-
tofrutticolo, grande distribuzione e, so-
prattutto, export – continua Gerardo Qua-
drino –. Tra i diversi prodotti tipicamen-
te italiani che da oltre trent’anni distri-
buiamo oltre confine, il ravanello rosso e 
i pomodori qualità ciliegino sono i nostri 
primi articoli, e vengono ancora oggi ot-
timamente apprezzati per la loro fre-
schezza e per il loro sapore estremamen-
te naturale».  
Quello che contraddistingue la 
Com.Eur.Fruit, infatti, è la particolare at-
tenzione, insieme all’estrema cura nei 
processi produttivi, che interessa tutte le 
varietà che propone, assicurando un con-
tinuo controllo di qualità già dai terreni 
scelti per le proprie colture.  
«Siamo convinti – aggiunge Gerardo Qua-
drino –, che un prodotto coltivato natu-
ralmente sia nettamente superiore in ter-
mini di qualità e gusto a ogni altro trat-
tato chimicamente. Per questo motivo, ci 
poniamo l’obiettivo di realizzare ottimi 
prodotti nel rispetto di tutto il sistema am-
bientale. Infatti la nostra azienda si diffe-
renzia dalle altre del settore poiché non 
usa né pesticidi, né tanto meno concimi 

chimici. L’apporto d’azoto sui nostri terreni 
viene dato dalle erbe, come anche quello 
di potassio, usando un metodo davvero 
poco intensivo e che rispetta il naturale ci-
clo dell’ambiente, coinvolgendo diretta-
mente le semine per migliorare i terreni 
che verranno poi dedicati alle nostre col-
ture».  
Grazie alla grande esperienza nel settore 
e al contributo di agronomi specializzati, 
l’azienda, a gestione familiare, ha attual-
mente persino superato i metodi tradi-
zionali, in un perfetto equilibrio tra con-
sapevolezza e qualità. Infatti, le scrupolose 
e continue analisi dei raccolti permettono 
alla Com.Eur.Fruit di rispondere in modo 
preciso ai bisogni dei propri terreni, sen-
za cadere in surplus o carenze, per un pro-
dotto il più biologico possibile.  
«Oggi che l’attenzione all’ambiente è un 
problema che riguarda tutta la popola-
zione mondiale – conclude Gerardo Qua-
drino –, la nostra azienda si circonda di 
gente che ha una visione comune, e che 
crede che l’amore per i nostri prodotti sia 
imprescindibile dal rispetto per la natu-
ra e il territorio. Purtroppo non tutti 
sono disposti ad accettare un ecosistema 
che segue il ritmo della natura, senza di-
sturbarla, mettendo il desiderio di pre-
servare l’ambiente e di affidarlo intatto 
alle prossime generazioni, davanti anche 

alle dinamiche più egoistiche del merca-
to e alla sicurezza di un raccolto nei volu-
mi previsti. Eppure, per noi della 
Com.Eur.Fruit questa è una questione a dir 
poco essenziale, che riguarda tanto l’etica 
quanto la qualità del prodotto distribuito, 
e che fa dell’amore verso il territorio, la tra-
dizione e la famiglia, il nostro tratto di-
stintivo già dal primo morso».   
■ Andrea Mazzoli
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Con oltre trent’anni d’esperienza nelle coltivazioni di prodotti 
tipicamente italiani, la società Com.Eur.Fruit distribuisce, 
soprattutto nel nord Europa, prodotti biologici realizzati con 
passione e cura. Ne parliamo con il titolare Gerardo Quadrino 

Il biologico distribuito 
in tutta Europa 

Com.Eur.Fruit si trova a Fondi (Lt)

www.comeurfruit.it





Maggio 2019 • Pag. 34

Il Giornale dell’Agricoltura

I
funghi sono normalmente un pro-
dotto spontaneo particolarmente le-
gato al tipo di terreno e all’am-
biente in cui nascono. Anche nel 
caso dei funghi coltivati sono di-

versi gli elementi da considerare. «Le no-
stre serre si affacciano sulle colline 
murgesi, precisamente tra Conversano, 
Monopoli, Polignano a Mare e Castella-
na Grotte in un ambiente privo di con-
taminazioni, ideale per la coltivazione di 
una particolare tipologia di funghi». Lu-
cia Nitti si riferisce al cardoncello, pro-
dotto tipico della tradizione pugliese e 
punta di diamante della produzione del-
la Società Agricola L’Abbate Nitti, ope-
rativa nel settore della coltivazione dei 
funghi dal 1986. I cardoncelli crescono 
spontaneamente sull’altopiano murgese, 
in terreni pietrosi vocati tradizional-
mente a pascolo. Nel nostro laboratorio 
micologico isoliamo le spore dei funghi 
cardoncelli spontanei, ne controlliamo la 
purezza e le moltiplichiamo su semi, sce-
gliendo le colonie migliori e sottopo-
nendole a prove di produttività, per in-
fugare il nostro substrato. In questo 
modo viene garantito un fungo cardon-
cello con gli stessi profumi e sapori di 
quelli spontanei. ll nostro impegno è sta-
to costante nella promozione di questo 
fungo e la nostra azienda è cresciuta in-
sieme alla richiesta del mercato. «Oggi 
siamo presenti in tutte le più grandi ca-
tene di distribuzione del territorio ita-
liano e abbiamo importatori in diversi 
paesi in Europa e negli Stati Uniti».  
L’azienda è a conduzione familiare e, ol-
tre ai 4 componenti della famiglia, con-
ta sulla collaborazione di 12 dipendenti 
che lavorano su un’area complessiva di 
100mila mq, divisi tra capannoni di in-
cubazione del substrato, laboratorio mi-
cologico e produzione di funghi in ser-
re climatizzate, capannoni di lavorazio-
ne e logistica e uffici. L’azienda è molto 
attenta alle tematiche ambientali e per 
soddisfare il proprio fabbisogno ener-

getico ha realizzato un impianto foto-
voltaico da circa 1 MW, i substrati pro-
dotti sono sterilizzati e composti esclu-
sivamente da sottoprodotti dell’agricol-
tura. L’azienda per seguire le esigenze di 
mercato ha assecondato il desiderio dei 
consumatori di voler veder crescere i pro-
pri funghi. Da qui ha profuso il suo im-
pegno per proporre un kit per la colti-
vazione home made anche bio. Quindi, 

oltre ai funghi 

da consumo, l’azienda propone i substrati 
da dedicarsi alla coltivazione domestica: 
«abbiamo ideato dei substrati professio-
nali in un comodo kit che contiene tut-
to il necessario per la coltivazione in 
casa, in veranda, in giardino o sul bal-
cone. Abbiamo anche realizzato un video 
tutorial per aiutare i nostri clienti, in que-
sto gustoso hobby e renderlo alla porta-
ta di tutti. I kit non sono ingombranti e 
p r o d u c o n o  

funghi freschi e biologici in 15-20 gior-
ni».  
Diversi i consigli per dare un tocco pro-
fessionale alla propria coltivazione di 
funghi. Per favorire la fruttificazione è 
necessario coprire l’area interessata con 
una rete ombreggiante all’80 per cento 
per proteggere il raccolto da eventi at-
mosferici dannosi (pioggia, temporali, 
raffiche di vento forti). La temperatura di 
coltivazione è compresa tra 6° e 22°e con 
una temperatura costante di 18°, la dif-
ferenziazione dei carpofori avviene dopo 
circa 8 giorni dalla posa a dimora dei pa-
netti e al sedicesimo giorno è possibile 
di norma effettuare la prima raccolta». I 
sacchi vanno disposti uno accanto al-
l’altro, in verticale. Poi si rimuove la par-
te superiore del sacco per lasciare il pa-
netto in parte scoperto e lo si ricopre con 

circa 2 cm di terreno fine di medio im-
pasto a pH neutro. «Non vanno usati tor-
be, terricci, concimi. Inoltre è necessario 
mantenere il terreno umido nebulizzan-
do acqua in maniera moderata». Grazie 
al laboratorio micologico interno e ad un 
know-how acquisito negli anni nei si-
stemi di selezione delle spore del fungo 
spontaneo, L’Abbate Nitti propone sub-
strati sempre più produttivi e resistenti 
alle varie patologie. Per l’azienda è un va-
lore proporre la coltura di questo fungo 

con una produzione sostenibile, 
naturale e fedele alla tradizio-
ne. Siamo stati i primi in Ita-
lia ad avviare la produzione di 
substrato biologico certificato 
per la produzione dei cardon-
celli. Oltre i cardoncelli, l’azien-
da produce anche i substrati di 
pioppini e di Pleurotus Ostrea-
tus e punta a presentare nuove 
proposte. Uno dei nostri obiet-
tivi è proporre anche la confe-
zione di funghi pronti per es-
sere cucinati».  ■ Patrizia Riso

Il cardoncello, Pleurotus Eryngii, è un fungo dalle mille sorprese. Secondo uno 
studio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, il cardoncello ha proprietà 
ipocolesterolemizzanti, immunomodulatorie e antisteoporotiche. L’International 
journal of medicinal mushrooms gli riconosce ottime proprietà antivirali, 
antibiotiche, anti-infiammatorie, antibatteriche e anititumorali (in vitro). In generale, 
le qualità nutrizionali e terapeutiche di questo fungo sono di grande rilevanza grazie 
a un importante contenuto di fibre alimentari e proteine a fronte di un basso 
contenuto di grassi. È una buona fonte di amminoacidi essenziali e minerali e ha un 
elevato contenuto di vitamina B12, B2, B7. Il cardoncello è apprezzato da chef 
nazionali e internazionali per la carnosità, per l’aroma e il gusto delicatissimi. 

