
C
irca 10 miliardi in più di spe-
sa domestica, ma ben 34 mi-
liardi in meno di consumi ex-
tradomestici. Bastano due dati, 

consegnati dalle previsioni Ismea sui 
consumi al dettaglio nel 2020, per 
comprendere le ricadute del lockdown 
sull’agroalimentare italiano. Incoraggia, 
in compenso, la dinamica virtuosa se-
gnalata da Nomisma secondo la quale, 
sempre nella “fase uno”, il 22 per cen-
to degli italiani ha comprato più pro-
dotti made in Italy, il 20 per cento si è 
assicurato che fossero sostenibili e il 49 
per cento ha guardato ai benefici per la 
salute. «Dai dati – osserva Massimiliano 
Giansanti, presidente di Confagricoltura 
- mi sembra emerga con precisione il
quadro della situazione: un drastico calo
di vendite per la mancanza del canale
Horeca; un aumento dei consumi casa-
linghi che solo in parte ha compensa-
to le perdite; un affidarsi in tempo di
crisi alla qualità e salubrità dei prodotti
nazionali. E di questo ringrazio i citta-

dini a nome di tutti gli agricoltori». 
Osservando l’andamento del set-

tore agricolo nel primo semestre 
2020, quali produzioni agroali-
mentari hanno incontrato le mag-
giori criticità durante il lockdown?  

«L’agricoltura forse ha sofferto meno di 
altri comparti dell’economia, ma ha 
sofferto anch’essa. Da un lato ci sono 
stati alcuni comparti particolarmente 
danneggiati, pensiamo al vino, al settore 
dell’acquacoltura, dell’ortofrutta e anche 
a quello dell’agriturismo. Dall’altro c’è 
stata, da parte dei consumatori, una 
maggior attenzione verso altri prodot-
ti, come il grano collegato alla pasta e 
verso quelli connessi ai conservati. An-
che per gli agrumi è andata bene perché 
c’era una richiesta di prodotti vitaminici 
e salutari. Indubbiamente dopo l’avvio, 
almeno in parte, della ristorazione nel 
nostro Paese e nel resto del mondo, i 
consumi hanno ripreso a crescere, ma ci 
vorrà tempo per tornare alla piena nor-
malità».  

Tuttavia, stando alle ultime pro-
iezioni Wto, la flessione export 
delle materie agricole sembra infe-
riore a quella di altri settori. Come 

A
fronte di un calo medio del fat-
turato che rischia di attestarsi sul 
19 per cento, le imprese più pre-
senti e diversificate sui mercati 

internazionali e con una media di 50 di-
pendenti potrebbero fermarsi al 9 per 
cento. Lo mette in luce l’ultimo dossier 
presentato da Assocamerestero sugli im-
patti economici del Covid-19 che, in un pa-
norama continentale in cui secondo il 
Fondo monetario internazionale solo la 
Grecia subirà una contrazione di fattura-
to export superiore alla nostra, mostra la 
miglior tenuta delle realtà internaziona-
lizzate in contesti di emergenza. «Stiamo 
parlando comunque di dati atroci – osser-
va Gian Domenico Auricchio, presidente di 
Assocamerestero - ma che confermano an-

Alleate chiave per 
l’export post Covid

93esima Fiera agricola zootecnica italiana
Dal 12 al 14 febbraio è in programma la fiera di Montichiari, un punto  

di riferimento per l’intero settore agricolo con un’offerta completa 

focalizzata su macchine per l’agricoltura e per la zootecnia  a pagina 6
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L’affidabilità dei prodotti del made in Italy riscoperta durante il lockdown e la valorizzazione 
delle aree interne in chiave enoturistica sono due aspetti che inducono Massimiliano 
Giansanti a guardare con ottimismo al futuro
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cora una volta che l’interna-
zionalizzazione rende più for-
ti le imprese, anche durante 
una pandemia. Il sostegno al-
l’export, quindi, si rileva come 
una scelta obbligata, resa an-
cora più urgente dal prossimo 
collasso delle nostre imprese».  

CCIE IN PRIMA LINEA SUI 
MERCATI PER ATTENUARE 
GLI EFFETTI DEL VIRUS
Nella battaglia contro l’emor-
ragia economica in corso, che 
sempre in base alle previsio-
ni del Fmi potrebbe costare 
all’Italia il 9 per cento di Pil 
(rispetto a una perdita Ue 
media del 7,5 per cento), fon-
damentali alleati possono ri-
velarsi dunque le Camere di 
commercio italiane all’estero. 
In prima linea tra l’altro an-
che nella fase epidemiologi-
ca più acuta per individuare 
fornitori per l’invio di ma-
scherine, di respiratori e altro 
materiale sanitario. «Da que-
sto punto di vista – assicura 
Auricchio - continuiamo a 
mantenerci in stretto colle-
gamento sia con le Amba-
sciate sia con il commissario 
per l’emergenza. Stiamo inol-
tre ritarando la nostra opera-
tività per stare vicini alle 
aziende, innanzitutto con ser-
vizi di base di orientamento al 

mercato alla luce dei nuovi 
scenari di emergenza». Un 
impegno che ha valorizzato 
una volta di più il ruolo di 
ponte delle Cciee con le bu-
siness community straniere, 
grazie al quale hanno potuto 
mettere in campo una serie di 
azioni di internazionalizza-
zione, permettendo alle no-
stre aziende di non soccom-
bere sotto i duri colpi del vi-
rus. «Mi riferisco in primis al 
mantenimento delle reti di 
sub-fornitura, dall’Italia ver-
so l’estero e dall’estero verso 
l’Italia – spiega Auricchio - 
consolidando partnership pro-
duttive e distributive con le 
imprese estere e attutendo gli 
effetti derivanti dall’indebo-
limento delle catene globali 
del valore. Ma anche alla co-
municazione capillare sulle 
specifiche caratteristiche del 
prodotto italiano e agli in-
terventi per favorire un ripo-
sizionamento delle imprese 
italiane sul mercato estero».

STUDIARE MODALITÀ INE-
DITE PER MANTENERE I 
COLLEGAMENTI ESTERI
Cominciando naturalmente dai 
comparti eccellenti del made 
in Italy, come quello agroali-
mentare. Da cui non a caso è 
ripartita a metà settembre l’in-

tensa attività di promozione di 
Assocamerestero attraverso la 
nuova edizione di “Authentic 
Italian Table”. Inserita nella 
campagna straordinaria True 
Italian Taste, si tratta di ma-
nifestazione internazionale fi-
nalizzata a incrementare il 
consumo consapevole del food 
100% italiano e arginare il fe-
nomeno dell’italian sounding, 
particolarmente diffuso nei 
principali mercati di destina-
zione del nostro export. «No-
nostante il difficile contesto di 
attualità - sostiene Auricchio 
- il settore agroalimentare
continua a tenere con apprez-
zabili performance e si porrà
anche in futuro come un im-
portante asset per il made in
Italy sui mercati internazio-
nali. La strategicità del pro-
getto True Italian Taste è te-
stimoniata anche dal fatto che
il Maeci abbia voluto inserir-
lo tra i canali di attuazione dei
pilastri strategici delineati dal
Patto per l’export, che può
dare significativi contributi
all’apertura internazionale del-
le nostre imprese». Articolata
in 63 iniziative che hanno in-
teressato Nord America, Asia
e Europa, Authentic Italian
Table ha riadattato la sua fi-
sionomia alle circostanze at-

tuali, abbinando alla modalità 
classica in presenza format 
innovativi di organizzazione fi-
sica-digitale e a distanza con 
influencer, esperti di settore e 
foodies. Ma oltre a svolgere 
questo tipo di attività, rimar-
ca Auricchio «le Ccie si candi-
dano anche a essere destina-
tarie di un Programma stra-
ordinario di intervento per le 
Pmi, capace di conservare col-
legamenti imprenditoriali e 
fornire una corretta informa-
zione, soprattutto a vantaggio 
della competitività delle im-
prese di minori dimensioni». 
Spina dorsale di un mondo 
produttivo che in questi mesi 
di lockdown si è inventato 
nuovi modi di operare all’in-
segna della digitalizzazione, 
implementata anche in chiave 
export con l’affiancamento di 
piattaforme online ai canali di 
vendita tradizionali. «Dal can-
to nostro stiamo puntando sui 
webinar di assistenza marke-
ting e sugli incontri virtuali 
con potenziali distributori. La 
pandemia ci impone di guar-
dare al mercato con modalità 
inedite, intrecciando persona-
lizzazione e contatto con il 
cliente con le possibilità of-
ferte dalle tecnologie».  
■ Giacomo Govoni
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>>> Segue dalla prima

POLITICHE 
REGIONALI
Il sistema Italia deve 

marciare compatto 

puntando su sicurezza 

alimentare, qualità e 

distintività, non sulla 

riduzione dei prezzi.  

Ne è convinto Fabio Rolfi  
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LA RIPRESA DEL MADE IN ITALY
Serve una visione a medio-lungo termine per la 

crescita del Paese e il recupero della produttività.  
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M
entre il mondo è in tre-
pidazione per conoscere 
gli ingredienti che com-
porranno il tanto sospi-
rato vaccino anti Covid, 

l’Italia secondo gli industriali dispone 
già di quelli necessari a preparare il 
vaccino della ripresa: la ricchezza del 
tessuto imprenditoriale, la vivacità del-
l’industria manifatturiera, la fantasia e 
la creatività di chi fa impresa. Condi-
zione essenziale perché la cura funzioni, 
tuttavia, è intervenire radicalmente 
sulla posologia: non più sussidi per 
tamponare l’emergenza, ma una visione 
a medio-lungo termine; non più «una 
goccia a tutti per risolvere i problemi di 
nessuno, ma bisogna concentrare le ri-
sorse su alcune partite chiave per la cre-
scita del Paese e il recupero della 
produttività». A ribadirlo con insistenza 
dall’inizio della pandemia fino al forum 
“Made in Italy, the restart” dei giorni 
scorsi, è il presidente di Confindustria 
Carlo Bonomi, che lancia un appello alla 
concretezza dopo una seconda parte 
d’estate trascorsa nell’attesa, rivelatasi 
per lo più vana, di capire su quali pro-
gettualità e riforme l’Esecutivo inten-
desse investire sia i contributi del 
Recovery Fund, sia i prestiti del Mes. E 
invece «almeno fino ad agosto è rimasto 

tutto fermo – commenta lapidario il lea-
der di Confindustria – dimostrando che 
manca una visione sul “dopo”: la rior-
ganizzazione delle filiere del valore non 
c’è stata e il mercato è pietrificato».  

RIPRENDERE IL CAMMINO 4.0  
DA DOVE È STATO INTERROTTO
In compenso a inizio settembre il go-
verno ha presentato il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza che, individuando 

nella digitalizzazione una delle princi-
pali direttrici d’intervento a cui desti-
nare i 209 miliardi del Recovery Fund 
spettanti all’Italia, accoglie in qualche 
modo la proposta di Confindustria di 
farne uno dei cardini di sviluppo per la 
modernizzazione del nostro tessuto pro-
duttivo. O per meglio dire, di rifarne, 
dopo che la favorevole stagione segnata 
dagli incentivi di Industria 4.0 non ha 
avuto l’evoluzione sperata. «Abbando-
nare questo provvedimento è stato un 
errore – segnala Bonomi – e non pos-
siamo non dirlo. All’iperammortamento 
nel 2017 la manifattura ha risposto in 
maniera molto importante, perché 
quando c’è uno stimolo molto positivo 
l’economia risponde. Industria 4.0 non 
è solo per noi, ma per creare benessere 
per il Paese. Un benessere che torna al 
territorio, perché gli imprenditori quel 
territorio lo vivono. In questo senso 
colgo un’apertura da parte del governo e 
un avvicinamento alle nostre idee». L’al-
tro segnale che Viale dell’Astronomia 
sollecita riguarda la risalita dei livelli 
occupazionali, indicata come un’asso-
luta priorità alla luce di un quadro pre-
visionale che continua a tendere al nero 
e che in autunno potrebbe lacerarsi in 
maniera drammatica. «Il tendenziale del 
-10 per cento sull’anno scorso – avverte 
il leader di Confindustria – conferma 

che stiamo rischiando una crisi irrever-
sibile e la stima di un milione di posti di 
lavoro bruciati resta purtroppo molto 
credibile. Bisogna intervenire subito 
per fermare l’emorragia, rilanciando 
un’operazione fiducia con chiarezza e 
trasparenza. Mentre qui fino all’altro 
giorno sono mancate sia l’una sia l’al-
tra».  

PRIME RISORSE DEL RECOVERY 
FUND SU LAVORO E CRESCITA
Sulla denuncia di questi ritardi si inne-
sta l’ultimatum del numero uno di Viale 
dell’Astronomia, che invoca un grande 
patto per l’Italia fondato su lavoro, fisco 
e burocrazia. Tre assi strategici di in-
tervento su cui incentrare un’agenda di 
ripartenza economica, definita dal Go-
verno nei tempi e negli effetti attesi sul 
Pil. Con un cronoprogramma detta-
gliato che ricalchi possibilmente il 
piano di rilancio “Italia 2030: proposte 

per lo sviluppo” presentato proprio da 
Bonomi agli ultimi Stati generali di 
Villa Pamphili, in cui si assegna la pre-
cedenza assoluta al tema del lavoro. E 
in particolare a quelle soluzioni che, in 
aperta discontinuità con le recenti mi-
sure governative, stimolino la crescita e 
la produttività. «Su 100 euro spesi per 
il lavoro – sottolinea Bonomi - l’Italia 
ne mette 98 per le politiche passive e 2 
per quelle attive. Ma non c’è alcuna in-
tenzione di mettere mano a questa si-
tuazione. Anzi: si vara uno scostamento 
di bilancio da 25 miliardi per distribuire 
altre risorse a pioggia». Uno scenario 
dal quale Confindustria si dissocia in 
formula piena, insistendo sulla neces-
sità di investire i miliardi che arrive-
ranno dal Recovery Fund in misure 
meno improntate all’assistenzialismo. 
«Abbiamo il reddito di emergenza o il 
reddito di cittadinanza, la Cig o la 
Naspi, ma nessuno di questi strumenti 
servirà a uscire dalla crisi. Aderire allo 
spirito Ue significa aiutare le categorie 
in difficoltà assumendo misure di so-
stegno alla liquidità, ma i sussidi non 
sono per sempre, né vogliamo diventare 
un Sussidistan. Piuttosto ci sono più di 
110 miliardi di euro impegnabili a 
breve, che abbiamo il dovere di usare 
per progetti di qualità che guardino al 
futuro del Paese». ■ Giacomo Govoni

Abbandonare la politica dei sussidi, rilanciare la conversione digitale del tessuto produttivo e rilanciarne il dinamismo occupazionale. Su 
questi capisaldi, secondo Carlo Bonomi, deve fondarsi la ripartenza dell’Italia post Covid

Industria, il vaccino per la ripresa

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

Risorse del Recovery Fund
Interventi da destinare alla 

digitalizzazione delle imprese 

italiane

209 mld
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D
obbiamo ripartire dalla con-
siderazione che il nostro 
export rappresenta l’espres-
sione massima delle nostre 
eccellenze produttive», ha 

dichiarato Manlio Di Stefano, sottose-
gretario del Ministero degli Affari esteri 
e della cooperazione internazionale, in 
occasione della XVII Assemblea nazio-
nale dei delegati di Legacoop Agroali-
mentare il 7 ottobre scorso. «È sempre 
più necessario posizionarci nelle nuove 
catene mondiali del valore e adeguarci 
alle nuove dimensioni del mercato mon-
diale. Le nostre Pmi possono contare 
sul sostegno concreto e strutturale dello 
Stato per internazionalizzarsi». Questo 
sostegno si identifica con Il Patto per 
l’Export, un programma da 1,4 miliardi 
di euro sottoscritto a giugno dalla Far-
nesina, dagli altri Ministeri, da associa-
zioni di categoria, federazioni di settore 
e istituzioni del Sistema Paese a sup-
porto dell’internazionalizzazione. La 
priorità è superare la crisi innescata 
dalla pandemia e rilanciare il made in 
Italy per riprendere e consolidare il 
trend di successo delle esportazioni re-
gistrato negli ultimi anni.  

AVVICINARE LO STATO  
ALLE IMPRESE
Il Patto per l’Export raccoglie, dunque, 
le istanze che le associazioni di catego-
ria hanno espresso nel percorso di 
ascolto coordinato dalla Farnesina e 
inaugura una strategia innovativa e con-
divisa di sostegno pubblico all’interna-
zionalizzazione delle imprese, basata su 
sei pilastri. Il primo riguarda la messa a 
punto di campagne di comunicazione 
strategiche e mirate, sui social media e 
non solo, a favore del made in Italy in 
almeno 26 Paesi target di riferimento 
per l’export italiano. Il secondo pilastro 
è quello della promozione integrata, che 
mira a coniugare in una logica di si-
stema le eccellenze del made in Italy 
nei diversi profili: economico, culturale, 
scientifico e tecnologico, per massimiz-
zare l’impatto dell’azione promozionale 
e veicolare un’idea d’Italia, dove i punti 
di forza tradizionali (bellezza, gusto, 
stile) sono affiancati all’innovazione, 
alla tecnologia, al settore aerospaziale e 
alla meccanica strumentale. Presto sarà 
attivato un tavolo tecnico dedicato nello 
specifico al vino. Il terzo punto è “For-
mazione e Informazione”, che ha l’obiet-
tivo di facilitare e incentivare l’accesso 
della più ampia platea di Pmi, anche 
non ancora esportatrici, all’intera 
gamma di strumenti pubblici a soste-
gno dell’internazionalizzazione. Tra 
agosto e settembre si è tenuto un ciclo 
di roadshow virtuali dedicati alla pre-
sentazione del Patto per l’Export alle 
imprese delle diverse regioni italiane. 
La Farnesina - in collaborazione con 

le Regioni, Ice, Sace e Simest - ha, 
inoltre, redatto l’e-book “Export una 
guida per partire” e ha previsto il rifi-
nanziamento dell’incentivo a inserire fi-
gure professionali come i Temporary ex-
port manager e i Digital export 
manager. È, inoltre, da poco online è il 
sito Export.gov.it, il nuovo portale pub-
blico dedicato alle imprese italiane che 
consentirà loro di potersi orientare ve-
locemente verso le iniziative e gli stru-
menti messi a disposizione dal Maeci, 
dall’Agenzia Ice, da Sace e Simest (e nel 

prossimo futuro anche da Regioni e Ca-
mere di Commercio). «Il portale unico 
Export.gov.it rappresenta uno dei risul-
tati tangibili del Patto per l’Export e 
della sua filosofia di sistema che intende 
accompagnare le aziende sui mercati 
esteri in maniera unitaria, semplice, fa-
cilmente accessibile e sulla base dei loro 
bisogni concreti», ha dichiarato il mini-
stro Di Maio.  

FIERE E DIGITALE,  
ASSET DI CRESCITA
Il quarto pilastro coinvolge l’e-com-
merce, sfida cruciale per le aziende ita-
liane che sposano il digitale. Le prio-
rità sono incrementare la cultura 
dell’e-commerce nel tessuto produttivo 
e facilitare l’accesso delle Pmi alle piat-
taforme di e-commerce, non trascurando 
le potenzialità di sviluppo che risiedono 
anche in marketplace “minori”. L’azione 

è, dunque, sottoscrivere un maggior nu-
mero di intese con le piattaforme inter-
nazionali di commercio elettronico, se-
condo la formula: più contratti, più 
prodotti, più Paesi. La dimensione fieri-
stica tradizionale sarà sempre più ac-
compagnata da fiere “virtuali” e appositi 
eventi promozionali digitali per l’offerta 
del made in Italy in mercati-chiave. Ed 
è per questo che un’altra direttrice ri-
guardi proprio le fiere. Occorre aumen-
tare la partecipazione delle Pmi italiane 
alle esposizioni di settore internazio-
nali. Con l’Associazione esposizioni e 
fiere italiane e il Comitato Ffiere indu-
stria si sta intervenendo per attuare un 
piano incoming dei buyer, con l’aper-
tura di corridoi verdi di sicurezza per 
consentire l’ingresso di visitatori stra-
nieri alle fiere. È ufficialmente entrato 
in vigore ad agosto il decreto che 
estende l’operatività del Fondo 394-81 

di Simest, dando la possibilità di usare 
i finanziamenti anche per le fiere inter-
nazionali (riconosciute dall’Aefi) che si 
svolgono in Italia e per gli eventi vir-
tuali. L’emergenza Covid ha dato una 
stangata al settore fieristico che ha 
perso oltre il 70 per cento di fatturato 
nel primo semestre 2020. Per questo è 
stato inserito nel decreto legge Agosto 
un capitolo specifico del fondo 394/81 di 
Simest per il sostegno ai processi di in-
ternazionalizzazione degli enti fieristici 
italiani con 300 milioni di finanzia-
mento agevolato e 63 a fondo perduto. 
L’ultimo pilastro contenuto nel Patto 
per l’Export riguarda la finanza agevo-
lata. Sono state potenziate le risorse 
pubbliche destinate all’offerta di finan-
ziamenti a tassi agevolati e sistemi di 
garanzia, semplificandone l’utilizzo e 
l’accesso da parte del sistema imprendi-
toriale. ■ Francesca Druidi

Messi in campo circa 1,4 miliardi di euro per rafforzare gli strumenti per l’internazionalizzazione e 
adottare un’azione promozionale di ampio respiro. Le linee di intervento per rilanciare l’export nella 
fase post-emergenza sanitaria

Aperto il cantiere  
del made in Italy

LA SFIDA CRUCIALE PER LE AZIENDE ITALIANE
Incrementare la cultura dell’e-commerce nel 
tessuto produttivo e facilitare l’accesso delle Pmi 
alle piattaforme di e-commerce, non trascurando 
le potenzialità di sviluppo che risiedono anche in 
marketplace “minori” 
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S
e tutto andrà bene, le date da 
segnarsi sul calendario sa-
ranno il 12, 13 e 14 febbra-
io 2021, quando la Fiera agri-
cola zootecnica italiana di 

Montichiari - Fazi darà vita alla sua 
93esima edizione. La 92esima si era 
conclusa il 16 febbraio, poco prima del-
l’escalation dell’emergenza sanitaria in-
nescata dal coronavirus. «Siamo soddi-
sfatti perché la Fazi è stata il cuore del di-
battito sul futuro dell’agricoltura che ha 
coinvolto il piano istituzionale, politico, 
economico e sociale del settore, con un 
numero elevato di imprenditori agricoli 
e di giovani, a conferma che il comparto 
primario è in grado di trainare il made in 
Italy», ha dichiarato a febbraio il presi-
dente del Centro Fiera di Montichiari, 
Gianantonio Rosa, sottolineando il dato 
dei 37mila visitatori registrati nei tre 
giorni di rassegna. Da segnalare dibatti-
ti e focus tecnici, in una provincia come 
Brescia ad alta vocazione zootecnica e 
pronta a investire, come dimostra il va-
lore della produzione lorda vendibile 
dell’agricoltura locale, la più alta d’Italia 
(1,303 miliardi nel 2019, in crescita del 
3,77 per cento, nonostante le difficoltà di 
comparti quali olio, miele, produzioni ve-
getali, vite). Ricordiamo come la Lom-
bardia rappresenti il 44 per cento del lat-
te prodotto in Italia. Al vertice di un 
“triangolo d’oro” del latte è proprio Bre-

scia, proiettata verso il record di conse-
gne - 1.344.171 tonnellate nei primi un-
dici mesi del 2019 (+2.54 per cento su 
base tendenziale) - seguita da Cremona e 
Mantova.  

