
M
acchine agricole all’ar-
rembaggio sul 2021, con 
aspettative di crescita pro-
gressiva fino al 2024. Al 

netto del rialzo dei costi dell’energia e 
delle materie prime plastiche e ferro-
se determinati dalla vicenda Covid, 
l’ultima fotografia scattata da Fede-
rUnacoma prefigura un triennio con il 
vento a favore per il settore agromec-
canico. Presentata lo scorso luglio a Va-
rignana (Bo) in apertura dell’assemblea 
nazionale dei costruttori, l’indagine 
elaborata sulla base delle registrazio-
ni fornite dal ministero dei Trasporti 
mostra incrementi robusti per tutte le 
categorie di mezzi tra gennaio e giugno 
2021, dando seguito a un primo tri-
mestre che già aveva registrato au-
menti a doppia cifra. «Analizzando 
questi dati - afferma Alessandro Ma-
lavolti, presidente di FederUnacoma - 
abbiamo scoperto che la meccanizza-
zione agricola e l’agricoltura sono set-
tori chiave, che funzionano a prescin-
dere da qualsiasi andamento di pan-

demia, economia e commercio inter-
nazionale». 

IMMATRICOLAZIONI PRIMO  
SEMESTRE, SOLLEVATORI AL TOP
In un quadro di ripartenza globale del-
la domanda di settore, passata da 1 mi-

lione e 936 mila unità vendute nel 
2015 ai 2 milioni e 196 mila unità di 
fine 2020, a trainare le immatricolazioni 
made in Italy nei primi sei mesi 2021 
sono le trattrici, cresciute del 52 per 
cento rispetto all’analogo periodo del-
l’anno scorso con oltre 12500 unità ven-
dute; le mietitrebbie, con 90 unità in più 
immatricolate rispetto ai primi sei mesi 
2020, pari a un rialzo del 64 per cento. 
Sugli scudi anche i rimorchi, con per-
formance migliori del 40 per cento e le 
trattrici con pianale di carico, che gra-
zie a 327 unità vendute registrano una 
crescita superiore al 31 per cento. Da se-
gnalare l’exploit dei sollevatori tele-
scopici, passati dai 408 venduti nel 
primo semestre 2020 ai 755 di que-
st’anno. «Questi risultati – prosegue Ma-
lavolti – consolidano il nostro protago-
nismo nell’ambito di un’agricoltura eu-
ropea che, accogliendo la richiesta di 
qualità proveniente dal mercato, è di-
ventata leader mondiale in quanto a so-

L’
agricol-
tura è 
pronta a 
dare il 

proprio contributo 
alla transizione 
ecologica ed ener-
getica. «L’agricol-
tura sostenibile è 
già realtà», rimarca 
il presidente di 
Confagricoltura 
M a s s i m i l i a n o  
Giansanti. «Il per-
corso delle imprese agricole verso prati-
che più green è iniziato da tempo. Negli 
ultimi trent’anni, le emissioni di gas 
serra del settore agricolo, che rappre-
sentano solo il 7 per cento del totale, 
sono diminuite del 17 per cento, mentre 
le Pm10 (le polveri fini) addirittura del 
30 per cento. Rispetto al 2008, si è regi-
strato un calo anche nell’uso di fitofar-
maci del 21 per cento e di fertilizzanti di 
origine chimica di oltre la metà (52 per 
cento). Ora è tempo di compiere il passo 
successivo.  

Qual è la sfida più grande che si 
trova ad affrontare oggi il settore 
primario?
«Ora è giunto il momento di accelerare 
nella produzione di cibo. L’obiettivo prin-
cipale dell’agricoltura è sfamare. Ab-
biamo una popolazione mondiale vicina 
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La nuova Pac, gli investimenti fino al 2027 e il peso della tecnologia per  
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agli 8 miliardi, che ha bisogno di un te-
nore calorico intorno alle 2.500 kiloca-
lorie giornaliere. Tutto ciò accogliendo 
la sfida della transizione ecologica e 
della sostenibilità, cioè di modellare 
l’intero sistema produttivo in maniera 
tale da ridurre l’impatto sull’ambiente. 
In quest’ottica è fondamentale l’inno-
vazione in diversi ambiti: lotta ai cam-
biamenti climatici; bioeconomia circo-
lare; gestione del suolo e della sostanza 
organica; carbon farming; fonti energe-
tiche (efficientamento dei processi pro-
duttivi, energie rinnovabili); digitale; 
valorizzazione delle aree rurali colli-
nari e montane. Una sottolineatura: i 
temi dell’innovazione e della sosteni-
bilità non sono in contrapposizione, 
anzi l’una serve alla crescita dell’altra». 

Considerando che dalla Pac arrive-
ranno meno risorse, il Pnrr rappre-
senta un’occasione imperdibile per 
lo sviluppo del sistema agroalimen-
tare. A quali progetti nello specifico 
è destinata la prima tranche delle 
risorse del Next generation Eu?
«Il Pnrr è un’occasione unica per supe-
rare problemi strutturali e carenze en-
demiche, per intraprendere la strada del-
l’ammodernamento e dell’innovazione. 
Ora c’è molto lavoro da fare e in tempi 
stretti, in considerazione anche del fatto 
che la politica agricola comune – che ha 
tagliato finanziamenti importanti – do-
vrà essere integrata con i progetti di in-
vestimento del Recovery plan. Partiamo 
dal dato finanziario. Dal Pnrr dovreb-
bero giungere 6.800 milioni di euro per 
l’agroalimentare, così suddivisi: 800 mi-
lioni per la logistica; 1.500 milioni per il 
cosiddetto agrisolare; 500 milioni per 
l’ammodernamento delle macchine agri-
cole; 1.200 milioni, nel fondo comple-
mentare, per i contratti di filiera; 1.920 
milioni per lo sviluppo delle produzioni 

e delle tecnologie inerenti il biogas e il 
biometano; 880 milioni per gli invasi e il 
sistema irriguo. Si è partiti il 30 set-
tembre con gli investimenti nella resi-
lienza dell’agrosistema irriguo per una 
migliore gestione delle risorse idriche. 
Tema importante quello dell’acqua per 
un Paese che ha bisogno di dare risposte 
ai cambiamenti climatici, che necessita 
di dighe e invasi, che ha una rete idrica 
colabrodo e deve razionalizzare e imple-
mentare la rete irrigua». 

Come vanno accompagnate le im-
prese agricole nella fase della tran-
sizione ecologica?
«Vanno guidate e orientate allo svi-
luppo green. Vanno sostenute con ade-
guate risorse, vanno supportate da 
scienza e ricerca. Occorre potenziare 
l’uso da parte delle aziende agricole di 
tecnologie avanzate che permettano di 
produrre di più e meglio, riducendo al 
minimo l’impatto ambientale. Ciò sarà 
possibile solo se riusciremo a utilizzare 
i dati che già oggi abbiamo in modo 
condiviso, come strumento di cono-
scenza e interazione. Vanno concretiz-
zate soluzioni tecnologiche che favori-
scano l’adozione di pratiche agricole 
sostenibili da parte di milioni di agri-
coltori del mondo, favorendo contem-
poraneamente l’accesso ai nuovi stru-
menti digitali. Si prospettano due 
strade da percorrere per gli agricoltori: 
la prima di continuare a produrre (e in-
crementare) beni alimentari e contri-
buire alla transizione ecologica, seque-
strando carbonio grazie a un miglior 
utilizzo di boschi, foreste e coltivazioni 
agricole; la seconda partecipando atti-
vamente alla transizione energetica, 
con la produzione di energia elettrica e 
biometano». 

Nel documento finale del G20, i 
ministri dell’Agricoltura hanno ri-

badito l’impegno a ottenere sicu-
rezza alimentare e nutrizione per 
tutti, garantendo sistemi alimentari 
sostenibili e resilienti, senza la-
sciare indietro nessuno. Molti i 
temi che restano sul tavolo, dalla 
fame zero alla riduzione degli spre-
chi alla sostenibilità anche econo-
mica per i lavoratori del settore. È 
ottimista sul raggiungimento a li-
vello globale di questi obiettivi con-
divisi?  
«Sì sono ottimista. Dal G20 dell’Agri-
coltura di Firenze è partito un messaggio 
forte: il sistema agroalimentare può ve-
ramente essere il motore della ripresa 
economica e il volano per il raggiungi-
mento degli obiettivi di sostenibilità a li-
vello mondiale. Occorre aiutare il mondo 
a ricostruire meglio dopo la pandemia 
Covid-19, a combattere la fame crescente 
e ad affrontare la crisi climatica. Realiz-
zando progressi su tutti i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG, Sustainna-
ble Development Goals), ognuno dei 
quali si basa in qualche misura su si-
stemi alimentari che sostengano la nu-
trizione, la sostenibilità e l’equità. Temi 
questi che sono stati affrontati anche al 
Vertice sui sistemi alimentari che si è 
svolto a settembre a New York nel qua-
dro dell’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, momento cruciale per mo-
bilitare impegni ambiziosi, lanciare 
nuove soluzioni, alleanze e strategie per 
costruire sistemi alimentari sostenibili, 
che funzionino per le popolazioni, il Pia-
neta e la prosperità. L’agricoltura è cen-
trale in questo percorso. E ricerca, tec-
nologia e capacità di fare sistema 
avranno un ruolo determinante. È possi-
bile trasformare quelle che oggi sono al-
larmanti emergenze planetarie nella più 
grande opportunità di innovazione del 
sistema primario». ■ Francesca Druidi
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R
insaldare la cooperazione tra 
le principali economie mon-
diali e i Paesi in via di svi-
luppo in materia di cibo, per 
garantire sistemi alimentari 

sostenibili e resilienti. Con la sottoscri-
zione congiunta di questo impegno, 
messo per iscritto nella Dichiarazione fi-
nale denominata anche Carta della so-
stenibilità di Firenze, si è chiuso il G20 
Agricoltura ospitato a metà settembre 
nel capoluogo toscano. Un vertice in cui 
i ministri coinvolti hanno ribadito la vo-
lontà di unire le forze per trovare rispo-
ste coordinate a una domanda 
alimentare ulteriormente sollecitata 
dallo shock pandemico, con l’obiettivo 
finale di raggiungere la fame zero. «In 
questa complicata partita – afferma 
Paolo De Castro, coordinatore del 
Gruppo S&D alla commissione Agricol-
tura del Parlamento europeo - l’Unione 
europea dovrà per forza di cose giocare 
un ruolo da protagonista, perché solo 
tramite una leadership fondata sul-
l’esempio l’Ue potrà contribuire a rag-
giungere i target di sviluppo sostenibile 
fissati dalle Nazioni Unite al 2030». 

INNOVAZIONE, “SENTINELLA” 
DELLA DIVERSITÀ AGRICOLA
Tre le dimensioni di sostenibilità che 
circoscrivono il perimetro nel quale con-
fluiranno gli sforzi dei membri del G20 

per ridurre l’insicurezza alimentare, di 
cui ancora soffre un quarto della popo-
lazione mondiale: la dimensione econo-
mica, quella sociale e quella ambientale. 
Ricondotte però a un denominatore co-
mune dall’europarlamentare, che fissa la 
precondizione essenziale affinché l’au-
mento della produttività possa com-
piersi nel segno della transizione 
ecologica. «Un’agricoltura sostenibile – 
afferma De Castro - non è praticabile 
senza innovazione. E per cogliere al 
massimo le opportunità che derivano 
dal progresso scientifico, la chiave è tra-
sferire a tutti noi consumatori una vi-
sione diversa. Spiegando come 
strumenti quali le nuove biotecnologie 
sostenibili o l’agricoltura di precisione 
possano essere il fulcro di una vera e 
propria rivoluzione, nel rispetto del-
l’ambiente e delle nostre tradizioni». A 
differenza di quanto si tende a credere e 
raccontare infatti, secondo De Castro 
non c’è alcuna antitesi tra le nuove tec-
nologie che si stanno affermando in 

campo agricolo e l’antico saper fare di 
matrice contadina, pilastro fondante 
della qualità del food made in Italy. 
«Anzi – aggiunge l’ex ministro delle Po-
litiche agricole – le prime possono aiu-
tarci a preservare la diversità agricola, 
la stessa di cui proprio i consumatori 
sono tanto preoccupati. L’esempio della 
viticoltura, da questo punto di vista, è 
perfetto: grazie alle Tea, le nuove tecno-
logie per il miglioramento varietale, po-
tremo rendere resistenti decine se non 
centinaia di varietà di uve, altrimenti 
destinate a sparire dal mercato, e conti-
nuare a produrre i vini eccellenti e par-
ticolari. Ma prima dobbiamo dimostrare, 
dati alla mano, i benefici dell’innova-
zione, non ancora conosciuti o troppo 
spesso sottostimati sia dai produttori 
che dai consumatori». 

CON LA NUOVA PAC INVESTI-
MENTI GARANTITI FINO AL 2027
Gli altri benefici da far conoscere sono 
quelli di natura finanziaria a sostegno 

delle imprese agricole. Legati da un 
canto al Recovery, che solo nel 2021 
inietta nel comparto primario 1,2 mi-
liardi di euro investendone il 55 per 
cento nello sviluppo sociale ed econo-
mico delle aree rurali, nel rinnovo del 
parco macchine e nella promozione di fi-
liere corte, e destinando il resto a misure 
ad alto valore agroambientale in linea col 
Green deal. Ma soprattutto a quelli deri-
vanti dall’accordo raggiunto a inizio 
estate sulla nuova Pac, che entrerà in vi-
gore dal 1 gennaio 2023 estendendo fino 
al giorno prima la validità dell’attuale 
quadro regolamentare, ivi compreso il 
prolungamento dei Programmi di svi-
luppo rurale. «Siamo riusciti a trovare 
un’intesa politica su una riforma che ac-
compagnerà i nostri agricoltori e tutti i 
cittadini europei fino al 2027. Una Pac 
che sarà più verde grazie agli ecoschemi, 
più attenta anche ai cambiamenti clima-
tici e alle buone pratiche agricole e ben 
bilanciata da una serie di misure econo-
miche per rendere più forte e competitivo 
il nostro sistema agricolo». Un testo di ri-
forma comunitaria che a settembre ha 
compiuto un ulteriore passo in avanti, in-
cassando l’approvazione in ComAgri a 
Bruxelles dei suoi tre regolamenti base: i 
piani strategici, l’organizzazione comune 
di mercato e il regolamento orizzontale. 
«Le prossime tappe previste dall’iter – 
conclude de Castro – saranno la tradu-
zione dei testi nelle 22 lingue ufficiali 
dell’Ue, il via libera definitivo in Assem-
blea plenaria in novembre, cui seguirà la 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale eu-
ropea entro l’anno. Ricordo che per mi-

gliorare la proposta presentata dalla 
precedente Commissione abbiamo lavo-
rato tre anni, ma questo non significa che 
le sfide siano finite. Nei prossimi mesi ci 
aspettano altre battaglie tra cui quelle 
per la Farm to fork e, naturalmente, 
quella contro il Nutriscore, che penalizza 
principalmente proprio l’agroalimentare 
made in Italy». ■ Giacomo Govoni

I sistemi rurali sono impegnati in una serie di partite messe a fuoco anche dall’ultimo G20 
Agricoltura. Dal traguardo fame zero alla definizione, aggiunge Paolo De Castro, dei progetti cui 
destinare i fondi europei

L’Unione europea  
gioca da protagonista

Paolo De Castro, coordinatore del Gruppo S&D 

alla commissione Agricoltura del Parlamento 

europeo

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E INNOVAZIONE
Le nuove biotecnologie sostenibili o l’agricoltura 
di precisione possano essere il fulcro di una vera 
e propria rivoluzione, nel rispetto dell’ambiente e 
delle nostre tradizioni  
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I
l pianeta non aspetta. Lo ha sotto-
lineato il ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali Ste-
fano Patuanelli alla conferenza 
conclusiva del G20 dell’Agricol-

tura a Firenze il 18 settembre 
scorso. «Dobbiamo essere in grado di 
mettere in campo politiche che inver-
tano la rotta in modo definitivo senza 
guardare al consenso e alle ricadute 
immediate; tutto ciò che facciamo avrà 
effetto tra molti anni». In attesa del pros-
simo appuntamento nel 2022 in 
Indonesia, della due giorni italiana resta 
la Carta della sostenibilità dei sistemi 
alimentari, a cui hanno aderito tutti i 
partecipanti, sottoscrivendo i 21 punti in 
cui è articolata. «Si è arrivati ad alcuni 
compromessi - ammette il ministro - 
perché quando ci sono tanti Paesi che 
firmano un documento, tutti con sistemi 
produttivi diversi e problemi diversi, il 
compromesso non può non esserci, è 
comunque un documento che rispetto ad 
altri testi presenta alcune concretezze». 

OBIETTIVO FAME ZERO
Nel documento finale del vertice, i mini-
stri dell’Agricoltura hanno ribadito 
l’impegno a ottenere sicurezza alimen-
tare e nutrizione per tutti, garantendo 
sistemi alimentari sostenibili e resi-
lienti, senza lasciare indietro nessuno. 
Tra gli obiettivi fondamentali c’è innan-
zitutto la “fame zero”. «Per noi - ha 
aggiunto Patuanelli - pur essendo con-
sapevoli che ancora troppo spesso nel 
nostro Paese i bambini fanno il loro 
unico pasto completo a scuola, e quindi 
il tema della sicurezza alimentare 
riguarda anche l’Italia, è evidente che ci 
sono zone del mondo dove questo è il 
problema principale, quindi l’obiettivo 
su questo punto è quello di incremen-
tare la multilateralità dei rapporti e la 
cooperazione tra Paesi per evitare gli 
sprechi e consentire una produzione di 
cibo sano anche nei Paesi dove questo 
non avviene pur avendo la possibilità di 
farlo». Resistono, infatti, odiosi para-
dossi: 800 milioni di persone patiscono 

la povertà alimentare, mentre in altre 
aree del mondo c’è chi spreca cibo. Que-
sto vale anche per l’acqua, con 
l’aggravarsi di uno scenario globale dove 
la siccità si alterna sempre più a eventi 
estremi, in cui le precipitazioni danneg-
giano le coltivazioni. A Napoli, il 24 
settembre, nel corso di un evento Coldi-
retti, Patuanelli ha evidenziato come 
«attraverso le risorse del Pnrr dobbiamo 
andare a ricucire questi paradossi: pos-
siamo produrre più cibo ma possiamo 
farlo rispettando l’ambiente». 

UN’AGRICOLTURA  
SOSTENIBILE A 360 GRADI 
Dal G20 emerge, inoltre, la consapevo-
lezza che una crescita sostenibile non 
possa esistere senza un’agricoltura che 
sia essa stessa economicamente sosteni-
bile. Il ministro è tornato sul problema 
del reddito degli agricoltori, legato 

all’ossatura del sistema di produzione di 
cibo in Italia. «Il passaggio dalla piccola 
produzione, dalla necessità di mante-
nerla locale alla catena di distribuzione 
del prodotto, alla creazione del valore 
aggiunto è un po’un paradosso: perché 
devo confrontarmi con il mercato e il 
commercio globale mentre per esigenze 
di sostenibilità ambientale, dovrei cer-
care di limitare la presenza di quel 
prodotto a livello locale». Il tema del 
caporalato e dello sfruttamento dei lavo-
ratori in ambito agricolo non è stato 

affrontato durante il vertice, ma resta 
nell’agenda politica del governo: 
«abbiamo finalmente completato la map-
patura delle esigenze della manodopera, 
perché conoscere la richiesta di lavora-
tori nei singoli periodo dell’anno è 
fondamentale», ha dichiarato il ministro 
Patuanelli a margine delle dichiarazioni 
conclusive a Palazzo Vecchio, in occa-
sione del G20 Agricoltura a Firenze. «Il 
problema può essere frenato solo se riu-
sciamo a garantire un reddito equo e 
dignitoso ai produttori, troppo spesso 
soggetti a caporalato in quanto i prodotti 
non riescono a garantire un reddito ai 
loro dipendenti e ovviamente in quella 
sacca di povertà la criminalità organiz-
zata manifesta tutta la sua capacità e 
potenza. Alzando l’asticella del reddito 
dei contadini si potrebbe dare maggior 
dignità ai lavoratori dipendenti». 

NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
Gli altri focus della Carta della sosteni-
bilità dei sistemi alimentari sono il 
trasferimento tecnologico e la transi-
zione ecologica. Sul primo punto, il 
ministro Patuanelli ha rimarcato l’esi-
genza di compiere un salto tecnologico, 
permettendo ai Paesi in via di sviluppo 
un accesso immediato alla ricerca messa 
in atto da quelli più avanzati. Sul 
secondo, è stata puntualizzata la volontà 
dei sistemi alimentari di affrontare gli 
effetti del cambiamento climatico e di 
proseguire sulla strada della transizione 
ecologica. «La transizione è un processo, 
non un burrone, perché se è un burrone 
quando arrivi in fondo ci si è schiantati, 
quindi è evidente che c’è da fare un pro-
cesso, che va concordato e poi 
mantenuto». Il riferimento è allo stallo 
su plastic e sugar tax. «Di questi due ele-
menti di fiscalità abbiamo iniziato a 
parlarne nella legge di bilancio del 2018. 
Sono passati tre anni e siamo ogni volta 
a dover, correttamente, prorogarne l’en-
trata in vigore perché non abbiamo 
messo in campo gli strumenti necessari 
per far fare alle aziende quella transi-
zione». Il nodo principale, secondo 
Patuanelli, è il consenso: «Troppo spesso 
la politica tentenna perché ha paura di 
perderlo. La politica rincorre il consenso 
quotidiano quindi è sempre difficile 
mettere in campo azioni che possono far 
perdere un consenso immediato per un 
consenso futuro che è sempre incerto; 
noi dobbiamo superare questo atteggia-
mento altrimenti ci giochiamo il 
pianeta». ■ Francesca Druidi

A Firenze i ministri dell’Agricoltura dei 20 Paesi più sviluppati, presieduti dal ministro italiano Stefano Patuanelli, hanno trovato 
un’intesa per rispondere pienamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile. In primis, sconfiggere la fame e ridurre lo spreco di cibo

Al G20 si progetta il futuro

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali

TRA GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI 
C’è la “fame zero”. Va incrementata la multilateralità 
dei rapporti e la cooperazione tra Paesi per evitare 
gli sprechi e consentire una produzione di cibo 
sano anche nei Paesi dove questo non avviene pur 
avendo la possibilità di farlo

Primo Piano
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O
ZOLEA è un’azienda italiana, 
fondata nel 2016 da un team di 
ricercatori appassionati, nati al-
levatori da latte e che ancora 
oggi si impegnano a sostene-

re le produzioni animali con soluzioni inno-
vative. Prima di essere una realtà commer-
ciale, OZOLEA è un progetto, una risposta pio-
nieristica alla difficile sfida che il mondo in-
tero sta affrontando: la resistenza agli anti-
microbici (Amr). OZOLEA è in prima linea in 
questa lotta, puntando ad una sostanziale ri-
duzione dell’uso di antibiotici negli animali 
allevati per la produzione di alimenti. L’azien-
da ha progettato per gli allevatori da latte di-
verse soluzioni che si inseriscono in un si-
stema di gestione dell’allevamento raziona-
le e proattivo. OZOLEA ha sviluppato l’esclu-
siva tecnologia per la bioingegnerizzazione 
degli oli vegetali che compongono i suoi pro-
dotti negli ultimi venti anni di ricerca, for-
nendo così agli allevatori strumenti innocui, 
sicuri, sostenibili ed efficaci. 