Il cardoncello

L’IDEA 

Abbiamo realizzato 
dei substrati 
professionali in 
un comodo kit 
che contiene tutto 
il necessario per 
la coltivazione in 
casa, in veranda, 
in giardino o sul 
balcone 

Il cambiamento della presenza del fungo cardoncello nel mercato visto attraverso le scelte di 
un’azienda pugliese. Lucia Nitti racconta come e perché coltivare a casa conviene, anche col biologico 

Il gusto bio dei funghi fai da te   

La Società Agricola L’Abbate Nitti si trova a 

Conversano (Ba) - www.labbatecardoncelli.it

Secondo natura
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L
e buone pratiche agricole, 
che un tempo consentivano 
di preservare le risorse am-
bientali, negli anni sono 
state surclassate da tecniche 

di sfruttamento intensivo dei suoli: ec-
cessive lavorazioni, utilizzo esclusivo 
di concimi minerali e uso non corretto 
dell’irrigazione si annoverano tra le 
principali cause del degrado e della per-
dita di fertilità dei terreni agricoli ita-
liani. «Riteniamo sia indispensabile 
ripristinare un modus operandi che, 
guardando al suolo come risorsa finita, 
si mostri in grado di riadottarne una 
gestione accurata, incrementandone il 
tenore in sostanza organica» specifica 
la dottoressa Lella Miccolis, direttore 
commerciale di Fertileva, azienda spe-
cializzata nella produzione e nella com-
mercializzazione di concimi organici ed 
organo minerali biologici ed ecologici 
pellettati in grado di garantire efficacia, 
produttività e tutela delle risorse natu-
rali grazie all’alto titolo in sostanza or-
ganica. «È compito dei produttori 
mirare a ricucire un approccio sosteni-
bile in campo agricolo, attraverso la 
formulazione di mezzi tecnici in grado 
di valorizzare il potenziale qualitativo 
e produttivo dei suoli rispettandone le 
caratteristiche pedologiche e salva-
guardandone le risorse ambientali. La 
nostra azienda lavora costantemente 

per il perseguimento di questo obiet-
tivo». I concimi Fertileva assolvono ad 
una funzione nutrizionale, soppressiva 
degli agenti patogeni e biostimolante, 

in grado di aumentare la resa dei ter-
reni senza depauperarli delle loro com-
ponenti vitali. Oltre a favorire 
l’incremento di carbonio nel suolo, 

questi prodotti fungono da ammen-
danti e correttivi del pH, garantendo al 
terreno e alle colture un equilibrato 
apporto nutrizionale. Da un punto di 
vista microbiologico, l’utilizzo di fer-
tilizzanti organici favorisce una mag-
giore complessità genetica, funzionale 
e metabolica della microflora del 
suolo. Ciò si traduce in ulteriori bene-
fici legati al ruolo svolto dai micror-
ganismi che regolano la disponibilità 
e il riciclo degli elementi nutritivi utili 
alla crescita delle piante. A oggi i seg-
menti di mercato, sia a livello nazio-
nale che internazionale, serviti da 
Fertileva sono costituiti da farmacie 
agrarie, consorzi agrari, grossisti di 
ferramenta e rivenditori di mezzi tec-
nici per l’agricoltura. 
La realizzazione in sede industriale dei 
concimi a marchio Fertileva prevede il 
ricorso a processi di produzione certi-
ficati e tecnologie d’avanguardia, con-
cepite al fine di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e di garantire la 
formulazione di prodotti performanti e 
sempre nuovi, in grado di rispondere 
alle esigenze del mercato nazionale ed 
estero. L’impianto industriale si 
estende su una superficie di circa 
100.000 mq. L’azienda prevede inoltre 
ulteriori investimenti finalizzati a in-
crementare la capacità produttiva.  
■ Luana Costa

La perdita di fertilità dei terreni agricoli rischia di 
compromettere fortemente la crescita del comparto agricolo 
in Italia. L’obiettivo di Fertileva, raccontato da Lella Miccolis,  
è proprio quello di fare fronte a questa emergenza

Ridare vita al suolo

La dottoressa Lella Miccolis, direttore commerciale della Fertileva di Laterza (Ta) - www.fertileva.it
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È
appena nata, ma ha già le 
idee molto chiare. L’associa-
zione Florovivaisti Italiani ha 
aderito al “Global Strike for 
Future” e al #FridayForFutu-

reRoma, le manifestazioni per il clima che 
chiedono interventi concreti contro il 
cambiamento climatico, sottolineando 
come anche da fiori e piante si possa par-
tire per promuovere più spazio verde e, 
quindi, salvaguardare l’ambiente e il Pia-
neta. «Fiori e piante non solo migliorano 
la vita dei cittadini, ma portano con sé nu-
merosi vantaggi. Basta la chioma di un al-
bero di 25 metri quadrati di superficie fo-
gliare per produrre la quantità di ossige-
no di cui un uomo ha bisogno ogni gior-

no, intercettando allo stesso tempo pul-
viscolo e altre sostanze dannose come 
l’anidride solforosa e il biossido di azoto», 
ha dichiarato Aldo Alberto, presidente del-
la neonata associazione, costituita per ini-
ziativa di Cia-Agricoltori Italiani.   

Qual è il profilo del florovivaismo in 
Italia?
«Il florovivaismo rappresenta in Italia il 
5 per cento della produzione agricola to-
tale e si estende su una superficie di qua-
si 30mila ettari, contando 21mila azien-
de (per 100mila addetti), di cui 14mila col-
tivano fiori e piante in vaso e 7mila sono 
vivai. Il settore vale circa 2,5 miliardi di 
euro, di cui il 55 per cento va attribuito 
ai prodotti vivaistici (alberi e arbusti). In 
Europa, le aziende florovivaistiche con-

tano un fatturato di oltre 20 miliardi di 
euro e l’Italia vale il 15 per cento della 
produzione comunitaria. Tra i maggiori 
produttori del settore in Italia, c’è la Li-
guria, seguita da Toscana, Campania e Si-
cilia. Il comparto è assolutamente al-
l’avanguardia con grandi prospettive di 
sviluppo. Per accelerare questo processo, 
ma anche per affrontare le nuove sfide e 
le nuove emergenze a livello fitosanitario, 
è importante aggregare la filiera e puntare 
su ricerca e innovazione».  

Quali istanze hanno portato alla na-
scita dell’Associazione?
«Florovivaisti Italiani punta a sanare un 
gap rappresentativo sul piano nazionale 
di cui il settore da tempo necessita. A ciò 
va aggiunta l’urgenza di azioni concrete 
non più rimandabili, come il riconosci-
mento della figura del florovivaista qua-
le operatore professionale altamente spe-
cializzato che crea un indotto importan-
te, a monte e a valle della filiera, dando op-
portunità di lavoro più di ogni altro set-
tore, ma che spesso non è valorizzato. 
Queste alcune delle istanze più importanti 
che hanno condotto alla costituzione per 
iniziativa di Cia-Agricoltori Italiani, di Flo-
rovivaisti Italiani, associazione che riu-
nisce produttori di fiori, piante in vaso, vi-
vaisti, ma anche organizzazioni della fi-
liera e mondo della ricerca».  

“Obiettivo ambiente” è lo slogan 
che riassume lo spirito dell’Associa-
zione. Quali sono i principali obiettivi 
che si prefigge Florovivaisti Italiani 
sotto il profilo ambientale? 
«“Obiettivo ambiente” è il motto scelto per 
condurre oltre la dicotomia che associa il 
verde al solo uso ornamentale per mettere, 
invece, in primo piano il ruolo importante 
che fiori e piante svolgono per l’ambien-
te a tutela del benessere dell’uomo. Tra le 
finalità, quindi, la necessità di promuovere 
la multifunzionalità del settore florovi-
vaistico, il cui apporto è centrale per 
esempio nella lotta ai cambiamenti cli-
matici, nel miglioramento della qualità 
dell’aria nell’ambiente urbano e nel so-
stegno alla cura di importanti malattie. Di-
versi studi e ricerche pongono sempre più 
in evidenza la relazione tra giardini e par-
chi, pubblici e non, con la percezione di 
benessere delle persone. Un verde cura-
to svolge importanti funzioni ambienta-
li (biodiversità, assorbimento CO2, arre-
sto delle polveri sottili) indispensabili an-
che per la salute delle persone. Tale col-
legamento tra verde e salute è troppo 

spesso ignorato dalla collettività e dalle 
istituzioni. Questa nuova concezione - am-
bientale, salutistica, sociale, turistica ed 
educativa - del verde è parte della cultu-
ra in molti Paesi anche europei, ma ancora 
poco affermata in Italia». 

Dovendo indicare, nello specifico, i 
principali obiettivi del suo mandato?
«Come da statuto, vogliamo che l’Asso-
ciazione sia aperta a tutti i florovivaisti per 
essere punto di riferimento in Italia e dar 
voce alle istanze del settore, anche attra-
verso il dialogo con le istituzioni. Pun-
tiamo all’aggregazione in un’assemblea 
che auspichiamo sempre più ampia, par-
tendo dal territorio, dall’ascolto e dal di-
battito regione per regione. Sono questi 
alcuni degli obiettivi alla base di Floro-
vivaisti Italiani e condivisi oggi con i vi-
cepresidenti, Mario Maiorana (florovi-
vaista calabrese) e Lisa Trinci (produttrice 
toscana) e il direttivo composto da Anto-

nino Mandanici (Sicilia), Michele Cicco-
telli (Molise), Michele Vino (Puglia), 
Emanuela Milone (Calabria) e Manuel 
Tollio (Veneto)». ■ Francesca Druidi

Il verde non è solo ornamento

Aldo Alberto, presidente Florovivaisti Italiani

Sotto l’egida di Cia nasce l’associazione Florovivaisti Italiani che vuole dar voce agli operatori del 
settore, un comparto di cui va riconosciuto il contributo strategico alla lotta all’inquinamento. 
Lo spiega il presidente Aldo Alberto

IL FUTURO DEL FLOROVIVAISMO
«Stiamo lavorando a un programma mirato di azioni e iniziative che coinvolgano il 

territorio con i florovivaisti protagonisti; iniziative che, partendo dalle loro esigenze, 

sappiano coniugare ascolto e dialogo per formulare proposte condivise per il set-

tore da sottoporre alle istituzioni», annuncia Aldo Alberto. Significativa, in tal senso, 

è stata l’iniziativa realizzata di recente in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani 

Sicilia Orientale e con il patrocinio del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, in provin-

cia di Messina, dedicata al nuovo regime fitosanitario nel futuro del florovivaismo. 

«Un incontro che ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di una maggiore colla-

borazione tra le forze in campo nel contrasto alle fitopatie per garantire le produzioni 

e la competitività delle imprese, un livello uniforme di servizi fitosanitari sul territo-

rio, più potere decisionale in caso di emergenze come la xylella e un coordinamento 

tra tutti i servizi sanitari italiani. Dopo la Sicilia la tappa toscana, a Pistoia, nella terra 

dei vivai». 
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È
un’agricoltura che privilegia 
le logiche di mercato, spesso 
a discapito di agricoltori e col-
ture, quella che ha attual-
mente preso piede. «In pre-

cedenza, era lo stesso agricoltore a pro-
muovere i prodotti sul mercato, mentre 
adesso è la grande distruzione a dettare 
legge» spiega Luca Fortunato, titolare 
dell’omonimo vivaio che affonda le pro-
prie radici in un’antica arte di famiglia: 
quella di coltivare e propagare piante.  
Già ai primi del Novecento, venivano pro-
dotti mandorli selvatici, ottenuti facen-
do semina diretta su solco di mandorle 
della varietà Don Carlo; si producevano 
piantoni di olivo moltiplicati per ovulo 
o porzione di ceppaia ed  Anere, ossia il 
Prunus mahaleb, il portinnesto utilizza-
to per la costituzione dei Ceraseti. 
Con il passare degli anni, nell’immedia-
to dopoguerra, Francesco Fortunato per-
petuava quell’attività tramandatagli dai 
nonni grazie alla disponibilità di terreni 
sciolti e di medio impasto, iniziando a 
produrre i primi piantoni di ulivo inne-
stati, allevati in vaso di terracotta, non 
più a radice nuda e allo stesso tempo av-
viava una timida produzione di mandorli 
e ciliegi innestati. 
Sul finire degli anni Ottanta, grazie a si-
gnificativi investimenti strutturali per 
migliorare l’offerta del materiale di pro-
pagazione, venivano prodotte le prime 
piante di olivo di vaso fuori terra e si rea-
lizzava l’ampliamento del numero di 