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 4.0  
Nella tre giorni di febbraio Fazi ha ap-
profondito i grandi temi del settore, cer-
cando di accompagnare il sistema agri-
colo nelle sfide del futuro, sempre più im-
prontate su sostenibilità ambientale, 
competitività e redditività aziendale. 
L’obiettivo è soddisfare le esigenze di un 
consumatore attento alla qualità, alla sa-
lubrità e alla provenienza dei prodotti. È 
stato affrontato il tema delle stalle da lat-
te, con le nuove tecnologie che favori-
scono il miglioramento della produttivi-
tà e il controllo dei parametri di gestio-
ne della mandria. Al centro dell’interes-
se c’è il benessere dell’animale, ma anche 
il benessere dell’allevatore che, con i si-
stemi di mungitura robotizzata, riesce a 
incrementare le produzioni lattiere del 10 
per cento, risparmiando tempo e denaro. 
Da anni Fazi accoglie le nuove genera-

zioni. Il settore primario è visto come 
strategico per il futuro dagli oltre 2mila 
studenti provenienti dagli istituti agrari 
di Brescia, Lombardia, Piemonte, Vene-
to ed Emilia-Romagna che hanno visita-
to la fiera. Come si immaginano l’agri-
coltura fra 10 anni? Automatizzata e ro-
botizzata. Almeno 7 allevatori su 10 
sono pensano di dotarsi di sistemi di 
mungitura robotizzata entro il prossimo 
decennio. Inoltre, l’interesse che hanno 
gli studenti nei confronti di droni, rile-
vatori satellitari, mappe che raccolgono 

dati, si inserisce nella traiettoria del fu-
turo del precision farming e della digi-
talizzazione. L’agricoltura sarà sempre più 
automatizzata e attenta a ridurre i costi 
e migliorare le performance produttive. 

VETRINA SPECIALIZZATA
L’impegno del Centro Fiera di Montichiari 
è ora rivolto all’edizione 2021. La mani-
festazione è crocevia dello stato di salu-
te e delle tendenze dell’intero settore pri-
mario, con un’offerta completa focalizzata 
su macchine e attrezzature per l’agricol-
tura e la zootecnia. L’offerta espositiva po-
trà contare sulla presenza dei più im-
portanti marchi di macchine e attrezza-
ture agricole, prodotti e attrezzature per 
la zootecnia, soluzioni per le stalle e strut-
ture di ricovero e allevamento degli ani-
mali, che consentono di coniugare effi-
cienza, contenimento dei costi e soste-
nibilità ambientale, ma anche energie rin-
novabili, sementiero, tecnologie e inno-
vazioni per l’agricoltura e la zootecnia 4.0 
ad alto tasso di digitalizzazione. Non 
mancherà una densa proposta legata alla 
convegnistica specializzata, con semina-
ri, workshop e conferenze a cura, tra gli 
altri, di Aral (Associazione regionale al-
levatori Lombardia), Anci (Associazione 
nazionale coniglitori Italiani), Coldiret-
ti, Confagricoltura Brescia, Crea (Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria), Edagrico-
le, Edizioni L’Informatore Agrario e Nu-
tristar. ■ Leonardo Testi

La più importante rassegna agro-zootecnica in Italia tornerà a Montichiari nel 2021 per rispondere alle esigenze della nuova impresa 
agricola, sempre più multifunzionale e orientata al mercato e alle nuove tecnologie

Fazi guarda al futuro 

L’OFFERTA ESPOSITIVA
Macchine e attrezzature agricole, prodotti e 
attrezzature per la zootecnia, soluzioni per le 
stalle e strutture di ricovero e allevamento degli 
animali, energie rinnovabili, sementiero, 
tecnologie e innovazioni per l’agricoltura e la 
zootecnia 4.0  

RISORSE PER GLI ALLEVAMENTI

«Tutti gli agriturismi, le aziende agricole di produzione florovivaistica e gli allevamenti 

di vitelli a carne bianca della Lombardia avranno la possibilità di ottenere dalla Re-

gione un contributo da 7mila euro a fondo perduto direttamente sul conto corrente 

con una misura “burocrazia zero”. Un “bazooka” lombardo da 20 milioni di euro che 

inietta, quindi, liquidità ai comparti del settore agricolo messi più in difficoltà dal-

l’emergenza Covid». Ad annunciarlo è Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo al-

l’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi che ha presentato il bando semplificato 

dedicato ai settori agro-alimentari più colpiti dalla crisi economica che ha provocato 

gravi squilibri di mercato legati al crollo della domanda di alcuni prodotti. E questo 

anche a causa della chiusura delle strutture ricettive e di significative restrizioni e alla 

circolazione delle persone. La Regione Lombardia metterà a disposizione per il bando, 

nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, una dotazione finanziaria complessiva pari a 

19.920.000 euro. L’importo erogato a ciascun beneficiario sarà al massimo di 7.000 

euro. Nel caso in cui il numero di domande pervenute e ammissibili comportasse una 

spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo 

proporzionale per tutte le domande. «Il settore agroalimentare – ha concluso l’asses-

sore – sarà, proprio per questo, uno dei motori della ripartenza. Per questo, il ruolo 

delle istituzioni è quello di affiancare le imprese destinando loro risorse e abbattendo 

la burocrazia in eccesso».
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A
volte si dà per scontato che 
ogni azienda faccia ricerca e 
sviluppo solo per migliorare 
le performance tecnologiche 
dei propri prodotti, senza cu-

rarsi di aspetti non propriamente legati 
al business. In realtà, alcune aziende 
come la Meneghin hanno saputo anche 
anticipare, influenzare, partecipare e 
condizionare la cultura del “benessere 
animale”, che arrivava dal nord e centro 
Europa verso i più pragmatici mercati 
mediterranei. Oggi Meneghin è il brand 
che in tutto il mondo è sinonimo di im-
piantisca al top della tecnologia per la 
progettazione, la fabbricazione e l’in-
stallazione di tutta l’attrezzatura per al-
levare conigli in maniera professionale. 
L’intervista al presidente Dino Pozzato. 

Quando è nata l’azienda e in quale 
tipo di produzione è specializzata? 
«Nel 1965 i fratelli Narciso e Silvio Me-
neghin fondavano la Meneghin, dopo 
due anni da allevatori di conigli ed es-
sendo tra i primi in Italia a fare alleva-
mento intensivo. Da allora produciamo 
gabbie, sistemi di distribuzione auto-
matica del mangime, sistemi di pulizia 
automatizzata, impianti di controllo am-
bientale quali ventilazione, raffresca-
mento, riscaldamento. L’azienda è cre-
sciuta nel tempo accompagnando i 
recenti cambiamenti tecnologici e cul-
turali specialmente e attestandosi come 
leader indiscusso nei mercati mondiali». 

In che modo i cambiamenti cultu-
rali hanno inciso nella vostra pro-
duzione?  
«Per noi questo processo è iniziato già 
venti anni fa ma, specialmente negli ul-

timi dieci anni, la parola “welfare” è en-
trata prepotentemente nel vocabolario 
della Meneghin, tanto da poter oggi af-
fermare che la carne di coniglio, oltre 
che essere ottima dal punto di vista or-
ganolettico e nutrizionale, è anche il 
prodotto finale di un processo di alleva-
mento che rispetta e favorisce la qualità 
della vita dell’animale, per quanto at-
tiene agli spazi (dimensioni delle gab-
bie), al comfort (arricchimento delle 
gabbie), alla qualità dell’aria, fino alla 

pulizia degli ambienti».  
Con chi collaborate?  

«Ci rapportiamo con tutta la filiera: 
mangimisti, genetisti, macellatori, alle-
vatori o il mondo scientifico delle uni-
versità e dei ricercatori, ponendoci sem-
pre all’ascolto del “mercato” e giocando 
attivamente da protagonisti».  

Come si è passati dalle gabbie 
Wrsa a quelle Combi?  
«Negli ultimi anni, l’asticella del con-
cetto di benessere si è alzata, ed ecco 
che la serie di gabbie Wrsa si è evoluta 
nella serie “Combi”, dove il concetto di 
gabbia viene sostituito dal concetto di 
“parco collettivo”: più che una gabbia, 
dunque, un recinto polivalente, dove si 
possono sia garantire condizioni di “pri-
vacy” (parto e allattamento), che di vita 
sociale di gruppo (fase di svezzamento e 
ingrasso), garantendo il massimo com-
fort con pavimenti di plastica, piatta-
forme per saltare, zone dove nascon-
dersi, giocare e riposare. Insomma, un 
mix vincente di cultura, tecnologia e so-
stenibilità».  

Avete certificazioni particolari? 

«Siamo certificati Iso 9001 e abbiamo 
anche ottenuto la Dichiarazione forni-
tura di energia rinnovabile che certifica 
che l’energia che utilizziamo è prodotta 
esclusivamente da impianti di produ-
zione di energia elettrica da fonte rin-
novabile eolica e certificata da Garanzie 
di origine (Go)». 

Ci sono altri obiettivi all’oriz-
zonte? 
«Vogliamo far partire il programma Im-
presa 4.0 per controllare e intervenire 
sull’impianto da remoto con un soft-
ware dedicato. Sarà possibile monitore 
vari parametri sulla gestione dell’alle-
vamento ed estrapolarne dati e grafici 
per tenere sotto controllo i costi di ge-
stione e il loro andamento durante 
l’anno. Tale intervento dà la possibilità 
di avere una detrazione fiscale come cre-
dito d’imposta detraibile in 5 anni pari 
al 40 per cento del valore dell’impianto 
installato».  

Come pensate di affrontare e vin-
cere la continua sfida imposta dai 
mercati?  
«Innanzitutto, vogliamo continuare a 
farci garanti dei valori legati all’attività 
di ricerca, al benessere e alla sostenibi-
lità anche per i prossimi 50 anni. Inol-
tre, la Meneghin si avvale anche del 
supporto organizzativo, logistico e si-
nergico del gruppo SKA, leader tra i co-
struttori di attrezzatura avicole, al quale 
appartiene. In generale, ci piace lavorare 

affinché la Meneghin sia una sintesi di 
vecchio e nuovo, con la “vecchia guar-
dia” ancora presente e una generazione 
di manager e collaboratori giovane e 
motivata, insieme per garantire che alla 
parola coniglio si continui ad associare 
il nome Meneghin e viceversa e che 
questo brand continui a portare nel 
mondo un aspetto della migliore pro-
duttività italiana». ■ Patrizia Riso

Allevamenti intensivi  
e benessere degli animali

Il dottor Dino Pozzato, presidente della Ska Spa,  

di cui la Meneghin fa parte, e che si trova a 

Povegliano (Tv)  

www.meneghin.it - www.ska.it

Meneghin da oltre cinquant’anni è sinonimo di qualità nell’ambito delle attrezzature destinate alla 
coniglicoltura. Come spiega il titolare, Dino Pozzato «oggi è fondamentale proporre soluzioni ottime 
per gli animali e sostenibili per l’ambiente»

UN SALTO DI QUALITÀ

Il non facile compromesso tra le evidenti e normali esigenze di profitto richieste dagli 

allevatori, e i maggiori costi sostenuti per il “welfare”, hanno trovato una sintesi nelle 

indicazioni tecniche uscite, dopo vari anni di ricerca. In particolare, c’è un prodotto 

che ha marcato il passaggio dal vecchio modo di allevare al nuovo, si chiama Wrsa, 

parola che, prima di definire un tipo di gabbia è l’acronimo che indica la World Rab-

bit Science Association, organizzazione scientifica mondiale di coniglicoltura (Wrsa), 

organismo terzo e indipendente, con il quale la Meneghin ha sempre collaborato e 

che ha portato a quel salto di qualità che l’opinione pubblica richiedeva in termini di 

benessere e sostenibilità.

WELFARE 
Un processo di allevamento che rispetta e 
favorisce la qualità della vita dell’animale, per 
quanto attiene agli spazi, al comfort, alla qualità 
dell’aria, fino alla pulizia degli ambienti
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L
a filiera dell’agricoltura e del-
la meccanica applicata ha ur-
gente necessità di riprendere 
l’attività sotto il profilo del 
networking, del business e 

della cultura dell’innovazione. Per que-
sto motivo, FederUnacoma ha program-
mato dall’11 al 15 novembre un mega-
evento digitale, che farà da ponte verso 
la 44esima edizione di Eima di febbraio 
2021; un’anteprima che rappresenta un 
caso eccezionale nella storia della rasse-
gna che tornerà dal novembre 2022 nel-
la sua tradizionale collocazione. La si-
nergia fra piattaforma virtuale ed even-
to fisico punta a rilanciare il mercato di 
settore, a fronte di una domanda di tec-
nologie che cresce a livello globale. 
«L’emergenza Covid ha frenato il merca-
to della meccanica agricola - spiega il pre-
sidente di FederUnacoma Alessandro 
Malavolti - ma la domanda di macchi-
nario è potenzialmente molto alta e gli 
operatori hanno necessità di un evento 
che metta nuovamente a contatto le tec-
nologie prodotte dalle industrie di settore 
con le esigenze dell’agricoltura nelle di-
verse aree del mondo». Il doppio appun-
tamento servirà a presidiare il mercato, 
aggiunge Malavolti, prevedendo un’an-
teprima virtuale studiata per esplorare le 
potenzialità di business a livello globa-
le, e un’edizione fisica di grande conte-
nuto tecnico e impatto scenografico. 
«Proprio grazie all’anteprima digitale - 

continua il presidente di FederUnacoma 
- gli operatori potranno affrontare la 
fiera di febbraio in modo razionale e se-
lettivo, ottimizzando i tempi e i costi del-
la partecipazione». 

LA PRIMA RASSEGNA VIRTUALE  
DELLA MECCANICA AGRICOLA
Sono circa 2mila le imprese che parteci-
pano all’esposizione virtuale di Eima 
Digital Preview. Per entrare nell’area 
fieristica telematica è necessario com-
pletare la procedura di registrazione al 
portale e poi selezionare il punto d’ac-
cesso dedicato. La piattaforma prevede, 
infatti, altre due sezioni: quella relativa 
a convegni ed eventi (Agorà) e quella ri-
servata all’interfaccia dell’organizzazio-
ne con i visitatori. Organizzati sulla base 
delle 14 categorie merceologiche di Eima 
International, gli spazi espositivi della 
rassegna digitale sono strutturati in 
stanze virtuali accessibili da tutti i Pae-
si del mondo con copertura totale “h24”. 
Una volta entrato nell’area selezionata, il 
visitatore viene accolto da un avatar e fa 
il suo ingresso in un’ampia hall virtuale, 
brandizzata con il logo dell’azienda e ar-
ricchita con suggestivi elementi di am-
bientazione e link al catalogo, al link del 
sito aziendale e alla chat con gli operatori 

dell’impresa e all’agenda per fissare de-
gli appuntamenti. Sono sei le tipologie di 
stand previste, in funzione dei metri 
quadri assegnati alle imprese parteci-
panti. L’area “Agorà” del portale, dedica-
ta ai convegni, alle conferenze e agli even-
ti culturali, si annuncia particolarmente 
ricca e dinamica non soltanto per i temi 
scelti, ma anche per le modalità di pre-
sentazione accattivanti e i linguaggi in-
novativi. Enti, associazioni e case editri-
ci specializzate daranno vita nei cinque 
giorni della Preview Digitale a un fitto ca-
lendario di appuntamenti on-line e strea-
ming, dedicati ai temi dell’innovazione 
tecnologica, della ricerca nel campo agro-
meccanico, dell’elettronica applicata e del-
la progettazione del verde. A questi si ag-
giungono iniziative focalizzate sullo sce-
nario economico e sull’agenda politica per 
l’agricoltura, l’ambiente e i settori indu-
striali collegati. Fondamentale resta la 
collaborazione con l’Ice, che insieme a Fe-
derUnacoma organizzerà gli incontri Bu-
siness-to-business fra aziende espositri-
ci e operatori economici esteri. Se la Pre-
view degli espositori identifica un’im-
portante esperienza di marketing inno-
vativo, l’Agorà digitale esprime un la-
boratorio di linguaggi e stili comunica-
tivi in grado di raccontare il vasto mon-

do dell’agricoltura. 

EIMA 2021 ALL’INSEGNA  
DELLA SICUREZZA
Sono attese 1600 aziende espositrici a 
Eima International, in programma pres-
so il quartiere fieristico di Bologna dal 3 
al 7 febbraio 2021. Forte dei suoi quasi 
2mila espositori da 50 Paesi - suddivisi 
in 14 settori merceologici e nei cinque Sa-
loni tematici dedicati a “Componenti”, 
“Green”, “Idrotech”, “Digital” ed “Energy” 
- e con un’offerta di oltre 50mila model-
li di macchine e attrezzature per ogni tipo 
di lavorazione, la rassegna costituisce il 
principale riferimento tecnico per gli 
operatori a livello internazionale. Eima 
sarà il primo grande evento dell’anno de-
dicato alla meccanica agricola e la prima 
fiera “in presenza” per il settore dopo lo 
scoppio della crisi sanitaria. Massimo 
sarà il rispetto di rigorosi standard di si-
curezza, che integrano le normative na-
zionali e internazionali con criteri orga-
nizzativi e logistici specificamente pen-
sati per la rassegna. È stato, infatti, co-

stituito un “Gruppo tecnico di esperti per 
la sicurezza” specificamente dedicato a 
Eima, composto da esperti della Fiera di 
Bologna e di FederUnacoma. Oltre alle di-
sposizioni standard, nel caso specifico 
sarà fortemente incrementato il numero 
degli addetti alla sicurezza per evitare as-
sembramenti e facilitare il flusso ordinato 
dei visitatori. Saranno velocizzate le ope-
razioni di ingresso anche tramite sistemi 
di accredito on-line che eviteranno le file 
alle biglietterie e le soste ai tornelli, pri-
vilegiando strutture di rapido montaggio 
per ridurre i tempi di permanenza in fie-
ra degli addetti al montaggio. Verranno 
soprattutto potenziati i sistemi di ge-
stione dei flussi e degli accessi anche tra-
mite app scaricabili dai visitatori, che in-
dicheranno in ogni momento della gior-
nata i flussi di pubblico nei vari padiglioni 
suggerendo i percorsi più fluidi. Una no-
vità assoluta è rappresentata dalla control 
room wi-fi che, sfruttando la tecnologia 
delle mappe di calore, consente di indi-
viduare le zone con maggior affolla-
mento e quindi di realizzare gli opportuni 
interventi per il ripristino della distanza 
di sicurezza. Altra importante novità 
dell’edizione 2021 è quella relativa ai 
punti ristoro: è stato pensato un innova-
tivo servizio di prenotazione online con 
slot orari visualizzati e selezionati in base 
alla disponibilità. ■ Francesca Druidi

La grande kermesse delle macchine e attrezzature per l’agricoltura e la cura del verde si terrà a 
Bologna dal 3 al 7 febbraio 2021, ma sarà anticipata a novembre da una “Eima Digital Preview” 
inedita per espositori e visitatori