UN NUOVO APPROCCIO PER  
AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE 
ALLA MAMMELLA
Nella bovina, il capezzolo rappresenta la pri-
ma linea di difesa contro le infezioni endo-
mammarie. I batteri possono superare que-
sta barriera, entrare nella ghiandola mam-
maria, scatenare infezioni e danneggiare il tes-
suto endomammario. A ciò, si aggiungono le 
reazioni chimiche della risposta immunitaria 
che portano ad ulteriore stress a carico del tes-
suto. Le cellule somatiche nel latte sono un 
indice dell’entità di questo danno.  
La ricerca (Zhao and Lacasse, 2008) suggerisce 
interventi farmacologici per ridurre i danni 
al tessuto. Tuttavia, proporre nuove moleco-
le a questo scopo è in contrasto con l’obiet-
tivo di riduzione dei farmaci in zootecnia.  
Le cellule epiteliali intervengono nelle ri-
sposte di difesa con un ruolo di “sentinelle” 
e creando una barriera fisica contro moleco-
le e batteri. Dunque, un tessuto integro può 
autonomamente gestire eventuali infezioni: 
proteggerlo e supportarlo affinché possa ri-
generarsi naturalmente quando danneggia-
to è fondamentale per ridurre gli antibiotici 
nella filiera del latte.  
Ecco il principio alla base delle soluzioni OZO-
LEA: creare una barriera fisica filmante di pro-
tezione e supporto, generando un ambiente 
scomodo per i batteri e concedendo una tre-
gua al tessuto da ambiente esterno e batteri 

al fine di favorire il naturale processo di ri-
generazione del tessuto.  
Così è nato OZOLEA-MAST, il dispositivo ve-
terinario non farmacologico ad uso endo-
mammario, senza tempi di sospensione, da 
usare in lattazione ed alla messa in asciutta. 
OZOLEA-MAST è idoneo sia alle produzio-
ni in convenzionale che biologico. 

LA SOSTENIBILITÀ  
DELLA FILIERA DEL LATTE  
OZOLEA è un progetto pensato per la filie-
ra del latte, dall’animale al consumatore. Sono 
molti i vantaggi dell’approccio di OZOLEA: 
produzioni alimentari più sicure, gestione del-
la mandria più sostenibile, animali più sani, 
più reddito per gli allevatori, più qualità del 

latte per rese casearie superiori, meno anti-
biotici usati. 
Le soluzioni e strategie di OZOLEA sono pen-
sate per l’allevatore ma portano benefici a tut-
ti gli altri operatori. L’obiettivo è di rendere 
know-how, strumenti non farmacologici e 
strategie disponibili a tutti gli allevatori per 
la gestione delle problematiche alla mam-
mella nelle bovine da latte, al fine di ridurre 
l’uso di antibiotici e di evitare gli sprechi di 
latte dovuti ai tempi di sospensione.  
«L’impegno di OZOLEA è per una filiera sem-
pre più sostenibile. Migliorando la produtti-
vità in stalla e riducendo gli sprechi di latte, 

puntiamo alla sostenibilità economica delle 
aziende da latte. Di conseguenza, si genere-
rà più sostenibilità ambientale, anche per un 
uso efficiente delle risorse. A ciò si aggiun-
ge più sicurezza alimentare per la riduzione 
del rischio di sviluppo di AMR - sostiene Chia-
ra Turelli, presidente e co-fondatore di OZO-
LEA -. Il settore primario gioca un ruolo di 
fondamentale importanza negli scenari socio-
geopolitici dei prossimi decenni: OZOLEA 
vuole offrire strumenti pratici e di facile im-
plementazione per un mondo equilibrato, sano 
e sostenibile». Questo approccio prende for-
ma con il progetto di portata internazionale 
SSafeMILK, che racconta al consumatore la 
sostenibilità e la sicurezza alimentare del pro-
dotto.  

OZOLEA SENZA CONFINI CONTRO 
UN NEMICO INTERNAZIONALE  
Nel 2020, OZOLEA ha iniziato a spedire OZO-
LEA-MAST negli Stati Uniti, e il numero di 
produttori di latte statunitensi che acquista-
no il prodotto è in aumento. Nel mercato Ue, 
dalla fine del 2020 OZOLEA-MAST è presente 
in Italia, Ungheria, Romania, Lettonia, Irlanda 
e Danimarca. Le esigenze dei produttori Usa 
sono leggermente diverse da quelle degli al-
levatori Ue. A partire dal 2022 l’Ue dovrà af-
frontare le restrizioni sull’uso degli antimi-
crobici negli animali stabilite dal nuovo Re-
golamento sui medicinali veterinari: ciò si-
gnifica una necessità obbligata di trovare so-
luzioni alternative. OZOLEA si inserisce 
perfettamente in questo contesto.  
■ Ilaria Di Giuseppe  

OZOLEA mette la natura contro la natura per supportare e proteggere il tessuto mammario nella bovina da latte. Un approccio 
innovativo, senza principi attivi, da applicare insieme a una gestione efficiente della stalla per ridurre gli antibiotici e garantire più 
latte, più reddito, più benessere animale, più resa in caseificio, più sicurezza alimentare

La protezione del tessuto mammario 
contro la resistenza antimicrobica

OZOLEA ha sede a Castegnato (Bs)

www.ozolea.it
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stenibilità e preservazione del terreno. 
Per proseguire lungo questa strada, tut-
tavia, è necessario prima sciogliere al-
cuni nodi che rischiano di frenarne la 
marcia». Il più critico in questa fase ri-
guarda senza dubbio i redditi agricoli 
che, specialmente in Italia, non sono in 
grado di supportare l’onere di un inve-
stimento per via di una di una dimen-
sione aziendale media di 12 ettari (con-
tro i 60 di Germania e Francia) che sco-
raggia alla radice la pianificazione di 
economie di scala. «L’aspetto più pre-
occupante lo mette in luce Eurostat – se-
gnala Malavolti – che nel proprio nel 
2020, anno in cui l’agricoltura a livello 
mondiale ha avuto performance ecce-
zionali, rileva un calo italiano dei redditi 
agricoli del 4,9 per cento, a fronte di una 
contrazione media europea dell’1,5 per 
cento. È dunque fondamentale che i 
due importanti strumenti finanziari in 
dotazione al nostro Paese vengano im-
piegati per invertire questa tendenza, al-
trimenti tra qualche generazione avre-
mo un’agricoltura più povera». 

MECCANIZZAZIONE AGRICOLA,  
DRIVER DELLA TRANSIZIONE
Il riferimento del numero uno di Fede-
rUnacoma è in prima battuta alla nuova 
Pac, che investe naturalmente anche i co-
struttori di macchine agricole, ma so-

prattutto al Pnrr nazionale che recepisce 
i fondi europei finalizzando la totalità de-
gli interventi verso modelli virtuosi di 
green economy. A cui la meccanica 
agricola è in grado di dare una spinta de-
terminante in virtù di una propensione 
innovativa che tuttavia non può essere 
dissociata da una strategia organica di 
sviluppo del settore. «L’intera rosa del-
le attività previste nel Pnrr varato dal go-
verno italiano - sostiene Malavolti - ne-
cessita di una meccanizzazione molto 
specializzata e all’avanguardia sul pia-
no tecnologico. La filosofia che deve ani-
mare l’attuazione del piano non è quel-
la del sostegno economico fine a se stes-
so, ma quella di investimenti che pro-
ducano effetti positivi e durevoli». In-
vestimenti che determinino cambia-
menti strutturali, insomma, e calati a ter-
ra secondo un’agenda che ricalchi il 
più possibile il documento di posizione 
elaborato da FederUnacoma per aggre-
gare le organizzazioni di filiera in vista 
di questa partita decisiva. Presentato a 
luglio durante il forum Meccanizzazione: 
più risorse per la transizione ecologica, il 
documento mette a fuoco gli assi priori-
tari di intervento ponendo un particolare 
accento sui temi della transizione digita-
le e del ricambio generazionale in agri-
coltura. Da stimolare entrambi attraverso 
un adeguamento del sistema formativo che 
preveda, ad esempio, sinergie più solide tra 
imprese e istituzioni scolastiche e la va-

lorizzazione di iniziative come Eima Cam-
pus, laboratorio didattico presente anche 
nell’edizione in partenza dell’omonima fie-
ra. «La formazione professionale nel set-
tore agro meccanico è un tema anche po-

litico - conclude il presidente di FederU-
nacoma - perché è funzionale alla realiz-
zazione degli obiettivi di transizione eco-
logica della nuova Pac e del NextGene-
ration Eu». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

Dossier Eima

SINERGIE PIÙ SOLIDE TRA IMPRESE E SCUOLA 
Da stimolare entrambi attraverso un adeguamento 
del sistema formativo che preveda e la 
valorizzazione di iniziative come Eima Campus, 
laboratorio didattico presente anche in questa 
edizione dell’omonima fiera
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Q
uattordici settori merceo-
logici, cinque saloni tema-
tici e una profondità di of-
ferta senza pari nel pano-
rama delle esposizioni de-
dicate alla meccanica agri-

cola. Con questo biglietto da visita, e con 
circa un mese di anticipo sulla tradizio-
nale calendarizzazione di novembre, 
Eima International si appresta a riab-
bracciare operatori economici, agricoltori, 
contoterzisti, tecnici della meccanica e de-
legazioni che dal 19 al 23 ottobre sbar-
cheranno a Bologna per partecipare alla 
44esima rassegna mondiale delle mac-
chine, delle attrezzature e della compo-

nentistica per l’agricoltura e la cura del 
verde.  

RIPARTENZA ROBUSTA PER  
MEZZI AGRICOLI E GARDENING
Organizzato da FederUnacoma in colla-
borazione con BolognaFiere, il salone di 

riferimento per la community agromec-
canica rinnoverà il suo ruolo di vetrina 
tecnologica d’avanguardia e di incubatore 
di business in una fase molto propizia del 
mercato nazionale delle macchine agri-
cole operatrici. Indicato in forte espansio-
ne nei primi 8 mesi dell’anno, stando ai dati 
sulle immatricolazioni elaborati sulla base 
delle registrazioni fornite dal ministero dei 
Trasporti. Con ben l’83 per cento delle azien-
de che all’indagine Barometro di FederU-
nacoma dichiarano incrementi di fatturato 
rispetto all’anno precedente, a fronte di un 
modesto 6 per cento di aziende che segna-
no invece un calo. A riprova di un trend po-
sitivo che, sia pure con indici meno accen-
tuati, dovrebbe confermarsi anche nella se-
conda parte dell’anno. «La forte ripresa de-
gli investimenti per l’acquisto di mezzi mec-
canici deriva da un complesso di ragioni - 
spiega il presidente Malavolti – trainate dal-
l’effetto decisivo che stanno avendo gli in-
centivi pubblici, soprattutto quelli per l’ac-
quisto di mezzi con sistemi 4.0. Ma insie-
me ad essi influisce probabilmente il clima 
di maggiore fiducia sulla ripresa dell’eco-
nomia e sulle prospettive generali del set-
tore agricolo». Una scia favorevole che si ri-
flette anche sulla domanda di attrezzature 

per il gardening, in rialzo del 33,7 per cen-
to nel primo semestre 2021 secondo le ri-
levazioni di Comagarden. Stimolata certa-
mente dall’affermarsi di nuovi stili di vita im-
posti dalla pandemia e alimentata, più in ge-
nerale, dall’epocale processo di transizione 
ecologica, entrato nel vivo attraverso il 
Green deal europeo e il Next generation Eu, 
che costituisce un ulteriore elemento at-
trattivo per consolidare la vocazione inter-
nazionale di Eima 2021. Solo marginalmente 
intaccata dalle limitazioni sanitarie vigen-
ti (che comporteranno ad esempio il forfait 
di espositori cinesi e indiani), grazie ai cor-
ridoi verdi attivati dall’Agenzia Ice e agli ac-
cordi bilaterali raggiunti con ben 70 dele-
gazioni ufficiali provenienti da 25 Paesi del-
l’Europa, da 15 Paesi delle Americhe, da 17 
dell’Asia e Medio Oriente e da 13 Paesi afri-
cani. 

TECNOLOGIE DI ULTIMA  
GENERAZIONE IN OGNI ANGOLO
Per un totale di circa 1350 case costruttri-
ci, di cui 350 estere, che sfrutteranno i 140 
mila metri quadri di superficie netta per met-
tere in mostra le loro gamme e i loro cam-
pionari, suddivisi per gruppi merceologici. 
Motori, macchine per la bonifica e la fore-
stazione, motofalciatrici, motoagricole e 
moto zappatrici, impianti per la semina, la 
concimazione e l’irrigazione saliranno sul-
la passerella bolognese, avvicendandosi a 
macchinari per gli allevamenti e per le in-
dustrie agrarie, a piccoli attrezzi motorizzati 
per il giardinaggio e la manutenzione del 
verde pubblico, fino ai dispositivi per la pu-
lizia delle stalle e per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili in agricoltura. Come 
ogni anno il tratto distintivo della rassegna, 
articolata nelle galassie tematiche di Eima 
componenti, Eima green, Eima energy, 
Eima idrotech ed Eima digital, sarà l’inno-
vazione tecnologica. Al centro della scena sia 
nello spazio fieristico del Quadriportico 
con i modelli vincitori del concorso Novità 
tecniche in mostra per l’intera durata della 
manifestazione, sia nel perimetro all’aper-
to che ospiterà il Tractor of the year, lo show 
curato dalla rivista Trattori che oltre a pro-
clamare il trattore dell’anno premierà anche 
i vincitori delle categorie “Utility” e “Spe-
cializzati”. In quest’arena, compresa tra i pa-
diglioni 35 e 37, i modelli di punta di brand 
eccellenti quali New Holland, John Deere, 
Carraro, Landini e Massey Ferguson cala-
miteranno la curiosità del pubblico che po-
trà seguire l’evento da un’apposita tribuna 
e in un’ambientazione verde allestita con 
grande gusto scenografico. Molto assortito 
infine il palinsesto di incontri e seminari con-
fezionato per Eima 2021, che accenderà i fari 
su temi di grande interesse tra i quali il pro-
getto europeo Transfarm 4.0 per l’agricol-
tura di precisione, le nuove competenze ri-
chieste nelle attività agromeccaniche, l’elet-
trificazione delle macchine agricole e un con-
vegno per orientare le aziende e i contoter-
zisti agli investimenti green del futuro.   
■ Giacomo Govoni

In uno scenario di crescita diffusa delle immatricolazioni, Eima International 2021 riaprirà i battenti 
sui modelli più innovativi per la cura della terra e del verde

Cinque saloni in uno

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Come ogni anno sarà il tratto distintivo della 
rassegna, articolata nelle galassie tematiche di 
Eima componenti, Eima green, Eima energy, Eima 
idrotech ed Eima digital  
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A
ll’interno di un mercato in 
continua evoluzione e sogget-
to a mutamenti non esclusi-
vamente climatici, la patata 
dolce ha acquistato una posi-

zione sempre più popolare grazie alle sue 
proprietà nutrizionali e per la sua versati-
lità in cucina, dove si presta a piatti sti-
molanti e adatti a ogni genere di palato. Con 
l’evolversi degli stili alimentari, inoltre, an-
che le tecniche di raccolta continuano ad 
evolversi, specialmente per quanto ri-
guarda le patate e le cipolle soggette a 
un’attenta analisi qualitativa. In questa di-
rezione, l’azienda Carlotti G. & C. realizza 
e produce macchine agricole capaci di ri-
spondere alle crescenti esigenze degli 
agricoltori attraverso un sofisticato siste-
ma di raccolta che garantisce l’integrità del 
prodotto finale, sviluppando macchine dal 
funzionamento non aggressivo, partico-

larmente adatte alla raccolta di prodotti te-
neri. «Ormai da oltre 50 anni – racconta il 
titolare Giampaolo Carlotti –, la nostra 

azienda produce e realizza scavapatate 
per diverse tipologie di prodotto. In tutti 
questi anni ci ha sempre guidato il desi-
derio di offrire macchine dedicate alla rac-
colta per piccole e medie estensioni, con la 
massima attenzione alla salvaguardia del 
prodotto. Nel corso degli anni, infatti, ab-
biamo sempre fatto particolare attenzione 
alla progettazione di modelli sempre più 
performanti, al fine di ottimizzare e age-
volare il lavoro di agricoltori di tutto il mon-
do». Fondata nel 1956 tra le pianure bolo-
gnesi, grazie alle sue macchine automati-
che e semi automatiche, la Carlotti G. & C. 
è una realtà leader, da sempre sinonimo di 
competenza e qualità. 
«Il nostro obiettivo – continua Giampaolo 
Carlotti –, è quello di garantire la qualità 
del prodotto fresco, pur mantenendo un’ele-
vata produttività. La nostra macchina GRE-
EN 1450/XL a 2 file, ad esempio, è specia-
lizzata per lo scavo e la raccolta delicata del-
le patate dolci americane e permette al-
l’agricoltore di ottimizzare le proprie col-
tivazioni, riducendo lo scarto delle proprie 
produzioni al 4 per cento, grazie a un mag-
giore controllo sulla qualità del prodotto. 
La macchina, completamente idraulica e 
dalla facile manutenzione, opera sia con un 
campo di lavoro di 1,5 metri, sia su mo-
nofile, raccogliendo le impurità del prodotto 
che verrà poi ripulito dagli operatori e de-
positato in una sezione dedicata laterale. 
L’eccezionale inclinazione dell’elevatore 

posteriore evita che la caduta dal nastro di 
scarico ai bins sia troppo elevata, evitando 
così di danneggiare il prodotto. Inoltre, su 
richiesta, la macchina può anche essere cor-
redata con un apparato per lo scavo e la rac-
colta di patate e cipolle tradizionali». 
Oltre alla rivoluzionaria GREEN 1450/XL, 
un altro fiore all’occhiello della Carlotti G. 
& C. è la macchina scava-raccogli patate 
SPRING 750/35, completamente automa-
tica e impiegata in terreni non troppo in-
clinati. «La nostra SPRING 750/35 – ag-
giunge Giampaolo Carlotti – è dotata di un 
nastro defogliatore che corre parallelo al na-
stro di raccolta, intrappolando il fogliame. 
Il prodotto si sposta quindi sul nastro a ric-
cio per essere separato dalle zolle di terra 
e ulteriormente pulito per mezzo di due rul-
li rotanti ad altezza e velocità regolabile. Il 
prodotto viene poi indirizzato sul nastro di 
cernita. Una piattaforma su ogni lato per-
mette agli operatori di scartare manual-
mente il prodotto indesiderato, posizio-
nandolo su un nastro di scarto che può es-
sere utilizzato anche per recuperare il 
prodotto sottodimensionato. Il bunker 
idraulico da 35 quintali consente il solle-
vamento per lo scarico diretto in camion 
o rimorchi, ed è dotato di un nastro a tap-
parella idraulico per facilitare lo scarico del 
prodotto». 
Con una costante ricerca di affidabilità e 
innovazione, la Carlotti G. & C. mette la 
propria conoscenza del mercato al servi-
zio di agricoltori che desiderano anche una 
consulenza in termini di sistema di se-
mina, rincalzatura e tutto quello che con-
cerne la mono coltivazione, accogliendo le 
sfide della modernità in maniera proatti-
va e pionieristica, per un ritorno alla 
qualità apprezzato anche oltre i confini na-
zionali. 
«La nostra rete commerciale in continua 
evoluzione – conclude Giampaolo Carlot-
ti – oggi copre non solo l’intero territorio 
italiano ma ha conquistato anche diversi 
paesi europei quali Francia, Spagna, Por-
togallo, Germania, Austria, Svizzera, Un-
gheria, Romania, Bulgaria, Grecia, Malta, 
Croazia, ed extraeuropei, come Tunisia, 
Marocco, Canada, Australia e India. Poi-
ché è diffusa la consapevolezza di come 
non sia più necessario fare una grande pro-
duzione, ma sia sufficiente farne meno, con 
una macchina più idonea».  
■ Andrea Mazzoli

Da piccola officina a importante realtà industriale, la Carlotti G. & C. lavora a stretto contatto con gli agricoltori per fornire loro 
macchine performanti e dal funzionamento non aggressivo, specializzate nella raccolta di patate dolci. Ne parliamo con Giampaolo 
Carlotti, titolare dell’azienda

Alta affidabilità  
e bassi scarti di produzione

L’EVOLUZIONE 
Negli anni abbiamo progettato modelli sempre 
più performanti, al fine di ottimizzare e agevolare 
il lavoro di agricoltori di tutto il mondo

Carlotti G. & C. si trova a Budrio (Bo)

www.carlotti-g.it

MECCANICA SEMPLICE MA EFFICACE
Con sede a Budrio, in provincia di Bologna, l’azienda Carlotti G. & C. progetta e rea-

lizza macchine agricole specializzate nella raccolta di patate e cipolle per imprese 

fino ai 20 ettari, con particolare attenzione alla salvaguardia del prodotto. Grazie a un 

continuo perfezionamento di una meccanizzazione semplice, non aggressiva e affi-

dabile, l’azienda ha inserito nel mercato diversi macchinari di successo, tra cui la 

Green 1450 XL, specializzata sulla delicatissima raccolta delle patate dolci, ortaggio 

sempre più diffuso in Italia e che necessita di una particolare cura proprio in virtù 

della sua tenerezza. Grazie alla capacità di ridurre la percentuale di prodotto non 

idoneo e ottimizzando così le coltivazioni, l’azienda ha conquistato la fiducia degli 

agricoltori di tutto il mondo.

Dossier Eima
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T
emperature sempre più impre-
vedibili con lunghi periodi di 
siccità durante l’estate inter-
vallati da vere e proprie bombe 
d’acque nella stagione autun-

nale richiedono un completo ripensa-
mento della gestione della risorsa idrica, 
soprattutto nel settore agricolo. Il gruppo 
Irrimec è specializzato nella costruzione di 
impianti per irrigazione destinati all’im-
piego in agricoltura. «L’irrigazione è un 
settore in forte espansione in tutto il 
mondo ma con importanti differenze a li-
vello di tecnologie utilizzate e rendimenti 
- spiega Jacopo Fratus De Balestrini, re-
sponsabile aziendale -. A fronte di mercati, 
come l’Europa e l’Italia in particolare, 
estremamente maturi e ad alto tasso di 
innovazione, ci sono intere aree del Pia-
neta dove i sistemi irrigui sono stati adot-
tati da poco. E qui il livello tecnologico 
non può che essere necessariamente 
basso. Lavorando nei cinque continenti, 
abbiamo assistito negli ultimi anni a un 
cambiamento netto della domanda: ormai 
anche le economie emergenti hanno sco-
perto l’importanza di produrre e non im-
portare alcune commodities come mais, 
cereali, soia, ma per farlo necessitano di 
meccanizzazione agricola di base».  
All’opposto vi sono mercati agricoli ma-
turi e all’avanguardia come l’Italia, che 
già da quarant’anni conosce forme evo-
lute di irrigazione agricola, benché non 
possa contare su superfici paragonabili a 
quelle di Stati Uniti e Francia. «Tali mer-
cati richiedono macchine ad alta tecnolo-
gia, con sistemi per il controllo dei con-

sumi, gestione e diagnostica da remoto. In 
quest’ottica il Piano Industria 4.0 può rap-
presentare un volano importante di inno-
vazione, per di più in un settore in cui le 
novità dell’Iot non hanno ancora fatto 
breccia, se non, forse, nelle macchine per 
la semina».  
Irrimec offre una vasta gamma di appa-
recchi semoventi su carro a naspo, gruppi 
motopompa, pivot e rampe frontali ma le 
vere novità sono rappresentate dai mac-
chinari per la gestione della risorsa idrica: 

«Siccità, ristagno idrico, dispersione per 
evaporazione sono tre problemi diversi 
ma allo stesso modo pericolosi per l’agri-
coltura che l’uso di macchinari agricoli 
moderni può contribuire ad arginare, ri-
ducendo gli sprechi e migliorando le rese. 
Oggi più che mai, nel campo dell’irriga-
zione agricola c’è sempre più bisogno dei 
macchinari giusti. Ogni Paese ha una su-
perficie agricola differente: mentre in Ita-
lia la media è di quindici ettari, nel mer-
cato statunitense oscilla tra i duecento e i 
trecento ettari. E su questa diversità si in-
nesta quella di ogni singola azienda agri-
cola, che in virtù del terreno, delle col-
ture, del clima, ha esigenze irrigue 
diverse».  
In tal senso la società si schiera vicino 
agli agricoltori con collaboratori e con-
cessionari che diventano indispensabili 
punti di riferimento. È così che Irrimec 
raccoglie idee e dati da cui traggono ori-
gine poi tutti i suoi progetti. Il gruppo è 
specializzato nella costruzione di impianti 
per irrigazione destinati all’impiego in 
agricoltura. Dal 1974 l’azienda è presente 
in Europa con i suoi stabilimenti in Italia 

e Francia ed esporta in più di sessanta 
paesi in tutto il mondo. «L’azienda nasce 
nel 1974 da un’intuizione di mio nonno 
che ne è stato il fondatore - racconta Ja-
copo Fratus De Balestrini -. Oggi è arrivata 
alla terza generazione. Alla sua nascita 
però fu una delle prime fabbriche in Italia 
specializzata nella costruzione di apparec-
chiature per l’irrigazione agricola e ad 
oggi conta un’esperienza di quarantacin-
que anni in questo campo. All’inizio degli 
anni Novanta sono state acquisite alcune 
società francesi attive sempre nello stesso 
settore con l’obiettivo di completare la 
gamma di prodotti per l’irrigazione che 
ancora oggi proponiamo ai nostri clienti. 
Per evitare sprechi, dispersioni e crisi idri-
che sui campi, la nuova frontiera è l’ado-
zione di macchine 4.0 che garantiscono 
un monitoraggio continuo e preciso dei 
consumi, dati preziosi in base ai quali sce-
gliere di fornire alle piante quanto effetti-
vamente serve in ogni preciso momento di 
crescita. Se il mais alla terza settimana di 
crescita necessita più acqua rispetto a 
quando è stato seminato o se il clima è 
stato particolarmente piovoso, allora la 

macchina deve essere in grado di fornire la 
quantità ottimale, né più né meno, in base 
alle condizioni specifiche della pianta e 
del campo. Ma più in generale, una mag-
giore conoscenza dei consumi e del fabbi-
sogno è indispensabile per programmare 
meglio la semina e i raccolti futuri».   
■ Luana Costa

Ripensare la gestione  
della risorsa idrica

Irrimec ha sede a Calendasco (Pc)

www.irrimec.com

I cambiamenti climatici, sempre più repentini e spesso dannosi, impongono nuove sfide nel settore 
agricolo. I macchinari per l’irrigazione devono saper fornire la quantità d’acqua ottimale, in base 
alle condizioni specifiche della pianta e del campo. Il punto di Jacopo Fratus De Balestrini, alla 
guida di Irrimec

UN PUNTO  
DI RIFERIMENTO NEL SETTORE

Dal 1974 il Gruppo Irrimec è presente in Europa con i suoi stabilimenti in Italia e Fran-

cia, esporta in più di sessanta paesi in tutto il mondo. Per garantire la qualità dei pro-

pri prodotti uno staff tecnico qualificato provvede alla progettazione e alla 

realizzazione di semplici ed efficienti apparecchi irrigui. Inoltre, nel corso degli anni 

Novanta, per venire incontro alle sempre maggiori esigenze dei propri clienti, Irrimec 

ha acquisito alcune società e marchi francesi che insieme possono garantire un’am-

pia gamma di prodotti specifici del settore.