specie e cultivar frutticole moltiplicate, 
oltre a piante ornamentali da esterno. 
Agli inizi degli anni Novanta, i Vivai For-
tunato, nel frattempo condotti anche 
dal giovane perito agricolo Luca, con al-
tre aziende fondavano il CO.VI.P (Con-
sorzio Vivaistico Pugliese). L’adesione al 
CO.VI.P. dei Vivai Fortunato ha costituito 
la vera innovazione dell’azienda, por-
tandola a essere tra le realtà leader del 
panorama vivaistico nazionale. Il 
CO.VI.P., che è stato tra i precursori in 
campo nazionale delle produzioni certi-
ficate di drupacee, olivo e agrumi, di-
spone dei più estesi campi di piante ma-
dri certificati per queste specie, uniche 
nel loro genere. Queste dotazioni tecni-
che rappresentano i punti di forza che ca-
ratterizzano anche i Vivai Fortunato. 
«Aderiamo ai programmi di certificazione 
nazionali ed europei – prosegue il re-

sponsabile – e oggi contiamo più di cin-
quanta ettari di terreni adibiti a vivaio av-
valendoci, inoltre, della collaborazione 
con istituti nazionali ed internazionali, 
università e centri di ricerca. Disponia-

mo infine di innovazioni varietali di 
numerose specie quali l’albicocco, il pe-
sco, il susino, il mandorlo e il ciliegio. Le 
specie maggiormente prodotte e com-
mercializzate sono il mandorlo, l’olivo e 
in generale tutte le colture tipicamente 
mediterranee. Molto richiesto anche il ci-
liegio, il pesco, l’albicocco e il susino; non 
da ultimo stiamo assistendo ad una for-
te richiesta, tenuta però nelle mani di po-
che aziende, di nocciolo. L’esigenza 
odierna – prosegue il responsabile azien-
dale - è quella di assecondare quanto più 
possibile le richieste del consumatore 
piuttosto che quelle espresse dal pro-
duttore. È questa l’evoluzione che ha 
principalmente caratterizzato il mercato: 
si è passati da un’agricoltura tradizionale 
con poca disponibilità irrigua, a un’agri-
coltura razionale in cui le aziende di-
spongono di mezzi idonei e tecnologi-
camente avanzati. 
I vivai hanno così dovuto adeguarsi ai 
cambiamenti epocali strutturandosi e 
adottando processi tipicamente indu-
striali. L’azienda, ha vissuto sulla propria 
pelle i cambiamenti e le evoluzioni che 
hanno caratterizzato il settore agricolo.  
Non siamo purtroppo in grado di poter 

fare previsioni per il futuro. Possiamo 
però dire che stiamo registrando una 
grande richiesta di frutta secca, si trat-
ta di un comparto in larga espansione. La 
domanda cresce a livello mondiale e l’Ita-
lia sta seguendo questi processi. Impor-
tanti interessi sono rivolti anche all’olio 
d’oliva e alla frutta fresca, più soggetta 
però alle richieste di mercato e alla 
grande distribuzione che ormai detta leg-
ge». L’azienda ha effettuato investimen-
ti in innovazione che consentono di am-
pliare il calendario della piantumazione 
realizzando impianti anche in periodi non 
convenzionali: «Grazie alla disponibilità 
irrigua e a investimenti in strutture co-
perte quali serre di produzione e di mol-
tiplicazione, è possibile oggi effettuare 
delle piantumazioni su richiesta in pe-
riodi non più propriamente invernali».   
■ Luana Costa

Vivai Fortunato ha sede a Sammichele di Bari (Ba)

www.vivaifortunato.it

Vivai Fortunato, nata all’inizio del secolo scorso, ha attraversato l’evoluzione del mondo agricolo e 
oggi si conferma protagonista nella ricerca e valorizzazione di nuove colture. Il punto di Luca 
Fortunato

Una realtà storica

NUOVE VARIETÀ FRUTTICOLE

La ricerca e l’innovazione sono sempre al primo posto. In tale ottica si colloca la parte-

cipazione a progetti di miglioramento genetico, per la costituzione di nuove varietà frut-

ticole adatte alla coltivazione negli ambienti mediterranei. L’attenta guida del CO.VI.P. fa 

sì che i Vivai Fortunato possano offrire al mondo agricolo una sempre appassionata e 

attenta collaborazione nella gestione razionale del frutteto moderno, in grado di rac-

cogliere le sfide future anche grazie alla collaborazione di Istituzioni pubbliche e pri-

vate e all’assistenza di validi tecnici di esperienza. La partecipazione a fiere, simposi e 

convegni sia nazionali sia internazionali, ha portato i Vivai Fortunato ad ampliare il 

campo d’azione ad altre realtà. l Vivai Fortunato si estendono su una superficie di circa 

35 ettari di terreni fertilissimi, idonei alla produzione di astoni di fruttiferi, di serre tunnel 

per la moltiplicazione di piante di olivo nei primi stadi di età, di ampi lotti per la coltiva-

zione e piazzali destinati alla coltivazione di piante di olivo fuori suolo e fruttiferi in vaso, 

nonché di piante ornamentali da esterno.

IL TREND 

Stiamo registrando 
una grande richiesta 
di frutta secca, si 
tratta di un comparto 
in larga espansione. 
La domanda cresce a 
livello mondiale e 
l’Italia sta seguendo 
questi processi
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U
n’azienda innovativa ma con 
radici ben piantate (è il caso 
di dirlo) nella tradizione. 
Vivai Spinelli è un’impresa 
familiare giunta oggi alla 

quarta generazione, che propone un’am-
pia gamma di cultivar innovative per frut-
teti d’avanguardia. «Siamo una realtà 
storica che si tramanda da inizio ‘900 que-
sta passione - precisa immediatamente 
Vito Spinelli -. Il fondatore dell’attività è 
stato il padre di mio nonno. Tuttavia i veri 
artefici della crescita aziendale sono sta-
ti mio nonno Vito e Gerardo Spinelli, ful-
cro principale delle quotidiane lavorazioni 
vivaistiche. Ogni giorno la mia famiglia 
lavora in sinergia, mia madre Antonia e 
mia sorella Marilisa si occupano della par-
te contabile e amministrativa». 
L’azienda propone oggi un ampio venta-
glio delle principali specie tipiche del Me-
diterraneo: le drupacee che occupano cir-
ca il 70-80 per cento della produzione 
aziendale, l’olivo e, infine, le pomacee, ol-
tre a frutti minori per soddisfare al meglio 

le richieste di mercato. «Le nostre tecni-
che vivaistiche sono sviluppate per fornire 
al cliente piante 365 giorni l’anno – ci dice 
Gerardo, responsabile delle produzioni -
. In particolare negli ultimi anni il trend 
di mercato vede tra le prime specie ven-
dute, mandorlo, olivo, ciliegio e albicoc-
co. Si tratta di un mercato caratterizzato 
da una richiesta altamente competitiva. I 
singoli produttori avanzano richieste di 
frutti con determinate caratteristiche a cui 
noi siamo tenuti ad attenerci. Così ogni 
anno cerchiamo di aggiornare o snellire 
il nostro calendario di maturazione sulla 
base delle varietà maggiormente richie-
ste o di quelle non adatte a determinati 
tipi di mercato. Ovviamente, per rag-
giungere questi risultati la nostra azien-
da si avvale di accordi con enti pubblici 

e privati atti a garantire un’ampia scelta 
varietale. Tra le varie collaborazioni che 
abbiamo stretto si annoverano, ad esem-
pio, diversi organismi scientifici. In Ita-
lia collaboriamo con l’Università di Bo-
logna, che ha sviluppato numerose varietà 
nell’ultimo decennio tra cui il ciliegio e 
molte altre ancora. Abbiamo siglato ac-
cordi anche con il Crpv con sede a Roma 
mentre per la filiera dell’olivo collabo-
riamo con un vivaio di Pistoia che ha rea-
lizzato studi su una particolare varietà di 
olivo resistente alla xylella. Per il mercato 
delle drupacee collaboriamo, infine, con 
l’Università di Murcia e il breeder fran-
cese Ips con cui stiamo sviluppando e di-
vulgando varietà rispondenti alle esi-
genze di nuovi segmenti di mercato». 
La principale forza dell’azienda è stata 

quella di riuscire ad adeguarsi alle più in-
novative tecniche vivaistiche che hanno 
consentito di poter rendere immediata-
mente disponibile sul mercato una pian-
ta finita anche nell’arco di pochi mesi a 
fronte di un ciclo tradizionale, in cui la 

pianta innestata veniva fornita al cliente 
in un lasso temporale non inferiore ai due 
anni. «Chiaramente, vi sono tanti servizi 
che siamo in grado di fornire – prosegue 
Vito Spinelli -: infatti, oltre alla fornitu-
ra di piante già innestate o portinnesti, ga-
rantiamo al cliente assistenza tecnica 
nei primi anni di impianto. Le piante che 
commercializziamo sono sia in vaso che 
a radice nuda. Le prime sono quelle per 
le quali abbiamo registrato un aumento 
esponenziale negli ultimi anni: lo scopo 
è garantire all’agricoltore una scelta mi-
rata oltre alla migliore combinazione in 
base alla tipologia di terreno e delle con-
dizioni climatiche».  
L’azienda fa parte del Consorzio Vivaistico 
Pugliese (CO.VI.P.) dotato dei campi di 
piante madre da dove viene prelevato il 
materiale certificato per gli innesti effet-
tuati in vivaio. «Consegniamo piante cer-
tificate e questo è un importante vantag-
gio per il cliente, avere garanzia fitosa-
nitaria che riguarda tutte le piante da noi 
fornite. La nostra azienda è strutturata in 
maniera tale da riuscire a garantire al 
cliente il prodotto finito tutti i mesi del-
l’anno. Anche questo è un vantaggio non 
da poco, dal momento che in tal modo è 
possibile aumentare i periodi di vendita 
al pubblico, infatti le vendite subiscono un 
rallentamento solo nel periodo estivo, do-
vuto alle particolari condizioni richieste 
per effettuare i nuovi impianti».  
■ Luana Costa

L’azienda è in grado di garantire l’intero ciclo di produzione: dalla propagazione alla 

vendita della pianta finita. Un assortimento unico di piante da frutto e portainnesti 

pronti in svariate combinazioni e tipologie disponendo di differenti tipologie di 

giovani piantine, adatte a ogni tipo di esigenza. Le diverse tecniche di innesto 

permettono ai clienti una migliore programmazione di nuovi impianti. Si coltivano 

piante da frutto innestate in pieno campo le quali vengono vendute a radice nuda 

da dicembre a marzo e in vaso. Le varietà sono tante con attenzione alle novità del 

mercato. Tra le migliori selezioni delle specie dispone di piante in vaso sia 

hobbysta che professionale già pronte alla messa a frutto, per impianti di piccole, 

medie e grandi estensioni. 