Eima International  
“raddoppia” col digitale

Aziende
Le imprese che sono attese a Eima 

International 2021

1600 

I Saloni
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L’
insicurezza alimentare crea-
ta dalla pandemia e la cre-
scente domanda di prodot-
ti alimentari nelle diverse 
aree del mondo rilanciano il 

ruolo sociale ed economico dell’agricol-
tura, così come della meccanizzazione 
agricola, settore anch’esso colpito dagli 
effetti del lockdown. «In questo scenario 
le macchine agricole sono uno strumen-
to imprescindibile per il potenziamento 
della produzione e un presidio del terri-
torio. Infatti, grazie alle attività di ricer-
ca e di innovazione delle nostre industrie, 
i mezzi meccanici di oggi impiegano tec-
nologie sempre più “eco-friendly”, in li-
nea anche con le priorità politiche for-
mulate dalla commissaria europea Ursula 
Von DerLeyen», ha dichiarato Alessandro 
Malavolti, presidente di FederUnacoma, 
l’associazione italiana dei costruttori di 
macchinari per l’agricoltura, in occasio-
ne dell’Assemblea annuale della Federa-
zione svoltasi a Bologna il 24 settembre.  
Nonostante questa premessa, oggi il 
mercato mondiale della meccanizzazione 
vive una fase di transizione, con anda-
menti diversi da Paese a Paese. Facciamo 
un passo indietro. Le elaborazioni Fede-
rUnacoma sui dati Agrievolution indica-
vano per il 2019 un saldo negativo per il 
mercato delle trattrici pari al 5,6 per cen-
to in termini di unità, causato soprattut-
to dalla performance negativa dei due co-
lossi asiatici India e Cina, rispettivamente 

in calo del 9,1 e del 9,9 per cento, solo in 
parte compensata dal buon risultato dei 
mercati europeo (+7,9 per cento) e sta-
tunitense (+3,7 per cento). Nei primi tre 
mesi del 2020 le vendite di trattrici re-
gistravano una ulteriore diminuzione su 
tutti i principali mercati. L’emergenza sa-
nitaria è, dunque, intervenuta in una fase 
già critica per il settore. In aprile e mag-
gio si segnalavano in Europa decremen-
ti del 25,8 per cento e del 22,6 per cen-
to, con una riduzione complessiva del 12 
per cento nei primi cinque mesi dell’an-
no. Guardando ai risultati del primo se-

mestre, crescono le vendite di trattrici ne-
gli Stati Uniti (+10,4 per cento) e in Rus-
sia (+7 per cento); sono stabili in Canada 
(+0,3 per cento) e si arrestano in Brasile 
(-5 per cento). Le flessioni più consistenti 
si riscontrano sui mercati asiatici: Giap-
pone (-29,5 per cento), Corea (-7,3 per 
cento) e soprattutto India (-11,3 per 
cento). Il segno meno prevale in Europa 
dove la contrazione del mercato è stata 
pari al 12,1 per cento, in ragione di 
68.831 trattrici immatricolate. In nega-
tivo è il mercato italiano, anche se il 
mese di agosto segna una possibile in-

versione di tendenza grazie al leggero re-
cupero rispetto al dato semestrale, che 
porta il passivo dei primi otto mesi del-
l’anno al 15 per cento (a giugno era al 18 
per cento). La previsione, a livello euro-
peo e domestico, è quella di un rimbal-
zo nei prossimi mesi, ma serve senza 
dubbio un cambio di marcia.  
L’Italia, con un fatturato di oltre 11 mi-
liardi e circa 100mila addetti, è il terzo 
produttore mondiale di macchine agri-
cole (secondo in Europa) dietro a Stati 
Uniti e Germania. «Per traghettare il set-
tore fuori da questa congiuntura – ha 

commentato Malavolti – è fondamenta-
le far valere il ruolo strategico della mec-
canica agricola. In Italia c’è bisogno di un 
sistema di incentivi che aiuti la ripresa 
del mercato, soprattutto in un’ottica di 
rinnovamento e di innovazione tecnolo-
gica; un sistema che proceda secondo una 
programmazione di lungo periodo, indi-
pendente cioè da contingenze economi-
che e politiche». Affinché il sistema 
agricolo possa rispondere alle sfide del-
l’incremento demografico e della tutela 
ambientale è importante che il compar-
to della meccanica agricola spinga sul-
l’agricoltura 4.0 e di precisione. Già nei 
mesi scorsi FederUnacoma aveva pre-
sentato al governo un piano plurienna-
le di incentivazione per l’acquisto di mez-
zi meccanici nuovi. Una richiesta rinno-
vata e rilanciata alla luce delle opportu-
nità provenienti dal Recovery Fund.  
■ Francesca Druidi

Frena il mercato europeo e italiano delle macchine agricole, che punta al recupero nei prossimi mesi. 
Alessandro Malavolti, presidente di FederUnacoma, invoca per il settore innovazione tecnologica e 
programmazione di lungo periodo

La meccanica  
chiede rinnovamento

Alessandro Malavolti, presidente di 

FederUnacoma Inversione di tendenza per il mercato delle macchine e delle at-

trezzature per il giardinaggio che, dopo il crollo di inizio anno (-

23,1 per cento), torna a crescere nel secondo trimestre, 

segnando un +13,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 

2019. La ripresa non è però sufficiente a compensare la chiu-

sura del primo trimestre, il cui andamento è stato pesantemente 

condizionato dal lockdown. Il dato complessivo riferito ai primi 

sei mesi dell’anno registra così un saldo negativo pari al 7 per 

cento. Lo rilevano i dati elaborati dall’associazione italiana dei 

costruttori di macchine e attrezzature per il giardinaggio, Co-

magarden, e dal gruppo di rilevamento statistico Morgan, dif-

fusi il 24 settembre a Bologna in occasione dell’Assemblea 

generale di FederUnacoma, di cui Comagarden è parte inte-

grante. La fase più critica sembra ormai alle spalle. Sulla cre-

scita del secondo trimestre - prosegue l’associazione - hanno 

influito fattori sia di natura economica (un mercato propenso a 

recuperare il terreno perso), sia meteo-climatici, con una sta-

gione primaverile favorevole alla crescita vegetativa delle 

piante. Ha aiutato anche la riscoperta del giardinaggio da parte 

degli italiani durante la quarantena: secondo Nomisma, la pla-

tea dei green lover italiani ha raggiunto quota 19 milioni, in cre-

scita di 3 milioni di unità rispetto al 2019. Per quanto riguarda le 

singole tipologie di macchine, spicca la forte crescita degli ato-

mizzatori e degli irroratori, che nel primo semestre del 2020 met-

tono a segno un +44 per cento sul 2019. Questi strumenti, del 

resto, sono stati impiegati non soltanto per i tradizionali usi del 

giardinaggio, ma anche per la bonifica e la sanificazione degli 

ambienti dalla Covid-19. Il secondo semestre, in base alle stime 

di Comagarden e del gruppo di rilevamento Morgan, potrebbe 

mostrare un ulteriore leggero recupero, per una chiusura d’anno 

che dovrebbe attestarsi su una flessione del 6,4 per cento, in mi-

glioramento rispetto alla fase acuta della crisi. Per i prossimi 

mesi, i trend del mercato appaiono comunque legati alle con-

dizioni meteo-climatiche dell’autunno. Una stagione con tem-

perature miti e giornate di sole potrebbe essere un ulteriore 

volano per la domanda di macchine e attrezzature per il giardi-

naggio.

GARDENING IN RIPRESA

Trattatrici
Calo registrato in Europa nel primo 

semestre 2020

-12,1%
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si collocano quelle italiane in que-
sto scenario e dove si colgono se-
gnali di ripresa?
«Nel primo semestre dell’anno la pan-
demia ha sensibilmente rallentato, ma 
non annullato, la tendenza di crescita ex-
port dei prodotti agricoli e dell’industria 
alimentare che a gennaio-febbraio 2020 
si annunciava particolarmente rilevan-
te. L’export agroalimentare italiano, no-
nostante tutto, è cresciuto del 3,5 per 
cento rispetto allo scorso anno. Certo per 
i prodotti agricoli l’incremento è più con-
tenuto (+1,1per cento) ma consolida il 
maggiore appeal, anche in tempi di 
pandemia, dei nostri prodotti. Restano i 
problemi economici delle aziende agri-
cole che destinano i propri prodotti 
(vini soprattutto) prevalentemente alla 
ristorazione, fermata dai lockdown isti-
tuiti in diversi Paesi del mondo. I pros-
simi mesi diranno in quale misura ri-
prenderà la ristorazione e quindi le no-
stre forniture». 

Per valorizzare il nostro patrimo-
nio rurale in chiave turistica nei 
mesi scorsi avete proposto di lan-
ciare “Ripartiamo dai borghi”. Come 
si possono rendere queste aree vo-
lano economico per il Paese?
«Con la nostra conferenza web ho chie-
sto la realizzazione di un grande progetto 
per rilanciare le aree interne del nostro 
Paese. Aree di cui il coronavirus ha fat-
to riscoprire l’importanza, che gli agri-
coltori hanno presidiato negli anni as-
sicurando una gestione ambientale che 
altrimenti sarebbe mancata e che rap-
presentano un patrimonio culturale e tal-
volta turistico dell’Italia, come dimostra 
la crescita dell’enoturismo. Servono 
però investimenti, nazionali ed europei, 
in infrastrutture logistiche e digitali, e 

progetti per rivitalizzare i fabbricati 
agricoli che non hanno più un uso agri-
colo, mettendoli al servizio della comu-
nità. Si tratta di una grande opportuni-
tà che, se sfruttata, porterà vantaggi eco-
nomici per agricoltori, commercianti, ar-
tigiani e per coloro che le aree interne 
le abitano». 

Avete giudicato inadeguate le mi-
sure varate dall’Europa per fron-

teggiare l’emergenza coronavirus. 
Dove sarebbero necessari interven-
ti più robusti di sostegno al settore 
in futuro?  
«Ben vengano le risorse del Recovery 
Found, indubbiamente un grande risul-
tato per l’Italia, per il rilancio dell’eco-
nomia europea, il sostegno all’occupa-
zione e per la salvaguardia del mercato 
unico. Per quanto riguarda la Pac, le ri-
sorse assegnate per il periodo 2021–2027 
aumentano rispetto alle proposte origi-
narie della Commissione rimanendo 
tuttavia inferiori, in termini reali, a 
quelle messe a disposizione per il pe-
riodo in scadenza alla fine di quest’an-
no. Negativa inoltre è la conferma del 
processo di convergenza tra gli impor-
ti dei pagamenti diretti erogati nei di-
versi Stati membri: una scelta contraria 

ai principi dell’economia, perché igno-
ra i divari esistenti a livello nazionale in 
termini di costi di produzione e potere 
d’acquisto».  

E per quanto riguarda il nodo dei 
dazi commerciali?
«In questo senso è decisamente positiva 
la scelta, che ha accolto le nostre ri-
chieste, di non rendere obbligatorio il ta-
glio dei pagamenti diretti alle imprese 
agricole di maggiore dimensione che pro-
ducono per il mercato e più integrate con 
le altre parti della filiera agroalimenta-
re. In questo quadro auspichiamo re-
sponsabilità politica: deve cessare la 
guerra dei dazi, il cui inasprimento sa-
rebbe un ostacolo in più sulla strada del-
la piena ripresa del sistema agroali-
mentare dopo l’emergenza sanitaria».  
■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

Politiche agricole

Export
Crescita delle esportazioni 

agroalimentari italiane, registrata 

nel primo semestre del 2020, 

rispetto allo scorso anno

+3,5%



U
n piano straordinario da 20 
milioni di euro dedicato agli 
agriturismi, al florovivaismo 
e al settore di vitelli a carne 
bianca. A queste tre filiere, 

morse più di altre da una crisi pandemica 
che ne ha drasticamente ridimensionato la 
domanda, si rivolge l’ultima misura mes-
sa in campo dalla Regione Lombardia per 
soccorrere i comparti del primario lom-
bardo che versano in situazioni di maggiore 
emergenza. «Per gli agriturismi in parti-
colare – sottolinea Fabio Rolfi, assessore re-
gionale all’Agricoltura - abbiamo già fat-
to degli interventi anti burocrazia, per eli-
minare lacci e lacciuoli e riconoscere con-
tributi a fondo perduto direttamente sul 
conto corrente. I nostri agricoltori voglio-
no stare più in azienda e meno in ufficio a 
badare alle scartoffie». 

Prima che l’emergenza sanitaria 
scatenasse questo terremoto a tutti i li-
velli, che stagione stava attraversan-
do il sistema agricolo lombardo e che 
andamento di 2020 prefiguravano i 
dati previsionali?
«L’agricoltura lombarda pre Covid era in 
piena forma. I nostri imprenditori agrico-
li prima di altri hanno saputo affrontare le 
sfide della sostenibilità ambientale, del be-
nessere animale, dell’innovazione e della 
comunicazione. Anche grazie a una forte 
azione di sburocratizzazione messa in atto 
dalla Regione, abbiamo registrato una cre-
scita del 4 per cento delle imprese del flo-
rovivaismo, del comparto frutticolo (+11 per 
cento), del riso (+9 per cento). Ma il bien-
nio 2018-19 è stato anche quello che ha fat-
to registrare il boom nell’export del vino 
lombardo e un’ottima tenuta del lattiero ca-
seario trainato dalle nostre Dop. Anche la 
zootecnia godeva di ottima salute nono-
stante le fake news diffuse in prima sera-
ta, anche dalla tv di Stato, relative agli al-
levamenti come fattore principale di in-
quinamento». 

Com’è stata coinvolta la Lombardia 
dal calo export che ha interessato 
l’agroalimentare made in Italy e su 
cosa state investendo per favorire il ri-
lancio delle aziende regionali al-
l’estero?
«Sostengo da sempre che in materia di ex-
port e di promozione internazionale sia fon-
damentale una visione nazionale. All’estero 
funziona il made in Italy. Le nostre azien-

de si trovano ad affrontare sfide con com-
petitor enormi, multinazionali con sedi in 
ogni continente. Per questo il sistema Ita-
lia deve marciare compatto puntando su si-
curezza alimentare, qualità e distintività, 
non sulla riduzione dei prezzi. Come Re-
gione abbiamo comunque contribuito a 
creare canali istituzionali di promozione dei 
prodotti lombardi nei maggiori Paesi, sia 
europei che extraeuropei. Abbiamo stan-
ziato 3,5 milioni di euro per l’internazio-
nalizzazione del vino lombardo e siamo 
pronti a fare da regia per le spedizioni lom-
barde all’estero anche in collaborazione con 
le Camere di commercio». 

Il prolungato stop al settore della ri-
storazione durante il lockdown ha im-
posto una brusca frenata alle vendite 
di prodotti agroalimentari. Con quali 
iniziative state cercando di riannoda-
re questi due anelli della filiera?  
«Siamo intervenuti subito sull’alleanza 
tra agricoltura e ristorazione, promuoven-
do il bando ultra semplificato #iobevo-
lombardo: 3 milioni di euro per l’acquisto 

di vino lombardo nei ristoranti lombardi. 
I fondi saranno suddivisi in 12 mila vou-
cher del valore di 250 euro ciascuno, che 
i ristoratori lombardi potranno richiedere 
(due al massimo per ogni ristoratore) sul 
bando pubblico di Unioncamere per l’ac-
quisto di vino di qualità nelle cantine 
aderenti».  

In un’ottica di potenziamento del-
l’attrattività regionale invece, su qua-
li asset del tessuto agricolo lombardo 
state puntando? 
«Abbiamo una ricchezza vitivinicola mes-
sa a dura prova dal Covid-19 e che merita 
di essere sostenuta con progetti dedicati: 
dall’Oltrepo Pavese al Garda, dalla Valtel-
lina alla Franciacorta, passando dalla Val-
calepio al Montenetto. Tutte le zone vini-
cole lombarde potranno usufruire di que-
sta misura. Trasformiamo la difficoltà in op-
portunità per avere finalmente più vini lom-
bardi nelle carte dei nostri ristoranti. Ri-
prendendo poi il discorso degli agriturismi 
lombardi, segnalo che il nuovo regolamento 
ne amplia la capacità attrattiva introdu-

cendo la possibilità di organizzare campi va-
canze e attività giornaliere di gioco come 
cre e grest». 

Allargando lo sguardo alla dimen-
sione comunitaria, come andrà ripen-
sata la prossima Pac - la prima post-Co-
vid - per sostenere in modo concreto la 
ripartenza del settore agricolo?
«Due punti sono imprescindibili: innan-
zitutto devono essere le Regioni a rima-
nere autorità di gestione della Politica 
agricola comune. In Lombardia vogliamo 
continuare a garantire efficienza e pros-
simità territoriale. In secondo luogo, gli 
agricoltori lombardi che abbiamo con-
sultato in questi mesi con un’indagine on-
line, ci chiedono che sia semplificata al 
massimo. Purtroppo la farm to fork sem-
bra andare nella direzione opposta met-
tendo imposizioni, vincoli e burocrazia. 
Siamo consapevoli che la sfida della so-
stenibilità ambientale sia prioritaria, an-
che in chiave commerciale, ma la Pac deve 
rimanere una politica di sostegno al-
l’agricoltura, non diventare altro. L’agri-
coltura lombarda è la più green d’Europa 
e non accetteremo interventi caratterizzati 
da visioni ideologiche e anacronistiche». 
■ Giacomo Govoni   

Dal rilancio delle produzioni distintive come il vino riparte la riconquista delle posizioni export da parte del sistema agricolo regionale. 
Fabio Rolfi sottolinea l’importanza di semplificare la Pac per accompagnare questo processo

Un piano per dare  
una nuova spinta in Lombardia

Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura della 

Regione Lombardia

IL SETTORE VITIVINICOLO

Merita di essere sostenuto con progetti dedicati: 
dall’Oltrepo Pavese al Garda, dalla Valtellina alla 
Franciacorta, dalla Valcalepio al Montenetto 

Fondi stanziati

Cifra espressa in euro destinata 

all’internazionalizzazione del vino 

lombardo

3,5 mln 
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L
a pandemia ha riacceso i ri-
flettori sull’importanza della 
filiera del cibo in Italia, ma ha 
anche modificato gli equilibri 
tra le diverse filiere produttive. 

Ciò si riflette nei consumi alimentari de-
gli italiani, che fanno segnare un calo del 
10 per cento nel 2020 soprattutto a cau-
sa delle difficoltà dell’Horeca, che non vie-
ne compensato dall’aumento della spesa 
domestica. Ettore Prandini, numero uno di 
Coldiretti, guarda alle prospettive del 
prossimo futuro e agli interventi necessari 
alla competitività del settore.  

Qual è la situazione oggi del com-
parto agricolo e agroalimentare ita-
liano?  
«Le difficoltà della ristorazione in tutto il 
mondo, dove il made in Italy svolge un 
ruolo di leadership, pesano su molti pro-
dotti agroalimentari, dalla carne al pesce, 
dalla frutta alla verdura, dai salumi ai for-
maggi fino al vino di alta qualità che tro-
va nel consumo fuori casa un importante 
mercato di sbocco. Senza dimenticare le 
difficoltà del florovivaismo e dell’agritu-
rismo. Occorre, dunque, intervenire con 
decisione per sostenere i primati nazionali 
e difendere la sovranità alimentare, ridu-
cendo la dipendenza dall’estero per l’ap-
provvigionamento in un momento di 
grandi tensioni internazionali. Una si-
tuazione che ha evidenziato l’importanza 
di adottare politiche integrate dal campo 
alla tavola, come la Coldiretti sostiene da 
tempo con il sostegno a Filiera Italia, la 
nuova realtà che riunisce il meglio della 
produzione, trasformazione e distribu-
zione alimentare». 

L’Italia parte da una condizione di 
leadership in molti segmenti. Quali 
sono le priorità per il comparto?  
«L’emergenza globale provocata dal coro-
navirus ha fatto emergere una consape-
volezza diffusa sul valore strategico rap-
presentato dal cibo e sulle necessarie ga-
ranzie di qualità e sicurezza. Il Paese può 
ripartire con un deciso impegno sull’in-
novazione, sviluppando l’agricoltura 4.0 di 
precisione e promuovendo investimenti in 
tecnologie in un’ottica di economia cir-
colare. Per fare ciò occorre superare il di-
gital divide che spezza il Paese fra zone 
servite dalla banda larga e altre invece non 
attrezzate. In questo modo, sarà possibi-

le far esplodere le enormi risorse che il ter-
ritorio può offrire, grazie anche alle op-
portunità offerte dall’accordo fra Cdp e Tim 
per l’estensione della banda larga su tut-
to il territorio nazionale. Serve poi recu-
perare i ritardi strutturali e sbloccare 
tutte le infrastrutture che migliorerebbe-
ro i collegamenti per via marittima e fer-
roviaria, con una rete di snodi composta 
da aeroporti, treni e cargo. Ma è necessa-
rio anche raccogliere le sfide portate dai 
cambiamenti climatici, evitando di dover 
costantemente rincorrere l’emergenza at-
traverso la realizzazione di piccole opere 
di contrasto al rischio idrogeologico. Per 
questo, abbiamo ideato e ingegnerizzato 
e poi condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni 
e Cassa Depositi e Prestiti la messa in can-
tiere di una rete di circa mille laghetti nel-
le zone di media montagna, da realizzare 
senza cemento e da utilizzare per la rac-
colta dell’acqua da distribuire in modo ra-

zionale. Un progetto che può e deve essere 
sostenuto a livello nazionale e regionale, 
al pari del piano per lo sviluppo della zoo-
tecnia al Sud con una linea vitelli-vacche 
da latte e carne 100 per cento italiana che 

porterebbe nuove opportunità occupazio-
nali». 

Ha valutato positivamente il bonus 
filiera italiana. Come, secondo lei, il 
governo dovrebbe intervenire per so-
stenere il settore a livello nazionale 
ed europeo, naturalmente il primo 
pensiero va alle risorse del Recovery 
Fund che potrebbero non riguardare 
l’agricoltura?  
«Con il bonus per la prima volta si inter-
viene in modo integrato dal campo alla ta-
vola a sostegno della filiera agroalimen-
tare made in Italy. L’agroalimentare va in-
cluso nei progetti strategici da realizzare 
con le risorse del Recovery Fund che 
rappresenta una opportunità per supera-
re le fragilità presenti in una filiera che 
oggi, con 538 miliardi di valore, è diven-
tata la prima ricchezza del Paese ma an-
che una leva competitiva importante per 
trainare la ripresa dell’intero made in Ita-
ly. Con questo obiettivo siamo impegna-
ti per il superamento dei limiti degli aiu-
ti di Stato che rischiano di ostacolare la ne-
cessaria progettualità». 