I CAMBIAMENTI 
Anche le economie emergenti hanno scoperto 
l’importanza di produrre e non importare alcune 
commodities come mais, cereali, soia, ma per 
farlo necessitano di meccanizzazione agricola  
di base

Dossier Eima
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A
ll’interno delle officine della dit-
ta Meritano, con l’impiego di 
macchine utensili ad alta tec-
nologia, si fabbricano vari com-
ponenti utilizzati nella costru-

zione delle fresatrici, delle trinciatrici e de-
gli erpici, assicurando, oltre che ad una va-
sta gamma di modelli e misure, anche 
un’ottima disponibilità delle parti di con-
sumo e di ricambi. L’obiettivo in casa Me-
ritano è quello di riuscire a soddisfare una 
domanda di tecnologia agricola in continuo 
divenire con aggiornamenti tecnici e pro-
gettuali. La produzione è costantemente ag-
giornata con nuovi modelli pronti a soddi-
sfare le crescenti esigenze del mondo agri-
colo per rimanere al passo con i tempi. Me-
ritano realizza fresatrici disponibili in mol-
ti modelli e misure per l’applicazione a trat-
tori di piccole, medie e grandi potenze, ca-
paci di lavorare in ogni tipo di terreno, con 
un’elevata robustezza e una minima ma-
nutenzione. Dotate di attacco a tre punti fis-
so, perfette per la preparazione del letto di 

semina in campo aperto, per il controllo del-
le erbe infestanti, per tritare i residui delle 
colture, per la preparazione del terreno 
nella coltivazione di ortaggi ecc. Con spo-
stamento laterale per la lavorazione del ter-
reno in viticoltura, arboricoltura e in tutti i 
casi in cui è necessario operare abbondan-

temente oltre la carreggiata del trattore. Con 
spostamento automatico dotate di impian-
to idraulico indipendente dal trattore e 
sensore laterale che consente il rientro au-
tomatico della fresatrice nelle lavorazioni in-
terfilari. Le trinciatrici sono invece indi-
spensabili per la sminuzzatura delle potature 
o dell’erba in vigneti, frutteti e noccioleti; per 
limitare lo sviluppo delle infestanti e ren-
dere più agevoli le operazioni di raccolta; per 

la manutenzione di prati, parchi, giardini ecc. 
oppure nella trinciatura degli stocchi del 
mais e dei residui delle coltivazioni in 
campo aperto. Ampia la gamma di model-
li e misure nelle versioni con attacco a tre 
punti fisso o con movimento laterale idrau-
lico e automatico che consentono di lavorare 
con agilità e maneggevolezza ben oltre la 
carreggiata del trattore. Sbanchinatrici per 
la pulizia di fossi, argini, bordi stradali e scar-
pate che possono lavorare in posizione in-
clinata. Trinciatrici in versione frontale e/o 
reversibile per l’applicazione anteriore e po-
steriore al trattore. Anche gli erpici rotanti 
sono di alta qualità per garantire elevate pre-
stazioni e lunga durata nel tempo. Ideali per 
la preparazione del letto di semina e per la 
lavorazione in vigneti, frutteti, orti, vivai. Pri-
ma di essere commercializzate le macchine 
a marchio Meritano vengono sottoposte ad 
un rigoroso percorso di test e di prove in 
campo per verificare il rispetto di rigorosi 
standard di resistenza ed affidabilità. Stan-
dard che per il cliente finale si traducono in 
una significativa riduzione degli interven-
ti manutentivi e quindi, in un taglio dei tem-
pi di fermo macchina. La gestione del-
l’azienda è svolta da parecchi anni dai figli, 
che hanno proseguito e sviluppato l’attivi-
tà fondata dal padre Domenico nel 1957, 
mantenendone invariati gli obiettivi e por-
tando il marchio Meritano oltre che sul mer-
cato locale e nazionale anche su quello in-
ternazionale. ■ Emanuela Caruso

Prodotti affidabili. Servizio efficiente. Assistenza tempestiva. La ditta Meritano di 
Villanova d’Asti, a due passi dalle colline delle Langhe e del Monferrato, è specializzata 
nella costruzione di macchine per la lavorazione del terreno

Attrezzature testate e durature

Meritano ha sede a Villanova d’Asti (At)

www.meritano.it
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gricoltura di qualità vuole 
dire sistemi idraulici effica-
ci e funzionali. La produ-
zione di componenti ha un 
ruolo fondamentale nel to-

tale dell’economia agricola e in Italia il 
livello è tra i più avanzati, grazie al-
l’impegno di alcune aziende storiche che 
hanno da tempo puntato su innovazione 
e ricerca, introducendo idee e novità ca-
paci di trasformare il comparto. La realtà 
che forse meglio rappresenta questa di-
namica è Faster. Il gruppo di Cremona, 
leader mondiale del settore, nei suoi 70 
anni di storia non ha mai smesso di pro-
porre nuove soluzioni. «La nostra azien-
da crede fortemente nella ricerca e lavora 
costantemente per offrire prodotti com-
petitivi di alta qualità». L’orgoglio e la 
passione emergono immediatamente 
nelle parole di Matteo Seghieri, global 
sales director di Faster. «Sempre con la 
massima attenzione alle necessità e alle 
richieste del cliente». 

Nel corso degli anni molti dei vo-
stri brevetti hanno cambiato la sto-
ria dell’industria della connessione 
idraulica. In quali punti chiave ave-
te rivoluzionato il settore?
«Un esempio su tutti è dato dai nostri 
blocchi con cartucce integrate, parte 
fondamentale della quotidianità del no-
stro lavoro. Non solo per migliaia di ope-
ratori, ma anche per i possessori di 
macchinari in tutto il mondo. Le nostre 
soluzioni permettono di effettuare fa-
cilmente connessioni idrauliche sicure, 
anche in presenza di pressione residua. 
Attraverso la MultiFaster, uno dei nostri 
prodotti di punta, già 30 anni fa abbia-
mo rivoluzionato il modo di connettere 
velocemente le diverse linee, con una 
singola manovra, riducendo al minimo 
il margine di errore. Oggi ci lusinga af-
fermare che Multifaster è il termine con 
cui gli addetti ai lavori identificano in 
generale una multi-connessione idrau-
lica». 

Una filosofia di produzione stu-
diata e formulata nei minimi detta-
gli, a partire dalla comunicazione. 
Quanto incide l’aspetto concettuale 
nella costruzione di questa strate-
gia?
«Nel luglio del 2017 abbiamo introdot-
to il payoff Easier to Connect. Abbiamo 
voluto delle parole fondamentali, sem-
plici, che sapessero esprimere a pieno 
l’identità della nostra azienda. Facilità di 
connessione idraulica, è questo il con-
cetto fondamentale, dopo 70 anni per noi 
rimane ancora il focus principale. Que-
sta tag-line è un riferimento diretto ai 
prodotti Faster, semplici da usare e fa-
cili da connettere, nonostante il loro de-
sign non sia affatto elementare. Il nostro 
obiettivo è quello di ridurre la com-

plessità del circuito idraulico, far sì che 
sia il più compatto possibile, rendere la 
connessione naturale, semplice e sicura 
per gli utilizzatori finali. Questo è il ful-
cro degli sforzi del nostro team di ricerca 
e sviluppo, ogni qualvolta ci approccia-
mo ad un nuovo progetto». 

Quanto è importante per il vostro 
gruppo il feedback dei clienti e qua-
le sistema avete studiato per valo-
rizzarlo nelle vostre scelte di pro-
duzione?
«È un aspetto importantissimo per noi. 
Negli ultimi anni Faster si è presa l’im-
pegno di investigare la user experience 
dei nostri prodotti, realizzando intervi-
ste e colloqui mirati con tutte le figure 
chiave del percorso del nostro prodotto, 
dall’Oem all’utilizzatore finale, passan-

do per i dealers e i distributori. Ci siamo 
dati l’obiettivo di diffondere il più pos-
sibile il know how relativo ai nostri pro-
dotti, con incontri e webinar periodici. In 
occasione dell’appuntamento interna-
zionale dell’Eima abbiamo lanciato im-
portanti iniziative in questo senso. La 
prima è Sharing Experience, un pro-
gramma studiato per raccogliere più te-
stimonianze possibili per diffondere al 
meglio il corretto utilizzo dei nostri pro-
dotti. Il mese scorso, inoltre, abbiamo 
inaugurato Faster Academy, un sito web 
completamente dedicato alla formazio-
ne dei clienti e degli utenti interessati 
al mondo Faster». 

A quali novità ci dobbiamo prepa-
rare nel prossimo futuro dell’idrau-
lica?
«Una delle innovazioni che abbiamo 
presentato ad Eima è FFHB, una famiglia 
di cartucce nata con l’obiettivo di mas-
simizzare la flessibilità del lavoro. Si 
tratta di un prodotto integrato, dotato di 
strumenti dedicati per la connessione 
con controparte mobile o innesto sin-
golo. Assemblaggio facilitato, superficie 
liscia, facilità di pulizia e resistenza ot-
timale ai carichi laterali. Queste le prin-
cipali caratteristiche tecniche, di assoluta 
novità rispetto al passato. Il profilo del-
l’FFHB è intercambiabile e personaliz-
zabile. Le possibili applicazioni per que-
sta nuova proposta sono molteplici e sia-
mo sicuri rappresenterà un’importante 
svolta nel nostro settore».  
■ Stefano Russello

Ricerca, sviluppo e una sola missione: soluzioni semplici e sicure. Parla Matteo Seghieri, global sales director di Faster. L’azienda che ha 
rivoluzionato il settore

L’idraulica facile e innovativa

LA MISSION
Ridurre la complessità del circuito idraulico, è 
questo il concetto fondamentale che esprime 
l’identità della nostra azienda 

Matteo Seghieri, global sales director della Faster di 

Rivolta d’Adda (Cr) - www.fastercouplings.com

I NUMERI DEL GRUPPO

Faster è leader mondiale nella produzione di componenti oleodinamici. Con 70 anni di esperienza nel settore, l’azienda ha 

progettato e prodotto oltre 500 milioni di innesti rapidi e ha registrato più di 100 brevetti. Con oltre 450 dipendenti che la-

vorano presso la sede italiana, il portafoglio prodotti dell’azienda comprende tre aree: giunti idraulici a sgancio rapido, 

soluzioni di colata su misura e Multi-Faster. Oltre all’Italia, il gruppo ha filiali in tutto il mondo: Germania, Usa, Brasile, Cina 

e India. Nel 2018 il gruppo è entrato a far parte di Helios Technologies Group, una società quotata in borsa (Nasdaq: Hlio) 

che sviluppa e produce soluzioni di controllo idraulico ed elettronico per diversi mercati.

Dossier Eima
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zienda dinamica e moderna, 
Elen ha saputo negli anni 
captare le nuove esigenze di 
mercato per evolversi, re-
stando fedele alla sua es-

senza. «Nati come consulenti di 
centraline – racconta Iezzi – negli anni 
Novanta il nostro core business si mo-
difica e si incentra sulla produzione di 
sensori elettronici effetto-hall, a cui 
negli anni Duemila si affianca la produ-
zione di comandi manuali e pedali acce-
leratori elettronici. Oggi progettiamo e 
produciamo sensori e dispositivi di co-
mando intelligenti con elettronica inte-
grata. Ci rivolgiamo ai produttori di 
macchine agricole, veicoli industriali e 
relativi sottoassiemi (beni complemen-
tari e relativa filiera), in contesto ita-
liano e internazionale. La nostra tenacia 
e attenzione alla qualità, infatti, ci 
hanno permesso di diventare un punto 
di riferimento anche all’estero e ne 
siamo davvero orgogliosi».  
Uno dei punti di forza di Elen è la va-
rietà dei prodotti proposti, resa possi-
bile da una lunga esperienza nel settore. 
A questa si affianca la possibilità di per-
sonalizzare il singolo articolo, per ren-
derlo più adatto alle esigenze del 

cliente. Il cliente, infatti, è protagonista 
di ogni scelta aziendale. «Siamo riusciti 
ad affermarci grazie al know-how spe-
cializzato in soluzioni tecniche per i set-
tori di destinazione, basato 
sull’esperienza pluriennale e frutto di 
una serie di conoscenze e competenze 
approfondite e acquisite in fase di pro-
gettazione, studio e collaborazione con 
i clienti. Offriamo vari servizi per age-
volare e rendere il prodotto migliore. 
Tra questi: l’elettronica completamente 
programmabile e personalizzabile; la 
realizzazione di prodotti customizzati e 

“su misura” per adattare il prodotto al 
contesto applicativo pre-esistente e/o 
renderlo compatibile e intercambiabile 
alla soluzione da sostituire; l’utilizzo 
delle più recenti e innovative tecniche e 
attrezzature di prototipazione rapida 
per la realizzazione in tempi brevi di so-
luzioni in additive manufacturing, pro-
ponendo un’offerta altamente 
diversificabile dal punto di vista della 
configurazione meccanica; il supporto 
tecnico e servizio di partnership nello 
sviluppo di soluzioni in co-design con il 
cliente per applicazioni specifiche dove 
è elevata l’interazione e l’integrazione 
tra il componente e il contesto applica-
tivo; e infine la realizzazione di test di 
validazione sui prodotti che comuni-
cano e garantiscono l’affidabilità di pro-
dotto andando a simulare le condizioni 
e il contesto in cui il prodotto va a ope-
rare. Tutti i servizi descritti sono per 
noi importanti perché ci permettono di 
dimostrare al cliente la nostra profes-
sionalità e una presenza costante». I 
prodotti a marchio Elen sono completa-
mente progettati dal R&D Department 
interno e sono testati e validati in con-
formità alle normative e agli standard 
di settore per garantire la massima affi-

dabilità e robustezza anche in ambienti 
gravosi.  
L’azienda punta sulle ultime tecnologie, 
progettando continuamente nuovi pro-
dotti che siano innovativi. Si impegna, 
quindi, in investimenti focalizzati in ri-
cerca e strumenti di sviluppo all’avan-
guardia. Inoltre, l’intero team si 
sottopone ad aggiornamenti professio-
nali sull’evoluzione del settore dei vei-
coli, per restare sempre al passo con le 
novità. «La nostra gamma di prodotti in-
clude sensori elettronici effetto-hall 
(sensori di velocità, sensori angolari, 
sensori di posizione/proximity, sensori 
di temperatura), pedali elettronici e co-
mandi manuali in diverse configura-
zioni meccaniche ed elettroniche. Tra le 
più recenti introduzioni citiamo: la 
gamma dei sensori di velocità “intelli-
genti” con diagnostica avanzata; la ge-
stione del messaggio can-bus (Can 
J1939) su tutti i sensori e i dispositivi; 
la rete di sensori wireless gestita in can-
bus per la manutenzione predittiva dei 
componenti meccanici (rilevare lo stato 
di usura)».  
Un’altra caratteristica che ha permesso 
all’azienda di diventare punto di riferi-
mento nel settore è la flessibilità orga-
nizzativa, grazie alla quale il team è 

riuscito a superare eccellentemente 
anche il periodo difficile causato dalla 
pandemia Covid-19. «Nonostante l’in-
dustria agricola sia stata una delle più 
colpite dai necessari provvedimenti, 
siamo orgogliosi della nostra risposta. 
Abbiamo gestito le attività interne, rior-
ganizzando le unità e analizzando il 
mercato in maniera strategica, per ri-
partire al meglio e seguire le nuove ri-
chieste». ■ Ilaria Di Giuseppe  

Elen ha sede a Garbagnate Milanese (Mi)   

www.elensrl.com

Pedale serie Nomos

Elen nasce nel 1986 come società di consulenza per lo sviluppo di centraline elettroniche per le maggiori aziende produttrici di 
trattori e oggi è leader in soluzioni innovative. Ne parla il ceo Stefano Iezzi

Tecnologie che fanno la differenza 

SGUARDO AL FUTURO

Tra i progetti a breve termine, l’azienda 

sta investendo sull’allestimento di una 

nuova sede dedicata alla ricerca e svi-

luppo comprensiva di un laboratorio di 

test interni con tutte le attrezzature de-

dicate e su un miglioramento del pro-

cesso produttivo, in particolar modo 

sull’automatizzazione di alcune fasi, in-

tegrando robot collaborativi nelle fasi di 

collaudo e di resinatura, rendendo più 

performanti quelle esistenti e colle-

gando dati in rete in maniera più effi-

ciente. Tutto questo si colloca all’interno 

dell’ambito Agricoltura e Industria 4.0. 

«Oltre allo sviluppo produttivo, ab-

biamo in mente altri prodotti legati alle 

nuove tecnologie quali sensori basati 

su elaborazione delle immagini e am-

pliare la gamma dei sensori con unità 

di calcolo integrata».

RICERCA E SVILUPPO 
I prodotti a marchio Elen sono testati e validati in 
conformità alle normative e agli standard di 
settore per garantire la massima affidabilità e 
robustezza anche in ambienti gravosi

Pedale serie Mythos
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uando si parla di agricoltura 
4.0, un po’ ci si distacca dal-
l’immagine canonica asso-
ciata al mondo rurale. Già il 
concetto di agricoltura di 
precisione può essere sco-

nosciuto ad alcuni e con agricoltura 4.0 si 
intende un’ulteriore evoluzione: una nuo-
va concezione di questa attività che si av-
vale di una serie di strategie e strumenti in-
novativi al fine di ottimizzare, quindi au-
mentare, la qualità e la produttività del ter-
reno. I vantaggi dell’agricoltura 4.0 per-
mettono infatti di studiare in maniera ap-
profondita le caratteristiche fisiche e bio-
chimiche del suolo. Syde Systematic In-
novation & Design, azienda con sede a Fi-
renze operativa dal 2015, si occupa proprio 
dell’applicazione di nuove tecnologie ai set-
tori agricoli e industriali. «Ci occupiamo di 
sviluppo di prodotti e processi innovativi - 
spiega il presidente e amministratore de-
legato Daniele Montani -. I settori che con-
sideriamo strategici e sui quali operiamo 
sono sostanzialmente: macchine speciali, in 
particolare le macchine e sistemi per l’agri-
coltura, food, medicale e manifatturiero».  
I servizi di Syde ricoprono un’ampia gam-
ma: dall’ingegneria e il design, alla consu-
lenza finanziaria per altre imprese. L’azien-
da lavora infatti in maniera sinergica gra-
zie al team di stampo multidisciplinare che 
la compone: «Abbiamo ingegneri, infor-
matici, matematici, elettronici, meccanici 
ma anche esperti di finanza e finanza fina-
lizzata allo sviluppo di progetti. Abbiamo 
anche specialisti in marketing, settore at-
tivo anche per interpretare le necessità e i 
bisogni dei clienti».  
Un gruppo altamente eterogeneo poiché 
“dall’idea allo scaffale” è la mission di 
Syde: i suoi professionisti seguono tutte le 
fasi dello sviluppo di prodotto «dalla con-

cept generation all’architettura di prodot-
to, dalla prototipazione alla validazione del-

l’idea, fino alla progettazione e al design, per 
poi arrivare all’industrializzazione e alla 
commercializzazione» prosegue il titolare.  
I filoni principali sui quali Syde opera 
sono per conto terzi, sostenendo cioè società 
e aziende che chiedono direttamente di svi-
luppare prodotti per loro, o per conto pro-
prio attraverso il programma Value for In-
novation: un programma interno di co-fi-
nanziamento in cui la squadra Syde sviluppa 

le idee dei propri settori strategici, che emer-
gono dai bisogni espressi dal mercato ma 
che non sono ancora corrisposti a livello pro-
gettuale.  
«Siamo una sorta di “business angel im-
puro”» commenta Montani. Con Value for 
Innovation infatti, Syde sostiene chiunque 
abbia in cantiere una nuova idea di prodotto 
ritenuta interessante: dalle prime fasi di 
ideazione, al brevetto, fino ai test pratici fi-
nali. Due delle innovazioni più peculiari del-
la Syde sono la trazione animale assistita 
e i sistemi per il trattamento delle piante in-
telligente. Un “sistema per il traino animale 
assistito in agricoltura” è la soluzione per 
non dover fare affidamento su macchinari 
funzionanti con carburanti che inquinano, 
una delle incongruenze più eclatanti che 
possono emergere in un contesto di colti-
vazione biologica.  
Un macchinario che assiste al traino l’ani-
male utilizzato per i lavori agricoli rientra 
perfettamente nell’ottica del basso impat-
to ambientale. Ed è proprio con questo du-
plice obiettivo che la Syde, sollecitata dal 
partner Tecnovite, ha sviluppato l’idea: sia 
un sistema intelligente che impedisca l’af-
faticamento del cavallo, per esempio, sia un 
dispositivo che funzioni con motore elettrico. 
I sistemi per il trattamento delle piante in-
telligenti, invece, sono stati sviluppati da 
Syde sempre in collaborazione con il partner 
Tecnovite: «sollecitati da agronomi ed eno-
logi, abbiamo sviluppato un sistema di 
spruzzatura ad alta efficienza energetica, de-
stinato in particolare alle vigne. Ribaltando 
il concetto odierno, siamo andati a lavora-
re a bassissima energia, riducendo al mini-
mo la dispersione di prodotto e favorendo 
di conseguenza un minore impatto sul-
l’ambiente. È quella che chiamiamo agri-
coltura chirurgica e intelligente» afferma il 
titolare. Un terzo prodotto della Syde che se-
gue una strategia di agricoltura 4.0 è il si-
stema di sensoristica diffusa con supporto 
alle decisioni: un sistema computerizzato che 
collega vari punti della vigna e raccoglie dati 
di ogni tipo, trasmettendoli poi in cloud al 
cliente. Queste tre innovazioni della start up 
fiorentina sono state tutte brevettate.  
■ Irene Maria Dianda

Syde, start up fiorentina, opera e investe nell’innovazione dei prodotti e nella ricerca di nuove tecnologie per agevolare la 
produzione, secondo il paradigma “Industria 4.0” e con una particolare sensibilità per gli aspetti bioetici e l’agricoltura di precisione 
o “Agricoltura 4.0”. Il punto di Daniele Montani

Sistemi e macchinari intelligenti 

LE FINALITÀ
Agricoltura 4.0 per ottimizzare, quindi 
aumentare, la qualità e la produttività del 
terreno, avvalendosi di tecnologie e strumenti 
innovativi all’avanguardia

AGRICOLTURA 4.0

Tecnologie sempre più avanzate permettono un approccio 4.0 all’agricoltura: un 

insieme di strumenti e strategie introdotte al fine di accorciare i tempi di sviluppo 

di un prodotto. In questo modo, la produzione diventa più efficiente, più sosteni-

bile, anche in vista del concetto “time to market” che mira a una velocizzazione dei 

tempi di immissione sul mercato. 