Il core business 

LE COLLABORAZIONI  

Con l’Università di 
Bologna, che ha 
sviluppato numerose 
varietà; per la filiera 
dell’olivo 
collaboriamo con un 
vivaio di Pistoia, 
mentre per il mercato 
delle drupacee con 
l’Università di Murcia 
e International Plant 
Selection 

Le tecniche vivaistiche si sono sviluppate al punto da riuscire 
a garantire la fornitura durante tutti i dodici mesi. Ne 
parliamo con Vito e Gerardo Spinelli, esponenti della terza e 
quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia 

Piante da frutto tutto l’anno 

Vivai Spinelli ha sede a Sammichele di Bari (Ba)

www.vivaispinelli.com
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N
egli ultimi anni l’agricoltura 
ha subìto notevoli mutazioni. 
È cresciuta molto per livello di 
know-how tecnologico; ad 
esempio, le colture tradizionali 

ed estensive hanno lasciato il passo a quel-
le più intensive e specializzate passando al-
l’uso sempre più frequente di macchine 
specifiche e mezzi tecnici innovativi, quali i 
biostimolanti. «L’innovazione tecnologica 
ha consentito un aumento della produttivi-
tà per ettaro - specifica Lorenzo Vecchietti, re-

sponsabile commerciale Italia della Hydro 
Fert, azienda specializzata nella produzione 
di fertilizzanti speciali liquidi e in polvere - 
Nello specifico l’evoluzione delle formula-
zioni dei fertilizzanti e l’introduzione dei bio-
stimolanti ha consentito, contemporanea-
mente, un aumento della produzione media 
e un limitato carico ambientale sull’agroe-
cosistema, consentendo rese abbondanti e so-
stenibili».  
L’azienda nasce nel 2002 grazie alla compe-
tenza ed esperienza dei soci fondatori Ric-
cardo Salerno e Mario Frisardi e si avvale di 
uno staff tecnico giovane, dinamico ed effi-
ciente. Ha investito ed è cresciuta nell’otti-
ca di uno sviluppo sostenibile, così come pen-
sato dalla World Conservation Union, UN En-
vironment Programme and World Wide 
Fund for Nature che afferma: “Lo sviluppo so-
stenibile è un miglioramento della qualità 
della vita, senza eccedere la capacità di carico 

degli ecosistemi di supporto, dai quali essa 
dipende”. Questa visione ecocentrica del 
concetto di sostenibilità può definirsi la 
base della vision di Hydro Fert. L’ecosistema 
agricolo antropizzato o agroecosistema deve 
essere considerato come un sistema di sup-
porto da mantenere in perfetto equilibrio e 
fruibile dalle generazioni future. A tal pro-
posito l’azienda ha deciso di diffondere l’idea 
di una fertilizzazione responsabile e integrata, 
che utilizza formulati organici innovativi ad 
elevato know-how insieme a fertilizzanti mi-
nerali, al fine di operare in un’agricoltura che 
abbia come primario obiettivo quello di 
crescere in armonia con la natura. «Uniamo 
competenze, tecnologie e attitudine alla ri-
cerca – prosegue il responsabile aziendale - 
Il risultato sono prodotti innovativi, efficaci 
e sostenibili che soddisfano il cliente, au-
mentando la qualità e la redditività delle pro-
duzioni agricole. La perfetta conoscenza 

delle funzioni d’uso, legate ai principi attivi 
estratti e caratterizzati e la capacità di com-
binarli tra loro, ci consente di ottenere 
un’ampia gamma di prodotti che rispondo-
no alle necessità dell’agricoltore. Grazie alla 
collaborazione tra i nostri laboratori e il di-
partimento di Scienze Agro Ambientali e Ter-
ritoriali dell’Università degli Studi di Bari, ab-
biamo sviluppato prodotti ricchi di sostanza 
organica, in grado di migliorare la crescita 
delle coltivazioni. L’obiettivo è mettere al cen-
tro del nostro lavoro e dei nostri prodotti la 
sostenibilità, per preservare l’agroecosiste-
ma e renderlo fruibile alle generazioni future. 
Per questo, siamo impegnati ogni giorno nel-
la diffusione di un approccio responsabile e 
integrato alla fertilizzazione, combinando 
l’uso di formulati organici a fertilizzanti mi-
nerali. Questa visione si traduce in un pro-
cesso di qualità che significa attenzione al 
cliente, tecnologie all’avanguardia ed eccel-
lenza produttiva. Il primo passo è ascoltare 
le esigenze dell’agricoltore. Da qui, inizia la 
ricerca di materie prime in grado di fornire 
ai prodotti quei principi attivi necessari a rag-
giungere gli obiettivi fisiologici prefissati. Si 
prosegue poi con la fase di analisi, affidata a 
laboratori accreditati che certificano l’effica-
cia e la qualità dei formulati tecnici. Infine, 
il processo produttivo che si avvale delle tec-
nologie più moderne. Il risultato sono pro-
dotti convenienti, efficaci e sostenibili». In ar-
monia con la sua visione “green”, l’azienda 
ha sviluppato una nuova linea di biostimo-
lanti a base di amminoacidi vegetali. «Un’in-
novazione – spiega Lorenzo Vecchietti - che 
nasce dall’impegno dei nostri ricercatori, per 
offrire prodotti che aiutino le piante, l’agri-
coltura e l’ambiente, perché consentono alle 
piante di resistere agli stress e di assorbire 
meglio i nutrienti, di aumentare la fertilità 
del terreno con il conseguente minore utilizzo 
di prodotto fitosanitario. La formulazione dei 
nostri fertilizzanti, nonché il reperimento del-
le materie prime e i metodi produttivi, ven-
gono sempre svolti nel totale rispetto del-
l’agroecosistema, da qui il nostro payoff 
aziendale “in armonia con la natura”. Il no-
stro obiettivo dichiarato è quello di essere 
sempre al fianco dei nostri clienti operando 
nel pieno rispetto dell’ambiente».  
■ Luana Costa

Anche il settore agricolo è protagonista dell’introduzione di innovazioni che si traducono in un 
miglioramento qualitativo dei processi: attenzione al cliente, tecnologie all’avanguardia ed 
eccellenza produttiva. L’esperienza di Lorenzo Vecchietti e Francesco Di Pietro di Hydro Fert

Fertilizzazione  
a impatto zero

SVILUPPI DI MERCATO E INNOVAZIONE
Le prospettive del mercato sono molto interessanti per l’azienda che, considerati i risultati raggiunti negli ultimi anni e la fi-

ducia accordata, ha deciso di sviluppare programmi di espansione che consentiranno di assolvere al meglio alle esigenze 

dei clienti, tanto in Italia quanto sui mercati esteri. Hydro Fert è infatti inserita da tempo anche nel mercato internazionale, 

con una presenza in costante crescita in zone quali Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Far East grazie alla collaborazione 

con partner commerciali e distributori radicati sui territori nazionali. Come confermato da Francesco Di Pietro, responsabile 

commerciale per l'area Export di Hydro Fert, «l’obiettivo è quello di operare in una continua prospettiva di sviluppo, ade-

guando l’offerta alle esigenze di ciascun mercato. L'azienda si adopera infatti in una sempre maggiore partecipazione a 

fiere ed eventi di settore di rilevanza internazionale, organizzati nelle diverse aree di distribuzione. Promuovendo così una 

costante attività di branding, grazie alla scelta di distribuire i fertilizzanti a proprio marchio. Sviluppiamo perciò collabora-

zioni di lungo termine, nelle quali la sinergia tra Hydro Fert e il mercato di destinazione possa risultare solida e orientata alla 

domanda. Assicuriamo sempre un’alta qualità del prodotto partendo dalla selezione della migliore materia prima, a cui se-

guono processi produttivi standardizzati e a basso impatto ambientale. Inoltre Hydro Fert si impegna puntualmente in pro-

getti di R&S con centri di ricerca pubblici e privati, che ci consentono un miglioramento continuo».

I BIOSTIMOLANTI 

Consentono alle 
piante di resistere  
agli stress, di 
assorbire meglio  
i nutrienti e di 
aumentare la fertilità 
del terreno 

Hydro Fert ha sede a Barletta (Bt) - www.hydrofert.it



A
nche le piante come altri beni, 
sono soggette a mode e ten-
denze. Chi lavora per coltivare 
piante di ogni tipo conosce 
bene i cambiamenti nelle ri-

chieste della clientela. Nei 60mila metri 
quadri di Vivai Cantatore, l’80 per cento 
della produzione viene coltivata interna-
mente in vasetteria e alberatura in vasi di 
diametro 16. «Le uniche eccezioni sono 
alcune piante secolari o grandi esemplari, 
fortemente volute per realizzare un obiet-
tivo: creare un’azienda con una colloca-
zione stabile e la produzione di piante che, 
fino a quel momento, era ai più scono-
sciuta». A raccontare questo obiettivo è 
Vincenzo Cantatore, il fondatore di un vi-
vaio dalle grandi aspirazioni che capisce e 
guida i gusti della clientela. «Ci sono delle 
evergreen come i Viburnum, il Lauro no-
bilis, le Querce e alcune che in questi ul-
timi anni hanno avuto un vero e proprio 
boom di richieste: basti pensare ai Ficus 
australis, ai Metrosideros excelsa, al 
Mirto. In generale, essendo nel cuore della 
Puglia, produciamo per lo più piante me-
diterranee, ideali per qualsiasi ambiente e 
generalmente molto resistenti. In casi par-
ticolari, legati ad escursioni termiche o 
cambiamenti stagionali, controlliamo 
quelle più delicate in serre fredde». I 
clienti principali del vivaio Cantatore sono 
i professionisti del verde. «Ci rivolgiamo 
principalmente a giardinieri, architetti e 
paesaggisti. Da qualche anno poi abbiamo 
deciso di offrirci anche come fornitori per 
quei poli che riforniscono la grande di-
stribuzione organizzata». Una scelta vin-
cente che ha portato una crescita espo-
nenziale. «Negli anni ’80 mangiavo sogni. 