Come valuta lo scenario delle espor-
tazioni dei prodotti agroalimentari 
italiani nel prossimo futuro? Basterà 
l’azione del Patto per l’export per aiu-
tare il made in Italy?  
«In un momento difficile per l’economia 
dobbiamo ora portare sul mercato il valore 
aggiunto della trasparenza, estendendo in 
tutta Europa l’obbligo di indicare in eti-

chetta l’origine di tutti gli alimenti per 
contrastare la concorrenza sleale del falso 
made in Italy. Per questo vanno anche com-
battuti i sistemi di etichettatura nutrizio-
nale come quello Nutriscore o a semaforo 
che sono fuorvianti, discriminatori, in-
completi e finiscono per escludere para-
dossalmente dalla dieta alimenti sani e na-
turali. Si deve, inoltre, smettere in questa 
fase di considerare il settore agroalimen-
tare come merce di scambio nelle trattati-
ve internazionali, senza alcuna considera-
zione del pesante impatto che ciò comporta 
soprattutto alla luce delle tensioni legate 
alla Brexit, ai dazi americani, all’embargo 
russo e agli effetti negativi su economia e 
occupazione provocati dall’emergenza co-
ronavirus». ■ Francesca Druidi

Adottare politiche integrate dal campo alla tavola a sostegno della filiera agroalimentare, che sconta 
il crollo del turismo e la riduzione dei consumi fuori casa. L’analisi di Ettore Prandini, presidente 
Coldiretti

Il Recovery Fund non  
dimentichi il Primario

Ettore Prandini, presidente Coldiretti

DIFFICOLTÀ DELLA RISTORAZIONE IN TUTTO IL MONDO
Pesano su molti prodotti agroalimentari italiani, 
dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, dai 
salumi ai formaggi fino al vino di alta qualità che 
trova nel consumo fuori casa un importante 
mercato di sbocco 
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C
roce, più che delizia, degli 
agricoltori a tutte le latitu-
dini, l’irrigazione è da sem-
pre la regina delle matasse da 
sbrogliare per le aziende 

agricole. E non solo per l’imprevedibili-
tà degli agenti atmosferici, anche per i 
problemi tecnici connessi agli impianti. 
Su questo fronte, le difficoltà sono in-
numerevoli ma riconducibili a tre macro 
questioni, come spiega Claudio Manghi, 
amministratore unico di Irriland Srl, 
azienda specializzata in design, sviluppo, 
produzione, installazione e servizio post-
vendita di sistemi d’irrigazione e mac-
chine per l’agricoltura in Italia e nel 
mondo: «Ben poche aziende agricole 
possono affrontare un’annata totalmen-
te senza aiuto di piogge metereologiche. 
Qualche anno fa se ne sono accorti gli 
agricoltori della Pianura Padana, colpi-
ta da siccità grave, da due anni a questa 
parte l’ha sperimentato il Nord Europa, 
oggi il mercato più florido per i sistemi 
di irrigazione. Ma anche là dove piove, 
il problema è che piove male, con bom-
be d’acqua improvvise e devastanti. So-
stanzialmente, all’agricoltore interessa 
spendere il meno possibile e ottenere le 
migliori rese di raccolto, quindi irrigare 
quando serve per non stressare le coltu-
re, utilizzare meno acqua e metterla in 
pressione al minor costo. Tradotto: non 
disperdere inutilmente acqua, non con-
sumare troppa energia e soprattutto ir-
rigare al momento opportuno». 
Mentre su quest’ultimo punto la ricerca 
si sta concentrando sui sistemi di auto-
mazione dell’Internet of Things, per ri-
durre lo spreco d’acqua e di energia Ir-
riland ha brevettato Protector, un siste-
ma installato su un irrigatore per av-
volgitubo che riduce l’attrito tra il tubo 
e il terreno attraverso un telo protettivo 
antiaderente e idrorepellente che pro-
tegge il tubo da blocchi, abrasioni e at-

trito. «Il nostro sistema, brevettato nel 
2016 ma in fase di studio già da parec-
chi anni – sottolinea Manghi – è nato per 
risolvere i problemi provocati dall’au-
mento delle sollecitazioni a cui sono sot-
toposte le macchine avvolgitubo, sempre 
più grandi ed energivore, ma anche per 
poterle utilizzare in condizioni di criti-
cità, ovvero quando i tubi sono molto 
lunghi. Protector può essere applicato a 
macchine con tubi fino a 800 metri, con-
sente l’uso di trattori più leggeri, quin-
di meno costosi e più maneggevoli, e di 
tubi con uno spessore inferiore allo 
standard. E se si pensa che il valore di 

una bobina da 1.000 metri di lunghezza 
e spessore di 135 millimetri può essere 
di circa 10.500 euro, mentre un tubo del-
la stessa lunghezza ma con diametro 
esterno più sottile costa circa 6.500 
euro, si può intuire la portata del ri-
sparmio». 
La fase finale della ricerca sul prodotto, 
finanziata dal programma europeo Ho-
rizon 2020, era prevista a giugno ed è 
slittata, causa Covid-19, a fine anno. 
L’industrializzazione completa di Pro-
tector è prevista per dicembre 2020. Il si-
stema sarà presentato in versione defi-
nitiva, pronto a sbarcare sul mercato, a 

febbraio 2021 in concomitanza dell’Eima 
di Bologna. Entro lo stesso mese, Pro-
tector dovrebbe essere pronto alla ven-
dita e i benefici attesi sembrano parec-
chio incoraggianti. Stando ai risultati dai 
test eseguiti su campo, l’attrito del tubo 
sul terreno con questo sistema si ridur-
rebbe di circa il 90 per cento, abbatten-
do l’energia necessaria per tirare il tubo, 
la perdita di acqua e la quantità di car-
burante impiegato, con un risparmio, su 
questo fronte, di circa il 22 per cento per 
l’acqua di pompaggio e del 40 per cen-
to per srotolare e arrotolare il tubo. 
Inoltre, Protector, proteggendo il tubo 
dall’abrasione, ne allungherebbe la du-
rata e impedirebbe il rovesciamento del-
la macchina quando il tubo si blocca su 
fondi bagnati, piovosi o fangosi, con 
una riduzione stimata del 20 per cento 
delle emissioni di gas ad effetto serra del-
l’irrigatore a fine vita. In più, favorendo 
l’uso di tubi più leggeri e maneggevoli, 
trainabili da trattori meno potenti, evi-
terebbe il problema della compattazione 
del suolo causata da mezzi pesanti. In-
fine, il sistema aumenterebbe l’efficien-
za e la precisione dell’irrigazione: l’attrito 
inferiore consentirebbe di assottigliare i 
tubi aumentandone il diametro interno, 
per trasportare una maggiore quantità 
d’acqua, mentre la riduzione dei guasti 
e delle rotture permetterebbe un’irriga-
zione più omogenea e accurata del rac-
colto. «La sostenibilità ambientale e il 
cambiamento climatico sono al giorno 
d’oggi tra le sfide più importanti del-
l’umanità – conclude l’amministratore 
unico di Irriland – molte politiche dell’Ue 
promuovono lo sviluppo e l’uso di tec-
nologie come Protector che aiutano a ri-
solvere questi problemi».  
■ Alessia Cotroneo

Con Claudio Manghi, amministratore unico di Irriland, alla scoperta di un nuovo sistema brevettato che promette di ridurre sprechi di 
acqua, energia e carburante, con conseguenze positive per l’ambiente e i conti delle aziende agricole

Irrigazione a prova di attrito 

IL CRONOPROGRAMMA 

L’industrializzazione completa di Protector è 
prevista per dicembre 2020. Il sistema sarà 
presentato in versione definitiva, pronto a 
sbarcare sul mercato, a febbraio 2021 in 
concomitanza dell’Eima di Bologna

Irriland ha sede a Guastalla (RE)  

www.irriland.it

INNOVAZIONI COLLATERALI TRA SUPERFICIE E SOLARE

Durante la fase di ricerca e sviluppo di Protector, Irriland ha scoperto altri sistemi e migliorie ad alto tasso di innovazione. In 

particolare, è stato depositato un ulteriore brevetto relativo, questa volta, alle caratteristiche del tubo in polietilene da impie-

gare sulle macchine. «Durante i test in campo abbiamo notato che eseguendo una lavorazione particolare sulla superficie 

esterna del tubo d’irrigazione – spiega l’amministratore unico Claudio Manghi – si ottiene una diminuzione dell’attrito, con 

una riduzione dell’energia impiegata per le attività di srotolamento e arrotolamento del tubo. Nello specifico, se Protector ab-

batte lo sforzo della macchina di circa l’80 per cento, la sola lavorazione brevettata della superficie esterna del tubo lo abbatte

del 30 per cento. Così abbiamo scelto di applicare questa scoperta sulle nostre macchine della categoria E-sport, in com-

mercio già da qualche anno, totalmente funzionanti ad energia solare».
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P
arlando di agricoltura – nel-
l’accezione più ampia del ter-
mine – e delle sue 
problematiche, i dibattiti 
sulla sicurezza più o meno 

garantita degli operatori si sprecano. In 
particolar modo, se si fa riferimento alla 
lavorazione di alcuni territori caratteriz-
zati da forti pendenze o dalla prossimità 
ad aree pericolose. In circostanze come 
quelle appena citate è pressoché impos-
sibile assicurare a un qualsiasi operatore 
di essere sicuro e protetto al cento per 
cento. A meno che non si inseriscano nel 
discorso i macchinari radiocomandati. La 
faccenda, allora, cambia radicalmente. A 
confermarlo è Giampaolo Barbieri, tito-
lare della società Barbieri, produttrice di 
una nuova serie di tosaerba radiocoman-
dati. «Da oltre cinque anni, una grande 
parte dei nostri sforzi produttivi e inno-
vativi è concentrata nella realizzazione e 
nella costante evoluzione di una vasta 
gamma di tosaerba e trinciaerba radio-
comandati a trasmissione cingolata, 
ideali proprio per le aree agricole in cui 

l’operatore non può lavorare in totale si-
curezza». Nate dalla voglia di costruire 
macchine robuste, ma al tempo stesso 
con pesi e dimensioni ridotti per poter 
operare anche su piccole superfici, le 

macchine radiocomandate a marchio 
Barbieri hanno tutte in comune la tra-
smissione con motori elettrici a 48V e i 
freni automatici interni, a garanzia di 
una sicurezza massima. «I nostri mac-
chinari sono compatti ma ridotti – conti-
nua Barbieri – ciò significa che possono 
essere facilmente trasportati da un pic-

colo furgone, riducendo così i costi ope-
rativi e aumentando, invece, la flessibi-
lità di utilizzo di queste macchine 
piccole, ma grandi nelle prestazioni». Le 
ultime macchine introdotte dall’azienda 
vicentina in un mercato di nicchia e al-
tamente specializzato si chiamano X Rot 
70-X Rot 80 (con larghezze di taglio di 
70 e 80 cm) e X Flail 80 (con una lar-
ghezza dell’apparato trinciante di 80 cm). 
«Le nostre nuove nate – puntualizza 
Giampaolo Barbieri – nascono da una fi-
losofia comune e si caratterizzano per es-
sere leggere ma potenti e per avere 
motori a benzina di ultima generazione e 
a basso impatto ambientale; hanno inol-
tre una trasmissione a cingoli in gomma 
che non danneggia le superfici erbose, 
grazie anche a una pressione media al 
suolo di soli 150 grammi per centimetro 
quadrato. Il baricentro molto basso, in-
fine, consente a queste macchine semo-
venti di essere piuttosto bilanciate ed 
evitare così ribaltamenti anche nelle 
condizioni di utilizzo più impegnative ed 
estreme». ■ Patrizia Riso 

Proporre idee e soluzioni affidabili e moderne, che sappiano essere quasi “futuristiche” rispetto ai trend del mercato è la sfida di chi 
opera nel comparto della piccola meccanizzazione agricola. Racconta la propria esperienza Giampaolo Barbieri

Il futuro è negli apparecchi radiocomandati

Barbieri ha sede a Sossano (Vi)

www.barbierisrl.com

Innovazione
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I
n un settore obbligato a fare i con-
ti non solo con le dinamiche di un 
mercato in continua evoluzione, 
ma anche con aspetti geomorfolo-
gici e climatici diversi, affidarsi a 

strumenti capaci di assicurare perfor-
mance eccellenti è una strategia d’es-
senziale importanza. Dalla scelta di un’op-
portuna attrezzatura, infatti, può dipen-
dere la corretta esecuzione o l’ottimiz-
zazione di un’attività e il conseguente ri-
sultato in termini di business. Animata da 
questa forte consapevolezza, da oltre 
cinquant’anni l’azienda Ermo Spa produce 
aratri, coltivatori e ripuntatori soddisfa-
cendo i bisogni dei propri clienti, man-
tenendo sempre uno standard qualitati-
vo elevato. «Le nostre macchine sono con-
figurabili e personalizzabili, al fine di sod-
disfare particolari esigenze. Sappiamo che 
la principale richiesta di chi lavora i cam-

pi – racconta Giovanna Moro, titolare del-
l’azienda –, è quella di poter disporre di 
soluzioni prestanti, veloci e resistenti. 
Questa consapevolezza ci stimola ad es-
sere sempre più intransigenti, prima di 
tutto con noi stessi, producendo esclusi-
vamente macchine agricole efficienti ed 
efficaci, che permettano una massima 
resa nel minor tempo possibile. Siamo 
consapevoli che per aumentare la pro-
duttività e il rendimento nel lungo ter-
mine, la precisione e la qualità dei mez-
zi utilizzati sono elementi imprescindibili. 

Quindi, per noi, robustezza, eccellente re-
sistenza in rapporto al peso, risparmio di 
tempo e di carburante, flessibilità e fa-
cilità d’uso sono caratteristiche indi-
spensabili e rappresentano i capisaldi su 
cui abbiamo fondato la nostra attività». 
Dalla propria sede a Casalbuttano, in pro-
vincia di Cremona, Ermo ha sempre sa-
puto contraddistinguersi come una so-
cietà che ha fatto del rigore e della pro-
fessionalità i vettori della propria crescita 
aziendale, proponendo ai suoi clienti 
un’offerta che non si esaurisce nel seppur 
vasto catalogo, ma che comprende anche 
un servizio di post vendita e consulenza, 
grazie al suo peculiare know how. 
«Credo fermamente – continua Giovanna 
Moro – che ogni azienda debba offrire ai 
propri clienti un efficiente servizio post-
vendita, in grado di fornire una tempe-
stiva ed esaustiva assistenza tecnica. Ad 
ogni domanda corrisponde una risposta 
certa». 
Oltre all’attenzione per il cliente, Ermo 
mette al centro del proprio sviluppo la 
qualità delle materie prime e l’innova-
zione tecnologica, trovando sempre il giu-
sto equilibrio tra artigianalità e industria, 
tradizione ed innovazione. «I macchina-
ri che produciamo sono caratterizzati 
dal colore bianco – conclude Giovanna 
Moro –, colore che ci rappresenta in quan-
to rigoroso e implacabile. Il 2021, però, 
riserverà qualche sorpresa anche su que-
sto fronte. Ciò che vogliamo mantenere 
invariato, comunque, è sicuramente lo 
standard qualitativo che abbiamo rag-
giunto e che cerchiamo costantemente di 
alzare grazie al nostro ufficio tecnico».   
■ Andrea Mazzoli

Grazie alla continua ricerca, alla qualità dei prodotti e al personale specializzato, Ermo è un punto di riferimento per il settore primario. 
Sinonimo di innovazione e affidabilità, al servizio della terra. Ne parliamo con Giovanna Moro

Solchiamo la terra dal 1967

MACCHINE CUSTOM MADE 
Le nostre macchine sono configurabili e 
personalizzabili, al fine di soddisfare particolari 
esigenze

Giovanna Moro, alla guida della Ermo di 

Casalbuttano (Cr) - www.ermo.it

ERMO È LA SCELTA
Fondata a Casalbuttano, in provincia di Cremona, l’azienda Ermo Spa dal 1967 

progetta e produce macchine destinate ad agricoltori e contoterzisti che desi-

derano ottimizzare la produzione dei propri campi. Le macchine Ermo, infatti, 

grazie al loro alto contenuto tecnico e progettuale, sono in grado di operare sui 

più differenti tipi di terreno, assicurando performance eccellenti e soluzioni per-

sonalizzate in base alle diverse lavorazioni. Dall’aratura alla lavorazione delle 

stoppie, dalla preparazione del letto di semina alla ripuntatura, Ermo offre stru-

menti adatti ad ogni fase del terreno, assicurando sempre il massimo rapporto 

tra innovazione e affidabilità.

Innovazione
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P
er diversi esperti l’irriga-
zione classica è antiecono-
mica ed è per questo che 
alcune aziende specializzate 
nel settore si sono mosse per 

proporre alternative, come spiega Sante 
Bissaro, titolare dell’azienda Blu Drops. 
«Nella mia esperienza di tabacchicol-
tore, ricercavo un’alternativa all’irriga-
zione sopra chioma con rotolone. 
Questo perché per realizzarla è neces-
sario l’uso di grossi gruppi di pompag-
gio con alti consumi e peraltro bassa 
efficienza irrigua». Dall’esperienza sul 
campo nasce la volontà di ottimizzare 
l’uso delle risorse, anche in un’ottica ri-
spettosa nei confronti dell’ambiente. 
«Già dal 1978 quando ho cominciato a 
muovermi nel settore, auspicavo una 
gestione più ecologica dell’acqua. Così 
negli anni 80, ho iniziato le prime espe-
rienze con la manichetta gocciolante, 
tecnica per la quale è previsto l’uso di 
acqua filtrata. Da qui ho ricavato il 
nome Blu Drops». Un tipo di irrigazione 
che porta diversi vantaggi. «Utilizziamo 
la tecnica del goccia a goccia che è nata 
in Israele. Lì, l’ottimale uso dell’acqua 
è stato fondamentale per il diffondersi 
delle coltivazioni anche in clima arido. 
Inoltre, questa tecnica ha dato anche la 
possibilità di veicolare nell’acqua d’ir-
rigazione i concimi rendendoli pronta-
mente disponibili nella zona umida e 
comunque esplorata dalle radici. Questo 
porta ad una migliore efficienza dei 
“sali” utilizzati, con produzioni più 
sane, evitando dilavamenti e/o percola-

zioni pericolose per le falde». Ma atten-
zione, usare meno acqua non significa 
condizionare la resa produttiva. «Un uti-
lizzo accorto della risorsa idrica non ri-
duce la quantità della produzione. 
Soprattutto in una fase di rapidi cam-
biamenti climatici, l’agricoltore può co-
munque programmare con più 
attendibilità le produzioni mediamente 
superiori del 15 per cento per il mais, 
pur utilizzando il 20 per cento in meno 
d’acqua». Si tratta spesso di trovare so-
luzioni ottimali, non complesse, meglio 
se comprese in sistemi già pronti al-
l’uso, in grado di semplificare la vita 
degli agricoltori. «Effettivamente, pro-
poniamo attrezzature che per essere ef-
ficienti devono essere realizzate con 
attenzione. Il nostro staff tecnico per la 

scelta delle componenti con l’azienda e 
il nostro personale specializzato in offi-
cina producono quanto concordato; con 
esperti collaboratori andiamo a mettere 
in funzione quanto istallato accompa-
gnando l’azienda nell’ottimale uso del-
l’attrezzatura». Possiamo dire che 
l’impianto è fatto su misura per le esi-
genze dell’azienda, ma serve una mano 
sapiente per sistemarlo e garantirne il 
corretto funzionamento. «Ci sono poi 
altri vantaggi rispetto al metodo tradi-
zionale. Con la classica irrigazione 
sopra chioma con rotolone, i trattamenti 
ammessi in agricoltura bio distribuiti 
sulla coltivazione, come il solfato di 
rame, vengono lavati via. Con l’irriga-
zione a goccia, l’apparato fogliare viene 
mantenuto più a lungo in condizioni 

preservate, evitiamo un ambiente favo-
revole allo sviluppo di infezioni ma so-
prattutto evitiamo che quanto 
distribuito sulle foglie venga allonta-
nato e accumulato sul terreno. Mante-
nere la foglia asciutta e sana è una 
strategia operativa per ottimizzare 
l’eventuale utilizzo di fitosanitari». Di-
verse le sfide che attendono l’azienda. 
«Per tutte le produzioni è necessaria 
l’acqua- precisa Sante Bissaro-  costi-
tuente fondamentale del peso di quanto 
otteniamo, quindi si dovrà fare atten-
zione alla quantità evitando consumi di 
lusso per le piante ma specialmente do-
vremo focalizzare l’attenzione sulla 
qualità. Sono convinto che dovremo mi-
gliorare il sistema di filtrazione arri-
vando anche al controllo di quanto si 
trova veicolato con l’acqua e se neces-
sario all’eventuale trattamento. Questo 
sarà l’elemento fondamentale per vere 
produzioni biologiche che il mercato ri-
chiede». L’azienda si distingue per la ca-
pacità di promuovere un uso attento 
dell’acqua e intende svilupparsi dando 
anche il giusto peso a sperimentazione 
e ricerca. «In collaborazione con la Fa-
coltà di Biotecnologie di Verona, stiamo 
testando l’utilizzo dell’acqua magnetiz-
zata in manichetta gocciolante su ta-
bacco Bright. Con altre due 
sperimentazioni studiamo la messa a 
punto dell’uso di acqua sanitizzante con 
ozono come alternativa, seppur parziale 
all’impiego di fitofarmaci tradizionali 
soprattutto per quelle aziende che se-
guono i disciplinari bio».  
■ Patrizia Riso 

L’azienda Blu Drops si trova a Roverchiara (Vr)

www.bludrops.it

Proporre sistemi di filtrazione semplici e innovativi facendo formazione e diffondendo pratiche in 
grado di ottimizzare le risorse in agricoltura. L’intervento di Sante Bissaro

Goccia a goccia

TRA FORMAZIONE E INNOVAZIONE

L’azienda Blu Drops ha uno staff altamente specializzato formato 

da due dottori agronomi, un laureato in scienze forestali e un tec-

nico esperto di elettromeccanica. I servizi che vanno dalla pro-

gettazione alla consulenza, fino alla messa in opera dei sistemi, 

si rivolgono a clienti distribuiti nella provincia di Verona e nelle 

province limitrofe. «Facciamo anche formazione ai nostri clienti- 

aggiunge Sante Bissaro- ai quali proponiamo tecniche nuove, 

come ad esempio i trattamenti con l’ozono, il più forte ossidante 

naturale che può sostituire in parte i fitofarmaci tradizionali e 

viene utilizzato immettendolo nella manichetta gocciolante. Non 

è un’invenzione, ma una scoperta di qualcosa che viene già am-

piamente utilizzata in Asia e in Europa, soprattutto in Spagna. In 

Italia siamo solo agli inizi, ma noi rientriamo tra le prime aziende 

ad averlo messo a regime». 