La strumentazione messa a punto da Syde, dietro stretta collaborazione col 

cliente, è altamente innovativa e all’avanguardia: il sistema computerizzato di 

sensori destinato ad un’azienda vinicola, per esempio, raccoglie una vasta quan-

tità di dati che vanno dallo stato d’idratazione delle foglie alla presenza di pa-

rassiti, dalla pressione atmosferica alla temperatura dell’aria, ma comunicano 

anche l'umidità dell’aria e la quantità di CO2 presente in essa.

Dossier Eima
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G
razie all’esperienza venten-
nale svolta nell’attività di 
sperimentazione e messa in 
opera delle più innovative e 
sostenibili tecniche agro-

nomiche, Agronova offre oggi la mi-
gliore consulenza agronomica per le 
produzioni orticole e vivaistiche alle 
aziende agricole. «Al fine di garantire 
un’assistenza tecnica completa – spiega 
Cinelli – mettiamo a disposizione dei 
clienti, in collaborazione con laboratori 
accreditati, servizi di analisi chimico-fi-
siche fondamentali per la gestione del 
fuori suolo. Tra le analisi offerte ab-
biamo quelle relative a soluzioni nutri-
tive, delle acque irrigue, delle acque po-
tabili, dei substrati di coltivazione, le 
analisi multiresiduali, le analisi del ter-
reno in estratto acquoso e quelle fito-
patologiche. La valutazione della qua-
lità dell’acqua irrigua utilizzata è un 
aspetto fondamentale per il successo di 
una coltivazione ed è un passaggio che 
eseguiamo con maniacale cura. Prima 
di effettuare un impianto di colture 
fuori suolo, infatti, è indispensabile fare 
un’analisi chimica dettagliata dell’ac-
qua di irrigazione a disposizione, sia 
per valutare la sua idoneità all’uso idro-
ponico, sia per calcolare la quantità di 
fertilizzanti necessari per raggiungere 
le concentrazioni dei vari elementi sta-
biliti dalla ricetta nutritiva. In questo 
modo siamo in grado di garantire il mi-
glior prodotto possibile».  
Il principale obiettivo di Agronova è lo 
sviluppo della tecnica dell’idroponica, 
che è ritenuta dall’intero team la mag-
giore innovazione di processo intro-
dotta negli ultimi anni nel settore delle 
colture protette. «Ci occupiamo del 
fuori suolo, coltivazione che avviene 
in assenza del terreno. L’apporto idrico 
e minerale avviene generalmente attra-

verso la somministrazione di una solu-
zione nutritiva completa di macro e mi-
cro-nutrienti. Le colture fuori suolo si 
possono suddividere in base al tipo di 
supporto della pianta in colture sub-
strato, in cui l’apparato radicale si svi-
luppa in un mezzo solido, e colture 
senza substrato, dove la radice della 
pianta è più o meno immersa in una so-
luzione nutritiva. Con queste tecniche, 
che possono o meno prevedere l’utiliz-
zazione di un substrato (tra i più co-

muni: perlite, lana di roccia, pomice, 
torba, fibra di cocco, da soli o in mi-
scuglio), i nutrienti necessari alla cre-
scita dei vegetali vengono veicolati 
con l’acqua (soluzione nutritiva)». La 
gestione idrica è, quindi, un’attività de-
cisiva per la buona riuscita di una col-
tivazione fuori suolo. «Il successo di 
una coltura fuori suolo si concretizza 
nel corretto pilotaggio dell’irrigazione, 
nel rifornimento nutritivo e nel mante-
nimento dei valori di Ec e di pH del 
substrato e del drenato entro i limiti 
impostati. Nel ciclo aperto è importante 
gestire al meglio il pilotaggio dell’irri-
gazione in quanto un eccesso di dre-
nato si traduce in un costo maggiore 
per l’agricoltore e in un maggior peri-
colo per l’ambiente, mentre è abba-
stanza semplice il controllo del riforni-
mento minerale. Nella gestione a ciclo 
chiuso, invece, il fine pilotaggio del-
l’irrigazione assume un’importanza mi-
nore, mentre fondamentali sono il con-
trollo e la modalità di reintegro dei 
nutrienti nella soluzione nutritiva ri-
circolante». 

La tecnica del fuori suolo è innovativa 
per diversi motivi, sicuramente massi-
mizza l’utilizzo di tutti gli input pro-
duttivi e rende possibile rese al metro 
quadro nettamente superiori rispetto a 
quelle che si avrebbero coltivando con 
il metodo tradizionale. A questi van-
taggi, si aggiungono quelli legati alla 
sostenibilità, tema sempre più in cre-
scita tra i consumatori. «Grazie alla tec-
nica del fuori suolo abbiamo produzioni 
più alte, sia a livello qualitativo 
sia quantitativo rispetto a quelle che si 
ottengono su terreno. Si utilizzano con 
maggiore efficienza acqua, elementi 
nutritivi e spazio, si presenta una mag-
gior costanza nelle rese e notiamo un 
impatto ambientale molto più basso». 
Agronova ha realizzato un centro speri-
mentale sulla coltivazione in idropo-
nica e coltivazione convenzionale. Tale 
centro ha lo scopo di far conoscere il la-
voro che Agronova svolge in Italia ed 
Europa nella consulenza e di testare 
nuove tecniche e agrofarmaci per le più 
grandi multinazionali mondiali. «Il no-
stro centro è composto da 3 moduli ser-
ricoli per una superficie coperta pari a 
4500 mq ad alta automatizzazione, e di 

4mila mq di campo aperto. Nelle serre 
ci sono sistemi di controllo climatico e 
di gestione della fertirrigazione, gestiti 
e automatizzati da software di ultima 
generazione. Inoltre sono presenti vari 
sistemi di coltivazione che spaziano 
dalla tecnica del floating system al si-
stema in Nft, alla coltivazione in lastre 
di substrato e coltivazione indoor, ver-
tical farm e, in ultimo, un’area dedicata 
all’acquaponica».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Coltivare senza terreno, si può!

Agronova ha sede a San Felice Circeo (Lt)  

www.agronova.it

Agronova è una società di consulenza agronomica che opera in Italia e in Europa, specializzata nelle 
tecniche idroponiche sulle produzioni orticole e vivaistiche. Ne parla l’agrotecnico Alessandro Cinelli

BASILICO IN FLOATING SYSTEM

Agronova segue aziende che producono il basilico in floating system, ovvero all’interno 

di vasche dove, immersi nella soluzione di acqua ed elementi nutritivi, galleggiano dei 

contenitori di polistirolo forati o sagomati, nei quali sono le piantine di basilico sorrette 

da substrati. «Questa speciale coltivazione consente di avere notevoli vantaggi, il primo 

è di ordine economico, si ha un notevole risparmio di costi di impianto, oltre che una 

maggiore resa per metro quadrato e una qualità elevata. Inoltre, si ottiene una note-

vole riduzione della spesa di manodopera in quanto, avendo un prodotto privo di qual-

siasi problema, la raccolta è più agevole e veloce. Con la nostra esperienza siamo in 

grado di soddisfare qualsiasi esigenza e ideare il miglior impianto».

IL FUORI SUOLO 

L’apporto idrico e minerale avviene 
generalmente attraverso la somministrazione 
di una soluzione nutritiva completa di macro e 
micro-nutrienti
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T
rattori realizzati apposita-
mente per massimizzare la 
resa durante le operazioni di 
aratura su terreni molto duri e 
pesanti. Si tratta dei Warrior, 

cingolati progettati e prodotti da Scaip 
sin dagli anni Novanta ma che hanno su-
bito nel corso degli anni adeguamenti e 
implementazioni di natura tecnologica. 
«Gli investimenti vengono effettuati in 
maniera trasversale in alcuni settori che 
l’azienda ritiene strategici - spiega il re-
sponsabile dello sviluppo commerciale 
Gian Marco Dondi -. In generale, viene 
accantonata una percentuale da investire 
non solo per la realizzazione di nuovi 
macchinari ma anche per sfruttare al me-
glio tutte le competenze e le tecnologie 
che magari in un determinato settore si 
stanno sviluppando». La società nasce nel 
1959 focalizzata inizialmente nelle atti-
vità di manutenzione e sistemazione dei 
macchinari agricoli in qualità di officina 
autorizzata. «Successivamente, nel corso 
degli anni – prosegue nel racconto Gian 
Marco Dondi - abbiamo iniziato a modifi-
care i macchinari esistenti per aumen-
tarne le performance e attorno agli anni 
Ottanta abbiamo anche iniziato a effet-
tuare le customizzazioni sui macchinari 
agricoli. L’evoluzione è comunque stata 
progressiva, arrivando alla progettazione 
e produzione integrale sul finire degli 
anni Ottanta». Oggi uno dei prodotti di 
punta è il trattore Warrior, modello lar-
gamente impiegato nel settore agricolo, 
che si affianca ad altri modelli utilizzati 
nel settore industriale. «I Warrior sono 
macchine molto adatte per le lavorazioni 
agricole o forestali, oltre che per le se-
mine combinate con erpice, fresatura del 
terreno e l’estirpazione, ottenendo ottime 
prestazioni in termini di potenza, trazione 
e stabilità. Un’altra condizione in cui i no-
stri trattori Warrior hanno mostrato pre-
stazioni eccezionali è in aree molto umide 
dove i trattori tradizionali rimarrebbero 
bloccati. Effettuare la preparazione del 
terreno con i nostri trattori cingolati aiuta 
la resa totale in quanto impedisce di com-
pattare troppo il terreno consentendo ra-
dici più forti delle colture e un migliore 
assorbimento e drenaggio dell’acqua».  
Non a caso l’azienda si contraddistingue 

sul mercato proprio per la sua capacità di 
personalizzare i macchinari sulla scorta 
delle esigenze espresse dai clienti: «Per 
essere più chiaro, posso portare un esem-
pio concreto che riguarda il trattore War-
rior, una macchina prettamente agricola 
adatta alla preparazione dei terreni. La ri-
chiesta era quella di un mezzo utilizzabile 
su terreni che avevano bisogno di una po-
tenza erogata maggiore rispetto ai nor-
mali standard, per poter utilizzare diverse 
tipologie di frese. Così è stato studiato un 
trattore con una cilindrata più alta appo-
sitamente a questo scopo e dotato di una 
trasmissione diretta alla PTO maggiorata. 
Ovviamente, nella fase di progettazione 
abbiamo dovuto tenere conto delle di-
verse condizioni in cui il trattore sarebbe 
stato impiegato. Questa macchina è di-
sponibile oggi in diverse dimensioni e nel 
tempo ha subito una serie di implemen-
tazioni a livello tecnico. Ad esempio, con 
il progredire della tecnologia, si è adat-
tata all’obiettivo di semplificare le attività 
lavorative, che è anche uno dei punti di 
partenza durante la fase di studio e pro-
gettazione. Si agevola in tal senso il la-
voro mettendolo in sicurezza durante 
l’attività lavorativa, mantenendo però un 
buon livello di performance».  
Da sempre l’azienda è infatti impegnata 

nel soddisfare le esigenze dei clienti, nel 
corso degli anni ha ampliato le sue cono-
scenze nell’ambito dei macchinari indu-
striali. «Dagli anni Settanta progettiamo 

interamente e costruiamo macchinari per 
diverse tipologie, nella nostra gamma at-
tuale di prodotti la maggior parte sono 
stati studiati per servire il settore di posa 
di oleodotti e gasdotti. Lo sviluppo della 
gamma è stato possibile anche grazie ai 
nostri clienti che ci hanno dato fiducia e ci 
hanno offerto la possibilità di mettere a 
punto idee che potessero incontrare le 
loro necessità». Tuttavia, l’azienda non 
smette di credere nell’importanza del-
l’evoluzione confermando la sua voca-
zione alla crescita: «Negli ultimi anni 
stiamo puntando sull’implementazione, a 
livello tecnologico, di tutte le svariate 
funzioni che un macchinario può posse-
dere - conclude Gian Marco Dondi -. Que-
ste tecnologie ci consentono di essere più 
competitivi sul mercato nel caso in cui il 
cliente manifesti esigenze particolari tali 
per cui si renda necessario lo sviluppo di 
un macchinario ex novo. In tal modo riu-
sciamo a customizzare il prodotto in ma-
niera performante». ■ Luana Costa

Scaip ha sede a San Pancrazio (Pr)  

www.scaipspa.com

I trattori Warrior si sono evoluti nel corso degli anni accogliendo le innovazioni tecnologiche che li hanno resi più performanti e adatti ad 
ogni tipo di terreno. Ne parliamo con Gian Marco Dondi, responsabile dello sviluppo commerciale di Scaip

Potenza, trazione e stabilità 

CUSTOMIZZAZIONE 

L’implementazione tecnologica ci consente di 
essere più competitivi sul mercato nel caso in cui 
il cliente manifesti esigenze particolari
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S
pecializzare la propria offerta 
produttiva all’interno di un 
mercato sempre più esigente 
ed in continua evoluzione è, 
probabilmente, la strategia più 

efficace per ritagliarsi un proprio spazio di 
successo, anche fuori dai confini nazionali. 
Nata dalla recente fusione di Pompe Zanni 
e Viesse Pompe Italia, l’azienda Dagso 
Pumps Srl realizza pompe ad alto rendi-
mento per liquidi carichi e acque chiare, of-
frendo soluzioni su misura e sistemi 
all’avanguardia frutto della lunga espe-
rienza nel settore. L’origine fu Renato 
Zanni, quando nel 1964, creò Pompe Zanni 
sulla base della sua esperienza nella pro-
duzione di pompe. Nel 1976, Egidio Gua-
landri, portò avanti quel pensiero di 
impresa familiare e di italianità, con pro-
duzione flessibile, veloce, curata e quella 
coccola al cliente che le grandi aziende non 
sono in grado di offrire. Quando, sotto 
l’egida di nuovi soci, l’azienda acquistò 
Viesse Pompe Italia, nel 2015, Pompe 
Zanni era cosciente di avere tra le mani un 
primato Italiano: la prima pompa autoade-
scante con la “corazza”, una voluta che pro-
tegge la pompa e che fa risparmiare 
l’utilizzatore finale. Fu grazie alla strategia 
di sciogliere le redini del passato, lasciando 
che le nuove generazioni la portassero 
avanti, a far conseguire all'azienda aumenti 
di fatturato incredibili nonostante le situa-
zioni economiche avverse tra cui il Covid. 
Oggi giorno, però, tali crescite si scontrano 
con un mercato che impone chiarezza a chi 
vuole diventare “grande”, spingendo le 
aziende ad industrializzarsi e a lasciarsi 
alle spalle quello che è sempre stata la base 
di Renato. Pompe Zanni e Viesse Pompe 
Italia fanno allora emergere il vero valore 
aggiunto della nostra Italianità e decidono 

di fondersi nell’agosto del 2021 per creare 
qualcosa di nuovo, qualcosa che mancava: 
Dagso. «Nata dalla fusione di due storiche 
aziende italiane, entrambe leader nella pro-
duzione di sistemi di pompaggio – racconta 
Guido Gianferrari, responsabile vendite –, 
la nostra società porta avanti gli obiettivi 
di qualità e attenzione al cliente della tra-
dizione, con un nuovo orientamento verso 
il mercato globale. Grazie agli anni di espe-
rienza maturati in questo campo e al-
l’unione d’intenti, produciamo, infatti, 
pompe adatte ad ogni esigenza specifica. 

Inoltre, dedichiamo molte risorse all’inno-
vazione e alla ricerca per sviluppare si-
stemi all’avanguardia che possano sempre 
garantire un alto livello di performance e 
affidabilità». Con una nuova struttura pro-
duttiva dotata di un’area operativa di oltre 
6mila mq, l’azienda ha fatto dell’innova-
zione il proprio punto di forza, allargando 
la propria offerta ai segmenti di mercato 
che richiedono l’uso di pompe “speciali”. 
«La nostra azienda – continua Guido Gian-
ferrari – produce pompe centrifughe dotate 
di meccanismi rinforzati e un design ca-
pace di offrire prestazioni eccellenti in 
un’ampia gamma di utilizzi specifici. La no-
stra linea Robusta, particolarmente ap-
prezzata in tutto il mondo, si 
contraddistingue per una voluta separata 
dal corpo pompa, che ha la funzione di co-
razza a protezione della girante e che, con-
temporaneamente, presenta il vantaggio di 
essere completamente intercambiabile. 
Realizzata con materiali estremamente re-
sistenti all’abrasione e con un modulo 
idraulico progettato con sostware messi a 
disposizione dal Dipartimento di Macchine 
dell’Università di Padova, la nostra pompa 
è idonea al funzionamento continuativo, 
anche in presenza di acque limacciose e 
sabbiose». 
Grazie alle proprie competenze trasversali 
e a un’eccezionale esperienza nella proget-
tazione di pompe di varia natura, Dagso ha 
fatto dell’ascolto delle reali esigenze del 
mercato un autentico valore aggiunto, di-
stinguendosi come un’eccellenza del made 
in Italy, ottenendo un ruolo importante in 
nuovi segmenti del mercato italiano ed 
estero, unendo la professionalità alla 
flessibilità verso il mercato e alla cura dei 
particolari tipica della tradizione artigia-
nale. «Grazie al proprio esclusivo know-
how – conclude Guido Gianferrari –, Dagso 
ha quindi la cultura tecnica commerciale 
idonea per dare risposte e fornire prodotti 
in mercati sempre più esigenti, che non 
trovano riscontri in multinazionali distanti 
che non sanno ascoltare il cliente. 
Tra i grandi impianti innovativi degli ul-
timi anni, il nostro gruppo conta primati 
tra cui Mose di Venezia, Alta Velocità fer-
roviaria italiana, pescicoltura del salmone 
Norvegese, Ballast di navi come Costa Cro-
ciere, Vardar Valley, l’impianto d’irriga-
zione più imponente dei Balcani, e il 
nuovissimo impianto tecnologico nell’en-
troterra kazako, dove le pompe Dagso gio-
cano un ruolo chiave per il rilancio 
dell’acqua». ■ Andrea Mazzoli 

Dagso si trova a Rubiera (RE)

www.dagso.it

Ottime prestazioni, affidabilità e supporto sia nella messa in opera sia nell’assistenza post vendita, sono i principali vettori di 
Dagso Pumps, azienda nata dall’unione di Pompe Zanni e Viesse Pompe Italia, punti di riferimento del settore, ora con una 
riscoperta vocazione internazionale. Ne parliamo con Guido Gianferrari, socio e responsabile vendite dell’azienda

Quando i piccoli diventano global

DAL SETTORE PUBBLICO ALL’AGRICOLTURA

POMPE AD ALTA PORTATA 

Uno dei progetti più prestigiosi di DAGSO è 
l’impianto di irrigazione più imponente dei 
Balcani: Vardar Valley, con ca. 800 kW di potenza 
installata, 30 Km di copertura irrigua e controlli 
remoti automatizzati di ultima generazione

Con sede a Rubiera, in provincia di 

Reggio Emilia, Dagso nasce dalle 

esperienze decennali di Viesse 

Pompe Italia e Pompe Zanni, che si 

uniscono in un nuovo progetto dallo 

spirito internazionale. Con una 

grande attenzione al cliente e una 

continua ricerca di performance ec-

cellenti, l’azienda realizza pompe de-

stinate a diversi settori. Dagso, infatti, 

produce pompe idrauliche per l’agri-

coltura, che sfruttano un know-how 

derivato da decenni d’esperienza sul 

territorio, pompe idrauliche per l’edili-

zia, progettate per il drenaggio del 

sottosuolo fino agli interventi fognari 

e alle perforazioni, pompe per il set-

tore petrolifero o meccanico, fino a 

quelle destinate al pronto intervento e 

al settore pubblico.

STAND EIMA 2018



Speciale Fazi
Il Giornale dell’Agricoltura

Ottobre 2021 • Pag. 22

U
n paniere espositivo trasver-
sale a tutta la filiera del pri-
mario, una mostra bovina 
unica per valenza storica e per 
standing internazionale, una 

location rinnovata nel segno della business 
safety e del massimo comfort animale. 
Sono gli ingredienti di prima scelta che an-
dranno a comporre la ricetta 2021 di Fazi, 
fiera agricola zootecnica italiana promossa 
e ospitata dal Centro Fiera di Montichiari dal 
5 al 7 novembre. Allestita nella provincia ita-
liana al vertice delle grandi produzioni 
zootecniche made in Italy (dal latte alla car-
ne suina), la rassegna agro-zootecnica più 
importante della Penisola tornerà ad ab-
bracciare agricoltori, allevatori e visitatori 
professionali con sei mesi di ritardo rispet-
to all’iniziale programmazione di aprile, ma 
in un clima di entusiasmo e distensione fa-
vorito da un quadro sanitario decisamente 
più rassicurante. 
  
TRE GIORNATE  
CHE PROFUMANO DI RIPARTENZA
«Riposizionandoci eccezionalmente in au-
tunno - sottolinea Gianantonio Rosa, presi-
dente del polo fieristico – riteniamo di aver 
individuato il momento giusto per riparti-
re in sicurezza, con i frutti della campagna 
vaccinale già ben evidenti. L’edizione 2021 
della Fazi sarà un’opportunità di rilancio per 
tutte le realtà che operano nel settore pri-
mario e contribuiscono ogni giorno allo svi-
luppo del nostro Paese». Tre giornate intense 
in cui il pubblico che affollerà i 40 mila me-
tri quadri di superficie espositiva coperta del 
salone bresciano potrà riannusare il profu-
mo della terra. Mescolato finalmente a 
quello dolce della ripartenza, confermata an-
che dal report di Ismea relativo alle tendenze 
del primo semestre sul mercato nazionale 
delle carni bovine. Fiore all’occhiello del pa-
linsesto di Fazi 2021, che vedrà alternarsi in 
passerella bovini da latte, equini, cunicole 
e avicole, sarà la 69a Mostra nazionale del 
bovino da latte Frisona e Jersey, la sola e uni-
ca a essere riconosciuta come internazionale 
per valenza storica, ma soprattutto per 
mandato istituzionale del Mipaaf. Promos-
so da Anafibj e Coldiretti e ospitato per la pri-
ma volta in assoluto a Montichiari, questo 
appuntamento metterà in risalto l’alta spe-
cializzazione della zootecnia italiana che, nel 
corso degli anni, ha saputo investire in ge-
nomica e selezione oltre che nel benessere 

animale. Con la presenza annunciata di ope-
ratori e buyer esteri, la mostra costituirà un 
momento importante di formazione anche 
per gli studenti delle scuole agrarie nazio-
nali. «Per la mostra nazionale del bovino da 
latte - sottolinea Rosa - metteremo a di-
sposizione un terzo dei nostri spazi esposi-

tivi, garantendo la massima disponibilità per 
un evento che sicuramente avrà anche un re-
spiro internazionale». 