Lavoravo come commerciante ambulante 
nei vicini mercati rionali. In 33 anni di at-
tività l’azienda è cresciuta notevolmente. 
Abbiamo capito come farci ispirare dal-
l’operato di diverse aziende toscane e sici-
liane. Oltre ad avere aumentato il numero 
di collaboratori, ci siamo spinti sui suoi 
mercati in quasi tutta Europa con la con-
sapevolezza di produrre piante con uno 
standard qualitativo elevato e la continua 
ricerca di esemplari in mezzo globo». E 
tanti progetti per il futuro. «I prossimi 
passi sono da costruire con il lavoro dei 
miei figli, Michele e Ida, la nuova genera-
zione impegnata a gestire il vivaio e le 
scelte future. L’obiettivo è continuare ad 
avere una forma mentis disciplinata per 
essere una vera e propria incubatrice al-
l’aperto e fare quello che ci viene invi-
diato: lavorare con ordine per produrre, 
commercializzare e far crescere piante al 
meglio per soddisfare i nostri clienti».  
■ Patrizia Riso

Dai mercati rionali alle piante mediterranee, fino a quelle  
più particolari ed esotiche. L’esperienza pugliese di Vincenzo 
Cantatore

Il vivaio  
che sogna in grande

Vivai Cantatore si trova a Ruvo di Puglia (Ba)

www.vivaicantatore.com



Pag. 45 • Maggio 2019

Il Giornale dell’Agricoltura

A
nche il comparto dell’agricol-
tura ha vissuto negli ultimi 
anni una rapida evoluzione, 
dovuta in larga parte ad una 
mutata domanda proveniente 

da un mercato certamente più flessibile ma 
anche più esigente. La richiesta di prodotti 
in tempi rapidi ha, infatti, orientato in Ita-
lia la scelta dei clienti verso la coltivazione 
e l’impiego di piantine piuttosto che del 
seme diretto. Tuttavia, anche questo orien-
tamento negli ultimi anni ha registrato una 
variazione, spostandosi nuovamente verso 
l’utilizzo del seme. I clienti preferiscono 
acquistare direttamente le sementi per po-
ter osservare l’intero ciclo produttivo ve-
getale. Inoltre, anche gli acquisti online 
hanno contribuito a modificare le abitudini 
commerciali dei coltivatori. Con la vendita 
online è, infatti, possibile acquistare anche 
piccole buste di tutte le varietà attualmente 
disponibili e farle arrivare direttamente 
nelle proprie case. «Vi sono anche negozi 

agricoli che stanno puntando alla vendita di 
questa tipologia di prodotto. Per ora pos-
siamo dire che il mercato predilige gli eco-
tipi locali, le varietà antiche e tutto ciò che 
porta ai sapori di un tempo, del passato» 

spiega Riccardo Larosa, titolare dell’omo-
nima azienda presente da oltre trent’anni 
nel mercato sementiero e specializzata a li-
vello professionale nel campo delle sementi 
da orto, fiori e aromi. L’obiettivo aziendale 
è quello di garantire alla clientela di otte-
nere i migliori risultati, grazie all’alta qua-
lità dei prodotti forniti.  

Riccardo Larosa Sementi si avvale di per-
sonale altamente qualificato, cura nel det-
taglio di tutte le varie fasi produttive dei 
propri prodotti che vengono forniti nel-
l’intero territorio nazionale e internazio-
nale. Particolare attenzione viene posta 
alla produzione e alla commercializzazione 
delle varietà tipiche dell’Italia del Sud, 
contribuendo alla valorizzazione degli eco-
tipi locali e dunque della biodiversità ter-
ritoriale. «Vi sono tanti agricoltori che col-
laborano con la nostra azienda e sono 
attenti al mantenimento di tali varietà. La 
nostra azienda è attualmente presente in 
Italia e, in particolar modo, nel meridione 
che è il nostro punto di forza, e all’estero. 
L’obiettivo che ci siamo dati per il futuro è 
quello di intensificare i rapporti commer-
ciali con l’estero dove l’utilizzo del seme è 
fortemente applicato. Siamo convinti che 
l’amore per la natura e la passione per il 
proprio lavoro garantiscano professiona-
lità, affidabilità e competenza, assicurando 
la soddisfazione del cliente in ogni sua ri-
chiesta». ■ Luana Costa

La richiesta di prodotti in tempi rapidi ha orientato in Italia la scelta dei clienti verso la 
coltivazione e l’impiego di piantine piuttosto che del seme diretto. Il punto di Riccardo Larosa 

Sementi e vendita online 

L’azienda Riccardo Larosa Sementi ha sede ad 

Andria (Bt) - www.larosasementi.it
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«N
el settore orticolo, 
senz’altro all’avan-
guardia nel mondo 
della agricoltura, 
grossi investimenti 

sono stati fatti per migliorare sia le strutture 
che le produzioni. Purtroppo non sempre i 
mercati hanno risposto positivamente a que-
ste innovazioni. Globalizzazione dei mercati e 
cambiamenti climatici spesso hanno penaliz-
zato gli imprenditori agricoli». L’analisi è di 
Sandro Galanti, alla guida della Bvs. L’azienda 
latinense, nata da una costola della IMO Ga-
lanti, distribuisce in esclusiva per il territorio 
nazionale i prodotti della giapponese Takii & 
Co., attiva nel campo della ricerca di ortaggi 
e fiori. Il punto di vista di Galanti, quindi, ab-
braccia questo particolare comparto e ne dà 
un quadro particolareggiato. «Si è verificata la 
formazione e la crescita di gruppi – dice l’im-
prenditore laziale − che hanno sempre mag-
giori superfici di produzione e specializza-
zione nelle produzioni. All’inverso c’è anche 
una tendenza, nelle vicinanze delle città, a 
una diversificazione delle produzioni all’in-
terno delle aziende per avere maggiore di-
sponibilità di vari prodotti per rifornire o su-
permercati locali che puntano sul “chilometro 
zero” per soddisfare la propria clientela, op-

pure negozi specializzati nell’ortofrutta. In 
questo periodo, in cui i margini per la pro-
duzione sono sempre molto ridotti, la Bvs 
si impegna a dare al mercato varietà per-
formanti e affidabili, testate nelle diverse 
condizioni e con resistenze genetiche per 
essere sempre meno trattate con fitofar-
maci e, quindi, avere un minore impatto 

sull’ambiente». 
Cambiando il contesto cambiano di conse-
guenza anche le esigenze dei produttori. «Ne-
gli ultimi anni, le richieste più importanti dai 
nostri clienti riguardano un materiale gene-
tico affidabile – spiega Galanti − che permetta 
di avere sicurezza e continuità di fornitura, sia 
alla produzione che alla commercializzazione. 
Altra richiesta che la ricerca cerca di soddi-
sfare è la sempre crescente attenzione alle ca-
ratteristiche organolettiche dei prodotti che 
vengono immessi sul mercato, rispettando 
quelli che sono i tempi tecnici di una ricerca, 
fatta da Takii con metodi tradizionali e senza 
uso alcuno di Ogm. Oltre a soddisfare queste 
nuove esigenze, Bvs, per la sua struttura e la 
sua storia, è caratterizzata da una grande ve-
locità e capacità di reazione nel dare risposte 
alla produzione e a quelli che possono essere 
i mutamenti del mercato, continuando a in-
vestire su personale altamente specializzato 
nelle più vocate aree di produzione/commer-
cializzazione. Politica che negli ultimi anni ha 
permesso alla Bvs di incrementare il proprio 
fatturato e con l’ambizione di crescer ancor di 

più nei prossimi anni».  
Infine, il tema della comunicazione. «In 
un’epoca in cui c’è sempre maggiore atten-
zione alla comunicazione, che crescerà anche 
nel nostro settore, il nostro ufficio marketing 
è più attivo sia sui social, sia con un nuovo 
sito web. Inoltre, è in crescita anche l’inte-
resse per alcuni prodotti tipici di grande qua-
lità, eccellenze italiane: come la zucca Delica, 
che si è affermata come zucca mantovana e 
per la quale Bvs recita da attore protagonista 
favorendone la conoscenza e lo sviluppo». 
■ Remo Monreale

Sandro Galanti, alla guida della Bvs di Latina, ci offre la sua esperienza per analizzare lo sviluppo 
e la ricerca del comparto sementiero  

Ortaggi, varietà dalla parte dell’ambiente 

 Bvs ha sede a Latina - www.takii-bvs.it 

Imo Galanti, fondatore della Imo Galanti & C., 

con il figlio Sandro 
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C
on un fatturato che l’anno 
scorso ha raggiunto i 15,9 
miliardi di euro destinan-
done più di 3 all’export, il 
settore della trasformazione 

del latte è oggi il leader dell’agroali-
mentare italiano. Una filiera composta 
da circa 1500 imprese attive che impie-
gano 25 mila addetti (100 mila con l’in-
dotto), raccogliendo nelle stalle 36 mi-
lioni di litri di latte ogni giorno. «Nel 
2018 – aggiunge Giuseppe Ambrosi, 
presidente di Assolatte - le nostre im-
prese hanno prodotto 2,4 miliardi di li-
tri di latte alimentare, 1,9 miliardi di 
vasetti di yogurt, 1,1 miliardi di chili di 
formaggio e 160 milioni di chili di 
burro». Tra i formaggi più prodotti tro-
viamo la mozzarella al 28 per cento, il 
Grana Padano al 17 per cento, il Parmi-
giano Reggiano al 12 per cento, seguiti 
da gorgonzola, crescenza e mozzarella di 
bufala campana.  

Come sta variando la domanda 
mondiale di latte e formaggi italiani 
e in quale aree le nostre perfor-
mance export ottengono i progressi 
più significativi?  
«L’anno scorso la bilancia commerciale 
dell’export lattiero caseario ha segnato 
un attivo record di un miliardo di euro. 
Sono i formaggi a fare la parte del leone: 
superate le 418 mila tons per 2,7 mi-
liardi di euro. A questi eccezionali ri-
sultati hanno contribuito anche gli ac-
cordi di libero scambio: la Corea del Sud, 
tra le prime a firmare con l’Ue, ha au-
mentato l’import dei nostri formaggi 
del 237 per cento; la Cina ha messo a se-
gno un più che promettente +7,1, men-
tre grazie al tanto dibattuto Ceta, le no-
stre esportazioni in Canada sono 
cresciute del 28,8 per cento. L’area più 
importante continua a essere il mercato 
Ue, che assorbe tre quarti delle nostre 
esportazioni casearie. Seguono il conti-
nente americano con il 10 per cento dei 
volumi, i Paesi extra Ue e l’Asia al 6 per 
cento».  

Sui mercati esteri incombono tut-
tavia diverse incognite, Brexit e 
dazi Usa su tutte. Quali ripercus-
sioni temete sul settore e quali con-
tromosse state valutando? 
«L’effetto Brexit è già una realtà visto 
che l’export dei nostri formaggi in Uk, 
terza destinazione per importanza, è ca-
lato dell’8,2 per cento in volume. Ora 
reggono solo i prezzi in ragione dell’alto 
valore aggiunto delle nostre specialità. 
In Usa invece l’Italia è ancora il primo 
Paese del mondo per l’export caseario, 
nonostante la brusca frenata del 2018».  

Però recentemente Trump ha 
messo nel mirino il Pecorino. 
«È evidente che l’introduzione di dazi ci 
farebbe perdere competitività, diminuire 
drasticamente il flusso di export e altri 
Paesi colmerebbero gli spazi. Per alcuni 
formaggi gli Usa sono un mercato fon-

damentale in cui il Pecorino Romano, ad 
esempio, trova il suo primo sbocco. Na-
turalmente Assolatte sta monitorando 
ogni evoluzione, rafforzando i contatti 
con le istituzioni nazionali e internazio-
nali». 