MIGLIOR RESA 
Con l’irrigazione a goccia le foglie rimangono 
sempre asciutte e le produzioni aumentano

Innovazione
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na rivoluzione inevitabile, 
quella che sta prendendo pie-
de in agricoltura attraverso 
l’introduzione di innovazioni 
digitali capaci di offrire un va-

lore aggiunto. È in questo campo che si 
muove Fa.Mo.S.A., azienda il cui nome con-
tiene le iniziali del progetto FArm MOni-
toring Systems for Agriculture. La socie-
tà fondata da Massimo Noferini, ricercatore 
dell’università di Bologna, nasce con lo sco-
po di offrire servizi di supporto alle deci-
sioni nella gestione delle filiere ortofrut-
ticole, utilizzando le migliori tecnologie in 
commercio. È da una costola di Fa.Mo.S.A. 
che nel 2017 nasce iFarming, startup in-
novativa che opera nel campo dell’agri-
coltura di precisione. La società nasce dal-
la collaborazione di Fa.Mo.S.A. con altre due 
aziende che hanno maturato una consoli-
data esperienza nel campo della ricerca ap-
plicata, delle scienze agronomiche, del-
l’information technology applicata all’au-
tomazione industriale e allo sviluppo di ap-
plicazioni sostware per l’ottimizzazione di 
processi di business nell’agroindustria. 
«Se nel settore industriale l’introduzione di 
nuove tecnologie è già avvenuta da anni-  
spiega il responsabile aziendale Massimo 
Noferini- in agricoltura, settore ben più ra-
dicato a prassi millenarie, questa rivolu-
zione richiede più tempo ma assume una 
dimensione quasi inevitabile perché se si 
vuol continuare ad operare in un settore 
soggetto a cambiamenti climatici e che 
sconta una progressiva riduzione di risor-
se, le tecnologie sono oggi in grado di of-
frire un valore aggiunto all’agricoltore. Da 
quel che registriamo, attualmente è anco-

ra bassissima la percentuale di aziende che 
investe in innovazione ma, in prospettiva, 
possiamo ritenere che disponiamo di un 
ampio margine. Oggi operiamo prevalen-
temente in Emilia Romagna ma per il fu-
turo c’è la possibilità di servire l’Italia e an-
che l’estero visto che si tratta di tecnologie 
adattabili a qualsiasi contesto geografico». 
La società offre servizi alle aziende agricole, 
alle cooperative, agli agronomi e a tutti gli 
operatori di filiera attraverso dispositivi di 
monitoraggio meteo, terreno, bagnatura fo-
gliare e accrescimento dei frutti. «Sono que-

ste le principali innovazioni che ci con-
traddistinguono dai competitor, noi cer-
chiamo di offrire un monitoraggio a 360 
gradi. Il vantaggio risiede nella capacità di 
quantificare quel che avviene nei campi. A 
titolo d’esempio, se si chiede ad un agri-
coltore quanta acqua impiega nell’irriga-
zione è incapace di quantificarla. Da qui na-
sce l’esigenza specifica di attivare una se-
rie di sensori che permettono di misurare 
e registrare quello che avviene nel terreno 
per poter impiegare al meglio le risorse di-
sponibili. In tale contesto è possibile veri-

ficare se l’acqua irrorata è troppa o troppo 
poca attraverso l’installazione di sonde. Tut-
to ciò rientra nel processo definito “inter-
net of things”, si tratta di tecnologie col-
legate tra loro e capaci di comunicare in 
rete. Sono connesse a centraline che rac-
colgono dati e numeri resi disponibili in 
rete, facilmente consultabili tramite smar-
tphone e pc per la gestione ad esempio del-
l’irrigazione e dei trattamenti». Attual-
mente l’offerta dei servizi contempla prin-

cipalmente sistemi di monitoraggio meteo, 
apporti di irrigazione, accrescimento frut-
ti e microclima interno alla vegetazione. Le 
centraline vengono installate nei vigneti o 
nei frutteti e restituiscono la fotografia di 
quel che avviene. «Registriamo un grande 
interesse rispetto all’uso di tali tecnologie- 
prosegue Massimo Noferini- ma vi è la ne-
cessità di formare gli agricoltori poco av-
vezzi alla consultazione di grafici che po-
trebbero risultare incomprensibili. Offrendo 
al contrario un minimo di formazione e di 
consulenza i tecnici comprendono a fondo 
le potenzialità di tali sistemi innovativi. Ad 
esempio, un vantaggio immediato è quel-
lo di ottenere un risparmio in termini di al-
meno il 30 per cento in fase di irrigazione 
senza compromettere la produzione finale. 
Per il futuro stiamo lavorando a nuovi sen-
sori capaci di trasmettere dati wireless. Fi-
nora, il cervello centrale era collegato tra-
mite cavi a diversi sensori, l’evoluzione con-
siste nella creazione di un sistema wireless. 
È questa oggi la tendenza di mercato: una 
comunicazione senza cavi in grado di di-
minuire i costi e aumentare il numero dei 
sensori». ■ Luana Costa

Anche in agricoltura si sta assistendo alla progressiva introduzione di innovazioni digitali che consentono un miglioramento e una 
razionalizzazione delle risorse disponibili

La rivoluzione possibile

INTERNET OF THINGS
Si tratta di tecnologie collegate tra loro e capaci 
di comunicare in rete. Sono connesse a 
centraline che raccolgono dati e numeri resi 
disponibili in rete, facilmente consultabili tramite 
smartphone e pc per la gestione ad esempio 
dell’irrigazione e dei trattamenti

iFarming ha sede a Ravenna - www.ifarming.it

LE PROPOSTE DI IFARMING
La società offre servizi alle aziende agricole, ai tecnici, ad associazioni di pro-

duttori. Si rivolge a un bacino di utenza a 360 gradi che voglia utilizzare questi 

sensori per ottenere un valore aggiunto. Le proposte di iFarming si fondano sulla 

continua ricerca delle tecnologie più innovative, abbinata a una grande espe-

rienza nel campo della raccolta e dell’elaborazione dei dati. iFarming chiama 

nodi i dispositivi autonomi in grado di rilevare e trasmettere informazioni, attra-

verso uno o più sensori collegati, alla piattaforma in cloud.
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R
icerca di un’eccellenza di pro-
dotto unita a costanti miglio-
ramenti. È questo il principio 
che guida da sempre Rotor, 
azienda specializzata nella co-

struzione di macchine per il settore agri-
colo e forestale. Forte di un’esperienza 
pluridecennale, oggi si posiziona sul mer-
cato come società leader. In particolar 
modo, la sua produzione si concentra sulla 
costruzione di macchine per l’estrazione 
di radici di alberi precedentemente abbat-
tuti e di macchine per la messa a dimora 
di nuove piante. L’azienda è stata fondata 
nel 1958 da Romolo Ferri e attualmente si 
estende su di una superficie di 40mila 
metri quadrati. Evoluta nel corso degli 
anni, continua però a mantenere salde le 
tradizioni di famiglia poiché gestita dai 
figli con la stessa passione ed impegno di 
un tempo. «L’obiettivo della nostra società 
è costruire le macchine migliori per il 
mercato italiano ed internazionale – spie-
gano i signori Elvo e Sandra Ferri, re-
sponsabili aziendali -. Operiamo ancora 

con lavorazioni a carattere artigianale per 
garantire una cura meticolosa nella co-
struzione di ogni singolo componente e 
per offrire ai nostri clienti la massima li-
bertà di apportare qualsiasi modifica ai 
prodotti in funzione di ogni particolare 
esigenza lavorativa». I continui migliora-
menti apportati alle attrezzature e la ri-

cerca di nuove soluzioni per essere sem-
pre all’avanguardia nel settore, unite ad 
una costante formazione dello staff tec-
nico, hanno consentito all’azienda di sod-
disfare la clientela attenta ed esigente 
studiando soluzioni e prodotti di alta qua-
lità. Oggi le macchine Rotor lavorano in 
una settantina di paesi, sparsi in tutto il 
mondo. «I nostri prodotti vengono princi-
palmente suddivisi in macchine per la ma-
nutenzione del verde e macchine per la 
silvicoltura e per il settore energia e bio-
massa - spiega ancora con orgoglio Elvo 
Ferri -. Ma la nostra più grande gratifica-
zione da oltre sessant’anni è la soddisfa-
zione dei nostri clienti che lavorando in 
modo efficiente, continuativo e per lunghi 
anni ci motivano sempre più a continuare 
a investire sulla qualità». Tra le principali 
macchine vi è, ad esempio, la macina 
ceppi Rotor S E Rotor Speedy, attrezzature 
ideali per la frantumazione veloce e com-
pleta di ceppi e radici di piante preceden-
temente abbattute. Il nuovo Rotor 3P è la 
versione di levaceppi completamente ri-

movibile dal trattore in modo estrema-
mente veloce e senza carpenteria di fis-
saggio. Tra le macchine trapiantatrici vi è, 
invece, la versione doppia della piantata-
lee Rotor, munita di braccia telescopiche 
idrauliche, maggiormente rinforzata per 
garantire robustezza e una doppia velocità 
di piantumazione. «Siamo consapevoli di 
poter guardare al futuro con serenità – 
conclude Sandra Ferri - grazie al compe-
tente servizio di assistenza, alla flessibilità 
operativa e alla lunga esperienza». 
■ Luana Costa 

Rotor si conferma leader nel settore delle macchine agricole con un’innovazione che non si ferma. L’obiettivo è rendere più 
produttivo e celere il lavoro nei campi e nelle foreste

Parola d’ordine, avanguardia tecnologica

Rotor ha sede a Poggio Rusco (Mn)

www.ferrirotor.com

S
earch for product excellence combi-

ned with constant improvements. 

This is the principle that has always 

guided Rotor, company specialized in the 

construction of machinery for the agricul-

tural and forestry sector. 

Strong decades of experience, Rotor is po-

sitioned today as a leading manufacturer 

of machines for agriculture / forestry sector, 

especially its production is concentrated in 

machinery for the extraction of previously 

felled tree roots and application equipment 

planting of new trees. 

Founded in 1958 by Romolo Ferri, the com-

pany now covers an area of 40,000 square 

meters and continues to be managed by 

his sons with the same passion and com-

mitment of the past. 

Evolved over the years, however, it conti-

nues to maintain the family traditions as it is 

managed by the sons with the same pas-

sion and commitment of the past. 

“The goal of our company is to build the 

best machines for the Italian and interna-

tional market", explain Mr. Elvo and Miss. 

Sandra Ferri, company managers, “wor-

king with still-working artisan to allow each 

component, meticulous care in its con-

struction and to offer our customers the 

freedom to make any changes to our pro-

ducts according to each particular busi-

ness requirement”. 

Continuous improvements in the equip-

ment and the search for new solutions to 

stay ahead in the industry sector, together 

with constant training of the technical staff, 

enables us to meet the careful and deman-

ding customers with high quality products. 

“Today, Rotor’s machines working in about 

seventy countries around the world. Our 

products are mainly divided into machines 

for the maintenance of the green and ma-

chines for forestry and for the energy sec-

tor and biomass”, still proudly explains Elvo 

Ferri, “Our greatest satisfaction for over 60 

years is the satisfaction of our customers 

working efficiently, continuously and for 

long years motivate us to continue to invest 

more and more on quality”. 

Among the main machines there is, for 

example, the Rotor S and Rotor Speedy 

stump grinder, ideal equipment for the fast 

and complete crushing of stumps and 

roots of previously felled trees, and again, 

the new Rotor 3P, it is the version of the 

stump grinder that can be completely re-

moved from the tractor in an extremely fast 

way and without any fixing carpentry. 

While between the transplanter machines, 

instead, is present the double version of 

the cuttings planter Rotor, equipped with 

hydraulic telescopic arms, more reinforced 

to ensure greater strength and double 

planting speed. “We are aware to be able 

to looking for the future with serenity”, con-

cludes Sandra Ferri, “thanks to the compe-

tent assistance service, operational 

flexibility and long experience”.  

■ Patrizia Riso 

Password: technological avant-garde
Rotor confirms its leadership in the agricultural mechanization sector with an innovation that never stops. The main objective 
is to make more productive and fast the work in fields, forests, in the maintenance of public and private green areas etc.

Rotor company is located in Poggio Rusco (Italy)

www.ferrirotor.com

Innovazione
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D
a una parte bene prezioso, dal-
l’altra elemento da controlla-
re. L’acqua costituisce l’aspet-
to più importante in diversi 
settori, più o meno affini a 

quello agricolo, e il tipo di gestione idrica 
che si adotta fa la differenza, come tutti i 
professionisti coinvolti sanno bene. L’esem-
pio della società sanremese Benza Water 
Storage Srl ci aiuta a capire quali sono le 
possibilità tecnologiche attuali e come si 
impiegano in un mercato sempre più esi-
gente. «L’impresa – dice il titolare Davide 
Benza − è stata fondata a Sanremo nel 1932. 
Dal 1978, detiene l’esclusiva per tutta 
l’Italia dei prodotti Genap e si è dunque spe-
cializzata in riserve d’acqua e impermea-
bilizzazioni. Il Gruppo ora si occupa prin-
cipalmente di articoli per l’agricoltura, 
l’irrigazione e il giardinaggio, ma la lista 
delle nostre attività è piuttosto lunga. So-
prattutto in Francia, operiamo nel settore 
delle ristrutturazioni edili e delle costru-
zioni di ville di lusso. Siamo tra le prime 
10 aziende italiane nella progettazione di 
giardini e arredi per esterni, ma proget-
tiamo e realizziamo in proprio anche fon-
tane private e pubbliche, impianti di irri-
gazione per parchi e terrazzi e di fertirri-
gazione per serre. Produciamo sementi, ter-
ricci e miscugli per tappeti erbosi con pro-
prio marchio registrato, realizziamo pisci-
ne e biopiscine, e ci occupiamo anche del-
la loro manutenzione e pulizia con robot, 
offrendo persino il servizio di salvataggio 
con bagnini qualificati. Inoltre, ci occu-
piamo di strutture in legno e in ferro, come 
pergole e gazebo, su misura. Nello sho-
wroom di Sanremo si trovano sempre le ul-
time novità sull’arredamento del giardino: 

ombrelloni, tavoli e sedie da esterno, spas, 
forni e barbecue e persino stufe a pellet». 
Benza propone due soluzioni per la rea-
lizzazione di riserve idriche: serbatoi d’ac-
ciaio fuori terra e impermeabilizzazioni di 
laghi interrati, e distribuisce marchi pre-
stigiosi. «Tra questi – precisa Benza – ab-
biamo Toro, Gardena, Jacuzzi, John Deere, 
John Guest, Oase, Echo, UnoPiù, Il Ceppo, 
Fim, Vermobil, Bizzotto, Fiam, Gpb, Fast, 
Domiziani, Granulati Zandobbio, Sab Sa-
miPlastic e numerosi altri. Con l’esclusiva 
dei prodotti Genap, poi, siamo presenti nel 
comparto dell’accumulo delle acque e di al-
tri liquidi: vasche prefabbricate di acciaio 
per la realizzazione di riserve idriche an-
tincendio e irrigue e teli presaldati per l’im-
permeabilizzazione di laghi artificiali, di-
ghe e canali. Infine, nel 2014 è stato bre-
vettato il Pdm System, per la lotta al pun-

teruolo rosso delle palme». 
La mission aziendale consiste nel propor-
re alla clientela prodotti di qualità «offrendo, 
allo stesso tempo – continua Benza − la ga-
ranzia di uno staff preparato e competen-
te, con esperienza pluridecennale in ogni 
settore, di volta in volta aggiornando il 
know-how per seguire le continue evolu-
zioni tecnologiche e di mercato. Progetta-
zione computerizzata, supporto tecnico 
specializzato, servizio di assistenza e cor-
tesia sono i punti di forza che contraddi-
stinguono l’azienda». 
Le vasche prefabbricate e il campo delle im-
permeabilizzazioni costituiscono attività di 
punta del gruppo ligure. «Le vasche pre-
fabbricate in acciaio zincato per l’accumulo 

dell’acqua irrigua e la raccolta di acqua pio-
vana – spiega il titolare della società − pos-
sono essere impiegate non solo ad uso agri-
colo, ma anche ad uso industriale, quali ci-
sterne antincendio, negli impianti di bio-
gas e sono idonee per lo stoccaggio di ac-
que reflue e olii di frantoio; variando il li-
ner di contenimento, questi silos modula-
ri in lamiere da imbullonare vengono cer-
tificati per acqua potabile o per liquami zoo-
tecnici. I serbatoi d’acciaio sono dotati di 
certificazione antincendio e sono antisi-
smici. Sul piano delle impermeabilizzazioni, 
si utilizzano principalmente teli in poli-
propilene, polietilene, Epdm e Pvc atossi-
ci ed ecocompatibili, per la realizzazione di 
grandi laghi artificiali o laghetti da giardino, 
bio-laghi balneabili o biopiscine, lagoni or-
namentali per campi golf, lagunaggi per la 
pesca sportiva e le attività sportive, baci-
ni idrici antincendio».Ma il Gruppo Benza 
si occupa anche di molto altro: edilizia, ir-
rigazione, giardinaggio, fontane, piscine, 
manutenzioni, agricoltura, arredamento, 
punteruolo rosso, strutture in legno e for-
ni. «Oggi l’azienda è costituita da un grup-
po di società che hanno la propria sede prin-
cipale in Via Pascoli a Sanremo. Esporta i 
propri prodotti in tutto il mondo: Olanda, 
Romania, Spagna, Algeria, Tunisia, Alba-
nia, Marocco, Madagascar, Ghana, Belgio, 
Costa d’Avorio, Tagikistan, Slovacchia 
sono solo alcuni dei paesi già serviti negli 
ultimi anni». ■ Remo Monreale

Dall’irrigazione al giardinaggio, dalle vasche prefabbricate alle impermeabilizzazioni: Davide Benza porta il proprio esempio 
imprenditoriale in un settore la cui ricerca tecnologica continua a fare passi in avanti

Acqua,  
una risorsa da gestire con cura

CORE BUSINESS
Benza propone due soluzioni per la realizzazione 
di riserve idriche: serbatoi d’acciaio fuori terra e 
impermeabilizzazioni di laghi interrati

Benza Water Storage ha sede a Sanremo (Im)

www.benza.it

CISTERNE MODULARI PREFABBRICATE
Per il contenimento dell’acqua e altri liquidi, si possono utilizzare cisterne modu-

lari prefabbricate (solo cilindriche verticali) con diametri fino a 31 metri, altezze 

fino a 5 metri e capacità fino a 1800 metri cubi circa. Il silo è costituito da una strut-

tura in acciaio zincato (lamiere ondulate da montarsi sul posto) e da un rivesti-

mento impermeabile interno. Variando lo spessore delle lamiere e la tipologia di 

guaina impermeabile è possibile ottenere uno stock di qualsiasi genere di liquido 

(ad eccezione dei carburanti). Solitamente vengono impiegati teli in Pvc oppure in 

polipropilene AQUATEX® EX, con garanzia decrescente fino a 10 anni. Queste va-

sche sono ideali anche per usi temporanei: facilmente smontabili, trasportabili e 

riutilizzabili in altro luogo. 

Innovazione
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È
nata inizialmente per la forni-
tura di prodotti e servizi indi-
rizzati all’agricoltura al detta-
glio ma nel corso degli anni si 
è evoluta estendendosi pro-

gressivamente con la creazione di quattro 
comparti interni suddivisi in servizi e pro-
duzione. Agri Trade è un’azienda operati-
va da oltre dieci anni nel settore agricolo 
e suddivisa in Agri Trade Farmacia Agri-
cola che porta avanti il progetto origina-
rio di vendita dei prodotti fertilizzanti e fi-
tofarmaci, questa volta sia al dettaglio che 
all’ingrosso. In più offre un servizio ag-
giuntivo, quello della consulenza tecnica 
in campo, avvalendosi di esperti con il 
compito di analizzare e individuare rimedi 
alle possibili problematiche agronomiche. 
Il secondo comparto è Agri Trade Agency,
composto da un team di broker d’inter-
mediazione la cui funzione è quella di ri-
cercare e selezionare le migliori materie 
prime sul mercato, gestendo l’importa-
zione e la logistica di sbarco, l’approvvi-
gionamento di queste per conto proprio o 
terzi. Il terzo comparto è Agri Trade Agri-
coltura, impegnata nella coltivazione di or-
taggi invernali ed estivi: pomodoro, cavolo 
broccolo, asparago, cima di rapa, carciofo. 
Il quarto comparto è shopagritrade.it, ul-
timo progetto realizzato circa un anno fa. 
Si tratta di un e-commerce in alta defini-
zione creato nel 2019. Inizialmente è 
nata come pagina web statica, nel tempo 
ha subito un processo di trasformazione in 
shop online così da consentire un rapporto 
diretto con il cliente raggiungendolo in 
qualsiasi parte d’Italia. Durante il percorso 
di vendita si abilita l’assistenza dell’ordi-
ne in tutte le sue fasi, partendo dalla scel-
ta del prodotto più adatto, alla prepara-
zione e sigillatura in confezioni sicure e 
protette, nel monitoraggio del transito del-
la spedizione fino alla consegna del pac-
co al destinatario, il tutto in tempi rapidi 
e gestito mediante sostware innovativi im-
plementati appositamente da tecnici spe-
cializzati, presenti nel nostro organico. «Di 
recente, con la piattaforma shopagritrade, 
mediante il progetto di espansione digi-

tale, siamo entrati nel mercato Polacco e 
Belgo ma non solo, stiamo continuando a 
portare e far conoscere il marchio Agri Tra-
de verso altri paesi esteri raccontando la 
nostra filosofia di lavoro. Guardando al fu-
turo, stiamo investendo le nostre compe-
tenze per poter accrescere la presenza nel 
mercato internazionale. 
«A partire dal 2017 ci siamo progressiva-
mente orientati verso l’acquisto di prodotti 
chimici puri importati da paesi terzi – spie-
ga Antonio Spiga, sales and purchasing 
manager -. Attualmente collaboriamo con 
Spagna, Germania, Turchia, Tunisia, Ma-
rocco. E negli ultimi mesi, nonostante le 
note problematiche legate al contagio da 
Covid -19, siamo riusciti anche a instau-
rare rapporti con l’Ucraina e la Serbia.  
Quel che ci contraddistingue sul mercato 
è la capacità di offrire prodotti di alta qua-
lità - continua il manager -. Prima di ef-
fettuare qualsiasi acquisto, ci rechiamo 
personalmente nelle aziende produttrici 
per assicurarci della reale qualità dei 
prodotti, successivamente li importiamo, 
realizzando un prodotto a nostro marchio. 
Al contempo, offriamo al cliente assi-

stenza. In genere, avanzano richieste spe-
cifiche ma noi tentiamo di comprendere le 
criticità proponendo soluzioni adatte».  
L’Italia è diversa per conformazione geo-
grafica e climatica, non tutti i terreni sono 
uguali e necessitano di conseguenza di 
prodotti specifici tarati su esigenze parti-
colari. «Un esempio su tutti sono i ferti-

lizzanti. Abbiamo notato che grazie al-
l’assistenza fornita, il cliente è soddisfat-
to e ritorna. Operiamo quotidianamente in 
questo settore, perfezionando le nostre 
competenze con l’obiettivo di offrire pro-
dotti e servizi all’insegna della massima 
qualità. Il nostro supporto alle aziende non 
si limita solo ed esclusivamente alla ven-
dita dei prodotti, offriamo assistenza tec-
nica a 360 gradi su qualsiasi tipo di pro-
blema agronomico, grazie a un team di 
esperti portando avanti il nostro proget-
to #incampoconagritrade. È al momento in 
cantiere la creazione di un polo logistico 
di fertilizzanti che rappresenterà la base 
per aziende estere. L’obiettivo è ricevere 
merci che noi caratterizzeremo con diverse 
formulazioni, che sono infinite. Siamo sta-
ti selezionati per la nostra serietà». Agri 
Trade fonda la sua forza sul valore del-
l’innovazione e dello sviluppo digitale: 
«Cerchiamo di offrire sempre un tocco in-
novativo al nostro business investendo sul-
la tecnologia digitale». L’azienda nell’an-
no 2020 è stata espositrice della 114° In-
ternational Agricultural Technologies 
Show tenutasi a Verona. 
■ Luana Costa