SOSTENIBILITÀ E GIOVANI,  
LE NUOVE FRONTIERE
Macchine e attrezzature agricole (lavo-

razione terreno e fienagione), attrezza-
ture e prodotti per la zootecnia, soluzioni 
per le stalle e le strutture di ricovero e 
allevamento degli animali saranno in-
vece le attrazioni protagoniste dei nove 
padiglioni fisici, dove i più prestigiosi 
marchi italiani e internazionali mette-
ranno in mostra le new entry dei loro ca-
taloghi, in un mix di tradizione e inno-
vazione. Con una rinnovata attenzione 
alle energie da fonti rinnovabili, che con-
sentono di ridurre i costi di gestione del-
le aziende agricole, e alla sicurezza ali-
mentare intesa come salubrità dei cibi. 
Di cui la crescita demografica mondia-
le in atto impone un incremento pro-
duttivo, ma nel rispetto della sostenibi-
lità. «Come da tradizione – afferma Ezio 
Zorzi, direttore del Centro Fiera di Mon-
tichiari – la Fazi mette a fuoco i grandi 
temi del settore, cercando di accompa-
gnare il sistema agricolo nelle sfide del 
futuro, sempre più improntate sulla so-
stenibilità ambientale, la competitività 
e la redditività aziendale, la soddisfa-
zione delle esigenze di un consumatore 
attento alla qualità, alla salubrità e alla 
provenienza dei prodotti». Attributi, 
quest’ultimi, portati ulteriormente alla 
ribalta da una pandemia che ha riposi-
zionato la salute in cima alle priorità e 
a cui anche il Centro Fiera Montichiari 
presterà un’attenzione speciale in qua-
lità di associato Aefi, preservando con 
tutti i protocolli necessari quella dei vi-
sitatori ed espositori. L’altro occhio di ri-
guardo Fazi lo riserverà ai giovani, in 
primo piano soprattutto nella nona edi-
zione dell’Open junior show, evento sti-
molante che fino al 6 novembre li coin-
volgerà nelle consuete gare di toeletta-
tura, di giudizio morfologico, conduzione 
e quiz di natura zootecnica. Di grande ri-
chiamo si preannuncia infine il calen-
dario convegnistico specializzato, in cui 
il Centro Fiera di Montichiari si distin-
gue da sempre come polo di riferimen-
to durante tutto l’arco dell’anno. Con ta-
vole rotonde, seminari e workshop or-
ganizzati da Aral, Anci (Associazione co-
niglitori italiani), Crea, L’Informatore 
Agrario e Nutristar focalizzati sui temi 
caldi per chi opera nel mondo agricolo 
tra cui la gestione automatizzata delle 
stalle e l’efficientamento produttivo.  
■ Giacomo Govoni   

È pronto il palcoscenico che dal 5 novembre riporterà in scena il meglio delle agro-innovazioni per l’allevamento e per il benessere 
animale. Fiore all’occhiello del calendario, la Mostra nazionale del bovino da latte

A Montichiari  
si scruta l’orizzonte zootecnico 

LE PROTAGONISTE DEI NOVE PADIGLIONI

Saranno macchine e attrezzature agricole 
(lavorazione terreno e fienagione), attrezzature e 
prodotti per la zootecnia, soluzioni per le stalle e 
le strutture di ricovero e allevamento degli 
animali  
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I
l mercato delle mungitrici e delle 
attrezzature per stalle da latte ha 
avuto una grande accelerazione, 
soprattutto grazie alle nuove tec-
nologie adottate per consentire 

l’automazione dei processi e una ge-
stione manageriale, con strumenti infor-
matici per il controllo remoto del lavoro 
e il monitoraggio della salute delle bo-
vine e della qualità del latte. Negli ul-
timi tre anni, inoltre, le agevolazioni 
finanziarie e fiscali rivolte agli impren-
ditori zootecnici hanno dato una forte 
spinta agli investimenti e, quindi, anche 
alle vendite del settore. In questo conte-
sto, la società Bellucci Orlando e C. di 
Modena non ha perso occasione per am-
modernare le attrezzature. Fondata uffi-
cialmente nel 1942, ma già operativa dal 
1940 nella zona tradizionale di produ-
zione del Parmigiano, nel 2020 ha fe-
steggiato ottant’anni di attività. Oggi 
vanta quaranta punti vendita in tutta Ita-
lia e fornisce agli allevatori macchinari 
per la mungitura e sostware per la ge-
stione delle mandrie, insieme a un co-
stante servizio di progettazione ed 
assistenza. «Nella realizzazione delle 
nuove stalle automatiche 4.0, la tecnolo-
gia e l’innovazione convivono con l’at-
tenzione per il benessere animale e la 
tutela dell’ambiente - spiega la dotto-
ressa Bellucci Carla, amministratore del-
l’azienda -. Un caso è rappresentato dal 
nuovo robot GEA Dairy Robot R9500: un 
sistema di avanguardia che, oltre ad una 
mungitura senza stress per l’animale, as-
sicura latte di alta qualità, igiene e sicu-
rezza». 

Quando è nata l’azienda e con 
quali obiettivi?
«Bellucci Modena nasce nell’immediato 
dopoguerra con la produzione e la ven-
dita di caglio. Nel 1952 inizia a impor-
tare dalla tedesca “Westfalia” i separatori 
e altri macchinari per l’industria casea-
ria, a cui si aggiungono - a partire dagli 
anni Settanta - anche le mungitrici e le 
attrezzature per gli allevamenti di vac-
che da latte. Nel corso degli anni Bel-
lucci Modena sviluppa un’efficiente e 
professionale rete di vendita, realizzando 
in tutta Italia sia sale di mungitura di 
varie dimensioni che caseifici completi». 

Quali sono le principali attività 
odierne?
«Attualmente la ditta Bellucci è impor-
tatrice di tutti i prodotti GEA Farm Te-
chnologies per la zootecnia e 
commercializza una vasta gamma di ar-

ticoli di consumo ed igiene per la stalla 
e per le bovine. Con l’avanzare di nuove 
tecnologie all’avanguardia, come la ro-
tativa GEA DairyProQ e il box GEA 
Dairy Robot R9500, negli ultimi anni sta 
inoltre sviluppando una rete di vendita 
ed assistenza di alta professionalità per 
garantire un ottimo servizio alla mungi-
tura automatica». 

A quali segmenti di mercato si ri-
volge? 
«Si rivolge a tutti gli allevamenti zoo-
tecnici che producono latte, di qualsiasi 

dimensione e tipologia - bovini, caprini, 
ovini, bufalini - proponendo tecnologie e 
soluzioni diversificate e personalizzate». 

Quali sono i punti di forza che la 
contraddistinguono sul mercato?  
«Gea è uno dei leader mondiali nella pro-
duzione e fornitura di soluzioni integrate 
per la mungitura e Bellucci Modena, che 
ne ha la rappresentanza in esclusiva, è 
inserita in modo capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale per essere ovunque al 
fianco degli allevatori. Da molti anni, an-
cora da quando l’economia circolare non 

era conosciuta, Bellucci Modena ha sem-
pre sposato la filosofia della tecnologia 
tedesca durevole, consapevole di quanto 
sia sgradevole dover acquistare un 
nuovo prodotto perché il modello prece-
dente è uscito di produzione. A tale ri-
guardo, molti dei principali componenti 
dei macchinari GEA sono stati prodotti 
quarant’anni fa e tuttora continuano a 
essere presenti nelle stalle di tanti alle-
vatori soddisfatti, che hanno anche la 
possibilità di “aggiornare” l’impianto ag-
giungendo o sostituendo accessori mo-
dulari». 

Quanto investe l’azienda in inno-
vazioni tecnologiche?
«A seguito degli ingenti investimenti 
nella mungitura automatica che GEA ha 
effettuato negli ultimi anni, Bellucci Mo-
dena sta ora investendo nella formazione 
del personale e nello sviluppo della pro-
fessionalità di tutti i collaboratori e di 
tutta la rete di vendita e assistenza». 

Quanto le innovazioni tecnologi-
che hanno consentito di cambiare il 
volto tradizionale dell’agricoltura?
«Sicuramente l’avvento dell’automa-
zione della stalla non solo sta cambiando 

la struttura e l’organizzazione degli alle-
vamenti ma offre una qualità di vita mi-
gliore e sostenibile, soprattutto per i 
giovani che desiderano portare avanti 
l’attività di famiglia o che vogliono in-
traprendere l’attività come nuova espe-
rienza. La gestione della stalla con 
moderne tecnologie consente di avere 
orari di lavoro sostenibili, di ottimizzare 
i fattori produttivi e di migliorare la qua-
lità del prodotto». ■ Luana Costa 

Bellucci Orlando e C. ha sede a Modena 

www.bellucci.it

Anche il comparto agricolo sta vivendo un momento di transizione con l’inserimento di tecnologie e innovazioni che migliorano il 
benessere dell’animale e i processi lavorativi. Ne parliamo con la dottoressa Bellucci Carla, amministratore unico della società 
Bellucci Orlando e C.

Soluzioni integrate per la mungitura

LA FORMAZIONE

Da qualche anno Bellucci Modena ha 

avviato in azienda una Academy per-

manente per formare nuovi tecnici e 

potenziare la competenza della rete 

di vendita e assistenza esistente. Col-

labora, inoltre, con scuole e univer-

sità, accogliendo stagisti e laureandi 

al fine di far conoscere i prodotti e le 

tecnologie che le future risorse 

umane utilizzeranno negli alleva-

menti più moderni. Per il futuro, l’in-

tenzione è quella di estendere questa 

attività formativa e divulgativa anche 

al cliente finale, in modo da fornire in-

sieme al prodotto, anche un supporto 

per ottimizzarne l’utilizzo e consentire 

un risparmio dei costi di manuten-

zione.

STALLE 4.0 

Un caso è rappresentato dal nuovo robot GEA 
Dairy Robot R9500: un sistema di avanguardia 
che, oltre ad una mungitura senza stress per 
l’animale, assicura latte di alta qualità, igiene e 
sicurezza



Il Giornale dell’Agricoltura 
Pag. 25 • Ottobre 2021

G
li impianti di mungitura e i 
sistemi di automazione per 
bovine da latte hanno con-
quistato ormai uno        
standard qualitativo-tecno-

logico eccellente, cambiando rapida-
mente l’ecosistema dell’industria 
lattiero-casearia. L’innovazione ha per-
messo di poter applicare tecnologie 
sempre più avanzate, ottimizzando 
anche il controllo dei dati per poter for-
nire informazioni precise sul compor-
tamento degli animali. Ma per poter 
superare ulteriormente questo stan-
dard, GEA Farm Technologies propone 
il sistema di mungitura Dairy Robot 
R9500, progettato su misura per ogni 
tipo di azienda esistente o nuova e i 
suoi animali. Facilita la gestione di 
ogni fase della lattazione, garantendo, 
grazie a un sistema di autocontrollo la 
qualità del latte, la salute e il benes-
sere degli animali, prestazioni elevate 
della macchina e il miglioramento del-
l’efficienza produttiva, oltre alla regi-
strazione continua di dati affidabili in 
un software gestionale completo che 
permette di gestire l’allevamento da 
remoto.   

PERCHÉ AUTOMATIZZARE?
Ci sono molti aspetti da prendere in 
considerazione, più di uno dipendono 
dall’investimento economico. La valu-
tazione dell’investimento è associata 
alla previsione di rendimento nel 
tempo, in vista di ciò è importante va-
lutare bene le strategie da adottare: 
progettazione e pianificazione del la-
voro evitano di sconvolgere la mungi-
tura in termini di calo di produzione, 
mentre l’installazione di sistemi di 
controllo intelligenti abbinata alla rac-
colta dei dati permette di organizzare 
meglio il processo operativo aziendale 
e intervenire in prevenzione. Il Dairy 
Robot R9500 si integra perfettamente 
sia in stalle di nuova costruzione sia in 
caso di ammodernamento di stalle esi-
stenti. Le porte di entrata e uscita 
hanno un’ampia apertura e l’avvicina-
mento della mangiatoia determina la 
posizione per l’attacco delle bovine. Il 
braccio mungitore MilkRack è molto 
silenzioso e dispone di una telecamera 
3d con tecnologia ad alta precisione 
per un attacco veloce e sicuro. Al ter-
mine del processo di mungitura, la 
mangiatoia viene coperta per incorag-

giare l’animale ad uscire. È possibile 
scegliere di avere un percorso libero, 
semi-guidato o guidato, brevetto GEA, 
in grado di assicurare livelli minimi di 
stress e benessere alle bovine da latte 
con l’adozione di cancelli di selezione 
degli animali. Il lavaggio principale 
del robot avviene automaticamente in 
trenta minuti e a discrezione dell’uti-
lizzatore è possibile impostare quante 
volte al giorno effettuarlo e in quali 
orari. Il Dairy Robot R9500 assicura 

una produttività non-stop, una mungi-
tura confortevole e un’igiene impecca-
bile del capezzolo, fino al serbatoio di 
raccolta del latte, consentendo inoltre 
un approccio personalizzato per massi-
mizzare l’efficienza operativa e ridurre 
gli scarti.  

IL SISTEMA  
IN-LINER EVERYTHING
Brevetto di GEA è inoltre il sistema In-
Liner Everything, pensato per velocizzare 
la mungitura e ridurre lo stress, ma anche 
per una questione igienico-sanitaria per cui 
solo GEA ha trovato la soluzione. Tutte le 
fasi della mungitura avvengono infatti in 
un unico attacco per singolo quarto, ognu-
no con il suo personale percorso di scar-
to dei reflui per ogni operazione: stimola-
zione meccanica che ha per effetto una de-
licata pressione del capezzolo che simula 
il lavoro tattile dell’operatore; pre-dipping 
con acqua o con l’aggiunta di un disinfet-
tante per la pulizia dei capezzoli; fore-
stripping del primo latte che viene valu-
tato visivamente e per conducibilità da sen-
sori sofisticati e analiticamente con i sen-
sori contacellule EPT ad ogni quarto per 
singola munta per stabilirne la qualità e de-
cidere quindi se immagazzinarlo o scar-
tarlo; mungitura vantaggiosa con il di-
stacco per quarti separati; post-dipping che 
avviene tramite il rilascio dosato di di-
sinfettante per una copertura uniforme del 
capezzolo; backflush ovvero il risciacquo a 
freddo controcorrente con disinfettante che 
evita la diffusione di patogeni nella man-
dria. Nelle aziende che hanno scelto la ge-
stione automatizzata GEA è più facile va-
gliare le informazioni valutando i risulta-
ti dell’impatto produttivo e qualitativo, del-
la sanità e del benessere degli animali, del-
la semplicità di utilizzo dell’impianto e del 
suo sostware e della completezza dei dati 
forniti. Visitiamole insieme!  
■ Fabiola Vogogna

Il successo non si sogna, si ottiene
GEA Farm Technologies dal 1881 è uno dei maggiori fornitori mondiali di apparecchiature 
innovative e tecnologia di processo nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico. Bellucci ne 
è l’importatore italiano

“TOTAL SOLUTION”  
E ASSISTENZA 24H 7 GIORNI SU 7

La missione dei rivenditori Metelli e Tiraboschi è di assistere a 360 gradi il cliente, tra-

sformando l’idea in un progetto reale, comprendendo e seguendo da vicino ogni passo, 

dal momento della progettazione in cui ingegneri, geometri e consulenti di grande 

esperienza partecipano alle fasi organizzative e realizzative delle opere murarie fino 

alla buona riuscita del collaudo dell’impianto installato. Vengono proposti accordi di 

assistenza programmata per quanto riguarda le manutenzioni dell’impianto e si intro-

ducono due importanti novità per la gestione della redditività e delle strategie aziendali: 

una farm manager che si occupa di consulenza tecnica ai clienti GEA con visite di con-

trollo, formazione e addestramento del personale all’utilizzo dell’impianto e del suo so-

ware gestionale DairyPlan, e un veterinario che si avvale di un suo laboratorio 

accreditato e perizia la routine di mungitura, collaborando per dare assistenza post-

vendita per ciò che coinvolge la mungitura, sia convenzionale che automatizzata.

IL SISTEMA MIGLIORE 

Il cowscout al collo  
o al piede connesso  
al soware DairyPlan, 
rileva e analizza dati 
quali la fertilità, 
l’alimentazione, la 
ruminazione e la 
movimentazione  
degli animali, 
permettendo la 
diagnosi precoce di 
problemi di salute

Metelli Group concessionario GEA per le aree di 

Brescia Ovest e Bergamo. Ha sede a Roccafranca 

(Bs) - www.metelligroup.eu

DAIRY ROBOT R9500

Tiraboschi Group concessionario GEA per le aree di 

Brescia Est e Cremona Est. Ha sede a Montichiari 

(Bs) - www.gruppotiraboschi.it
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E
conomiche, modulabili, facil-
mente attrezzabili e realizzate 
su misura delle esigenze del 
cliente. Sono queste le carat-
teristiche che contraddistin-

guono i farm tunnel, strutture innovative 
proposte dal gruppo Antonini, società 
operante nel settore della zootecnia e che 
ha incorporato tre diverse aziende: Due A 
Agrizootech, Due A Industry e Sa Mon-
taggi. «L’azienda Due A Agrizootech è 
nata nel 1994 da una mia iniziativa e in 
qualità di socio unico, successivamente è 
stata trasformata in una società a carat-
tere familiare in cui operiamo assieme io 
e i miei fratelli» spiega Andrea Antonini, 
responsabile aziendale. 

Con quali obiettivi è nata la so-
cietà e come si è sviluppata nel corso 
degli anni?
«Le attività hanno preso il via con una 
carpenteria nel 1994 e solo successiva-
mente, nel 2020, abbiamo deciso di bre-
vettare il brand gruppo Antonini che nei 
fatti incorpora tre diverse aziende. Già a 
partire dal 1998 ci occupavamo di zoo-
tecnia con l’allestimento delle attrezza-
ture per i vitelli a carne bianca e la loro 
trasformazione. Nel 2003 abbiamo co-
minciato a realizzare tutte quelle attrez-
zature per bovini e vacche da latte, in-
grasso, gestione del vitello e 
svezzamento. Così gradualmente siamo 
cresciuti e abbiamo integrato un ufficio 
di progettazione interno per la gestione 
della cantieristica seguendo il cliente 
dalla vendita alla progettazione, fino alla 
produzione e all’organizzazione del can-
tiere. Nel 2008 abbiamo implementato 
una rete commerciale che oggi conta 55 
agenti nazionali che operano capillar-
mente in tutta Italia con le relative filiali 
e il responsabile commerciale».  

Da dove nasce l’idea di realizzare 
tendostrutture e quali vantaggi offre 
oggi questa sperimentazione?
«Già nel 2004 abbiamo iniziato ad acqui-
sire il know how tecnico per realizzare at-

trezzature destinate a bovini e abbevera-
toi. Ma il passo successivo è stato quello 
di qualificarci come carpenteria interve-
nendo come veri e propri costruttori. Nel 
2006 abbiamo iniziato a realizzare le 
prime tendostrutture divenute oggi il no-
stro core business. Inizialmente utili per 
deporre il fieno e per il riparo delle at-
trezzature, sono progressivamente evo-
lute divenendo vere e proprie strutture 
modulari anche per ricovero animali. 
Vantiamo una serie di modelli che con-
templano anche un montaggio dalle fon-
dazioni con una struttura portante in 
ferro e picchettatura nel terreno senza 
impiego di cemento: si tratta dei farm 
tunnel che consentono di avere ambienti 
sani, ventilati e dotati di tutti gli acces-
sori utili agli animali con tempi davvero 

ridotti di costruzione. Oggi questo pro-
dotto è visto sul mercato come una strut-
tura che offre buoni risultati anche in 
termini di rispetto delle normative im-
poste per il benessere animale».  

Quali sono le caratteristiche delle 
strutture? 
«I farm tunnel Due A sono una struttura 
innovativa, ideale per realizzare una 

stalla economica sotto tunnel. La vasta 
gamma di dimensioni a disposizione per-
mette di creare al suo interno varie tipo-
logie di allestimento, dedicate a fasi ben 
specifiche del ciclo produttivo, studiate 
nei minimi dettagli per facilitare la ge-
stione dell’impianto da parte dell’alleva-
tore e, allo stesso tempo, per garantire 
alti standard di benessere dell’animale. Il 
farm tunnel per bovini ad uso stalla pre-
parto e post-parto è composto da box po-
lifunzionali, arredati e attrezzati in modo 
da facilitare la pulizia quotidiana delle 
lettiere. Un ambiente dedicato alle bo-
vine in gestazione evita che l’animale 
sia soggetto ad eccessivo stress pre-
parto, aiuta ad esprimere al meglio tutte 
le sue attitudini etologiche e comporta-
mentali per recuperare nel post-parto e 
arrivare in piena forza al momento del 
reinserimento in gruppo. Inoltre, la zona 
dedicata consente all’allevatore un’os-
servazione e un pronto intervento più 
agevole agli animali. Il farm tunnel per 
bovini ad uso vitellaia rappresenta, in-
vece, un’ottima alternativa ai classici box 
vitelli essendo un ambiente esclusivo per 
lo svezzamento dei vitelli fino a novanta 
giorni. L’ambiente confortevole, l’igiene 
dei locali e gli spazi appositamente di-
mensionati assicurano una minore diffu-
sione di malattie, e il consumo di far-
maci per la crescita di un vitello più sano 
e più forte. Realizziamo, inoltre, tutti gli 
interni stalla dotando la struttura di box 
per vitelli singoli e appositi spazi predi-
sposti come filtro sanitario e zona spo-
gliatoi per assicurare la giusta igiene 
della vitellaia. Particolare attenzione vi è 
anche alla fase del post svezzamento al-
lestendo l’interno con box per vitelli 
multipli, corsia di foraggiamento e pad-
dock esterni che facilitano lo sviluppo 
dell’animale e la pulizia quotidiana».  
■ Luana Costa 

Con Andrea Antonini scopriamo delle vere e proprie innovazioni nel settore della zootecnia che consentono di installare con facilità 
strutture modulabili per ospitare animali e qualsiasi attività

La rivoluzione dei farm tunnel

COMFORT E IGIENE

Il farm tunnel per bovini ad uso stalla pre-parto e 
post-parto è composto da box polifunzionali, 
arredati e attrezzati in modo da facilitare la pulizia 
quotidiana delle lettiere

Da sinistra: Andrea Antonini, amministratore 

delegato DueA Agrizootech, Nicola Bertinelli, 

presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, 

Filippo Piva, responsabile commerciale Italia DueA 

Agrizootech che ha sede a Villalta di Gazzo (Pd)

www.antoniniduea.it

IL FIORE ALL’OCCHIELLO

Il tunnel agricolo ad arco è una struttura autoportante che può essere ancorata di-

rettamente al terreno tramite picchetti e piastre: questo permette di evitare opere in 

cemento, accorciando i tempi di realizzazione ed evitando lunghe pratiche burocra-

tiche (a discrezione del comune di installazione). Nasce come tunnel per fieno, stoc-

caggio foraggi e cereali, in quanto permette di sfruttare appieno tutta la sua 

superficie, ma la sua versatilità fa sì che possa essere utilizzato anche come ricovero 

macchine agricole, deposito attrezzi o magazzino.
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L
a precision feeding se appli-
cata, e non solo promossa a 
parole, permette di far rag-
giungere all’allevamento ri-
sultati impensabili in 

termini sia economici che di efficienza. 
È da sempre questo l’obiettivo di Nu-
tristar, azienda giovane, moderna e di-
namica che progetta, realizza e 
sviluppa mangimi e integratori per ru-
minanti, in particolare per vacche da 
latte, bovini da carne e piccoli ruminati. 
L’approccio nutrizionale utilizzato da 
Nutristar ha una visione più ampia ri-
spetto all’utilizzo dei soli mangimi/ in-
tegratori, e da oltre un decennio si 
occupa di orientare gli allevatori a pro-
grammare piani agronomici che per-
mettano di produrre i migliori alimenti 
fibrosi per le mandrie, massimizzando 
le rese in campo.  