Tra l’altro negli ultimi tempi l’ali-
mento latte è investito da una cam-
pagna denigratoria rilanciata spesso 
da notizie poco attendibili. Come ri-
spondete a questa “offensiva” che 
colpisce il made in Italy? 
«Più che il made in Italy questa offen-
siva colpisce la salute delle persone. As-
solatte sta investendo sulla comunica-
zione al consumatore, al medico, ai 
media. Con l’Unione nazionale consu-
matori abbiamo realizzato la guida 
“Latte e derivati: occhio alle fake news!” 
che fornisce in forma chiara tutte le ve-
rità sui vantaggi legati al consumo dei 
nostri prodotti, smentendo le fake news 
più diffuse con l’avallo dei massimi 
esperti di nutrizione e salute. Per i gior-

nalisti abbiamo realizzato due corsi va-
lidi per la formazione obbligatoria per-
manente coinvolgendo docenti di altis-
simo livello, mentre per l’ambito 
medico continua la pubblicazione del 
nostro Lattendibile, periodico di infor-
mazione e aggiornamento sul rapporto 
tra prodotti lattiero caseari e salute». 

Tiene banco la crisi del latte e dei 
caseifici sardi, culminata nell’ecla-
tante protesta dei pastori delle 
scorse settimane. Soluzioni per 
sbloccare questa pesante situazione? 
«È una questione più complessa di 
quanto si immagini. Innanzitutto la pro-
duzione del latte di pecora è caratteriz-
zata da una spiccata stagionalità e va-
riabilità nel corso delle annate, a cui si 
sommano altre variabili non controlla-
bili come l’andamento climatico. Per 
quanto riguarda il Pecorino Romano 
Dop, nel 2018 ha subito una tragica con-
trazione dell’export mondiale del 30, per 
cento e addirittura del 40 per cento 
verso gli Usa. Speriamo che gli inter-
venti previsti diano al più presto ristoro 
a una situazione provocata dal disequi-
librio tra domanda e offerta: si è pro-
dotto più latte, e di conseguenza più for-
maggio, di quanto il mercato potesse 
assorbire».   

Riallargando lo sguardo all’intero 
sistema lattiero-caseario nazionale, 
su quali ulteriori punti di debolezza 
occorre lavorare nei prossimi mesi? 
«Ci concentreremo in primis sulla (ri)va-
lorizzazione del latte come elemento es-
senziale della dieta mediterranea che di-
stingue l’Italia nel mondo. Per dare una 
spinta ai consumi interni, stiamo lavo-
rando con tutte le istituzioni per una po-
litica agroalimentare lungimirante, che 
stimoli la crescita di uno dei comparti 
più importanti del manifatturiero ita-
liano puntando su sostenibilità, ricerca e 
tradizione. Per incrementare le oppor-
tunità commerciali per le nostre aziende 
è indispensabile continuare nel percorso 
di apertura e semplificazione dei mer-
cati, abbinandolo ad attività di promo-
zione delle nostre eccellenze casearie. 
Assolatte sta già lavorando con Ice 
Agenzia in diversi Paesi, ma presto ope-
reremo anche direttamente, come stiamo 
per fare in Cina». ■ Giacomo Govoni

Il formaggio  
traina l’italian food

Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte

Trainata dai formaggi, l’industria lattiero casearia italiana si conferma un ariete del made in Italy. 
Nonostante le campagne “anti-latte” e la crisi dei pastori sardi a cui «speriamo diano al più presto 
ristoro», auspica Giuseppe Ambrosi

I PROSSIMI OBIETTIVI 
«Ci concentreremo in primis sulla 
(ri)valorizzazione del latte come elemento 
essenziale della dieta mediterranea che 
distingue l’Italia nel mondo»
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L
atte, sale e caglio. Tre semplici 
ingredienti che tra le pianure, 
colline e montagne emiliane 
racchiuse tra il Po e il Reno ri-
scrivono ogni giorno una storia 

che dura da nove secoli. Una storia di gu-
sto autentico, di cura artigianale e di gesti 
sempre uguali che rendono il Parmigiano 
Reggiano uno dei formaggi più antichi e 
più ricchi che si conoscano. Lavorato con 
una tecnica che ha subito pochi cambia-
menti nel tempo, grazie alla scelta di con-
servare una produzione del tutto naturale, 
senza l’uso di additivi. «Tutte queste ca-
ratteristiche – sottolinea Nicola Bertinel-
li, presidente del Consorzio del Parmigia-
no Reggiano – ne fanno un perfetto allea-
to per i bimbi in crescita, per la salute de-
gli adolescenti e degli anziani e per forni-
re energia pronta a chi fa attività fisica». 

Lo si vede anche da un consumo che 
non conosce flessioni, anzi. Quali seg-
menti di pubblico ne trainano la ri-
chiesta?  
«Gli sportivi, chi si occupa della famiglia, 
le mamme, gli influencer e i foodies in ge-
nerale. Il Consorzio è al lavoro per raffor-
zare la percezione dei plus e degli elementi 
distintivi che rendono il Parmigiano Reg-
giano Dop un formaggio unico al mondo. 
Guidato dalla consapevolezza che il con-
sumatore al quale ci rivolgiamo è evoluto 
e va oltre la funzione pratica del prodotto, 
ricercando nel Parmigiano Reggiano un ali-
mento sano, naturale e adatto a uno stile 
di vita dinamico». 

Avete chiuso il 2018 con quasi 3,7 
milioni di forme prodotte. Su quali di-
rettrici state operando per collocarle 
sul mercato a un prezzo remunerativo 
per tutta la filiera? 
«Il 2018 è stato un anno positivo per il Par-
migiano Reggiano, che ha registrato un in-

cremento in produzione dell’1,35 per cen-
to, del 2 per cento in quotazioni e del 5,5 
per cento nell’export. Nonostante un au-
mento di offerta di prodotto sul mercato, il 
prezzo ha tenuto e si è attestato intorno ai 
10 euro al kg. Diventa sempre più impor-
tante il mercato estero, dove nel 2018 ab-
biamo superato quota 40 per cento: uno svi-
luppo record se pensiamo che solo cinque 
anni fa eravamo al 34 per cento. I merca-
ti più importanti sono Francia, Stati Uni-
ti, Germania, Regno Unito e Canada. Il Con-
sorzio sta investendo oltre 24 milioni di 
euro per promuovere la Dop in Italia e al-
l’estero, con focus specifici su nuove aree 
vocate al consumo del nostro formaggio». 

In materia di distintività, oltre un 
terzo del Parmigiano Reggiano Dop ri-
porta certificazioni aggiuntive alla 
denominazione. Quali garanzie ulte-
riori offrono ai consumatori? 
«C’è un Parmigiano Reggiano per tutti i gu-
sti e per tutte le occasioni. E non parliamo 
solo di stagionature, ma anche di razze. C’è 
la vacca Bianca Modenese, presidio Slow 
Food, il cui latte ha un rapporto ottimale fra 
tenore di grasso e proteine; la Rossa Reg-
giana con il suo latte ricco di proteine, cal-
cio e fosforo; la Bruna Alpina presenta un 
latte molto adatto alla caseificazione gra-
zie all’elevato contenuto di grasso; c’è poi 
la Frisona Italiana che, grazie alla sua alta 
produttività, è la razza più diffusa tra i pro-
duttori di Parmigiano Reggiano. Esistono 
poi i prodotti “certificati” che vanno in-
contro alle esigenze più diverse: dal pro-
dotto di Montagna, ricco di essenze e pro-
fumi tipici dei prati e pascoli polifiti di que-
ste realtà, al Kosher, dall’Halal, fino al Bio-
logico». 

Uno dei pilastri su cui si fonda la 
strategia consortile di consolidamen-
to del marchio riguarda le vendite di-
rette. Quali vantaggi offre questo ca-
nale e quanto lo state promuovendo? 
«I caseifici devono avere sempre più accesso 
al mercato senza mediazioni, non solo at-
traverso gli spacci aziendali, ma anche con 

le vendite online, i rapporti diretti con le 
piccole catene di supermercati e il canale 
horeca. Si tratta infatti di un mercato 
meno condizionato dalla congiuntura che 
consente ai produttori una remunerazione 
più alta. L’obiettivo che ci siamo posti è 
quello di aumentare la quota di vendita di-
retta fino a raggiungere un terzo della pro-
duzione complessiva».  

Qualche giorno fa in un caseificio i 
Nas hanno sequestrato 150 kg di fal-
so Parmigiano. Quali attività di con-
trasto alle frodi portate avanti come 
Consorzio? 

«La tutela rientra nelle attività seguite dal-
l’ufficio servizi istituzionali del Consorzio. 
Quest’attività prevede interventi mirati e 
diretti a rimuovere casi di contraffazione ali-
mentare con l’obiettivo di “pulire” il mer-
cato dalle frodi e dagli illeciti, ridurre i ten-
tativi di nuovi eventi e favorire indiretta-
mente la presenza di una corretta infor-
mazione relativa al prodotto Dop. Per 
quanto riguarda il formaggio Parmigiano 
Reggiano, la maggior parte dei casi ri-
scontrati sui mercati riguarda il fenomeno 

dell’evocazione/imitazione del nome co-
nosciuto per la sua unicità ed eccellenza».  

Per allargare l’orizzonte export del 
Parmigiano Reggiano invece, su qua-
li sbocchi vi concentrerete in proie-
zione? 
«Nel 2019 consolideremo la nostra presenza 
in mercati storici quali Francia, Stati Uni-
ti, Germania, Regno Unito, Giappone, Sve-
zia e Norvegia. Tra le novità il Canada, che 
l’anno scorso ha incrementato le importa-
zioni di Parmigiano Reggiano del +17,7 per 
cento, entrando così nella top 5. Un balzo 
in avanti che il Consorzio asseconderà 
con nuove attività di comunicazione coin-
volgendo stampa e influencer per sottoli-
neare le specificità della Dop e le differen-
ze con i prodotti similari presenti sul mer-
cato. Altro obiettivo primario per il Con-
sorzio è l’area del Golfo: Arabia Saudita, 
Emirati Arabi Uniti e Kuwait».  

Come mai proprio quest’area e con 
quali iniziative specifiche cercherete di 
sedurla? 
«Perché una ricerca Hirux/Nielsen com-
missionata ad hoc ha evidenziato come i 
consumatori nell’area Gcc confondano il 

Parmigiano Reggiano con il generico par-
mesan. Tanto che, se si considera il giro 
d’affari dei formaggi a pasta dura nei tre 
Paesi target, solo il 30 per cento appartie-
ne all’originale mentre il restante 70 per 
cento è assorbito dal fake. Per raccontarne 
al consumatore le differenze il Consorzio ha 
pertanto lanciato una campagna pubblici-
taria su larga scala nell’area del Golfo che 
nel 2020 ospiterà Expo Dubai: un evento 
che secondo le stime avrà 25 milioni di vi-
sitatori». ■ Giacomo Govoni

Sono gli elementi che esprimono l’identità del Parmigiano Reggiano, re dei formaggi a pasta dura per tutti i gusti e per tutte le 
occasioni. «E non parliamo solo di stagionature, ma anche di razze», chiarisce Nicola Bertinelli 

Scaglie di bontà, salute e storia

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio 

del Parmigiano Reggiano

I CONSUMATORI PIÙ AFFEZIONATI 
Si confermano gli sportivi, chi si occupa 
della famiglia, le mamme, gli influencer 
e i foodies in generale
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D
iventare lo specialista di ri-
ferimento nel settore del-
l’italian food di alta gamma, 
unendo in matrimonio set-
te salumi Dop e Igp con il 

formaggio più famoso al mondo. È l’in-
tenzione dichiarata del gruppo Bonterre, 
nuovo marchio nato dalla stretta di 
mano tra Grandi Salumifici Italiani e Par-
mareggio che ha debuttato a inizio anno 
sul mercato. Un’alleanza, espressione 
dell’eccellenza emiliana, che si traduce 
«non solo in una dimensione economica 
e produttiva che poche imprese alimen-
tari italiane possono vantare, ma nella 
possibilità di sfruttare i rispettivi punti 
di forza per crescere ulteriormente, in 
particolare sui mercati esteri», sottolinea 
Giuliano Carletti, amministratore dele-
gato di Bonterre. 