Lo sviluppo digitale 
del commercio di fertilizzanti
Agritrade, leader nel settore di fitofarmaci e fertilizzanti, ha scommesso sull’e-commerce, che consente oggi di mettere in 
comunicazione varie aziende e di commercializzare tra diverse aree europee e non solo. L’esperienza di Antonio Spiga

Agri Trade ha sede a Melfi (Pz)

www.shopagritrade.it 

IL FUTURO 
È al momento in cantiere la creazione di un polo 
logistico di fertilizzanti che rappresenterà la 
base per aziende estere
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F
in dagli albori, l’uomo ha cer-
cato gli strumenti migliori per 
vivere al meglio il suo rapporto 
con la natura. Ma le variegate 
esigenze di entrambe le parti 

devono essere costantemente soddisfatte 

per assicurare un futuro pacifico e meravi-
glioso. È in questo solco che opera Ener-
green, un’azienda in continua evoluzione, 
sorta per volere di Laserjetgroup agli inizi 
del secondo millennio da un’intuizione di 
Ivo e Lino Fraron, fratelli e imprenditori vi- centini. «In pochi anni possiamo dire di 

essere diventati un attore principale nel 
settore del mantenimento del verde pub-
blico e privato oltre ad operare in ambienti 
forestali, lungo canali e autostrade grazie 
alle tre divisioni di macchine messe in 
campo» spiega Daniele Fraron, general ma-
nager dell’azienda. Oggi Energreen, che 
conta al suo interno le divisioni Robo, ILF 
semoventi e attrezzature professionali, si 
presenta al mercato nazionale e interna-
zionale con il logo di un elefante incorni-
ciato all’interno di un ovale giallo. La 
scelta del grande pachiderma rispecchia in 
tutto e per tutto il volere dei vertici azien-
dali dove dignità, longevità, forza e versa-

tilità diventano principi cardine, mentre la 
ricerca di nuove soluzioni rimane un must 
imprescindibile. «La nostra mission ancora 
oggi continua ad essere quella di mante-
nerci leader nel mercato per innovazione 
applicata al mondo della manutenzione del 
verde. L’obiettivo è quello di progettare 
sempre soluzioni migliori per valorizzare il 
lavoro dei nostri utilizzatori e alimentare 
costantemente la voglia di scoprire, testare 
e rendere concrete le nostre idee e pas-
sioni. La nostra esperienza ingegneristica 
e costruttiva è al servizio dei professionisti, 
interpretando le loro necessità e offrendo 
un’elevata qualità di lavoro. Macchine di 
indiscussa produttività, efficienza e sicu-
rezza sono le chiavi per affrontare al me-
glio le più alte sfide ambientali dei nostri 
giorni creando un valore aggiunto condi-
viso con i diretti interessati». Energreen 
rappresenta infatti una rottura con il pas-
sato, dal momento che produce macchine 
uniche interamente concepite e realizzate 
all’interno dei propri stabilimenti. «Ab-
biamo formulato un nuovo sistema per 
eseguire la manutenzione professionale 
del verde - conclude Daniele Fraron -. 
Siamo stati tra i pionieri di questo settore 
realizzando un’intera gamma di macchine 
dedicate. Lo dimostra il fatto che già dal 
2011, ad esempio, eravamo presenti sul 
mercato con la macchina RoboGREEN con 
l’obiettivo di specializzarci in un settore 
esigente ed emergente». ■ Luana Costa 

La progettazione di macchinari destinati al mantenimento 
del verde pubblico impone una grande responsabilità. Le 
migliori soluzioni provengono da un approccio innovativo al 
settore, come spiega Daniele Fraron, general manager di 
Energreen

Il potere del verde

Daniele Fraron, general manager di Energreen. 

L’azienda ha sede a Cagnano di Pojana Maggiore (Vi)

www.energreen.it

Innovazione
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I
l cambiamento climatico e le sue 
conseguenze nel breve e medio 
termine, prima ancora che negli 
anni a venire, sono il principale 
fantasma per gli agricoltori. Un 

fantasma che non ha nulla di impalpa-
bile e produce conseguenze dirette, 
spesso immediate, sui raccolti, arsi da 
picchi di afa o distrutti da improvvise 
bombe d’acqua e grandinate violente. Il 
risultato di un clima sempre meno pre-
vedibile è la difficoltà di prendere deci-
sioni concrete, come scegliere il tipo di 
sementi, optare per varietà più o meno 
resistenti, precoci o tardive, pianificare 
la concimazione e molti altri elementi. 
Ma se è vero che le condizioni metereo-
logiche non si possono governare, uno 

dei pochi fattori che chi lavora in campo 
agricolo può provare a ottimizzare per 
favorire la crescita delle colture è l’irri-
gazione. Siccità, ristagno idrico, disper-
sione per evaporazione sono tre pro-
blemi diversi ma allo stesso modo 
pericolosi per l’agricoltura che l’uso di 
macchinari agricoli moderni può con-

tribuire ad arginare, riducendo gli spre-
chi e migliorando le rese. «Oggi più che 
mai, nel campo dell’irrigazione agricola 
c’è sempre più bisogno dei macchinari 
giusti. Ogni Paese ha una superficie 
agricola differente: mentre in Italia la 
media è di 15 ettari, nel mercato statu-
nitense oscilla tra i 200 e i 300 ettari. E 

su questa diversità si innesta quella di 
ogni singola azienda agricola, che in 
virtù del terreno, delle colture, del 
clima, ha esigenze irrigue diverse». A 
dirlo è Jacopo Fratus De Balestrini, ma-
naging director di Irrimec, gruppo spe-
cializzato nella costruzione di impianti 
per irrigazione destinati all’impiego in 
agricoltura (apparecchi semoventi su 
carro a naspo, gruppi motopompa, pivot 
e rampe frontali). Dal 1974 l’azienda è 
operativa in Europa con stabilimenti in 
Italia e Francia, ed esporta in più di ses-
santa Paesi nel mondo, con oltre 40 mi-
lioni di euro di fatturato. 
«Per evitare sprechi, dispersioni e crisi 
idriche sui campi, la nuova frontiera è 
l’adozione di macchine 4.0 – aggiunge – 
che garantiscono un monitoraggio con-
tinuo e preciso dei consumi, dati pre-
ziosi in base ai quali scegliere di fornire 
alle piante quanto effettivamente 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 par-
ticolarmente piovoso, allora la macchina 
deve essere in grado di fornire la quan-
tità ottimale, né più né meno, in base 
alle condizioni specifiche della pianta e 
del campo. Ma più in generale, una 
maggiore conoscenza dei consumi e del 
fabbisogno è indispensabile per pro-
grammare meglio la semina e i raccolti 
futuri».  
L’irrigazione agricola è un settore in 
forte espansione in tutto il mondo ma 
con differenze abissali a livello di tec-
nologia utilizzata e rendimenti. 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 pianeta dove i sistemi irrigui 
sono stati adottati da poco. E qui il li-
vello tecnologico non può che essere 
necessariamente basso. «Lavorando nei 
cinque continenti, abbiamo assistito ne-
gli ultimi anni a un cambiamento netto 
della domanda – spiega Fratus De Bale-
strini – ormai anche le economie emer-
genti hanno scoperto l’importanza di 
produrre e non importare alcune com-
modities come mais, cereali, soia, ma 
per farlo necessitano di meccanizzazione 
agricola di base. All’opposto, mercati 
agricoli maturi e all’avanguardia come 
l’Italia, che già da 40 anni conosce forme 
evolute di irrigazione agricola, benché 
non possa contare su superfici agricole 
paragonabili a quelle di Usa e Francia, 
chiedono macchine ad alta tecnologia, 
con sistemi per il controllo dei consumi, 
gestione e diagnostica da remoto. In 
quest’ottica il Piano Industria 4.0, che in 
agricoltura è partito in questi mesi, può 
essere un volano importante di innova-
zione, 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». ■ Alessia Cotroneo

L’Italia guida la carica 
dell’innovazione 4.0

Irrimec ha sede a Calendasco (Pc)

www.irrimec.com

Con Jacopo Fratus De Balestrini, managing director di Irrimec, multinazionale specializzata nella 
costruzione di impianti irrigui ad uso agricolo, focus sulle novità tecnologiche dei mercati maturi e le 
richieste di meccanizzazione di base dei Paesi emergenti

L’EXPORT IN ERA COVID-19

Nonostante un anno oggettivamente complicato soprattutto per le multinazionali, il gruppo 

Irrimec ha ottenuto risultati importanti dall’export, che continua a crescere. «Ci teniamo a 

ringraziare i lavoratori che anche nei momenti difficili del lockdown, ci sono stati accanto 

- sottolinea il managing director Jacopo Fratus De Balestrini – consentendoci di non chiu-

dere quasi mai e di continuare a produrre per consegnare in tempo i macchinari per la sta-

gione agricola che cominciava ad aprile-maggio. Dipendenti e collaboratori sono stati 

parte della nostra famiglia in questi mesi così duri, mentre mettevamo in campo un impe-

gno gravoso per capire come rendere sicura l’azienda. Adesso è auspicabile un maggiore 

sostegno all’export, perché la pandemia sta ponendo limiti oggettivi agli spostamenti e 

alla scoperta di nuovi mercati. Nel nostro settore, ad esempio, la concorrenza cinese e turca 

nei Paesi emergenti dove, all’inizio, è solo il costo a fare la differenza, si potrebbe battere più 

facilmente se ci fossero accordi di sviluppo a facilitare il commercio».

IL TREND 
Ormai 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
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Innovazione

L
e viti e diverse altre tipologie 
di coltivazioni nelle prime 
fasi di sviluppo sono molto 
fragili e necessitano di pro-
tezioni specifiche. È un dato 

di fatto che costringe gli agricoltori a 
mille attenzioni. Come proteggere le 
barbatelle e le nuove rimesse? Come 
sanno gli addetti ai lavori un modo con-
siste nell’uso di appositi shelter. Ed è di 
questi dispositivi che parliamo con 
Francesco Bottari, titolare della Oso, 
azienda che produce shelter innovativi. 
«I nostri shelter brevettati – dice Bottari 
− hanno caratteristiche uniche sul mer-
cato. Prodotti con materiale plastico 
specifico hanno una particolare foratura 
che permette la creazione di un micro-
clima ideale per la crescita accelerata 
delle giovani piante. Contemporanea-
mente, la superficie forata favorisce l’ae-
razione per le giovani piante ed evita 
che brucino alle alte temperature spesso 
raggiunte in estate. La versione forata 
permette anche i trattamenti alle piante 
senza che lo shelter debba essere ri-
mosso. Per rispondere alle più disparate 
esigenze, oltre alla versione completa-
mente forata, sono ora disponibili anche 
versioni semi-chiuse e chiuse per un’ul-
teriore protezione».  
Tutto ciò nasce dal lavoro dei diparti-

menti interni di ricerca e sviluppo, «in-
sieme a quelli dello stampaggio a inie-
zione e l’officina interna – continua Bot-
tari −: questi permettono la creazione di 
prodotti che possono essere personaliz-
zati per soddisfare le esigenze specifiche 
dei clienti. Inoltre, va sottolineato che la 
nostra società è attenta all’ambiente e i 
suoi prodotti sono realizzati al 100 per 
cento in plastica riciclabile». 
Insomma, molto più di semplici tubi per 
protezione di barbatelle. «Semplicissimo 
da installare, il nostro shelter garantisce 
un notevole risparmio in termini di ore 
lavorative. Grazie ad appositi ganci è fa-
cilmente apribile e richiudibile: questa 
caratteristica, insieme alla qualità del 
materiale, lo rende riutilizzabile per più 

impianti a distanza di tempo, se utiliz-
zato correttamente. I nostri shelter pos-
sono diventare un aiuto fondamentale 
nella protezione dalle varie lavorazioni 
meccaniche, grazie alla loro robustezza 
unica e un ottimo riparo da animali. In 
più sono prodotti riciclabili al 100 per 
cento e disponibili in diversi colori e 
misure». La Oso ha la sua sede princi-
pale a Prato, nella zona ai piedi del 
Chianti, e ha collaborazioni produttive 
negli Stati Uniti, Turchia, Egitto e Spa-
gna. «Il nostro è un prodotto relativa-
mente giovane, che deriva da un bre-
vetto di 5 anni fa. Le nostre vendite 
sono in costante aumento sia in Italia 
che negli Usa, con una crescita media 
del 30 per cento annuo. I nostri clienti 

apprezzano le qualità dei nostri prodotti 
e i numerosi vantaggi che apportano 
alle loro aziende. Ciò che ci rende or-
gogliosi è il fatto di instaurare costan-
temente rapporti continuativi con i no-
stri clienti che continuano a rivolgersi 
a noi per ogni loro nuova necessità e 
nuovi impianti di vigneti o frutteti. 
Inoltre, i nostri prodotti si posizionano 
apparentemente in una fascia alta di 
mercato avendo un costo iniziale rela-
tivamente più alto rispetto ai classici 
shelter in polipropilene alveolare. Ma il 
costo superiore iniziale è ampiamente 
ripagato dalla durata nel tempo del pro-
dotto e dalle prestazioni garantite ri-
spetto agli altri prodotti offerti sul mer-

cato. Il nostro brevetto italiano e 
internazionale ci rende unici rispetto a 
tutti i nostri competitor. La particolare 
superficie forata, poi, garantisce una 
migliore ventilazione per lo sviluppo 
delle giovani piante ed evita un ecces-
sivo ristagno dell’acqua che in alcuni 
casi può portare allo sviluppo di muffe 
e malattie. Tutto questo è stato studiato 
e analizzato in diversi studi in collabo-
razione con l’Università degli Studi di 
Firenze». 
Infine, uno sguardo sul futuro a partire 
dalle tendenze attuali. «Riteniamo che in 
viticoltura e agricoltura in genere assi-
steremo a un sempre minore utilizzo di 
diserbo chimico. Diventerà fondamen-
tale effettuare un diserbo meccanico che 
però spesso risulta invasivo nei con-
fronti delle giovani viti e piante da 
frutta. Di conseguenza, bisognerà pro-
teggere le proprie giovani piante con 
un prodotto affidabile e robusto come i 
nostri shelter». ■ Remo Monreale

Con Francesco Bottari parliamo di un dispositivo importante per la protezione delle piante, soprattutto nella fase iniziale: lo shelter, uno 
strumento le cui caratteristiche possono variare in modo consistente

Protezioni speciali per giovani piante

VELOCITÀ E RISPARMIO
Semplicissimo da installare, il nostro shelter 
garantisce un notevole risparmio in termini di ore 
lavorative

Oso si trova a Prato - www.ososhe.com

PROGETTI DI SUCCESSO

Francesco Bottari, titolare della Oso Srl, riporta alcuni esempi 

di progetti specifici condotti dall’impresa pratese insieme ad 

aziende agricole. «In collaborazione con Banfi Vini – dice Bot-

tari −, una delle realtà più importanti e all’avanguardia del pa-

norama mondiale nel settore vitivinicolo, abbiamo realizzato 

e fornito degli appositi shelter che hanno avuto ottimi risul-

tati garantendo una perfetta protezione da operazioni mec-

caniche e animali e favorendo un ottimo tasso di crescita alle 

giovani viti. Un’altra collaborazione di cui siamo fieri è quella 

con l’azienda agricola Prisca a San Sperate (Ca) in Sardegna, 

per cui ringraziamo il dottor Spiga: i nostri shelter hanno di-

mostrato la loro grande efficacia anche su piante come i 

mandorli. Un ultimo esempio riguarda l’ambizioso progetto 

Vigna 1350 Cortina, con il vigneto più alto in tutta Europa: per 

questo dobbiamo ringraziare per la fiducia accordataci il dot-

tor Anaclerio di Vivai Cooperativi Rauscedo».
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N
eurality è l’unica società emi-
liano-romagnola a essersi 
aggiudicata la vittoria del 
bando RawMaterials Boo-
ster Call indetto dall’Euro-

pean Institute of Innovation and Technology 
(Eit) nell’ambito del Programma dell’Unione 
europea per la Ricerca e l’Innovazione Ho-
rizon 2020. Il finanziamento, che corri-
sponde a poco meno di 150mila euro, è de-
stinato alla progettazione e allo sviluppo di 
una soluzione per il monitoraggio continuo 
dei filtri delle macchine presso filtranti in 
contesto minerario. Neurality è una start up 
innovativa che si occupa di analisi di im-
magini e video tramite tecniche di intelli-
genza artificiale con lo scopo di estrarre in-
formazioni complesse. Assistenza alla dia-
gnostica, controllo qualità su materiali or-
ganici (pelle, legno, frutta, verdura ecc.), con-
trollo conformità degli oggetti nella linea 
produttiva e individuazione delle anomalie 
sono solo alcuni dei campi nei quali queste 
tecnologie hanno già dimostrato precisio-
ni pari o superiori a quelle di tecnici esper-
ti. Dopo essere stato utilizzato con succes-
so in ambito medicale, il sostware messo a 
punto da Marco Pari e Michele Moretti si 
sta espandendo in altri mercati come quel-
lo industriale e agrofood. «La soluzione svi-
luppata da Neurality, che può contare su un 
discreto parco clienti nonostante la socie-
tà sia attiva da meno di un anno, è stata ri-
tenuta degna di fiducia da parte della Com-
missione europea, considerando l’alto livello 
di innovazione proposto e il risparmio in ter-
mini di estensione di vita utile delle tele cal-
colabile in milioni di euro l’anno, massi-
mizzando la qualità del filtraggio ed evi-
tando lo sversamento di fanghi nel terreno, 
a tutto vantaggio dell’ambiente», ha spie-
gato Marco Pari. Data l’esperienza e la com-

petenza maturate, la start up è estrema-
mente fiduciosa che le proprie tecniche pos-
sano intervenire in tutti quegli ambiti 
dove gli operatori sono costretti a prende-
re decisioni critiche per l’azienda in cui la-
vorano solamente in base alla propria 
esperienza e a pochi elementi. Questo ac-
cade soprattutto in ambito agricolo, dove la 
diversità di forme e materiali costringe gli 
operatori a una presenza costante, poiché le 

tecniche tradizionali di visione non per-
mettono quella flessibilità di cui il merca-
to avrebbe estremo bisogno.  
Le tecniche di Neurality permettono di svi-
luppare soluzioni mai esplorate a causa del 
gap tecnologico presente. «L’individuazio-
ne di difetti su frutta e verdura, dove con tec-
niche standard servirebbe una descrizione 
di ogni possibile difetto riscontrabile, è l’am-
bito ideale cui applicare le nostre tecniche. 

Le reti neurali sono in grado di generaliz-
zare dei concetti, riuscendo quindi a mo-
dellare internamente il frutto e-o la verdu-
ra ‘ideale’ e a misurare il grado di confor-
mità di ogni elemento controllato. Siamo 
così in grado di decidere la nostra tolleranza 

ai difetti riscontrati, indipendentemente da 
come essi possono presentarsi, in maniera 
totalmente automatica» racconta Marco 
Pari. «Un altro esempio avanzato di adozione 
delle nostre tecniche è rappresentato dal-
l’applicazione puntuale di sostanze chimi-
che in campo aperto. Grazie a una sempli-
ce telecamera installata in prossimità del-
l’ugello finale, siamo in grado, in condizioni 
di campo aperto, di classificare le varie cul-
ture di interesse distinguendole dalle rela-
tive erbe infestanti, non applicando così pro-

dotti a pioggia ma in maniera specifica su 
ogni singola pianta».  
La rilevazione di corpi estranei lungo la ca-
tena produttiva è una delle principali esi-
genze delle aziende del food ascoltate da 
Neurality. Le imprese che movimentano su 
nastro trasportatore tonnellate di spinaci, in-
salata o altre verdure, investono ingenti 
somme per controllare la presenza di pro-
dotti non congrui alla produzione, ma il pro-
blema principale è l’individuazione di insetti 
o piccoli animali che potrebbero provoca-
re un danno incalcolabile per l’azienda. At-
tualmente vengono utilizzate tecnologie 
molto complesse, e costose, come analisi 
multispettrali, che però registrano troppi fal-
si negativi e richiedono comunque l’im-
piego a valle di un’ingente forza lavoro per 
sopperire alle mancanze del sistema auto-
matico. «Le nostre tecniche, invece, eccel-
lono proprio nell’individuazione di ele-
menti all’interno delle immagini. Basta una 
telecamera per distinguere tutto ciò che è 
spinaci, insalata o qualunque altra verdu-
ra di interesse, da tutto ciò che non lo è. I 
risparmi generati sarebbero importanti e la 
precisione di queste soluzioni è riconosciuta 
scientificamente per essere il nuovo stato 
dell’arte». ■ Leonardo Testi

L’Ia viene oggi impiegata nel controllo qualità di materiali organici, nel controllo conformità dei cibi nell’industria alimentare e nelle 
pratiche agricole. Le frontiere dell’innovazione raccontate da Marco Pari 

L’Intelligenza artificiale nell’agrofood

LE MAGGIORI URGENZE
La rilevazione di corpi 
estranei lungo la 
catena produttiva è 
una delle principali 
esigenze delle aziende 
del food

Neurality ha sede a Rimini - www.neurality.it

IMPRESE INNOVATIVE

La start up riminese Neurality è incubata a Cesenalab, incubatore ed acceleratore 

di imprese innovative della città di Cesena, nato nel 2013 dagli sforzi congiunti 

del Comune, dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Campus di Ce-

sena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.