La nutrizione è alla base del benessere 
dell’animale e rappresenta la voce di 
costo più importante nell’allevamento, 
per questo la responsabilità di chi se ne 
occupa è molto alta. «Noi di Nutristar, 
affianchiamo da sempre una cultura di 
sostenibilità, tecnica, economica e non 
ultima ambientale, della nutrizione dei 
ruminanti» afferma Flavio Campana, 
amministratore delegato Nutristar. 
«Una razione sana per vacche da latte è 
ricca di foraggi di alta qualità. Il rap-
porto 65/35 ricercato da Nutristar - 65 
per cento foraggi e 35 per cento con-
centrati - è il massimo equilibrio tra sa-
lute ruminale-intestinale e prestazioni 
produttive, senza dimenticare come 
questa attività abbia un impatto sul-
l’ambiente e sulle emissioni. Per rag-
giungere questo obiettivo, sono 
necessari i nostri prodotti e i nostri me-

todi di impiego e controllo»  
L’azienda si avvale dell’innovativo me-
todo tecnico Ruminology RY+ combi-
nato ad analisi specifiche, anche 
fisiche, ottenute nel nuovo laboratorio 

interno: Rumilab. 
Rumilab nasce da un’idea di Nutristar 
e opera in maniera indipendente per of-
frire ad allevatori, tecnici e nutrizioni-
sti strumenti per controllare e 
ottimizzare in modo efficiente le diete e 
l’impatto che esse hanno sugli animali, 
a causa delle differenze che nascono 
dalla razione creata al computer e 
quella che realmente ingeriscono i bo-
vini.  
Rumilab supporta esigenze sempre più 
specialistiche, effettuando analisi ve-
loci, innovative e accurate su tutti gli 
alimenti utilizzati nelle aziende zootec-
niche e lattiero-casearie, come unifeed, 
foraggi, materie prime, mangimi e 
latte. 
Le analisi Rumilab vengono eseguite 
utilizzando maggiormente il metodo 
Xrf, per determinare il contenuto mine-
rale di alimenti e latte, e la spettrosco-
pia Nir e Mir impiegate per l’analisi dei 
costituenti nutrizionali. Tutti questi 
dati serviranno per bilanciare al meglio 
le diete e ridurre al minimo le “mille 
variabili” che nascono nella composi-
zione della dieta dei ruminanti. 
«Nel nostro laboratorio riusciamo a mi-
surare gli aspetti fisici - e non solo 
quelli analitici - delle diete. Inoltre per 
Nutristar il latte non ha più segreti, 
considerando che ne misuriamo oltre 
50 parametri che ci danno indicazioni 
precise sulla sanità della mandria e 
anche sui singoli animali» spiega Ales-
sandro Lotto, vice presidente e respon-
sabile del laboratorio. 
«Il continuo arricchimento dell’area di 
ricerca e sviluppo ha permesso di av-
viare lo studio dei minerali presenti nel 
latte, molto importanti per il processo 
di caseificazione, tema molto caro ai ca-
seifici, per il miglioramento della qua-
lità della materia prima (latte) in 
entrata e destinata alla produzione dei 
migliori formaggi Dop al mondo, ossia 
quelli made in Italy». 
■ Luana Costa

Una vacca ben alimentata sarà sicuramente in salute, prolifica e longeva. Fornire agli animali la 
giusta dieta è da sempre l’obiettivo di Nutristar, che applica con metodo la precision feeding 
seguendo un modello tecnico preciso e codificato utilizzato dagli oltre 60 responsabili tecnici e 
commerciali (Rtc) presenti sul territorio nazionale

Il benessere nutrizionale 
come modello da applicare

Alessandro Lotto, vice presidente e Flavio 

Campana, amministratore delegato di Nutristar 

che ha sede a Reggio Emilia - www.nutristar.it

LA RACCOLTA DEI DATI

Per garantire ai tecnici Nutristar, agli allevatori e ai caseifici risultati puntuali e precisi, 

il team Rumilab effettua oltre 200 analisi al giorno. I dati forniti dal soware Rumino-

logy RY+ sono confrontati con i fabbisogni nutrizionali e sono riconosciuti dalla Cor-

nell University e Inra
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D
a vent’anni leader nella pro-
duzione di mangimi di alta 
qualità nel mercato libero. 
G.I.Ma. Spa - Gruppo Italia-
no Mangimi nasce nel 2001 

per volontà di Alfredo Ettore Mignini dal-
la fusione di quattro marchi storici del-
la mangimistica italiana, sinonimo di 
grande qualità e sicurezza: Sagip, Panzoo, 
MM1 e Caffarri. 
La nuova realtà industriale viene collo-
cata a Rubiera, nel cuore della rinomata 
food valley emiliana. Oggi il Gruppo é tra 
i primi tre player nazionali nella produ-
zione di mangimi, con 150 milioni di euro 
di fatturato e quattro stabilimenti nel ter-
ritorio: a Cavallermaggiore (Cuneo) e a 
Rubiera sono ubicati gli impianti di pro-
duzione specializzati per i ruminanti; a 
Longiano (Cesena) quello per i mono ga-
strici mentre a Ripalimosani (Campo-
basso) quello per i ruminanti e mono ga-
strici. I grandi allevamenti del nord Ita-
lia, prevalentemente di bovini e suini, co-
stituiscono le due anime principali del-
l'azienda. Ogni giorno vengono garanti-
ti 13.500 quintali di prodotto, di cui il 60 
per cento destinato ai ruminanti - com-
prese le vacche da latte super-certificate 
del Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano, di cui l’azienda é iscritta al-
l’albo fornitori - il 35 per cento ai suini 
e il 5 per cento ad altre specie. La sola 
produzione di mangimi per suini - che di-
ventano materia prima per Dop come il 
Prosciutto di Parma e San Daniele - ha su-
perato il milione di quintali di prodotto 
annuo, un volume pressoché equivalen-
te a quello delle vacche. 
Il risultato di questo enorme sforzo pro-
duttivo, conseguenza del progetto di fi-
liera dell’allevamento voluto da G.I.Ma., 
é merito di un processo di qualità siner-

gico conforme alla norma Uni En Iso 
9001:2015, applicato quotidianamente 
in tutte le fasi produttive all'interno de-
gli stabilimenti: dall'acquisto degli in-
gredienti con idonei requisiti e la for-
mulazione di piani alimentari persona-
lizzati, fino al controllo degli standard dei 
prodotti finiti e alla spedizione nei tem-
pi e modi richiesti. Un sistema sostenu-
to da specialisti del settore altamente qua-
lificati, per un totale di 90 collaboratori 
interni e 100 collaboratori esterni, che 
comprendono un team di agenti specia-
lizzati e una rete capillare di punti ven-
dita, in modo da offrire agli oltre 4mila 

clienti attivi una serie di brand ricondu-
cibili al marchio proprietario dell’azien-
da stessa. Il Gruppo fornisce inoltre al-
levatori che appartengono ad aree tipiche 
per le produzioni Dop, come Parmigiano 
Reggiano, Grana Padano, Asiago, Taleg-
gio, mozzarella delle Murge, gorgonzo-
la, bufale e mozzarella. Bovini da carne 
e vacche da latte provengono da alleva-
menti di animali quasi tutti nati in Italia. 
Per garantire al consumatore una quali-

tà unica della carne, G.I.Ma. ha investi-
to nell’allevamento diretto di suini, con-
trollati  senza intermediari dalla nascita 
alla macellazione, alimentati con i propri 
mangimi in pellet - grazie ad una formula 
innovativa appositamente studiata e ac-
curatamente custodita - e monitorati 
giornalmente dalla rete di 12 veterinari 
del Gruppo, che verificano costante-
mente il benessere e il rispetto degli stan-
dard di salute. Il progetto suinicoltura di 
G.I.Ma., partito in modo sperimentale 
qualche anno fa, oggi permette all’azienda 
di immettere nel mercato 250mila suini 
a marchio G.I.Ma. l’anno, grazie alla 
partnership realizzata con gli allevatori 
di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombar-
dia e Marche. La mission, in senso più 
ampio, si inserisce nel progetto di filie-
ra controllata a difesa di un made in Ita-
ly di altissima qualità e della salute del 
consumatore voluta dal Gruppo, che ha 
puntato all'innovazione installando due 
nuove linee di lavorazione 4.0 nei man-
gimifici di Rubiera e Cavallermaggiore. 
Un progetto che contrasta con forza il di-
lagante fenomeno dell'italian sounding e 
delle contraffazioni alimentari, i cosid-
detti “falsi d’autore”, valorizzando e fa-
cendo propria una filiera controllata di-
rettamente - tanto per i latticini che per 
i salumi - senza accontentarsi di produr-
re mangimi che, una volta arrivati negli 
allevamenti, avrebbero potuto facilmen-
te essere mescolati con altri ingredienti. 
La tutela senza compromessi di un'ali-
mentazione sana dei capi di bestiame rap-
presenta un principio fondamentale nel-
la visione di Antonio Mignini, ammini-
stratore delegato del Gruppo: il primo in-
dispensabile passo per garantire la qua-
lità degli alimenti e la genuinità a tavo-
la, quando si assaporano carni, latticini e 
salumi. Seguendo questa filosofia, dalla 
sua nascita ad oggi G.I.Ma. è diventata un 
partner prezioso per l'allevatore e un pun-
to di riferimento nel competitivo settore 
della produzione di alimenti zootecnici. 
Una realtà che ha saputo mantenere un 
forte legame con il passato, preparando 
per il futuro una ricetta fatta degli in-
gredienti migliori: qualità, completezza, 
diversificazione, selezione, tecnologia, 
servizi e sicurezza, frutto di uno stret-
tissimo rapporto con la clientela.  
■ Eugenia Campo

Dal mangime all’allevamento, la difesa del made in Italy e la produzione diretta per garantire qualità e salute. Da oltre vent’anni 
G.I.Ma. - Gruppo Italiano Mangimi è un partner prezioso per l’allevatore e un punto di riferimento nel competitivo settore della 
produzione di alimenti zootecnici

Nella filiera dell’allevamento

LA DIFESA DEL MADE IN ITALY

Un progetto che contrasta con forza il dilagante 
fenomeno dell’italian sounding e delle 
contraffazioni alimentari, i cosiddetti “falsi 
d’autore”, valorizzando e facendo propria una 
filiera controllata direttamente

La sede principale di G.I.Ma. - Gruppo Italiano 

Mangimi è a Rubiera (RE) - www.gimaspa.it

ESPERIENZA, CURA, TECNOLOGIA

Sagip, Panzoo, MM1, Caffarri sono i quattro marchi storici della mangimistica ita-

liana riuniti nell’unica realtà di G.I.Ma., il Gruppo Italiano Mangimi, che ne raccoglie 

la tradizione nella produzione di alimenti zootecnici. 

L’orientamento al futuro del  Gruppo ha un saldo legame con il passato. Il modo di 

lavorare, la profonda conoscenza delle materie prime e l’esperienza diretta nella 

conduzione degli allevamenti, sono parte integrante di una tradizione tramandata 

di generazione in generazione. Sviluppare prodotti nuovi sicuri e innovativi, per  au-

mentare l’efficienza dei piani alimentari proposti, potenziare la rete distributiva sul 

territorio, fornire un servizio completo, per essere autentici protagonisti del mercato: 

questo è l’obiettivo del Gruppo G.I.Ma.
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U
n’azienda giovane e dinamica, 
capace di soddisfare le esi-
genze del cliente grazie a 
un’approfondita conoscenza 
del settore. La ditta Roberto 

Balduzzi nasce dall’esperienza ventennale 
del suo fondatore nel mercato della zootec-
nia e dalla capacità di offrire la massima at-
tenzione alle richieste degli allevatori pun-
tando soprattutto sul comfort dell’animale. 
«Forniamo soluzioni concrete per avere 
corsie più pulite - spiega Roberto Balduzzi, 
titolare -. Il nostro principale obiettivo è 
quello di instaurare con il cliente un rapporto 
umano e fiduciario capace di protrarsi per 
anni. Proprio a questo scopo lo accompa-
gniamo in ogni fase: dalla progettazione del-
l’impianto e del raschiatore che viene rea-
lizzato secondo le esigenze espresse. Non a 
caso, siamo molto apprezzati per il servizio 
di manutenzione che offriamo».  
Il raschiatore a fune Balduzzi è stato pro-
gettato per la pulizia delle moderne stalle e 
non solo. È infatti conforme alle rigide nor-

me di igiene legate alla produzione del lat-
te. Si tratta di un raschiatore di grande re-
sistenza ed è realizzato completamente in ac-
ciaio inox. Si adatta perfettamente a pavi-
menti ciechi e pavimenti grigliati, con un 
gruppo di traino innovativo che permette un 
basso consumo energetico e costi contenu-
ti: solo 0,75 KW. Le pale del raschiatore Bal-
duzzi sono costruite su misura per una pu-
lizia totale e accurata della corsia, pro-
grammate in base alle esigenze dell’alle-
vatore nell’arco della giornata. Il movimento 
del raschiatore viene effettuato per mezzo 
di un cavo in acciaio inox, che non intralcia 
il camino dei bovini. I raschiatori a fune rap-
presentano la soluzione più pratica ed effi-
cace per mantenere l’igiene e la pulizia al-
l’interno delle stalle. Sono adatti sia a nuo-
ve che a vecchie strutture, poiché non ne-
cessitano di opere murarie e vengono in-
stallati anche in assenza di una guida pree-
sistente. «Ciò che ci contraddistingue sul 
mercato è una progettazione che si pone in 
linea con le richieste del cliente sotto il pro-

filo della costruzione, installazione e ma-
nutenzione degli impianti di pulizia, le ru-
spette. Negli ultimi anni abbiamo introdotti 
gli abbeveratoi, anch’essi progettati e rea-
lizzati da noi, interamente in acciaio inos-
sidabile».  

L’azienda è leader nel mercato dei raschia-
tori: «Siamo conosciuti nel mercato da anni 
per essere gli unici a installare impianti di 
pulizia totalmente in acciaio inox con un ec-
cellente rapporto qualità/prezzo. Investiamo 
moltissimo in innovazione attraverso l’ac-
quisto di macchinari all’avanguardia, qua-
li ad esempio il taglio laser e le macchine 
per la piegatura delle lamiere. Nell’ultimo 
anno abbiamo inoltre introdotto un ufficio 
tecnico con Cad-Cam e programmi di pro-
gettazione in 3d». L’azienda si avvale di uno 
staff dinamico e altamente professionale, in 
grado di garantire ai propri clienti un’elevata 
qualità dei prodotti.  ■ Luana Costa 

Non solo sana alimentazione. La pulizia degli animali rappresenta un elemento non 
secondario nella gestione degli allevamenti. Con Roberto Balduzzi scopriamo le tecnologie 
più all’avanguardia nel settore

Il benessere degli animali prima di tutto

Roberto Balduzzi ha sede a Monte Cremasco (Cr)  

www.robybalduzzi.it
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S
ovente si è portati a pensare, che 
dopo anni e anni, nei quali si svol-
ge una determinata attività, 
l’esperienza pratica abbia com-
pensato sufficientemente le ca-

renze formative, ma analizzando le strutture 
per gli animali da accrescimento, in stalle per 
vacche da latte, emergono alcuni elementi mol-
to importanti che dovranno essere frutto di at-
tente valutazioni in fase di programmazione 
delle future strategie di sviluppo e di orga-
nizzazione aziendale. 
Se consideriamo, ad esempio, che è scientifi-

camente e sperimentalmente provato che la 
produttività alla prima lattazione e per l’intera 
carriera produttiva di una vacca è proporzio-
nale allo stato di salute e all’accrescimento nei 
suoi primi 6 mesi di vita, nonché alla sua en-
trata in produzione entro i 24 mesi, diventa as-
solutamente evidente quanto per ogni alle-
vatore sia importante arrivare ad avere man-
ze in salute, che mostrino chiaramente i ca-
lori, che si ingravidino senza difficoltà e che 
abbiano pochi problemi al parto. 
Ma il raggiungimento di questo obiettivo è la 
conseguenza di un lavoro che si sviluppa in 

un arco temporale di 24 mesi, durante i qua-
li si susseguono diverse fasi fisiologiche del-
l’animale a cui devono corrispondere altret-
tante fasi manageriali di stalla. È un lavoro che 
non si può improvvisare, bensì dovrà essere 
il frutto di una corretta programmazione 
portata avanti con costanza e precisione, a par-
tire da un’impeccabile progettazione e rea-
lizzazione di adeguate strutture d’alleva-
mento, in grado di garantire ideali livelli di 
comfort agli animali allevati e assoluta faci-
lità gestionale e sicurezza operativa agli ad-
detti di stalla.  

I VALORI  
DELL’AZIENDA ROTA GUIDO
Competenza, sostenibilità e innovazione 4.0 
sono i valori che ROTA GUIDO esprime nel-
la sua capacità progettuale e produttiva, in-
vestendo dal 1964, nella ricerca di nuove so-
luzioni da offrire al mondo zootecnico. 
Il valore dell’azienda è racchiuso nella capa-
cità non solo di limitarsi ad esaudire le richieste 

degli allevatori, bensì in quella di dare rispo-
ste propositive con soluzioni sempre al-
l’avanguardia a tutti i suoi clienti. 
A livello strutturale ne sono un esempio le ti-
pologie ad arco a 3 cerniere con luci fino a 44 
mt, che consentono ad ogni allevatore la pos-
sibilità di adottare in totale libertà le tecnologie 
più avanzate presenti oggi sul mercato, sen-
za vincoli per l’adozione di tutte quelle futu-
re, in quanto queste soluzioni strutturali 
sono state progettate per garantire la più to-
tale apertura verso l’evoluzione tecnologica in 
ambito zootecnico.  
A livello tecnologico le proposte sono invece 
mirate ad attrezzature e impianti che garan-
tiscano le migliori condizioni di comfort e be-
nessere agli animali allevati, che unitamen-
te al controllo microclimatico, alla qualità del-
l’aria e al controllo dell’illuminazione nel ri-
spetto del bioritmo naturale, sono finalizzate 
all’esaltazione delle loro performance sia pro-
duttive che riproduttive. 
La corretta gestione e valorizzazione delle de-
iezioni zootecniche per la produzione di ener-
gie rinnovabili (biogas e biometano) genera in-
fine un processo virtuoso e completo di eco-
nomia circolare all’interno dell’azienda agri-
cola. 
Ma come avviene tutto questo? L’esperienza 
dell’azienda Rota Guido illustra come, grazie 
alla continua ricerca e messa a punto di pro-
dotti e soluzioni innovative, si possa ricreare 
nelle stalle di oggi ideali condizioni di be-
nessere agli animali allevati e al contempo la 
necessaria facilità gestionale e sicurezza ope-
rativa agli addetti di stalla.  
Partendo, ad esempio, dagli impianti auto-
matici di asportazione delle deiezioni in gra-
do di convogliare i reflui zootecnici fino alle 
stazioni di centralizzazione e trasferirli auto-
maticamente agli impianti di produzione di 
energie rinnovabili (biogas e/o biometano) con 
produzione di energia elettrica e termica.  
Il digestato in uscita può venire a sua volta trat-
tato con specifici impianti di separazione, le 
cui frazioni liquide vengono convogliate in ap-
positi stoccaggi in attesa della loro corretta uti-
lizzazione e valorizzazione agronomica come 

Competenza,  
sostenibilità e innovazione 4.0
Affiancare l’allevatore nella progettazione di un moderno centro zootecnico, consigliandolo nel suo processo decisionale e nella 
valutazione delle scelte da fare. È da sempre la mission dell’azienda ROTA GUIDO che garantisce benessere degli animali e stalle 
realmente efficienti

IL VALORE AGGIUNTO 

La capacità non solo di limitarsi ad esaudire le 
richieste degli allevatori, bensì di dare risposte 
propositive con soluzioni sempre all’avanguardia 
a tutti i suoi clienti
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ottimo fertilizzante organico per il migliora-
mento delle produzioni agricole, mentre la fra-
zione solida opportunamente stabilizzata e 
igienizzata viene riutilizzata come conforte-
vole materiale di riposo sia nelle soluzioni sta-
bulative a cuccette che a lettiera permanen-
te, rappresentando in tal modo un valido esem-
pio di economia circolare all’interno del cen-
tro zootecnico. 

MASSIMA ATTENZIONE A TUTTE LE 
FASI DI VITA DEGLI ANIMALI
Nella costante ricerca di un comportamento 
il più naturale possibile degli animali alleva-
ti, che si traduce conseguentemente nell’ot-
timizzazione delle loro potenzialità e perfor-
mance, particolare attenzione viene data a tut-
te le categorie di animali allevati e non solo 
a quelli in produzione.  
L’asciutta, ad esempio, non va considerata 
come la fine della lattazione precedente, né 
come un periodo improduttivo, bensì come la 
fase di messa a punto per la nuova lattazione, 
creando i presupposti per prevenire problemi 
sanitari e garantire alte performance produt-
tive e riproduttive.  
La ‘Stress-free calving line’, o zona di sepa-
razione, è una sorta di paradiso in stalla, è quel-
l’area di norma disposta a ridosso dei locali di 
mungitura che deve garantire assoluta assenza 
di stress nel periodo di ‘transizione’ tra le 2/3 
settimane prima e dopo il parto.  
Nelle aziende meglio organizzate in cui si vuo-
le gestire la vitellaia, nel rispetto di corretti pro-
tocolli operativi, è quindi fondamentale dotarsi 
di adeguate strutture specificatamente studiate 
per la gestione delle operazioni relative al par-

to che garantiscano tranquillità alla partoriente 
e igiene al nascituro.  
Nei nursery box si effettuano pertanto tutte 
le operazioni di preparazione e supporto del-
la partoriente e dopo il parto si daranno le pri-
me cure al vitello fra cui ovviamente la cor-
retta somministrazione del colostro.  
La costante ricerca nell’analisi e valutazione 
del comportamento animale ha portato oggi 
a soluzioni automatiche di alimentazione in 
grado di ricreare ideali situazioni di comfort 
e igiene, durante le fasi di ingestione dell’ali-
mento, nel periodo di svezzamento e post-svez-

zamento.  
Questo per soddisfare tutti i fabbisogni gior-
nalieri del nascituro e per avere il massimo ri-
spetto delle condizioni igienico-sanitarie ne-
cessarie per quello che sarà il patrimonio ge-
netico futuro dell’allevamento.  
Poiché la corretta gestione del centro zootec-
nico richiede continuamente scelte operative 
spesso strategiche è fondamentale che l’alle-
vatore sia in possesso dei dati necessari per 
compiere tali scelte nel modo più corretto e 
senza improvvisazioni. È evidente come un 
moderno centro zootecnico non possa pre-
scindere da tutte quelle tecnologie che fanno 
riferimento alla Plf (Precision livestock 
farming o Zootecnia di precisione) e pro-
gettualmente non rispettare e seguire le in-
dicazioni contenute nelle Bat (Best availa-
ble technologies o Migliori tecniche dispo-
nibili).  Nella progettazione di un moderno 
centro zootecnico è molto importante poter 
affiancare l’allevatore nel suo processo de-
cisionale e nella sua fase di valutazione sul-
le scelte da fare. Questa è la mission di Rota 
Guido: «Ben consapevole di quanto sia im-
portante per ogni allevatore la progettazio-
ne della propria stalla perché una soluzio-
ne sbagliata inciderà negativamente sul suo 
futuro. Purtroppo gli errori di progettazio-
ne sono pagati spesso dagli allevatori in co-

mode rate per i loro successivi 30 anni». 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, SO-
CIALE E AMBIENTALE
La sensoristica e il monitoraggio, installa-
ti in tutti gli impianti presenti in stalla, qua-
li illuminazione, raffrescamento, gestione del 
fotoperiodo, gestione delle deiezioni, e que-
sto per tutti i settori del centro zootecnico, 
garantiscono all’allevatore ideali condizio-
ni di sostenibilità economica, sociale ed am-
bientale. In primis la sostenibilità econo-
mica, senza la quale nessuna attività po-
trebbe avere successo, viene assicurata tra-
mite il costante monitoraggio dei dati che 
consente un impiego più accurato delle ri-
sorse umane ed economiche. La sostenibi-
lità sociale viene di riflesso generata perché 
il benessere dell’attività zootecnica si ri-
percuote inevitabilmente in modo positivo 
sull’indotto che la circonda. Infine l’adozione 
di corrette tecniche di gestione, nel rispet-
to delle importanti risorse, suolo, aria e ac-
qua, garantisce lo sviluppo dell’attività 
zootecnica in modo equilibrato, naturale e 
rispettoso dell’ambiente e delle generazio-
ni future.  