La nascita del gruppo Bonterre è 
stata presentata come un’operazione 
unica nel panorama del food italia-
no. Unica per quali ragioni princi-
palmente? 

«Per almeno quattro ragioni: perché 
l’aggregazione di due imprese alimentari 
italiane si pone in totale controtenden-
za rispetto alle tante cessioni di marchi 
nazionali a player stranieri registrate ne-
gli ultimi anni; perché ha portato alla na-
scita di un gruppo a totale proprietà coo-

perativa e profondamente legato ai ter-
ritori di origine (Gsi nasce nel 1948, 
Granterre nel 1959); perché stiamo par-
lando di una realtà leader nella produ-
zione dei salumi e nella filiera del Par-
migiano Reggiano; perché si tratta di un 
gruppo a forte vocazione internazionale, 
con 200 milioni di euro di fatturato ex-
port e tre filiali commerciali all’estero, 
che porterà nel mondo le eccellenze del 
food made in Italy». 

Incuriosisce la proprietà total-
mente cooperativa scelta per questa 
nuova realtà. Da cosa è stata detta-
ta? 
«La proprietà cooperativa è insita nelle 
due realtà: Unibon è la holding indu-
striale aderente a Legacoop che ha con-
ferito in Bonterre il 100 per cento del ca-
pitale sociale di Grandi Salumifici Ita-
liani. Il Consorzio Granterre, che ha 
conferito Parmareggio, è una cooperati-
va agricola che controlla l’intera filiera 
produttiva del Parmigiano Reggiano 

coinvolgendo oltre 700 produttori di 
latte altamente qualificati, operanti prin-
cipalmente nel territorio modenese».  

Quali vantaggi potranno derivare 
da questa alleanza? 
«I vantaggi derivanti dal connubio di due 
realtà che tra l’altro si conoscono bene: 
tra i produttori di parmigiano, fino a 
qualche anno fa, era diffuso allevare an-
che suini, quindi tutti i cooperatori del 
settore caseario conoscono i pregi e le po-
tenzialità di una realtà come Grandi sa-
lumifici italiani. E l’obiettivo di Bonter-
re è proprio quello di rafforzare ulte-
riormente in Italia e all’estero il ruolo di 
specialista di riferimento del Parmigia-
no Reggiano e del burro, per garantire ai 
soci risultati rilevanti e solidi nel tempo». 

Sfondare ulteriormente sui mercati 

esteri è uno degli obiettivi priorita-
ri che il gruppo Bonterre si pone. 
Verso quali destinazioni puntate a 
espandere la vostra presenza? 
«I mercati esteri sono per Bonterre un 
obiettivo primario. Attualmente abbiamo 
tre filiali commerciali all’estero: una in 
Germania, una in Francia e una in Au-
stria. Germania e Francia sono i nostri 
principali mercati di riferimento tanto 
per il Parmigiano Reggiano quanto per 
i salumi, rappresentando oltre un terzo 
delle esportazioni complessive. Oltre a 
rafforzarci nei Paesi in cui già siamo pre-
senti, puntiamo ad allargarci anche a 
Spagna, Svizzera e Regno Unito. Anche 
gli Stati Uniti rientrano fra i nostri 
obiettivi, rappresentando già un impor-
tante mercato per il Parmigiano Reg-
giano e per i prosciutti crudi».  

A quali prodotti affiderete il ruo-
lo di “ariete” sui palcoscenici inter-
nazionali? 
«A nessuno in particolare, in quanto la 
nostra ambizione è poter allargare la 
gamma dei prodotti esportati in questi 
Paesi a tutte le tipologie». 

Il progetto Bonterre è un esempio 
virtuoso di aggregazione tra impre-
se e in questo caso anche tra filiere. 
In che modo questo assetto facilite-

rà il vostro business e quali critici-
tà consentirà di superare?  
«Le sinergie fra le due imprese sono nu-
merose, e su queste poggia il progetto 
strategico di sviluppo: la grande capaci-
tà innovativa e l’attenzione ai nuovi 
trend di consumo sono tratti distintivi di 
entrambe: pensiamo all’Abc della me-
renda Parmareggio, come ai Teneroni 
Casa Modena. Così come lo sono i mar-
chi, conosciuti e leader nei rispettivi seg-
menti, e il fatto di offrire un’ampia gam-
ma di prodotti apprezzati dai consuma-
tori per l’alta qualità. Entrambe, poi, han-
no una presenza multicanale e “multi-
paese”, e sono partner di riferimento per 
la distribuzione italiana e all’estero». 

A quali strategie promozionali sta-
te lavorando per trasmettere le vo-

stre ambizioni di leadership ai con-
sumatori? 
«Parmareggio è già il marchio leader nel 
Parmigiano Reggiano, e il nostro obiet-
tivo è proseguire in questo percorso 
virtuoso di sostegno alla marca in ter-
mini sia di comunicazione sia di inno-
vazione di prodotto. Per quanto riguar-
da i salumi, l’obiettivo è accrescere ul-
teriormente la conoscenza da parte del 
consumatore della qualità della nostra of-
ferta attraverso un percorso di investi-
menti sul brand Casa Modena, che raf-
forzi il connubio fra il marchio e la qua-
lità dei prodotti che firma sia in Italia sia 
all’estero». ■ Giacomo Govoni

L’unione 
che raddoppia 
la qualità

Giuliano Carletti, amministratore delegato 

di Bonterre 

STRATEGIE DI MERCATO 
«Oltre a rafforzarci nei Paesi in cui già siamo 
presenti, con Bonterre puntiamo ad allargarci 
anche a Spagna, Svizzera e Regno Unito»

Dalla fusione di due realtà leader nella produzione dei salumi e 
nella filiera del Parmigiano Reggiano è nato a inizio anno il gruppo 
Bonterre. Con l’obiettivo primario, come spiega Giuseppe Carletti, 
di espandersi sui mercati esteri 
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P
er arginare la concorrenza este-
ra, occorre lavorare sulla quali-
tà delle produzioni. L’Associa-
zione nazionale degli allevatori 
di suini (Anas) investe sulla co-

noscenza tecnico-scientifica con i pro-
grammi di miglioramento genetico delle raz-
ze italiane per il suino. Lo spiega nei dettagli 
il presidente di Anas Thomas Ronconi.  

In che modo interviene il progresso 
genetico per assicurare l’alta qualità e 
rispondere alle richieste del mercato?  
«Il nostro Paese detiene la leadership eu-
ropea per le Denominazioni di origine pro-
tette. Quasi l’80 per cento dei suini allevati 
in Italia alimenta le filiere dei prosciutti e 
dei salumi Dop. Queste produzioni ri-
chiedono carni con caratteristiche parti-
colari, adatte a lunghi processi di stagio-
natura naturale senza aggiunta di conser-
vanti, fatta eccezione per piccole quantità 
di sale. Nel resto d’Europa si allevano, in-
vece, suini che producono carni più adat-
te al consumo fresco. Per rispondere a que-
sta particolare esigenza è stato necessario 
specializzare le razze suine italiane attra-
verso un lungo lavoro di miglioramento 
genetico, che ha tra gli obiettivi priorita-
ri la conservazione delle caratteristiche 
qualitative del prodotto finale. Anas ha 
messo a punto procedure originali e in-
novative per poter migliorare in modo eco-
nomicamente sostenibile il suino “pesan-
te”. Il suino derivato dalle razze selezionate 
da Anas produce cosce che assicurano mi-
gliori rese tecnologiche in stagionatura e 
un superiore risultato organolettico al 
consumo finale. La specificità della nostra 
selezione è riconosciuta anche dal legi-
slatore europeo, che ha autorizzato l’As-
sociazione a preservare i suini così sele-
zionati da quelli provenienti da altre se-
lezioni».  

Quali sono le ultime novità in ma-
teria di selezione genetica? 
«Stiamo investendo significative risorse per 
integrare i programmi genetici delle tre 
razze italiane per il suino pesante Dop con 
nuovi aspetti riguardanti il benessere, la re-
silienza-resistenza e la riduzione dell’im-
patto ambientale. Stiamo rendendo più effi-
caci i programmi genetici delle razze ita-
liane con il ricorso agli strumenti della ge-
nomica. Nel corso dell’anno, presenteremo 
le prime novità per quanto riguarda la se-
lezione di animali “docili”, si tratta di un 
contributo anche alla prevenzione della 

morsicatura delle code, e di animali “re-
silienti” alla Prrs (Sindrome riproduttiva 
e respiratoria dei suini), che è la patologia 
più importante a livello mondiale. Lo 
scorso anno abbiamo messo a punto l’In-
dice genetico per la longevità delle scro-
fe. La longevità è un indicatore di efficienza 
(minor fabbisogno di rimonta, maggior 
produttività in carriera) e di benessere, la 
carriera delle scrofe con livello di benes-

sere insufficiente sono più brevi. Lo studio 
effettuato ha permesso di evidenziare che 
la longevità delle scrofe delle razze Large 
White e Landrace italiane è in costante mi-
glioramento dall’anno 2000 e ciò grazie al 
favorevole effetto della selezione per le pro-
duzioni Dop. La selezione delle razze per 
i prosciutti Dop migliora la longevità e il 
benessere dei suini». 

Un altro tema è il consolidamento 
delle buone pratiche di allevamento. 
Come garantire la salute degli ani-
mali? 
«Anas è impegnata da sempre nei temi del 
benessere e della salute dei suini allevati. 
La selezione delle razze per il suino pesante 
(Dop) è un esempio di selezione sosteni-
bile attenta allo stato di benessere e al fit-
ness dei suini. In ogni caso, l’Associazio-
ne è in prima linea con le autorità sanita-
rie per l’implementazione di pratiche di al-
levamento sempre più rispettose delle 
esigenze dei suini allevati, circa lo stato di 
benessere e salute. Anas assicura il proprio 
contributo nei tavoli tecnici che sono sta-
ti istituiti per affrontare le nuove sfide cir-
ca la gestione dei suini senza ricorrere al 
routinario taglio della coda e con un ricorso 
responsabile all’uso dei farmaci. Inoltre, 
Anas ha promosso con il Consorzio del Pro-
sciutto di San Daniele e il Consorzio del 

Prosciutto di Parma un’iniziativa di for-
mazione degli allevatori e di progetti pi-
lota di monitoraggio delle pratiche di al-
levamento». 