COSA SONO  
LE BIOTECNOLOGIE?

La biotecnologia può essere definita 
come una tecnica che utilizza organismi 
viventi o sostanze ricavate da tali or-
ganismi per realizzare o modificare un 
prodotto, per migliorare piante o ani-
mali o per sviluppare microrganismi per 
scopi specifici utili all’uomo. La biotec-
nologia non è una scienza nuova. L’uti-
lizzo di pratiche biotecnologiche ha co-
stantemente permeato e sostenuto lo 
sviluppo delle varie civiltà umane fin 
dalla preistoria, molti popoli prepara-
vano bevande e cibi fermentati. 
Cronologicamente possiamo distin-
guere tre fasi:  
-Biotecnologia antica o inconsape-
vole, orientata alla conservazione del 
cibo (latte, cereali, frutti, ecc.) e alla 
loro trasformazione in nuovi alimenti 
(vino, birra, latti fermentati, pane fer-
mentato, ecc.) tramite processi fer-
mentativi, ottenuta in maniera empi-
rica. 
-Biotecnologia tradizionale o clas-
sica, basata sullo sfruttamento delle 
capacità di elaborazione di sostanze ad 
azione biologica prodotte dai micror-
ganismi come batteri e funghi, alghe 
monocellulari, ecc.  
-Biotecnologia moderna o innova-
tiva orientata sulla manipolazione ge-
netica negli organismi viventi, inge-
gneria genetica.  

QUALI SONO LE SFIDE  
PER UN FUTURO MIGLIORE?

Noi cercheremo di valutare i risvolti po-
sitivi che può avere quella branca della 
biotecnologia tradizionale, che si basa 
sulla produzione di metaboliti primari e 
secondari derivanti dalla fermentazione 
dei microrganismi, per un migliore im-
piego delle risorse naturali all’interno 
dei processi di produzione animale.  

SU COSA SI BASA IL VOSTRO  
CONCETTO DI MICROBIOLOGIA 
ALIMENTARE E METABOLISMO?

Sulle basi della fisiologia dell’animale. 
La vita di qualsiasi cellula dipende dai 
processi chimici che avvengono al suo 
interno, infatti le biomolecole che la co-
stituiscono vengono mediante una serie 
di reazioni, che prendono il nome di me-
tabolismo. 
La cellula produce due tipi di composti 
ad azione biologica, chiamati metabo-
liti:  
-Metaboliti primari 
Sono piccole molecole prodotte da cel-
lule viventi. Possono essere intermedi o 
prodotti finali di processi metabolici. 
Sono correlati alla sintesi di cellule mi-
crobiche in fase di crescita. Compren-
dono alcoli, aminoacidi, nucleotidi, acidi 
organici, polioli, vitamine ed enzimi. 
- Metaboliti secondari   
Si accumulano dopo la crescita attiva. 
Non hanno alcuna relazione diretta con 
la sintesi del materiale cellulare e la 
crescita naturale. Includono oltre a an-
tibiotici e tossine, neurotrasmettitori 
come Serotonina e GABA, modificatori 
del metabolismo cellulare, come la pro-
duzione di Acido indolacetico, attiva-
tore della produzione di Insulin Growth 
Factor 1 che a sua volta attiva la pro-
duzione del Growth Hormone, peptidi 
ad azione antibatterica. 
Durante la crescita batterica, i meta-
boliti primari vengono sintetizzati con-
tinuamente. Sono essenziali per la so-
pravvivenza e sono necessari per 
importanti processi cellulari come cre-
scita, sviluppo e riproduzione. A diffe-
renza dei metaboliti primari, i metabo-
liti secondari non sono essenziali per la 
sopravvivenza degli organismi produt-
tori e non sono necessari per la normale 
crescita e sviluppo. Piuttosto, forni-
scono agli organismi produttori un van-
taggio in termini di sopravvivenza come 
il miglioramento dei nutrienti disponibili 
per l’assorbimento o la protezione da 
fattori di stress ambientale e sono 
quindi considerati eliminabili. La priva-
zione dei nutrienti di solito induce il 
metabolismo secondario, e quindi i me-
taboliti secondari vengono prodotti du-
rante la fase stazionaria della crescita 

batterica quando i nutrienti si esauri-
scono e si accumulano rifiuti.  
Di conseguenza, si ipotizza che i meta-
boliti prodotti durante questa fase di 
crescita mostrino una maggiore atti-
vità biologica.  

COME LE BIOTECNOLOGIE  
TRADIZIONALI POSSONO  
MIGLIORARE I MODELLI  
AMBIENTALI E DI SVILUPPO  
DELL’ALLEVAMENTO ANIMALE?

La crescita della popolazione mondiale, 
7.7 miliardi oggi e 9.7 miliardi nel 2050 
inasprirà ancora di più la competizione 
per la disponibilità di alimenti (cereali, 
fonti proteiche, ecc.) tra l’uomo e l’al-
levamento animale. Certamente l’indu-
stria mangimistica sarà costretta a ri-
correre sempre di più ad alimenti meno 
performanti in termini energetici e pro-
teici, spesso di derivazione industriale. 
Si porrà la necessità di recuperare l’ef-
ficienza nutrizionale di queste nuove 
fonti di alimenti con l’utilizzo di pro-
dotti ad azione catalitica (enzimi) di 
derivazione biotecnologica.  
Il miglioramento dello stato di benes-
sere e di efficienza animale può essere 
attuato con l’impiego di batteri inte-
stinali specie specifici, anche tindaliz-
zati, per effetto dell’attivazione delle 
loro proteine di parete sul sistema im-
munitario. Inoltre molti batteri produ-
cono biocine e peptidi antibatterici, in 
grado di controllare il microbismo in-
testinale. Un altro problema grave che 
mina la salubrità delle derrate di ori-
gine animale è la presenza di residui di 
pesticidi e di crittogamici nei mangimi 
di origine vegetale. Numerosi batteri e 
funghi sono in grado di metabolizzare 
tali sostanze anche a livello enterico o 
ruminale. 
Sostenibilità, fattore critico  
Le ragioni di una maggiore attenzione 
verso forme di allevamento degli ani-
mali da reddito maggiormente sosteni-
bili, devono scaturire da un’accresciuta 
consapevolezza dell’impatto ambientale 
che, l’attività dell’allevamento può aver 
avuto e ha sugli equilibri climatici e sul 
suolo. La sostenibilità offerta dai nuovi 
sistemi di allevamento animale deriva 
da una produzione di beni, in equilibrio 
con il benessere animale e con il tradi-
zionale ciclo vegetale, che non va ad 
impattare sulla natura e l’ambiente. 
È nostra convinzione approfondire i 
nuovi sistemi sostenibili di alleva-
mento animale, i quali dovranno fare 
sempre più ricorso a forme di innova-
zione basate sulla combinazione otti-
male di biotecnologie tradizionali non 
transgeniche.

BIOTECNOLOGIE APPLICATE  
ALL’INTERNO DEL CICLO PRODUTTIVO
Crediamo nella biotecnologia e tramite essa, controllando e modificando le attività 

biologiche dei microrganismi o di parti di essi, abbiamo creato uno strumento idoneo 

per ottenere prodotti e soluzioni in grado di ottimizzare l’intero ciclo produttivo che 

parte dal sostegno delle colture fino alla riutilizzazione delle deiezioni, passando 

naturalmente dal sostegno del benessere e delle prestazioni dell’animale, per 

concludersi poi nella depurazione delle acque.
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T
ra gli addetti ai lavori non è 
certo una novità: le trappole a 
feromoni sono strumenti mol-
to utili in frutticoltura, orti-
coltura, ma anche nei parchi, 

giardini e pinete, grazie alla possibilità che 
offrono nel contenimento e monitoraggio 
degli insetti fitofagi. Ma come funziona e 
quali sono le prospettive per l’impiego dei 
feromoni in agricoltura? Lo abbiamo chie-
sto al dottor Benedetto Accinelli, titolare 
della Riff98, società specializzata proprio 
in questo comparto. «Riff98è un acronimo 
che significa rilevamento insetti fitofagi 
con feromoni – premette Accinelli − e 98 
è il numero di feromoni che alla fonda-
zione della società, inizialmente una coo-
perativa, erano disponibili per il monito-
raggio di altrettanti insetti fitofagi. L’en-
tusiasmo nel lavoro che svolgo mi è sta-
to trasmesso da mio padre, Umberto, che 
nel 1987 fondò la società capendo, già al-
lora, che i feromoni avrebbero dato nuo-
ve e interessanti possibilità di difesa con 
conseguenti grandi soddisfazioni per gli 
imprenditori agricoli».  
La Riff98 di Benedetto Accinelli nasce a se-
guito di un cambiamento amministrativo 
di Riff98 Soc. Coop. e prosegue l’attività 
lunga più di 25 anni di quest’ultima nel-
la promozione, sviluppo e vendita di trap-
pole a feromoni per il monitoraggio e la 
cattura in massa e di diffusori per il diso-
rientamento sessuale. «Inoltre – aggiun-
ge l’imprenditore emiliano −, negli ultimi 
anni produciamo direttamente una trap-
pola specifica per il monitoraggio della pi-
ralide del mais. Va sottolineato che il mo-
nitoraggio con le trappole a feromoni, nato 

come uno dei pilastri della lotta guidata, 
resta ancora oggi un indispensabile stru-
mento, accanto ad altri sistemi come mo-
delli previsionali e controlli visivi, per se-
gnalare precocemente la presenza degli in-
setti fitofagi e decidere quale metodo di di-
fesa adottare. In epoca più recente, accanto 
al monitoraggio, ha assunto importanza 
anche la lotta diretta ai fitofagi con l’im-
piego della confusione sessuale e del di-
sorientamento o distrazione sessuale». 
In Italia, i prodotti a base di feromoni han-
no un ruolo sempre più importante in fi-
toiatria. «Si tratta − spiega Accinelli − di 
una conseguenza sia della maggiore con-
sapevolezza da parte degli imprenditori 
agricoli circa la loro utilità, sia dell’esi-
genza di operare seguendo le recenti nor-
mative per un’agricoltura ecocompatibile. 

Pertanto Riff98 è impegnata nello sviluppo 
e nella vendita di tecniche innovative e a 
basso impatto ambientale. Detto questo, 
è utile fare un passo indietro: tutto nasce 
dal presupposto che alcuni insetti, dannosi 
e responsabili di grossi danni alla frutta 
e alla vegetazione (i lepidotteri in parti-
colare), rispondono molto bene agli spe-
cifici attrattivi feromonici. Gli attrattivi 
(erogatori di feromone) posizionati nelle 

trappole, la cui è forma accuratamente stu-
diata per intercettare il loro volo, attrag-
gono i maschi degli insetti fitofagi, cat-
turandoli. Questo metodo consente di 
svolgere due possibili sistemi di difesa dai 
lepidotteri. Il primo è il semplice ma im-
portantissimo “monitoraggio”, che per-
mette di individuare l’inizio dei dei voli e 
l’entità della popolazione e di stabilire 
quindi tempi e modi per intervenire. Il mo-
nitoraggio degli insetti fitofagi con le trap-
pole a feromoni, nato come uno dei fon-
damenti della lotta guidata, diventa oggi 
uno strumento sempre più indispensabi-
le nella lotta integrata e biologica». 
Il secondo metodo è “la cattura di massa” 
«che permette per alcuni lepidotteri di fare 
una vera e propria raccolta di insetti – con-
tinua Accinelli −. In questo caso, le trap-

pole grazie alla loro specifica forma e do-
tate di un tubo raccoglitore, consentono di 
“intrappolare” in grosse quantità i maschi 
riducendo conseguentemente la popola-
zione dei fitofagi bersaglio. La cattura in 
massa con le trappole a feromoni riguar-
da in particolare fitofagi come Zeuzera py-
rina (rodilegno giallo), Cossus cossus (ro-
dilegno rosso) e Thametopoea pityocam-
pa (processionaria del pino)». 
I vantaggi dell’impiego delle trappole a fe-
romoni per la cattura in massa sono di-
versi. «Prima di tutto si tratta di una tec-
nica semplice e veloce: una volta applicate 
le trappole nel numero per ettaro consi-
gliato, nel periodo giusto e in modo cor-
retto, si tratta solo di controllare le catture, 
svuotare i bicchieri raccoglitori e sostituire 
il feromone ogni 4/5 settimane. In secondo 
luogo, è importante perché permette di 
constatare di persona l’efficacia del me-
todo, catturando gli adulti, in particolare 
per Zeuzera pyrina e Cossus cossus. Infi-
ne, è un metodo selettivo e naturale: nel-
le trappole entrano solo gli insetti attrat-
ti dal feromone specifico».  
■ Renato Ferretti

Il dottor Benedetto Accinelli ci fa da guida tra i vantaggi e i metodi usati nel monitoraggio con le trappole a feromoni, uno dei pilastri 
della lotta guidata. «Le soluzioni per un’agricoltura ecocompatibile sono a portata di mano»

Feromoni:  
la risposta agli insetti fitofagi

IL VANTAGGIO 
Il monitoraggio con trappole a feromoni resta 
uno strumento indispensabile per segnalare 
precocemente gli insetti fitofagi e decidere quale 
metodo di difesa adottare

Riff98 ha sede a Bologna - www.riff98.it

LE CATTURE SONO NUMEROSE

Il dottor Benedetto Accinelli, titolare della Riff98, si sofferma su un esempio di atti-
vità svolta dall’azienda bolognese, con cui diventa chiara l’importanza del me-
todo adottato. «Un importante progetto cui stiamo lavorando – spiega 
l’imprenditore emiliano − è quello avviato dal Comune di Langhirano (Pr), que-
st’anno, con le trappole per cattura in massa: nella pineta di Cozzano infatti, da 
metà giugno a fine agosto sono state installate 20 trappole a feromoni per la lotta 
alla processionaria del pino. Le catture nelle trappole sono state tantissime, più di 
100 maschi di Processionaria per trappola nel periodo di riferimento. Gli effetti po-
sitivi, dovuti all’azione fatta con le trappole nella pineta di Cozzano, saranno ben 
evidenti il prossimo anno con una sicura forte riduzione di infestazione del peri-
coloso fitofago».
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C
ondurre i produttori di ortag-
gi, di insalate, di frutta, di fio-
ri all’utilizzo di prodotti riso-
lutivi per i loro problemi quo-
tidiani sia in serra che in cam-

po. Grazie alla sua preparazione e cono-
scenza, la Fitokem è in grado combinare 
prodotti e mettere in atto strategie effica-
ci per garantire ai produttori di operare in 
ambienti puliti e decontaminati. «I nostri 
prodotti per la decontaminazione - spiega 
Roberto Ienco, responsabile aziendale -ven-
gono testati periodicamente dai vari enti e 
Università al fine di garantirne la validità 
e l’efficacia nel tempo. Grazie a una pro-
fonda e attenta pulizia e decontaminazio-
ne si può ridurre in modo significativo l’uso 
di fitofarmaci e insetticidi. Affiancati ai pre-
parati “decontaminanti” vantiamo nume-
rosi preparati biologici a residuo zero». Fi-
tokem, grazie alla profonda conoscenza di 
formulazioni, preparati chimici e biologi-
ci, si pone come punto di riferimento, 
quale produttrice di prodotti specialistici 
per il vivaismo, il florovivaismo, l’agricol-
tura e il giardinaggio. È specializzata nel-
la produzione di microrganismi e loro 
metaboliti. Vanta una grande Ceppoteca con 
decine di ceppi batterici e fungini isolati e 
testati nel corso degli anni, arrivando a se-
lezionare famiglie di microrganismi utili al-
tamente resistenti e performanti. In parti-
colare, i microrganismi selezionati e pro-
posti dalla Fitokem si distinguono per 
l’elevata concentrazione e la forte propen-
sione ad aiutare le specie agricole colpite 
da funghi, batteri ed insetti patogeni. «Il no-
stro punto di forza sono le soluzioni mi-
crobiologiche per sopperire a criticità che 
si potrebbero presentare durante il ciclo 
produttivo e per migliorare la sostenibili-
tà ambientale delle produzioni agricole».  

Quando è nata l’azienda e con qua-
li obiettivi?
«L’azienda è nata nel 2016, quindi, è abba-
stanza giovane ed è basata sull’esperienza 
acquisita nel corso di 25 anni nel settore or-
toflorovivaistico. Io personalmente sono tra 
i promotori della creazione di prodotti in-
novativi per la sanificazione delle serre, pra-
tiche poi diffuse in tutta Italia, prodotti 
come STERICID e FITOBACTER sono or-
mai diventati indispensabili nella filiera del 
processo produttivo. Ma il principale obiet-
tivo che si pone questa società è quello di 
promuovere l’uso di prodotti a residuo zero, 
ad impatto ambientale nullo, rivolgendo 
particolare attenzione a tutto ciò che è bio-
logico. Tant’è che lavoriamo moltissimo con 

microorganismi. Si tratta di prodotti pre-
senti in natura, da noi selezionati e poi ar-
ricchiti attraverso l’innesto di ceppi più re-
sistenti al fine di contrastare i patogeni del-
le colture in serra e in campo». 

Quali sono i principali vantaggi nel-
l’adozione di questi prodotti?
«I microrganismi sono innanzitutto prodotti 
biologici ad impatto ambientale nullo che 
producono buoni risultati nella risoluzio-
ne dei principali problemi manifestati da-
gli agricoltori: le malattie delle piante o pa-
rassiti, senza mettere a rischio la salute de-
gli operatori o lasciare residui sulla frutta 
o sugli ortaggi. Possiamo dire che il co-
siddetto “Residuo Zero” con i prodotti Fi-
tokem è più che mai reale, ne sono testi-
moni le decine di aziende che si affidano ai 
nostri prodotti e le analisi condotte prima 
dell’emissione sul mercato per essere con-

sumati».   
Quali sono le caratteristiche di que-

sti prodotti? In che modo si contrad-
distinguono sul mercato?
«Ci attestiamo su un livello qualitativo mol-
to alto in termini di concentrazione di pro-
dotto. Ci troviamo quasi al limite della pos-
sibilità di concentrarli poiché sono micro-
organismi che si contano per numero. In tal 
senso, un prodotto molto concentrato con 

microrganismi selezionati è indicativo di 
migliori prestazioni. A titolo d’esempio, vale 
a dire avere a disposizione qualche miliardo 
di “soldati” piuttosto qualche centinaia. Il 
fatto che siano concentrati rappresenta un 
vantaggio perché, a parità di grammi a me-
tro quadrato, sono molto più numerosi e 
sono anche più incisivi nell’aiutare le 
piante». 

Quali sono gli obiettivi futuri del-
l’azienda? 

«Ovviamente il principale desiderio è quel-
lo di continuare a crescere, dimostrarsi sem-
pre più innovativi sul mercato. Attualmente 
riscuotiamo già un ottimo successo a livello 
nazionale ma l’obiettivo è quello di espan-
derci anche a livello europeo. Registriamo 
una produzione in continua crescita nel set-
tore della selezione di microrganismi, che 
si dimostrano sempre più efficaci. Ma sia-
mo alla continua ricerca e selezione di mi-
croorganismi sempre più performanti. Li te-
stiamo nelle varie condizioni climatiche, 
sottoponendoli a stress idrici e per le varie 
coltivazioni floricole e orticole: dall’insalata 
al pomodoro fino alla frutta. L’obiettivo re-
sta sempre quello di arricchire questo ge-
nere di prodotti con ceppi più forti».  
■ Luana Costa

Non tutti i funghi e i batteri sono nocivi. In natura esistono microrganismi che consentono di contrastare lo sviluppo di 
patologie/malattie delle coltivazioni, limitare le popolazioni di insetti dannosi, con un impatto ambientale pari a zero. Ne parliamo 
con Roberto Ienco 

L’eterna lotta tra il bene e il male

LAVORARE COI MICRORGANISMI
Si tratta di prodotti presenti in natura da noi 
selezionati e poi arricchiti attraverso l’innesto di 
ceppi più resistenti al fine di aiutare le piante nel 
contrastare patogeni e insetti nocivi delle 
colture in serra e in campo

Fitokem ha sede a Imperia – www.fitokem.com

I PRODOTTI FITOKEM

L’azienda produce concimi speciali quali biostimolanti e antistress, azotofissa-
tori, smobilizzatori di fosforo e microelementi, probiotici per il riequilibrio micro-
biologico del suolo, valorizzatori microbici di fertilizzanti generici. Tra i 
corroboranti vi sono invece i preparati con estratti vegetali biologici per aiutare 
le piante nella difesa contro insetti parassiti e avversità. Particolarmente spiccato 
è l’interesse che i microrganismi tra cui vari ceppi di Trichoderma, Beauveria bas-
siana, Bacillus subtilis riscontrano nella produzione di ortaggi, frutta e insalate di 
quarta gamma, grazie ai quali numerosi avversità vengono contenute, con note-
vole riduzione dei fitofarmaci e composti chimici.
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«I
l benessere e la produzione 
di latte delle bovine sono for-
temente condizionati dal mi-
croclima presente nella stal-
la». Con Dante Bombelli, ti-

tolare della bergamasca Erilon Srl, partia-
mo da qui: un dato di fatto che gli addetti 
ai lavori conoscono bene e sul quale ci sono 
diversi modi di intervenire. Quello propo-
sto dall’impresa guidata da Bombelli è de-
cisamente controcorrente rispetto alle pra-
tiche più comuni nel settore e ha a che fare 
con gli impianti di ventilazione. «Bisogna 
premettere – specifica il titolare della Eri-
lon – che la nostra società ha l’esclusiva, sia 
sul territorio italiano sia sul Sud-Est euro-
peo, per l’installazione dei sistemi di ven-
tilazione Ventec, azienda canadese che è ga-
ranzia di qualità superiore. Noi, però, non 
ci limitiamo all’installazione: abbiamo svi-
luppato, infatti, un sistema di nebulizzazione 
da applicare al sistema stesso e ci occu-
piamo anche della sanificazione dell’am-
biente, in modo da realizzare un trattamento 
anti-mosche, per esempio». 