CONCLUSIONI
Gli impianti e le tecnologie ROTA GUIDO, 
grazie alle tecniche di gestione applicate sia 
singolarmente che nel loro insieme, rien-
trano tra i beni che possono usufruire del-
le agevolazioni previste dalla Legge di Sta-
bilità 2021 (art.1 ai commi 1056 e 1058 Leg-
ge 178/2020) per Industria 4.0 riuscendo a 
facilitare ulteriormente l’adozione di solu-
zioni innovative da parte dell’allevatore.  
■ Alessandro Botta

ROTA GUIDO si trova a Fiorenzuola d’Arda (Pc)

www.rotaguido.it

AUTOMAZIONE IN STALLA 

La costante ricerca nell’analisi e valutazione del 
comportamento animale ha portato oggi a 
soluzioni automatiche di alimentazione in grado 
di ricreare ideali situazioni di comfort e igiene



Politiche agricole
Il Giornale dell’Agricoltura

Ottobre 2021 • Pag. 36

O
sservando i primi nume-
ri anche provvisori del 
2021, dove si colgono i 
segnali più confortanti 
di ripartenza del vostro 

sistema agricolo dopo l’emergenza sa-
nitaria?
FEDERICO CANER: «Vale 6,1 miliardi di 
euro la produzione lorda agricola veneta nel 
2020, con un +1,1 per cento rispetto al 2019 
imputabile quasi esclusivamente all’in-
cremento delle quantità prodotte, in primis 
delle coltivazioni erbacee. Il sistema agroa-
limentare ha risentito meno degli effetti del 
lockdown, mentre le attività di supporto al-
l’agricoltura, le produzioni orticole di quar-
ta gamma e il florovivaismo sono stati for-
temente penalizzati dalle chiusure anti-con-
tagio, così come il valore della produzione 
zootecnica. Per il 2021 non è ancora pos-
sibile fornire delle stime affidabili che 
permettano di decretare un effettivo ritor-
no alla normalità pre-Covid del settore 
agroalimentare. Unioncamere indica per il 
primo trimestre una crescita dello 0,7 per 
cento della produzione, del 6,8 per cento del 
fatturato, del 2,2 per cento degli ordinati-
vi interni e del 2 per cento di quelli este-
ri. E anche le previsioni per il secondo tri-
mestre a confronto con il 2020 presentano 
ovviamente incrementi a due cifre». 
TONI SCILLA: «Noi in Sicilia siamo ab-
bastanza ottimisti perché i dati e le previ-
sioni ci tranquillizzano. Nel 2020 abbiamo 
avuto una perdita di Pil regionale dell’8 per 
cento, ma l’incidenza dell’agricoltura è 
stata soltanto del 2 per cento. C’è un si-
stema produttivo molto vivace che nono-
stante la crisi e grazie alle eccellenze è riu-
scito comunque a mantenere le quote di 
mercato. Certo, quel 2 per cento si è perso, 
ristoranti e alberghi erano chiusi, la com-
mercializzazione si è un po’ stoppata. Tut-

tavia le vendite online hanno un po’ com-
pensato e alcuni mercati, penso a quello 
dell’ortofrutta estiva, sono partiti bene. In 
generale si coglie quel clima di fiducia che 
serve per aspettarsi una ripresa convincente 
e anche la risposta alle misure che abbia-
mo messo a bando dimostra la voglia del-
le imprese agricole di rilanciare questo set-
tore determinante per l’economia isolana».  

Quali comparti del tessuto primario 
regionale sono stati più penalizzati dal-
la pandemia e come vi state muoven-
do per metterli in condizione di riav-
vicinare i livelli pre crisi?
F.C.: «I comparti agricoli più colpiti dalla 
crisi da Covid-19 in Veneto sono stati il flo-
rovivaistico, l’allevamento del vitello a car-
ne bianca con ristallo proveniente dal-
l’estero; la produzione di latte vaccino; la 
coltivazione di radicchi primaverili, lattu-
ga, asparagi e fragola; l’agriturismo, il mon-
do delle fattorie didattiche e delle fattorie 
sociali; le aziende agricole del territorio di 
Vò Euganeo, per l’istituzione della zona ros-
sa che ha blindato dentro i confini comu-
nali tutti i residenti. La Regione fin da su-
bito ha cercato risorse per supportare que-
sto comparto grazie a una misura specifi-
ca di sostegno del Psr cofinanziato dalla Ue, 
che tra dicembre 2020 e maggio 2021 ha 
erogato 23 milioni di euro di sovvenzioni 
dirette a 6742 agricoltori veneti. Stiamo ri-
vedendo il Programma regionale per iniet-
tare 400 milioni di euro nei prossimi due 

anni, a sostegno di investimenti in inno-
vazione, sostenibilità ambientale e nel ri-
cambio generazionale». 
T.S.: «Sia i settori trainanti, che sono l’oli-
vicoltura nella Sicilia orientale, la viticol-
tura nella Sicilia occidentale e la zootecnia, 
sia le nostre produzioni distintive come il 
pistacchio e la frutta secca in genere han-
no tenuto bene. A soffrire di più, con una 
perdita quasi assoluta, è stato il florovi-
vaismo per via del blocco a tutte le ricor-
renze. Tuttavia con le azioni avviate dal go-
verno Musumeci abbiamo incanalato due 
pilastri essenziali a proteggerci dall’emer-
genza sanitaria ed economica. Mettendo 
prima di tutto le piccole e medie imprese, 
spina dorsale del tessuto produttivo sici-
liano, al centro della nostra strategia. E poi 
lanciando bandi anche di piccoli investi-
menti che hanno permesso agli imprendi-
tori, come diciamo noi, di “piangere con un 
solo occhio”. Ad esempio abbiamo finan-
ziato 130 progetti di ristrutturazione del-

le cantine e messo a disposizione 35 milioni 
di euro per ripristinare gli agrumeti dan-
neggiati dal virus della tristeza e dal mal-
secco».  

Come sono state coinvolte le azien-
de regionali dal calo export che ha in-
teressato l’agroalimentare made in 
Italy, in quali mercati hanno perso 
quote e su cosa state investendo per so-
stenerne il rilancio estero? 
F.C.: «Il saldo della bilancia commerciale 
agroalimentare è stato positivo con +370 
milioni di euro, pari a +53,5 per cento sul 
2019. L’export di prodotti veneti ammon-
ta a 7,1 miliardi di euro, l’import a 6,7. In 
termini relativi abbiamo registrato una di-
minuzione dell’1 per cento delle esporta-
zioni di prodotti agricoli e dell’1,6 per cen-
to di quelle di alimentari, tabacco e bevande 
che da sole, ricordo, realizzano il 36,1 per 
cento di tutto l’export agroalimentare ve-

neto. Quanto ai mercati di riferimento, la 
Germania si consolida primo partner com-
merciale e principale destinazione dei pro-
dotti agroalimentari veneti con quasi 1,5 
miliardi di euro, in ulteriore aumento del 
6,7 per cento. In calo invece l’export ver-
so Usa, Nord America e Regno Unito; in for-
te riduzione anche le spedizioni verso Slo-
venia, Croazia (-19 per cento), il Nord 
Africa (-24 per cento) e l’Asia (-11 per cen-
to). A livello provinciale, Verona si conferma 
nettamente la prima provincia per impor-
tazioni ed esportazioni agroalimentari, 

Territorialità, cardine del post-Covid
Malgrado lo stop del canale Horeca e la flessione di alcuni comparti come il florovivaismo o le orticole di quarta gamma, i sistemi 
agricoli di Veneto e Sicilia non si sono piegati all’emergenza e ora nutrono ottimismo. Alimentato da bandi e misure regionali che 
mirano a valorizzarne l’eccellenza del “made in”, le buone pratiche ambientali e a favorire la trasversalità tra le filiere 

Federico Caner, assessore all’Agricoltura della 

Regione Veneto

FEDERICO CANER: 

Il sistema agroalimentare veneto ha risentito 
meno degli effetti del lockdown, mentre le attività 
di supporto all’agricoltura, le produzioni orticole 
di quarta gamma e il florovivaismo e la 
produzione zootecnica sono stati fortemente 
penalizzati

Export
Crescita degli ordinativi 

provenienti dall’estero registrata 

in Veneto nel primo trimestre di 

quest’anno, secondo 

Unioncamere 

+2%
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mentre in fondo troviamo Venezia e Pa-
dova». 
T.S.: «In un quadro economico regionale 
di grande sofferenza dettata dalla pandemia, 
i dati del primo trimestre di quest’anno ela-
borati da Unioncamere Sicilia mostrano un 
incremento del nostro export agricolo e ali-
mentare rispetto allo stesso trimestre 
2020. Questo grazie alle vendite online che 
ci hanno permesso di salvaguardare una 
parte importante del nostro business e alla 
capacità di aggredire il mercato esaltando 
l’identità siciliana. Perché dietro i nostri 
vini, la nostra frutta, i nostri allevamenti c’è 
quella storia e quella tradizione che affa-
scinano il consumatore e soprattutto c’è 
l’agricoltore vero che va in campagna e pro-
duce valorizzando le colture Dop, Igp e Qs, 
un nuovo marchio di qualità istituito dal-
l’assessorato e che conta quasi 40 prodot-
ti. Segnali che sono convinto preludano a 
una forte ripresa sui mercati esteri, dal 
Nord Europa agli Stati Uniti, dove voglia-
mo penetrare puntando molto sul prossi-
mo Expo».  

Il prolungato stop alla ristorazione 
durante il lockdown ha frenato bru-
scamente le vendite agroalimentari. 
Quali iniziative state studiando per 
riannodare questi due anelli della fi-
liera in chiave di potenziamento del-
l’attrattività regionale?
F.C.: «Oggi è necessario puntare sulla si-

nergia tra due asset strategici che insieme 
valgono oltre il 20 per cento del Pil vene-
to. La pandemia ha prodotto impatti mol-
ti negativi sul turismo e, pur in misura dif-
ferente e con ricadute più o meno imme-
diate, su tutti i settori del primario regio-
nale, principalmente in ragione del blocco 
alla mobilità e della chiusura del canale Ho-
reca, compensato però da un incremento 
delle vendite nella Gdo. Ritengo che il vero 
valore aggiunto, oggi, derivi dalla capaci-
tà di valorizzare la trasversalità, intesa come 
integrazione di esperienze con altre filiere 
che hanno impatto sul turismo e vicever-
sa. In questo senso, partendo dalla pro-
grammazione dei fondi Ue e dalla revisio-
ne dei programmi regionali di intervento, 
sarà impostata una strategia di promozio-
ne che sappia coinvolgere anche tutto il 
mondo dell’enogastronomia guardando 
con attenzione alla sostenibilità delle no-
stre produzioni». 
T.S.: «L’abbinamento tra agroalimentare e 
un’offerta turistica fatta di mare, sole e cul-
tura è la vera scommessa per la Sicilia e per 
gli imprenditori siciliani, che vanno inco-
raggiati a investire su quello che la natu-
ra ci ha regalato. Come Regione stiamo cer-
cando di individuare una serie di iniziati-
ve che attraverso il patrimonio agroali-

mentare consentano di sviluppare il turi-
smo per creare economia e posti di lavoro 
veri. Con mille difficoltà in termini di col-
legamenti, ma con la voglia di superare gli 
ostacoli grazie alla digitalizzazione, al re-
cupero delle tradizioni e puntando sull’al-
ta qualità del prodotto agricolo di base. In 
modo tale che chi viene a trovarci si inna-
mori della nostra isola e chi nasce in Sici-
lia si possa realizzare in Sicilia».  

Allargando lo sguardo alla dimen-
sione comunitaria, come andrà ripen-
sata la prossima Pac - la prima del post-
Covid - per dare sostegno concreto alla 
ripartenza del settore agricolo? 
F.C.: «La pandemia ha evidenziato l’im-
portanza di avere un settore agricolo, na-
zionale ed europeo, capace di garantire con-
tinuità negli approvvigionamenti alimen-
tari e, allo stesso tempo, di rispondere al-
l’emergenza climatica e ambientale. Da un 
lato riducendo emissioni e consumi di 
combustibili fossili, dall’altro puntando a 
una maggior autonomia del comparto in 
termini di energia, fertilizzanti e packaging 
dei prodotti. Sul versante commerciale, in-
fine, è indispensabile evitare l’importazio-
ne di prodotti a minor costo che non ri-
spettano gli standard Ue, tutelando quin-
di le produzioni a denominazione per loro 

natura garanzia di qualità, sostenibilità e 
radicamento territoriale. Il principale canale 
di finanziamento per raggiungere tali 
obiettivi resta la Pac, che per il periodo 
2023-2027 offre la grande opportunità di 
riorientare strumenti e risorse al sostegno 
di uno sviluppo virtuoso del settore per i 
prossimi decenni». 
T.S.: «Quella della Pac è una partita im-

portante in cui, mi spiace dirlo, noto una po-
litica troppo “nordista”. Se vogliamo il bene 
dell’agricoltura italiana nel suo insieme, oc-
corre mettere da parte qualunque approc-
cio campanilistico e fare in modo che nes-
suno rimanga indietro: solo così potremo 
competere a livello internazionale, rinno-
vando un sistema produttivo che sappia ri-
spondere a un mercato in evoluzione e a un 
consumatore sempre più esigente. Il Mez-
zogiorno d’Italia ha la sua specificità e le 
sue eccellenze che vanno tutelate nei tavoli 
a Bruxelles e a Roma attraverso una ge-
stione equa dei fondi del Psr e seguendo un 
percorso fatto non di sussidiarietà, ma di 
programmazione e concertazione».  
■ Giacomo Govoni

Antonino “Toni” Scilla, assessore 

all’Agricoltura della Regione Sicilia

TONI SCILLA: 

L’abbinamento tra agroalimentare e un’offerta 
turistica fatta di mare, sole e cultura è la vera 
scommessa per la Sicilia e per gli imprenditori 
siciliani, che vanno incoraggiati a investire su 
quello che la natura ci ha regalato

Investimenti
Destinati a ripristinare gli 

agrumeti siciliani danneggiati dal 

virus della tristeza e dal malsecco

35 mln
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L
a popolazione mondiale conti-
nua a crescere, si prevede che 
nel 2050 supererà i 9 miliardi. 
Molte sono allora le sfide che at-
tendono l’agricoltura, dall’in-

cremento di produzione e qualità alla si-
curezza alimentare, fino alla redditività del-
le catene produttive. Senza dimenticare il 
contrasto ai cambiamenti climatici, la ri-
duzione dell’impatto ambientale e la sal-
vaguardia delle risorse idriche. La 115esi-
ma edizione di Fieragricola, rassegna in-
ternazionale biennale di agricoltura in 
programma a Veronafiere in presenza dal 
26 al 29 gennaio 2022, cercherà di mette-
re in campo soluzioni, chiavi di lettura e 
strumenti innovativi per raggiungere que-
sti traguardi, proponendo una nuova vi-
sione dell’agricoltura con workshop, con-
vegni e dibattiti organizzati con gli stake-
holder del settore. Il format avrà come aree 
tematiche meccanizzazione agricola, zoo-
tecnia, produzioni ad alto valore aggiunto 
come vigneto e frutteto, agrofarmaci, fer-
tilizzanti, sementi e servizi per il settore pri-
mario. Due le novità ad alto tasso di inno-
vazione: il salone dell’agricoltura digitale 
e il salone delle agroenergie. La rassegna 
si apre alle nuove frontiere dell’agricoltu-
ra che richiedono innanzitutto un nuovo pa-
radigma culturale nella cornice definita dal-
le politiche mondiali sul clima, dal Green 
deal europeo e dalla riforma della Politica 
agricola comune (Pac) 2021-2027, che en-
trerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2023. 
Consistenti le risorse a disposizione: oltre 
ai fondi della Pac (quasi 50 miliardi di euro 
assegnati all’Italia per il periodo 2021-
2027), anche il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) mette a disposizione ri-

sorse per la transizione ecologica e la so-
stenibilità nel settore primario.  

L’AGRICOLTURA ENTRA  
NELL’ERA DIGITALE
L’agricoltura 4.0 vale circa 540 milioni di 
euro in Italia (dato 2020, +20 per cento sul 
2019) e oltre 13,7 miliardi di dollari a livello 

mondiale. Gli operatori del settore sono 
sempre più consapevoli delle opportunità 
offerte dal digitale: sistemi per la mappa-
tura di terreni e colture, sensori, droni, so-
luzioni IoT, sostware gestionali e strumenti 
per l’interconnessione dei macchinari e dei 
mezzi agricoli. L’agricoltura digitale ridu-
ce le emissioni, oltre a favorire un uso ra-
zionale delle risorse, la trasparenza nei pro-
cessi produttivi e la possibilità di certificare 
ogni passaggio lungo la filiera. Non man-
cano i benefici sul fronte dell’occupazione, 
per la richiesta di profili professionali spe-
cializzati in grado di interpretare i big data 
raccolti dalle macchine e dagli strumenti 
dell’agricoltura di precisione. Analizzando 
le tecnologie abilitanti, i sistemi di lettu-
ra e analisi di dati e big data rappresenta-
no con il 73 per cento di incidenza il mo-
tore fondamentale dell’agricoltura 4.0. «È 
importante che si crei un ecosistema del-
l’agroinnovazione che permetta ai diversi 
attori della filiera di collaborare, interagi-
re tra loro, scambiare i dati e le informazioni 
per essere tutti insieme parte di un siste-
ma cooperante e fondato su alcuni princi-
pi fondamentali: informare e confrontarsi, 
gestire e condividere, studiare e imparare, 
perché il dato è il petrolio del XXI secolo, 

ma per poterne cogliere il potenziale è im-
portante sapere come analizzarlo e utiliz-
zarlo», ha dichiarato Ivano Valmori, ceo di 
Image Line (leader nell’innovazione digi-
tale in agricoltura) in occasione di un we-
binar organizzato lo scorso giugno in vista 
di Veronafiere. Secondo il rapporto Desi 
2020, il nostro Paese è agli ultimi posti in 
termini di digitalizzazione. Da qui la ne-
cessità di supportare le aziende, in parti-
colare quelle piccole, nella transizione di-
gitale per sostenerne la crescita anche at-
traverso la formazione. Fieragricola, accanto 
all’offerta espositiva, punterà a orientare i 
visitatori (agricoltori, contoterzisti, agro-
tecnici, periti agrari, agronomi, veterinari) 
nella scelta delle soluzioni più idonee per 
i diversi modelli produttivi. 

RIFLETTORI ACCESI  
SULLE AGROENERGIE
Da un lato fonte di reddito multifunziona-
le, dall’altro sostegno all’economia circolare 
e alla transizione ecologica, le agroenergie 
saranno protagoniste di Fieragricola. In par-
ticolare, la rassegna si concentrerà su due 
segmenti che negli anni hanno saputo me-
glio adattarsi alle esigenze delle imprese 
agricole italiane: il biogas e il biometano, 
fronte avanzato nella valorizzazione dei re-
flui zootecnici e degli scarti agricoli, e l’agro-
voltaico, soluzione raccomandata in passato 
anche dall’Accademia dei georgofili per il 
recupero di cascine e immobili rurali. Con 
2,6 miliardi di euro stanziati all’interno del 
Pnrr, suddivisi in due distinte misure a so-
stegno del Parco agrisolare (1,5 miliardi) e 
dello Sviluppo agrovoltaico (1,1 miliardi), 
il mondo agricolo è chiamato a coniugare 
il doppio ruolo di produttore di cibo e di 
energia. Il salto in avanti da compiere, an-
che questa volta, dovrà essere di natura cul-
turale. «Il potenziale per gli agricoltori è no-
tevole e i benefici per le imprese agricole 
possono essere sintetizzate in ambiente con-
trollato per colture; energia per sistemi di 
raffrescamento e riscaldamento; protezione 
da pioggia, grandine, vento; introito eco-
nomico, gestione e controllo idrico; mi-
gliorata qualità del suolo; riduzione dell’uso 
di plastiche; resilienza al cambiamento 
climatico», sintetizza Alessandra Scogna-
miglio, coordinatrice del gruppo di lavoro 
Enea sull’agrivoltaico sostenibile. Supera-
ti i pannelli a terra per il consumo del suo-
lo e l’impatto paesaggistico, le soluzioni tec-
niche oggi attuabili spaziano dalle serre fo-
tovoltaiche ai sistemi agrivoltaici in piena 
aria, dai panelli agrivoltaici con tunnel a so-
luzioni orientabili fino al doppio pannello. 
■ Francesca Druidi

La 115esima edizione di Fieragricola affronterà i grandi cambiamenti in atto nel settore primario nel segno della trasformazione
ecologica e digitale. Focus sulle nuove opportunità offerte da tecnologie e multifunzionalità

Tecnologie digitali e agroenergie

LE AREE TEMATICHE DI FIERAGRICOLA

Al centro del format meccanizzazione agricola, 
zootecnia, produzioni ad alto valore aggiunto 
come vigneto e frutteto, agrofarmaci, fertilizzanti, 
sementi e servizi per il settore primario 
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O
ggi più che mai l’econo-
mia segna un ritorno di 
attenzione al primo set-
tore, quello dell’agricol-
tura, vero motore di una 

società che si pone come obiettivi cen-
trali l’autonomia di sostentamento e la 
leadership nelle esportazioni enoga-
stronomiche. Questo ritorno non è però 
uno sguardo al passato, bensì al futuro 
e alla necessità di applicare le nuove 
tecnologie, in continuo sviluppo, a un 
settore antico ma sempre in grado di 
innovarsi: il tutto nel profondo rispetto 
dell’ambiente, reale bussola di chi, 
oggi, vuole fare agricoltura nel modo 
corretto. Marco Lucchetta, amministra-
tore unico di Coccitech, ci racconta il 
lavoro che la sua società compie in que-
sta direzione: «Coccitech Srl nasce con 
l’intento di trasferire le attività di ri-
cerca, rendendole applicative, per la 
creazione di prodotti e tecnologie inno-
vative in particolare per il settore della 
viticoltura, enologia e nel settore agro-

industriale. Il nostro obiettivo è au-
mentare il profilo aromatico e gusta-
tivo di ogni prodotto attraverso la 
biotecnologia, fornendo ai clienti e alle 
aziende informazioni e supporto con so-
luzioni su misura, ma sempre in chiave 
biologica ed ecosostenibile. L’espe-
rienza acquisita negli anni ci consente 
di perfezionare costantemente la nostra 
ricerca, per la realizzazione di prodotti 
100 per cento naturali e con la minima 
produzione di CO2». Una mission al-

l’avanguardia, dunque, per dare nuova 
vita al settore più antico e tradizionale, 
senza rinunciare alla produttività e alla 
qualità nota a tutti. L’enologia, punto 
d’orgoglio del made in Italy, ha così un 
nuovo alleato, capace di seguire e assi-
stere al meglio tutte le fasi produttive 
dei prodotti vinicoli, a partire dall’in-
grediente di base: l’acqua. Proprio l’im-
portanza della qualità di questo 
elemento è al centro dello sviluppo del 
dispositivo Amp-Hw: «Nel corso del 
suo ciclo vegetativo, la vite ha un biso-
gno idrico di circa 500 L/m2, questo fa 
sì che l’acqua sia un elemento fonda-
mentale per la crescita vegetativa/ri-

produttiva e il suo funzionamento fi-
siologico e biochimico. Di conse-
guenza, è un fattore determinante nella 
resa e nella qualità delle uve, andando 
a incidere significativamente sulla pro-
duzione quali-quantitativa della vite 
stessa. Amp-Hw è un dispositivo bre-
vettato che purifica, struttura e armo-
nizza l’acqua. Permette di migliorarne 
la qualità rendendola più leggera e as-
sorbibile dalle piante: le particelle al 
suo interno diminuiscono, rendendola 
così più vitale e ricca grazie a una mi-
gliore veicolazione dei principi attivi e 
nutrienti, con un conseguente rispar-
mio di prodotti fitosanitari». No agli 
sprechi dunque, primo cardine del ri-
spetto per l’ambiente: «Poiché l’utilizzo 
dell’acqua trattata con Amp-Hw du-
rante i trattamenti fa sì che il prodotto 
utilizzato sia più attivo, vi è la possibi-
lità di poterne utilizzare di meno. Que-
sto comporta non solo un evidente 
risparmio di tipo economico ma anche 
un maggior rispetto dei limiti, sempre 
più stringenti, imposti dai disciplinari 
di produzione. Il dispositivo, costituito 
interamente da acciaio inossidabile e 
materiali altamente resistenti alla tem-
peratura e alla pressione, viene colle-
gato direttamente all’atomizzatore e 
non necessita né di energia elettrica né 
di particolare manutenzione per il suo 
utilizzo». Ecco come il costante dialogo 
tra natura e scienza, principio fondante 
di Coccitech, riesce a creare applicativi 
importanti e a coniugarsi con le nuove 
prospettive di un’agricoltura green, che 
oltre alla riduzione degli sprechi punta 
all’impiego sempre più costante di 
composti chimici biologici e sicuri per 
la salute dell’uomo e delle piante 
stesse. Da queste premesse nasce Bio-
Presidium®, altro prodotto fiore all’oc-
chiello dell’azienda di San Vendemiano: 
«BioPresidium® è un fertilizzante total-
mente biodegradabile, che nutre e au-
menta la resistenza naturale delle 
piante, irrobustendo i frutti, grazie agli 
estratti di lievito e la laminarina delle 
alghe brune che lo compongono. Ci per-
mette così di raggiungere sia una mag-
gior qualità che una maggior quantità, 
aumentando semplicemente le capacità 
intrinseche delle piante di produrre 
zuccheri e di resistere meglio alla sic-
cità. Questo fertilizzante è stato testato 
diversi anni in vigneto, permettendo di 
constatare un significativo aumento 
della qualità dei grappoli e una loro 
maggiore sanità». Dal suo anno di fon-
dazione, il 2013, Coccitech si impegna a 
rendere moderno e competitivo il ri-
torno alla terra, senza ricorrere a in-
gredienti estranei e potenzialmente 
dannosi, ma riscoprendo e moltipli-
cando biologicamente le potenzialità 
nascoste delle sostanze naturali, nel ri-
spetto di ogni forma di vita.  
■ Elena Bonaccorso