Anas ha avviato il progetto “Suini-
coltura italiana sostenibile”, in che 
cosa consiste nello specifico? 
«Siamo il paese europeo con il maggior nu-
mero di razze locali e selezioniamo tre raz-
ze italiane per il suino pesante Dop. Ab-
biamo, quindi, un bacino di biodiversità 
unico a livello europeo. Il Progetto Suis, 
finanziato nell’ambito del Psrn, prevede 
una serie di interventi specifici sia sulle raz-
ze locali sia sulle tre razze del suino pe-
sante. Per quanto riguarda le razze locali, 
l’obiettivo è perfezionare la gestione del-
la riproduzione, utilizzando informazioni 
genealogiche e genomiche per contenere 
il rischio derivante dall’alta consanguineità, 
e prevedere modalità di autenticazione dei 
prodotti di razza con gli strumenti della ge-
nomica, condizione importante per la tu-
tela e la valorizzazione di queste promet-
tenti nicchie di mercato. In merito alle tre 
razze del suino pesante Dop, l’obiettivo è 
migliorare la sostenibilità dell’alleva-
mento italiano, attraverso la selezione 
con l’uso anche delle informazioni geno-
miche di suini più resistenti alle condizioni 
ambientali e alle malattie e di suini con un 
superiore stato di benessere». 

Qual è attualmente l’andamento del 
comparto suinicolo italiano? 
«Purtroppo, da diversi mesi il comparto sta 
attraversando una congiuntura sfavorevole, 
dovuta a un rallentamento dei consumi dei 
prosciutti Dop. Il nostro Paese ha alcuni 

vincoli orografici e logistici che impedi-
scono lo sviluppo di un modello di suini-
coltura che punti alla sola massimizzazione 
della produzione al minor costo. Per que-
sto, dobbiamo puntare a un modello che 
generi maggior valore. Un modello che 
deve basarsi sulla valorizzazione delle 
nostre produzioni tipiche. La strategia 
delle produzioni tipiche funziona ed è so-
stenibile nel medio e lungo periodo se raf-
forziamo le caratteristiche che distinguo-
no i nostri prodotti. Non possiamo pensa-
re di allevare per le produzioni tipiche con 
l’approccio che si segue per una qualsia-
si commodity. Il consumatore si fidelizza 
con la trasparenza delle informazioni e dei 

comportamenti e con una qualità “vera-
mente distinguibile” dei prosciutti e salumi 
Dop. Il nostro lavoro di selezione delle tre 
razze “tradizionali” è un asse portante di 
questa strategia». 
■ Francesca Druidi

Suini, il traino 
delle Produzioni Dop

Thomas Ronconi, presidente dell’Associazione 

nazionale degli allevatori di suini 

Nella suinicoltura italiana è oggi fondamentale la valorizzazione del patrimonio delle produzioni 
tipiche. Un contributo tecnico importante viene dall’Associazione nazionale degli allevatori di suini 
guidata da Thomas Ronconi
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L
a zootecnia lombarda va consi-
derata come un pilastro del-
l’economia regionale, da cui 
non dipendono solo risultati 
economici ma anche un valore 

aggiunto in termini di notorietà veicolata 
dai prodotti agroalimentari “made in Lom-
bardia” e in termini di salvaguardia di am-
biente, territorio, tradizioni e salute del con-
sumatore. Lo sostiene con forza Plinio Va-
nini, eletto lo scorso ottobre alla presenza 
dell’Aral, Associazione regionale allevato-
ri della Lombardia, che riunisce circa 5mila 
soci, in rappresentanza di quasi il 90 per cen-
to della produzione lattiera lombarda. «Il set-
tore - afferma Vanini - presenta un elevato 
grado di qualità espresso dai capi allevati 
e dalle produzioni della filiera; dopo anni di 
contrazione nelle dimensioni, sta mante-
nendo i numeri e, in certi settori (ad esem-
pio agriturismi, produzioni di nicchia) sta 
anzi crescendo. Si rivela, quindi, attrattivo 
e potenzialmente fonte di rilancio delle eco-
nomie e delle micro-economie locali. A li-

vello centrale, Aral concentra un patrimo-
nio di competenze, capacità e passione 
espresso da 320 professionisti in grado di 
produrre servizi puntuali su tutto il terri-
torio regionale».  

Quali i suoi obiettivi di mandato? 
«Il supporto e l’assistenza che Ara Lom-
bardia assicura agli allevatori e al settore è 
già a livelli d’eccellenza. Il percorso è 
quello di continuare a investire in tecno-
logie, ricerca e formazione, per far sì che la 
capacità d’intervento possa essere ancor più 
mirata, approfondita e sempre attualizzata 
con le necessità dei territori e con gli sce-
nari presenti, per prepararci anche a quel-
li futuri. La capillarità dell’azione è senza 
dubbio un altro tema che tengo in altissi-
ma considerazione. Ma il sistema potrà con-
tinuare a essere virtuoso, se riuscirà a ga-
rantire adeguati ritorni economici agli at-
tori dell’allevamento. Il vero obiettivo di 
mandato è quello di rendere remunerativo 
e riconosciuto il grande lavoro fatto da chi 
alleva e produce con sacrificio e passione, 
ottenendo risultati altissimi, che purtrop-
po di rado corrispondono ad adeguate sod-
disfazioni economiche». 

Lo sviluppo del laboratorio Aral e del-
le sue attività è un’area fondamentale 
in ottica tracciabilità. Quanto è im-
portante questo servizio, considerando 
che in Lombardia si produce più del 40 
per cento del latte italiano? 

«Il laboratorio Aral, riconosciuto e certifi-
cato dall’ente unico nazionale di accredita-
mento Accredia, apporta un imprescindibile 
servizio di analisi e diagnostica routinaria 
al comparto. Basti pensare che gli allevatori 
aderenti alle attività dell’Aral fanno sì che 
l’80 per cento dei capi bovini, per un tota-
le del 90 per cento del latte prodotto in re-
gione Lombardia, venga sottoposto a con-
trolli funzionali mensili. Questo significa 
che, ogni mese, ciascuna azienda è rag-
giunta da un tecnico Aral per la visita del-
le vacche in lattazione e l’analisi del loro lat-

te, da un capo all’altro della regione. Uno 
screening estremamente puntuale e accu-
rato, che tutela la salute e il benessere de-
gli animali allevati, nonchè restituisce al-
l’allevatore una serie di dati utili a condurre 
correttamente la gestione dei propri capi. 
Grazie al supporto dei dati analitici forniti 
dal laboratorio, è possibile affinare in modo 
naturale il lavoro svolto in stalla, preve-
nendo la necessità di ricorrere a eventuali, 
successivi, interventi curativi, limitati così 
ai casi strettamente necessari. In più, i con-

trolli si estendono anche alle caratteristiche 
del latte e dei suoi derivati. Questo fa sì che 
si possa con estrema trasparenza dichiara-
re che la filiera lombarda espressa dal si-
stema Aral sia una filiera di assoluta qua-
lità e sicurezza alimentare». 

Quali progetti di ricerca e sviluppo 
state intraprendendo per valorizzare le 
produzioni zootecniche lombarde? 
«Aral è coinvolta, come capofila o partner, 
in più di 20 progetti tecnico-scientifici at-
tivati tra il 2019 e i precedenti due anni. Si 
tratta di progetti che raccolgono la parte-
cipazione di istituzioni, università, centri di 
ricerca e che vogliono sviluppare risposte 
a tematiche di primario interesse su diver-
si aspetti, che spaziano dalle metodologie 
d’allevamento, alla gestione manageriale di 
un’impresa agricola modernamente con-
cepita. Il comparto è pronto a fare un sal-
to di qualità, che passa necessariamente at-
traverso un investimento ad ampio raggio, 
grazie a queste azioni basate prevalente-
mente su risorse della Unione europea. 
L’economia contemporanea evolve a velo-
cità tali da non consentire a nessuno di ri-
schiare di perderne il passo: da questa ca-
pacità di allinearsi e interpretare il cam-
biamento dipende la competitività delle 
aziende zootecniche lombarde».  

Quali sono le principali sfide oggi per 
gli allevatori: la redditività del latte, 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, la so-
stenibilità, il benessere animale? 
«Benessere animale, sostenibilità e utiliz-
zo di nuove tecnologie, specie nel monito-
raggio della qualità del latte prodotto, 
sono tre importanti punti di partenza per po-
ter sostenere la remuneratività del latte e, 

quindi, la redditività delle aziende. In Lom-
bardia, da questo punto di vista, partiamo 
già da un livello avanzato per quanto ri-
guarda il lavoro a monte della filiera. L’im-
pegno su questo fronte è di allargare ulte-
riormente il bacino di oltre 4,5 milioni di 
analisi sviluppato lo scorso anno, tesi a ga-
rantire qualità e sicurezza della produzio-
ne di latte; la vera differenza, invece, pos-
siamo e dobbiamo farla a valle della stes-
sa filiera. Vogliamo mettere sempre più il 
consumatore al centro della nostra pro-
spettiva, rendendo evidente e riconoscibi-
le ai suoi occhi questo grande lavoro e qua-
li preziosissime garanzie alimentari forni-
sca ai prodotti lattiero-caseari espressi dal 
comparto lombardo. Per fare questo, pos-
siamo ricorrere alle grandi opportunità 
permesse dalla tecnologia e dall’innova-
zione, anche e soprattutto in termini di co-
municazione». 

In che modo? 
«Disponiamo di tantissimi dati derivanti dal-
le attività del Laboratorio Aral, già prezio-
si per l’allevamento e la produzione, che 
possono e devono diventare anche una 
chiave vincente per la percezione del pub-
blico. Opportunamente aggregati e comu-
nicati, saranno un valore aggiunto e di ri-
ferimento per orientare la corretta e sana ali-
mentazione delle persone, nonchè testi-
monieranno l’impegno e l’evoluzione nel 
mantenimento di tradizione e territorio di 
intere aree della nostra regione. Un volano 
virtuoso che può aiutare a far incontrare una 
giusta valorizzazione economica del latte e 
la consapevole propensione del consuma-
tore a spendere un poco di più, per un pro-
dotto le cui qualità e sicurezza “non hanno 
prezzo”». ■ Francesca Druidi

Un sistema virtuoso

Plinio Vanini, presidente Aral, Associazione 

regionale allevatori della Lombardia

Ara Lombardia prosegue il percorso di miglioramento del settore zootecnico regionale. 
Nel segno della tracciabilità per il consumatore e della giusta remunerazione dell’allevatore. 
Il punto del presidente Plinio Vanini

LE SFIDE DEGLI ALLEVATORI 
«Benessere animale, sostenibilità e utilizzo 
di nuove tecnologie, specie nel monitoraggio 
della qualità del latte prodotto, sono tre 
importanti punti di partenza per poter 
sostenere la remuneratività del latte»