Marco Lucchetta, fondatore e amministratore unico di Coccitech, ci accompagna alla scoperta di 
nuove tecnologie sostenibili per la produzione enogastronomica, che coniugano attenzione al gusto e 
rispetto per l’ambiente

Esperienze sensoriali  
in chiave green

APPUNTAMENTI

Coccitech sarà presente alla R.I.V.E., la rassegna 
internazionale di viticoltura ed enologia che si 
terrà a Pordenone dal 10 al 12 novembre 2021 

Coccitech ha sede a San Vendemiano (Tv)

www.coccitech.com

NON SOLO CURA DELLA VITE

La qualità dell’acqua determina il corretto sviluppo non soltanto di una coltivazione delicata come quella vitivinicola, ma 

anche di ogni tipo di prodotto agricolo. Il fertilizzante BioPresidium® è infatti impiegato in diverse colture, che vanno da 

quelle orticole in serra e pieno campo agli ortaggi da foglia e da taglio. «La sperimentazione è stata condotta anche su po-

modori e albicocche – afferma Marco Lucchetta –, permettendoci di osservare che i trattamenti dopo la fioritura permet-

tono una riduzione consistente della cascola dei frutti. Invece, dopo la raccolta, i trattamenti hanno determinato una 

straordinaria capacità dei frutti di resistere al deterioramento anche in condizioni di elevata umidità». 
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N
on solo l’industria e il set-
tore dei servizi stanno en-
trando nella nuova era 
digitale, ma anche il 
mondo dell’agricoltura, un 

mondo da anni legato a processi e nor-
mative avanzate». Per Vito Sanitate, fon-
datore e ceo della barese IoAgri, in 
questo contesto le più recenti tecnolo-
gie possono offrire grandi opportunità a 
tutto il comparto. «Ed è proprio in ri-
sposta a queste esigenze che nel 2016 si 
è concretizzata l’idea per la piattaforma 
informatica IoAgri – spiega Sanitate. Il 
cuore dell’iniziativa è stata l’ideazione 
di un innovativo software gestionale in 
cloud, dedicato agli attori del settore pri-
mario, in modo da fornire uno stru-
mento per un’amministrazione veloce, 
intuitiva e flessibile delle attività coltu-
rali». 
Nel suo approccio come piattaforma per 
un’agricoltura 4.0, IoAgri in primo 
luogo offre un supporto nell’adempi-
mento di tutti gli obblighi burocratici e 

normativi. «Basti pensare a coloro che 
hanno deciso di operare in regime di col-
tura biologica oppure nel rispetto di si-
stemi di gestione per la rintracciabilità e 
certificazioni Global Gap – specifica Sa-
nitate −. E proprio in questo senso la 

web application, utilizzabile su ogni di-
spositivo, garantisce una compilazione 
del quaderno di campagna in linea con 
gli obblighi imposti anche da normative 
europee, nazionali e regionali, special-
mente per quel che riguarda le corrette 
dosi di determinati fitofarmaci sommi-
nistrati in base alla specifica coltura». 

Un altro aspetto da considerare è il con-
trollo tramite telemetria per i mezzi 
agricoli. «Il controllo capillare sulle at-
tività agricole fornito dall’utilizzo del 
software gestionale IoAgri – continua 
l’imprenditore barese − si basa non solo 
sull’inserimento di dati da parte del-
l’utente, ma sulla capacità del sistema 
di analizzare le informazioni per creare 
report dedicati. In altre parole, si tratta 
di un approccio basato sull’analisi at-
tenta dei costi derivati dall’uso dei mac-
chinari sulla base del preciso 
rilevamento degli spostamenti, per un 
software che entra a pieno diritto nel-
l’ambito delle agevolazioni per la tran-
sizione all’Agricoltura 4.0». 
Sanitate conclude aggiungendo due ele-
menti che fanno la differenza. «Il punto 
saliente sta nella sua utilità per la ge-
stione precisa dei lavoratori in azienda. 
Questo in primo luogo dal punto di vista 
anagrafico-contrattuale, e poi per le ore 
di lavoro di ciascun operatore, per il cal-
colo dei relativi costi, nonché la suddi-
visione delle attività in base ai vari lotti 
registrati nel software. Lo stesso vale 
anche per intere squadre di braccianti, 
per un controllo in tempo reale. Infine, 
essendo un software in cloud, IoAgri è 
idoneo ad integrarsi con servizi offerti 
da provider di altri settori, in modo da 
ampliare le proprie funzioni».  
■ Renato Ferretti 

Il digitale e i suoi enormi vantaggi si estendono ormai anche al settore agricolo, aprendo 
opportunità e strumenti che segnano un nuovo passo per tutti gli attori coinvolti. L’esempio di 
Vito Sanitate

Nell’era dell’agricoltura 4.0

IoAgri ha sede a Bari - www.ioagri.it
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«Q
uando parliamo di 
qualità ed effi-
cienza dei nostri 
centri avicoli, par-
liamo di qualcosa 

conquistato sul campo anche grazie al 
continuo confronto con i committenti e 
all’innovazione tecnologica che negli 
anni arricchisce il “know how” di 
un’azienda». Per i signori Sperotto, alla 
guida della vicentina Sperotto Spa, l’uni-
ca vera strategia per mantenere la propria 
competitività sta nel miglioramento co-
stante della propria offerta. Dunque, il 
successo che distingue l’azienda di San-
drigo (Vi) fin dal 1963 si deve a questa fi-
losofia aziendale senza compromessi. 
«La differenza di cui siamo portatori – 
spiegano − è nella progettazione e rea-
lizzazione di impianti avicoli chiavi in 
mano sia per l’alta qualità sia per la pro-
fessionalità ed esperienza offerte. «La no-
stra storicità e patrimonio aziendale, ri-
conosciuta dai nostri clienti, ci ha portato 
a raggiungere traguardi di eccellenza. Si 
tratta di una qualità che si riflette in ogni 
dettaglio dei nostri prodotti e, quindi, tra-
sferita come reale valore aggiunto a chi 
si affida a noi. I numerosi progetti rea-
lizzati, sia in ambito nazionale che in-
ternazionale, sono una conferma di sod-
disfazione: parliamo di lavori svolti in 
Brasile, Africa, Europa, Paesi arabi, sen-
za contare oltre il milione di metri qua-
drati di capannoni presenti in Italia. Nel 
corso degli anni la nostra società ha 
conseguito varie certificazioni di quali-
tà del proprio sistema aziendale e dei pro-
pri prodotti, anche a titolo di garanzia ver-
so i nostri clienti: Uni En Iso 9001:2015, 
En 1090-1:2009+A1:2011 (certificazio-

ne e di controllo della produzione), Uni 
En Iso 3834-2:2006 (certificazione Cesui 
processi di saldatura), certificazione mi-
nisteriale N. 1908/12 (attestato di de-
nuncia dell’attività di centro di trasfor-
mazione)».  
In particolare, la Sperotto progetta, pro-
duce e installa impianti chiavi in mano 
per l’allevamento a terra di galline ova-
iole, pollastre, polli da carne e tacchini. 
«La divisione tecnica permette di pro-
gettare e produrre strutture prefabbrica-

te metalliche per edifici a produzione in-
dustriale. Più in dettaglio, forniamo 
strutture prefabbricate in acciaio zinca-
to a caldo, complete di tamponamenti per 
allevamenti a terra, in voliera o in gab-
bia. Realizziamo attrezzature automatiche 
per allevamenti a terra, impianti di ven-

tilazione, raffrescamento e riscaldamen-
to al fine di garantire il massimo benes-
sere animale e del personale addetto, ma 
anche strutture prefabbricate in acciaio 
destinate alla lavorazione della carne e di 
prodotti alimentari (macelli, incubatoi, 
magazzini, celle frigorifere). Infine, strut-
ture prefabbricate zincate a caldo per il 
settore zootecnico e per il settore indu-
striale. Un’attenzione particolare, poi, la 
dedichiamo alla tutela ambientale: da 
sempre attenti al tema e all’utilizzo di ri-
sorse pulite, Sperotto ha inaugurato nel 
luglio 2012 il proprio impianto fotovol-
taico che permette l’erogazione di ener-
gia pulita fino a 700 Kw. I prodotti Spe-
rotto sono completamente riciclabili e 
vengono realizzati con processi produt-
tivi assolutamente non inquinanti».  
Sperotto prova a riassumere la famiglia 
di attrezzature realizzate all’interno del-
l’azienda vicentina, dandone qualche 
esempio. «La nostra esperienza ci ha 
portato alla progettazione e realizzazio-
ne di attrezzature che possano garantire 
il massimo dell’efficienza con livelli mi-
nimi di manutenzione. Tutti i prodotti, in-
fatti, sono realizzati con l’utilizzo di po-
lietilene PE-PP di prima qualità. Uno dei 
nostri prodotti è “ASTRA”, mangiatoia per 
broiler di nuova generazione da noi bre-
vettata nel 2018, che permette di man-
tenere mangime sempre pulito e fresco 
nel piatto garantendo una perfetta rego-
lazione del livello contemporaneamente 
su tutta la linea di alimentazione. Tra i 
nidi figura “NYDO DOUBLE”, un nuovo 
nido a due livelli che si colloca in una via 
di mezzo tra l’allevamento classico di ova-
iole a terra e l’allevamento in voliera; 
semplicità di gestione con un ottimo rap-
porto investimento/capi accasati. Senza 
tralasciare “TAKKY”, una mangiatoia per 
tacchini espressamente concepita per 
poter essere utilizzata dal primo all’ul-
timo giorno di età dell’animale». 
■ Remo Monreale

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

Centri avicoli  
di ultima generazione

REALE VALORE AGGIUNTO 

La qualità e l’efficienza si riflettono in ogni 
dettaglio dei nostri prodotti e, quindi, vengono 
trasferite a chi si affida a noi

Sperotto ha sede a Sandrigo (Vi)

www.sperotto-spa.com

58 ANNI AL SERVIZIO DEI CLIENTI

Renato e Augusto Sperotto, alla guida della Sperotto Spa, sottolineano l’importanza 

della lunga esperienza che ha visto la società vicentina in prima linea nel settore degli 

impianti avicoli per decenni. «La storia di Sperotto inizia nel 1963, quando i fratelli 

Sperotto fondano le omonime “Officine Meccaniche Sperotto” a Sandrigo (Vicenza). 

In 55 anni di attività Sperotto ha progettato, disegnato e prodotto una gamma di pro-

prie attrezzature appositamente realizzate per l’allevamento a terra di broiler, galline 

riproduttrici, galline ovaiole, pollastre e tacchini; così come soluzioni innovative per 

capannoni in acciaio zincato a caldo, ermetici e con un alto indice di isolamento ter-

mico soddisfacendo così qualsiasi richiesta ed esigenza dei propri clienti». 

Speciale Fieragricola
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O
gni settore, compreso quello 
agroalimentare, è oggi faci-
litato da numerosi strumen-
ti tecnologici capaci di ren-
dere il lavoro dei soggetti 

operanti nell’ambito più semplice e di 
maggiore qualità. La tecnologia in parti-
colare diventa un valore e uno strumento 
necessario per superare le difficoltà della 
tracciabilità alimentare, fornendo agli im-
prenditori gli strumenti utili a monitorare 
e gestire l’utilizzo di agrofarmaci, fertiliz-
zanti e acqua d’irrigazione. Nel 2016 l’agro-
tecnico Emanuele Tosti e l’informatico Fa-
brizio Ferraiuolo uniscono infatti le proprie 
competenze dando vita alla piattaforma Fee-
dentity, una realtà altamente qualificata e 
innovativa in continua evoluzione che at-
tualmente raccoglie al proprio interno un 
gruppo di esperti sviluppatori sostware, 
agronomi e agrotecnici di livello interna-
zionale. «Sono molte - spiega Emanuele To-
sti, uno dei fondatori della piattaforma - le 
funzionalità di Feedentity che permettono 
di semplificare il lavoro di produttori agri-
coli, tecnici, vivaisti, cooperative. Dalla 
gestione della tracciabilità, alla produzione 
del quaderno di campagna conforme al Pan. 
Dalla gestione dei terreni, alla gestione dei 
magazzini. Oggi è stata messa a disposi-
zione dei clienti anche una banca dati fito-
sanitari molto ricca di informazioni che fa-
cilita i processi di certificazione di qualità 
come GlobalGAP, Sqnpi, biologico e residuo 
zero. Inoltre permette di gestire la maggior 
parte dei processi aziendali, monitorare i co-
sti colturali relativi a tutte le produzioni e, 
grazie al nuovo modulo per l’analisi dei dati, 
consentirà di generare delle metriche per-
sonalizzate dei processi delle diverse real-
tà aziendali».  Il progetto Feedentity, nato 
dall’esperienza decennale nel settore della 
consulenza, è oggi protagonista nello svi-
luppo di lavori e start up innovative rea-
lizzate con Università e Centri di Ricerca e 

rivolti ad aziende multinazionali. La piat-
taforma si pone come risposta efficace alle 
molteplici domande dei lavoratori del-
l’agro-alimentare. Permette di soddisfare le 
esigenze dei vivaisti e dei produttori di pian-
te estendendo le prescrizioni del Regola-
mento Ue 2016/2031, ma anche di gestire 
i passaporti fitosanitari. Le nuove funzio-
nalità sono conformi a quanto richiesto dal-
le organizzazioni di produttori per le esi-
genze di rendicontazione per i finanziamenti 
Ocm. La capacità della piattaforma di ri-

spondere in modo innovativo e ambizioso 
alle esigenze dell’attuale mercato agroali-
mentare è stata riconosciuta a livello in-
ternazionale e nel 2018 è stata premiata da 
Macfrut Innovation Awards come miglio-
re innovazione nel settore dei servizi. In con-
tinua crescita, oggi è diventata un punto di 
riferimento per molte aziende agricole, 
cooperative, organizzazioni di produttori, vi-
vai e tecnici. Imprenditori di aziende di di-
verse dimensioni hanno risposto positiva-
mente al progetto fondato da Tosti e Fer-

raiuolo grazie anche alla sensibilità di Fee-
dentity di allargare la forbice del proprio tar-
get clientelare, senza scendere a patti con 
la qualità offerta.  «In questo periodo – spie-
ga Fabrizio Ferraiuolo - sono molti gli ope-
ratori del settore che si sono avvicinati alla 
piattaforma; anche le aziende agricole di pic-
cole dimensioni iniziano a sentire la ne-
cessità di informatizzare e tracciare i pro-
pri processi. È per questo motivo che ab-

biamo creato un nuovo abbonamento Light 
con un costo di 99 euro per permettere an-
che alle aziende più piccole di godere di tut-
ti i benefici di Feedentity. I nuovi progetti 
della piattaforma sostware cercheranno di 
avvalersi di tecniche innovative di produ-
zione che utilizzeranno “l’internet delle 
cose” e Feedentity come supporto decisio-
nale attraverso il monitoraggio e la mo-
dellazione del sistema suolo-pianta-am-
biente». Rivolgere lo sguardo alla qualità è 
un atto di primaria importanza la cui ten-
denza, già in aumento negli ultimi anni, ha 
subito un notevole incremento soprattutto 
in seguito alla pandemia. Maggiore è infat-
ti attualmente la richiesta di prodotti ali-
mentari più sani, sostenibili e biologici. Per 
gli operatori del settore incrementare la ga-
ranzia della qualità dei prodotti significa in-
crementarne la tracciabilità. Per garantire la 
tracciabilità è però fondamentale l’infor-
matizzazione dei processi produttivi. «Gli 
operatori stanno iniziando a capirlo, ma ci 
aspettiamo che un numero sempre più im-
portante di aziende agricole, tecnici e OP pos-
sano usufruire dei vantaggi di Feedentity e 
possano sfruttare le nostre soluzioni di 
smart agricolture per ottenere vantaggi 
economici, gestionali, qualitativi e di soste-
nibilità ambientale». ■ Fiorenza Gnessi

Con Emanuele Tosti e Fabrizio Ferraiuolo, ideatori e fondatori di Feedentity, alla scoperta della piattaforma sostware che ha permesso 
a centinaia di imprenditori di ottimizzare i processi e semplificare la gestione degli input produttivi delle proprie aziende agricole 

La frontiera dell’agroalimentare 

I RICONOSCIMENTI

Nel 2018 la piattaforma è stata premiata da 
Macfrut Innovation Awards come migliore 
innovazione nel settore dei servizi. Oggi è un 
punto di riferimento per molte aziende agricole, 
cooperative, organizzazioni di produttori, vivai e 
tecnici

Fabrizio Ferraiuolo ed Emanuele Tosti della 

Feedentity che ha sede a Sabaudia (Lt)

www.feedlab.it - www.feedentity.net

IN FUTURO UN’AGRICOLTURA 4.0

Per continuare ad arricchire l’offerta della piattaforma l’azienda sta sviluppando due 
progetti altamente innovativi capaci di incrementare il potenziale dell’agricoltura 4.0. 
Questo sarà possibile soprattutto grazie all’ideazione di nuove tecniche e dispostivi. 
«È in fase di test – spiega Emanuele Tosti, cofondatore di Feedentity - una centralina 
agro-metereologica in grado di leggere i dati relativi al campo e alle piante, auto-
matizzare i processi ad esempio di irrigazione. Stiamo, inoltre, producendo dei di-
spositivi che permettano di integrare Feedentity sia ai macchinari utilizzati da vivaisti 
per l’automazione delle semine e del confezionamento, sia ai dispositivi di geoloca-
lizzazione delle produzioni».

Speciale Fieragricola
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I
l 93 per cento delle aziende dichiara 
di aver realizzato negli ultimi cin-
que anni investimenti in 
sostenibilità e l’80 per cento 
sostiene di volerne fare di ulteriori 

nei prossimi tre anni. In media, c’è stato 
anche un incremento delle risorse desti-
nate dalle imprese alla voce sostenibilità. 
Questo dato significativo emerge dall’edi-
zione 2021 del Food industry monitor, 
dedicato al rapporto tra performance eco-
nomiche e scelte strategiche in tema di 
sostenibilità e innovazione di 835 aziende 
agroalimentari operanti in 15 comparti. A 
darci le giuste chiavi di lettura dell’Os-
servatorio è Carmine Garzia, docente di 
Economia aziendale presso l’Università di 
Scienze gastronomiche di Pollenzo e 
responsabile scientifico del Food industry 
monitor. 

Quale impatto ha la sostenibilità 
sulle performance delle imprese in 
base al Food industry monitor?
«C’è una forte correlazione tra crescita e 
sostenibilità. Chi ha strategie formalizzate 
di sostenibilità in termini di prodotti, pro-
cessi e packaging cresce molto di più di 
chi non le ha. Si tratta di aziende che non 
si limitano a definirsi sostenibili, ma lo 
dimostrano attraverso pratiche come 
ridurre il consumo di carta, utilizzare 
energia verde, diminuire la quota di tra-
sporto su gomma. Anche le imprese che 
sanno comunicare il loro impegno 
mostrano un bel differenziale di crescita 
rispetto a chi è deficitario sotto questo 
aspetto. La comunicazione è quindi un 
fattore importante: intraprendere la strada 
della sostenibilità ha un costo che spesso 
si riversa sul prezzo al consumatore, che 
perciò va informato e invogliato ad acqui-
stare il prodotto». 

Quali modelli di business si affer-

mano? 
«Si segnala una straordinaria combina-
zione tra innovazione e sostenibilità. 
Aziende che dimostrano propensione 
all’innovazione di prodotto e che al con-
tempo implementano pratiche di 
sostenibilità performano molto meglio. 
Tutto questo vale in un’ottica di medio 
periodo: il tempo considerato dal Monitor 
è di cinque anni. Non si può sviluppare 
questo modello di business in una notte, 
serve una strategia almeno di medio 
periodo».  

Perché questo legame tra innova-
zione e sostenibilità e in che modo la 
prima influenza la seconda?
«Possiamo fare delle ipotesi di ricerca. Le 
aziende che pensano di innovare incana-

lano questa carica innovativa già in ottica 
sostenibile, dando grande risalto all’eco-
progettazione. È uno scenario affascinante 
su cui sono al lavoro ricercatori e consu-
lenti, e che andremo ad approfondire nel 
prossimo futuro».  

Se e come incidono in questo pro-
cesso le dimensioni delle imprese?
«Le dimensioni contano. Le aziende più 
grandi attive sul fronte della sostenibilità 
generano un effetto moltiplicatore, un 
effetto leva per cui le strategie green 
danno un effetto maggiore rispetto alle 

piccole e medie imprese che pure sono 
responsabili, ma faticano ad approfittare 
pienamente di questo fattore. I dati del 
Monitor sollecitano le grandi realtà che 
ancora non lo fanno a porre maggiore 
attenzione alla sostenibilità».  

In base al Monitor, il settore ali-
mentare che ha sofferto nel 2020 
soprattutto sul fronte Horeca sta 
recuperando i valori pre-Covid. Quali 
sono le previsioni per il comparto a 
breve e lungo termine?  
«Ci aspettiamo che il Food rimbalzi nel 
2021 con una crescita maggiore della pre-
visione di aumento del Pil del Paese, 
attestandosi circa al 6 per cento. Tale 
trend dovrebbe proseguire anche nel 
2022. Si tratta di uno scenario eccellente, 
perché superiore al tasso di crescita del 
periodo pre-Covid e naturalmente supe-
riore al dato del 2020 che ha registrato 
una contrazione della crescita del -1 per 
cento rispetto al -8,9 per cento dell’econo-
mia italiana. Il bilancio complessivo è più 
che positivo».  

Quali saranno i segmenti di punta 
che traineranno la crescita del set-
tore?
«Ci si aspetta una ripresa interessante del 
vino e dei distillati, che ha risentito nel 
2020 dei mancati consumi nell’Horeca 
per poi comunque riprendersi nei mesi 
estivi. Si conferma la crescita del seg-
mento del caffè, che storicamente 
performa benissimo, e quello delle farine, 
esploso durante la pandemia. A favorire 
entrambi è l’ampliamento della proposta 
merceologica (per il caffè pensiamo alle 
monocultivar e alle capsule, per le ferine 
a quelle artigianali, biologiche, senza glu-
tine) che risponde alle esigenze di 
maggior consumo di prodotti bio, saluti-
stici, sensibili all’innovazione».  
■ Francesca Druidi

La sostenibilità fa crescere le aziende alimentari. Lo rilevano i numeri del Food industry monitor, illustrati da Carmine Garzia, che 
commenta le prospettive del settore 

Scelte strategiche  
e ottime performance

Carmine Garzia, docente e responsabile 

scientifico del Food industry monitor

In base alla settima edizione dell’osservatorio di riferimento sul settore food italiano, 
realizzato ogni anno dall’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, la struttura 
finanziaria delle aziende, sulla quale ha pesato la crisi del 2020, ritornerà rapidamente 
a valori ante Covid19. Nel biennio 2021-2022, le esportazioni del settore agroalimentare 
riprenderanno a crescere con un tasso cumulato del 6 per cento. I comparti che 
esporteranno con valori sopra la media di settore saranno birra, packaging, acqua e 
dolci. I comparti dei distillati, del latte, dei salumi e del vino esporteranno con valori 
nella media di settore.

RIPRENDE QUOTA L’EXPORT

AZIENDE GREEN 
Le imprese che hanno dichiarato 

di aver realizzato negli ultimi 

cinque anni investimenti in 

sostenibilità 

93%

Innovazione e sostenibilità