Quali sono i benefici di questo tipo di 
impianto di ventilazione e raffresca-
mento?
«In sintesi, il risultato consiste in un be-
nessere maggiore dell’animale, con la con-
seguente produzione maggiore di latte e una 
serie di benefici per la mandria quali: mag-
giore fertilità, rimozione delle impurità pre-
senti nell’aria (ammoniaca, polveri), non per-
dita di peso, minori problemi podalici, mi-
nori costi per farmaci. Il tutto è possibile 
grazie a un abbinamento tra tecnologia del-
la ventilazione da una parte e la capacità di 
capire le necessità della stalla (uniche e dif-
ferenti caso per caso) per adattare l’impianto 
al meglio, frutto dell’esperienza e delle co-
noscenze di Erilon».   

Dicevamo che la vostra posizione ap-
pare controcorrente.
«I nostri competitor poggiano la propria at-
tività su sessioni di bagnatura delle bovi-

ne con goccia pesante (con spruzzatori po-
sizionati lungo la corsia di alimentazione) 
alternate a fasi di asciugatura con ventila-
tori. Con Erilon le cose sono fatte diversa-
mente: niente bagnatura delle vacche, per 
cominciare: niente docce, per intenderci. Va-
rie tipologie di ventilatore con una posizione 
specifica (inclinato o no) in base al tipo di 
struttura, con un numero di ventilatori cor-
relato al volume della stalla e al carico ani-
male. Ma non è tutto, ovviamente. Perché 
al grande volume d’aria che ogni singolo 
ventilatore è in grado di movimentare al mi-
nuto è abbinato un sistema di nebulizza-
zione dell’acqua che provoca una sottilis-
sima “nebbia” che si dissolve prima di toc-
care terra, senza bagnare animali o cuccette, 

abbassando notevolmente la temperatura: 
fino a 8° C in meno rispetto all’ambiente 
esterno». 

E riguardo, invece, alla nebulizza-
zione?
«La questione nebulizzazione è controversa 
e usata dai detrattori di questo impianto 
come fattore “pericoloso”. Con l’impianto 
di Erilon si ha una nebulizzazione talmente 
fine dell’acqua che a terra praticamente non 
arriva una sola goccia. Del resto basta os-
servare e toccare se non ci si crede la let-
tiera di una cuccetta per rendersene con-
to. E i vantaggi di questo sistema sono tan-
tissimi, come confermano i tanti allevatori 
che li hanno installati: aria fresca e aria pu-
lita, innanzitutto, che rende la stalla un am-

biente estremamente gradevole per bovi-
ne e per chi ci lavora, una distribuzione 
omogenea in stalla, senza ammassamen-
ti degli animali. Tante bovine comoda-
mente coricate anche perché, in molti 
casi, sulle cuccette medesime sono posi-
zionati i materassini Erilon, un brevetto 
unico che garantisce un abbattimento no-
tevole delle abrasioni alle bovine questo in 
particolare grazie a uno speciale telo bre-
vettato, nato in collaborazione con un’uni-
versità italiana».  

Quali altri vantaggi offre l’installa-
zione di questi impianti?
«Sono diversi. Tra questi ci sono anche i bas-
si tempi di recupero dell’investimento ini-
ziale, compresi tra i sei e i dodici mesi. Inol-
tre Erilon consente di dilazionare il paga-
mento fino a 5 anni (compresa eventuale as-
sistenza tecnica); in alternativa l’allevato-
re può usufruire del decreto “Industria 4.0” 
con il recupero fiscale del 40 per cento come 
credito d’imposta in un periodo massimo di 
5 anni. Inoltre, il sistema è completamen-
te automatizzato, gestito da una centralina 
elettronica (Plc) che gestisce aria e nebu-
lizzazione in base alla temperatura e al Thi 
della stalla, può essere controllato nel-
l’azienda agricola dal proprio Pc e anche 
controllato/modificato in remoto da Erilon. 
I consumi di energia, grazie agli inverter, 
sono ridotti e anche lo stesso consumo d’ac-
qua, in virtù della nebulizzazione finissima 
è modesto. Questo vale per ogni sistema di 
raffrescamento, dipende molto dalle tem-
perature e umidità esterne, che determinano 
le ore di funzionamento dell’impianto che 
può essere utilizzato anche per veicolare nel-
la stalla sostanze ad azione purificante, come 
essenze di olii essenziali, o anche ozono, per 
una ancora più efficace azione di pulizia del-
l’aria». ■ Elena Ricci

Dante Bombelli spiega vantaggi e caratteristiche degli impianti di ventilazione sul microclima in cui vivono gli animali da allevamento. 
Un beneficio che poggia sulla tecnologia, da un lato, e la grande esperienza, dall’altro 

Aria pulita: stalle e qualità della vita

VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO
Il risultato consiste in un benessere maggiore 
dell’animale, con la conseguente produzione 
maggiore di latte

Erilon ha sede a Caravaggio (Bg)

www.erilon.it

MISSION: SOLUZIONI INNOVATIVE

«Da più di 15 anni, la mission di Erilon è promuovere le migliori pratiche per il benessere degli animali di allevamento, combi-
nando l’uso di soluzione innovative con un consolidato know-how di settore – dice il titolare dell’azienda bergamasca, Dante 
Bombelli −. Erilon è in grado di offrire numerose soluzioni all’avanguardia che migliorano il benessere di bovine da latte, manze, 
bufalini, cavalli, suini e pollame. Un animale in salute, che vive in un ambiente confortevole e senza stress, produce di più e
produce meglio: ecco perché la filosofia Erilon porta a tangibili miglioramenti produttivi ed economici per ogni genere di al-
levamento da stalla. Inoltre studiamo, progettiamo e installiamo soluzioni per il miglioramento dell’azienda agricola, dagli im-
pianti per l’asportazione dell’azoto sino a quelli per la separazione dei reflui. In definitiva, affianchiamo le aziende agricole e
le facciamo crescere attraverso innovazioni che promuovono il benessere dell’animale e la qualità dei processi produttivi».
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G
ode di ottima salute l’indu-
stria mangimistica italiana, 
sia in termini di fatturato 
che occupazionali. Un bel-
l’esempio nostrano è la 

Zambuto Mangimi, che dagli anni ‘60, 
attraverso tre generazioni, fino ad arri-
vare ad oggi, è stata capace di racco-
gliere le sfide dei mercati e di garantire 
in continuità un’eccellenza di prodotto 
per l’intero sistema zootecnico italiano. 
L’avventura della famiglia Zambuto ini-
zia sin dagli anni 40, su iniziativa di 
Pellegrino Zambuto, mugnaio e com-
merciante di mais e grano dell’ovest 
Bresciano. È nel 1964 che si unisce a lui 
il figlio Giuseppe, abile sin da subito 
nell’interpretare le nuove esigenze del 
mercato agricolo, che in quegli anni as-
siste ad una regolamentazione in senso 
normativo. Giuseppe Zambuto intuisce, 
quindi, una forte richiesta informativa e 
allo stesso tempo formativa, legata alle 
evoluzioni delle coltivazioni di cereali e 
altre materie prime durante tutto il 
corso dell’anno, ma soprattutto si dimo-
stra lungimirante nel cogliere gli svi-
luppi della nascente industria zootec-
nica, rampa di lancio della Zambuto 
Mangimi.  Con il supporto della moglie 
Giuliana, Giuseppe amplia gli orizzonti 
guardando al futuro, grazie alla com-
mercializzazione di tutti i prodotti legati 
all’agronomia (sementi, diserbi e con-
cimi) e inizia a farsi largo personal-
mente nel mondo del commercio dei ce-
reali e delle materie prime. Tradizione e 
rinnovamento s’intrecciano negli oltre 
sessant’anni di sviluppo imprenditoriale 
della Zambuto Mangimi, segnati da una 
costante crescita nei settori agricolo e 
zootecnico. «Un’evoluzione scandita da 
continui interventi in innovazione – ci 
racconta Giuseppe Zambuto -, investi-
menti ad ampio raggio per l’approvvi-
gionamento e la gestione delle materie 
prime, collaborazioni mirate con una 
fitta rete di realtà in ambito mangimi-
stico. Il polo produttivo-commerciale di 
Castelcovati comprende attualmente 50 
silos di diversa capacità, un magazzino 
con capacità di stoccaggio orizzontale di 
materie prime e cereali fino a 30mila 
tonnellate e 2mila tonnellate per il ver-
ticale».  
La svolta avviene nel decennio ’80-90, 
con l’arrivo in azienda di personale spe-
cializzato in zootecnica: l’azienda intro-
duce la produzione di mangime compo-
sto e allarga la commercializzazione dei 

suoi prodotti, diventando uno dei leader 
del settore in Alta Italia, ed espandendo 
la sua rete vendita in tutto il Paese. 
Sulla base di questa consolidata espe-
rienza, volta al costante miglioramento 
delle tecnologie produttive e conse-
guentemente alla qualità delle merci, 
l’azienda è ora in grado di offrire una va-
sta gamma di prodotti. 
La Zambuto Mangimi è inoltre dotata di 
un attrezzato e moderno laboratorio in-
terno dove, grazie alla presenza di tec-
nici specializzati, vengono eseguiti con-
trolli e minuziose analisi dapprima 
sulle materie prime in ingresso e suc-

cessivamente sui prodotti finiti. Que-
sto monitoraggio consente sia di assi-
curare una costanza qualitativa, sia di 
garantire la sicurezza per il consuma-
tore. «La presenza di tecnici alimenta-
risti specializzati - precisa Giuseppe 
Zambuto - in grado di valutare i fabbi-
sogni alimentari degli animali permette 
agli allevatori di potersi garantire un 
supporto tecnico ad hoc e mangimi per-
sonalizzati per ogni esigenza del pro-
prio bestiame».  
L’azienda bresciana non smette mai di 
rinnovarsi e innovarsi, dalla fine degli 
anni ’90 con l’ingresso delle figlie Mi-

chela e Roberta, la società ha dato avvio 
al commercio all’ingrosso, identificato 
come “Trade”, che ha permesso alla so-
cietà di diventare una delle principali 
realtà a livello italiano nel commercio 
di materie prime e cereali di intrapren-
dere rapporti anche con clienti e forni-
tori di altri paesi dell’Unione europea. 
«Il prezzo delle materie prime è legato 

alle oscillazioni del dollaro. La nostra 
rete di collaboratori broker ci permette 
di stabilire un trend annuale, così da 
poter stipulare contratti annuali con i 
nostri clienti, che hanno il vantaggio 
di poter disporre di scorte certe, per il 
fabbisogno annuale, a un prezzo bloc-
cato». La società può vantare anche un 
efficiente servizio di logistica che per-
mette, grazie a una flotta interna che 
vanta una decina di unità, di effettuare 
consegne puntuali e differenziate. Qua-
lità, efficienza, puntualità, servizio, con-
sulenza, cortesia: questi e tanti sono i 
punti forti della Zambuto Mangimi, il 
cui obiettivo principale è quello di sod-
disfare le esigenze della clientela, met-
tendo al suo servizio professionalità, 
serietà e competenza. ■ Emilia Barca

Quello della produzione di mangimi è un settore importante per l’agroalimentare italiano. Il nostro Paese si colloca al sesto posto tra i 
big europei. Lo stretto legame con l’allevamento fa sì che l’industria mangimistica sia prevalentemente localizzata nel Nord Italia. E 
proprio nel Bresciano opera, infatti, la Zambuto Mangimi: l’esperienza del titolare, Giuseppe Zambuto

La tradizione che si rinnova

COMMERCIO ALL’INGROSSO
Ha permesso alla società di diventare una delle 
principali realtà a livello italiano nel commercio 
di materie prime e cereali e di intraprendere 
rapporti anche con clienti e fornitori di altri 
paesi dell’Unione europea

LA DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE
Oggi la Zambuto Mangimi si avvale della competenza e della professionalità di Michela e Roberta, terza generazione Zambuto. 
Vocazione ereditaria sembra essere l’innovazione, così dal 2018 l’azienda dà avvio all’ennesima trasformazione: l’introduzione 
della digitalizzazione aziendale, attraverso il processo dell’Industria 4.0. Un investimento cospicuo che ha visto la sostituzione 
di alcuni macchinari e la loro interconnessione, tecnologia prestigiosa che permette di automatizzare l’intero processo di pro-
duzione e commercializzazione dei prodotti e nello stesso tempo tenere sotto controllo ogni fase di produzione, dalla richiesta 
di ordine alla consegna, effettuando controlli serrati sulla qualità di materie prime in entrata (importate dal sud America e dal-
l’intero bacino dell’est Europa) e dei prodotti lavorai in uscita. Un processo lungo e impegnativo, che culminerà nel 2021 con l’in-
troduzione dell’e-commerce.

Zambuto Mangimi si trova a Castecovati (Br)

www.zambutomangimi.it
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U
na sfida consumata sul solco 
del valore aggiunto apporta-
to dal personale tecnico e ve-
terinario. È così che i prodotti 
dell’azienda di Mangimi Ros-

sana si diversificano sul mercato evolvendo 
verso una produzione quasi personalizza-
ta. L’azienda nasce a Revere già nel 1953 
per volontà di Renato Mezzacqui, tuttora 
socio e collaboratore. Attualmente è una 
società che si è evoluta sulla spinta di una 
diversificazione tanto riuscita quanto cer-
cata. L’obiettivo è sempre stato, infatti, 
quello di soddisfare tutte le esigenze del-
la moderna zootecnia e, nei fatti, Mangi-
mi Rossana produce e commercializza 
una vasta gamma di prodotti: a partire da-
gli integratori, più concentrati, sino ai man-
gimi completi, sia per la specie suina che 
per quella bovina. «Credo che la carta vin-
cente sia stata investire nel valore aggiunto 
che il personale tecnico e veterinario può 
fornire ai prodotti, mettendosi a fianco del-
l’allevatore per seguirlo e supportarlo con 
le migliori consulenze - spiega Gianluigi 
Cucco, responsabile aziendale -. Abbiamo 
inoltre investito molto nella collaborazio-
ne con giovani laureati di elevata compe-
tenza nutrizionale, zootecnica e sanitaria 
e dotati di specializzazioni differenziate per 
le diverse specie di interesse. La combi-
nazione ottenuta dalla elevata qualità dei 
prodotti, abbinata ad una competente as-
sistenza ai clienti, ha permesso di affermare 
e consolidare il nostro marchio ai vertici 
della classifica delle aziende nel mondo 
zootecnico».  
Come tutti i settori, anche quello zootec-
nico è chiamato ad affrontare nuove sfide. 
Innanzitutto, vi è quella di consentire la 
produzione di carni, latte e formaggi de-
stinati alla nutrizione dell’uomo nel mas-

simo rispetto della salute dei consumato-
ri. «Il raggiungimento di questo impor-
tantissimo obiettivo – precisa il respon-
sabile aziendale - passa anche e soprattutto 
attraverso la nutrizione degli animali che 
devono essere allevati in uno status di be-
nessere alimentare, circostanza che si può 
ottenere unicamente attraverso un’atten-
ta valutazione di ogni esigenza nutrizionale 
per coprire i fabbisogni di tutte le specie 
e in ogni momento della fase produttiva. 
Altra sfida per il futuro dell’alimentazio-
ne animale che abbiamo sposato è la cu-
stomizzazione dei prodotti. In un mondo 
che è diventato sempre più competitivo, è 
impossibile continuare a pensare che un 

solo prodotto potesse coprire l’esigenza di 
molti clienti. Pertanto è stato necessario ca-
pire che i tecnici devono vivere fianco a 
fianco ad ogni allevatore per mettere a pun-
to prodotti che siano quanto più confacenti 
a quelle che sono le esigenze di ogni sin-
golo cliente o, meglio, dei propri animali. 
Questo metodo di lavoro ha permesso ai 
tecnici non solo di migliorare le produzioni 
dei propri clienti ma anche di consolidare 
il rapporto di fiducia con gli allevatori. La 
fidelizzazione del cliente è fonte di gran-
de gratificazione, dal momento che crea 
una forte motivazione in tutta la forza tec-
nica e commerciale».  
Mangimi Rossana ha, inoltre, creduto fer-

mamente nelle filiere dei prodotti Dop, 
come il Parmigiano Reggiano e i prosciutti 
di Parma e San Daniele. Anche in questo 
caso, pur nel rispetto di quanto è previsto 
dai disciplinari di produzione, è stata in 
grado di innovare e di migliorare i risul-
tati zootecnici dei propri clienti fornendo 
sempre gli standard qualitativi necessari 
per ben figurare tra i partner dei migliori 
allevamenti italiani. L’azienda, per resta-
re al passo con i tempi e per mantenere ele-

vato lo standard dei risultati raggiunti, è 
costantemente impegnata nella ricerca di 
nuovi prodotti che possano aggiornare, mi-
gliorare e innovare la propria produzione. 
Per i propri tecnici, ad esempio, organiz-
za con elevata frequenza corsi di forma-
zione e aggiornamento con i migliori spe-
cialisti internazionali in nutrizione ani-
male. «Del resto, per chi come noi crede for-
tissimamente nella presenza dei propri tec-
nici in allevamento la formazione assidua 
è alla base della qualità del servizio fornito 
ai propri clienti. Molti allevatori, oggi di-
venuti veri e propri imprenditori agricoli, 
hanno seguito giustamente le evoluzioni 
ottenute dalla selezione genetica, una cir-
costanza che ha condotto ad allevare ani-
mali con fabbisogni nutrizionali molto su-
periori a quelli previsti che anche solo fino 
a un decennio fa». Mangimi Rossana ha co-
stantemente seguito e continua ad eseguire 
test per adempiere a queste nuove neces-
sità perseguendo l’unico obiettivo di ade-
guare i propri prodotti alle esigenze sem-
pre mutate degli animali. Da qui nasce la 
selezione di mangimi sempre più perfor-
manti.. ■ Luana Costa

La produzione di mangimi zootecnici è sempre più flessibile, per soddisfare le richieste del mercato. Gianluigi Cucco racconta la 
strategia di Mangimi Rossana, che affianca agli allevatori tecnici specializzati, in grado di creare composizioni ad hoc

Mangimi sempre più performanti

CUSTOMIZZAZIONE
Mettere a punto prodotti che siano quanto più 
confacenti a quelle che sono le esigenze di ogni 
singolo cliente o, meglio, dei propri animali

Mangimi Rossana ha sede a Borgo Mantovano (Mn)  

www.mangimirossana.it

LA SITUAZIONE DEL MERCATO

La zootecnia purtroppo vive, almeno nell’ultimo decennio, una situazione molto 
difficile con marginalità sempre più ridotte e con vincoli sempre più stringenti su 
molti aspetti della produzione come la burocrazia, il benessere animale, l’inqui-
namento, la riduzione dell’uso degli antibiotici, la difficoltà nel reperire manodo-
pera. «Questa persistente situazione di aggravio dei costi e riduzione dei fatturati 
non permetterà la sopravvivenza di tutte le aziende - afferma Gianluigi Cucco -. È 
per questo che le nostre scelte di affiancare ai nostri clienti dei tecnici attenti 
anche al problema dei costi di alimentazione si è rivelata una strategia aziendale 
vincente su tutti i fronti».
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D
al 2019 in Italia per ogni re-
sidente c’è almeno un pesce, 
un uccello, un gatto o un 
cane da compagnia, per li-
mitarci alle quattro specie 

più diffuse. Gli italiani li considerano a 
tutti gli effetti componenti della famiglia 
e, in quanto tali, si preoccupano del loro 
benessere e della loro salute esatta-
mente come di quello che mettono nel 
carrello della spesa. Lo certifica la XIII 
edizione del Rapporto “Alimentazione e 
cura degli animali da compagnia” firmata 
da Assalco e Zoomark International. 
Mentre sul fronte degli accessori, la 
principale tendenza è l’integrazione di 
elementi elettronici, basti pensare ai 
collari Gps, alle telecamere di videosor-
veglianza, ai dispenser elettronici per 
l’erogazione di acqua e cibo, sul fronte 
alimentare avere a cuore il proprio ani-
male da compagnia si concretizza per 
molti nel voler fornire non solo un’ali-
mentazione calibrata sulle sue esigenze 
specifiche, ma anche una serie di prodotti 
che integrino la dieta e che rispondano 
a obiettivi funzionali o più semplice-
mente ai loro gusti, come i supplemen-
ti o gli snack. Lo sa bene Alessandro 
Sgherbini, business development mana-
ger di Prosol, azienda bergamasca spe-
cializzata, tra l’altro, in integratori ali-
mentari e nutrizionali per animali. 

Com’è nato il progetto petMOD®?
«Due anni fa abbiamo osservato come il 
segmento dei mangimi complementari e 
degli integratori alimentari per il pet 
food cresceva a doppia cifra in Italia e nel 
mondo. Nel canale farmacia il fatturato 
globale end-user era stato stimato di poco 
superiore ai 50 milioni di euro. A farla 
da padrone erano gli integratori, ovvero 
compresse, capsule e granulati. Un’altra 
tendenza consolidata è la sempre mag-
giore richiesta di consigli ai veterinari 
sugli aspetti nutrizionali.  
I risultati di queste analisi, unitamente 
all’idea di differenziare l’offerta com-
merciale di Prosol, storicamente rivolta 
al B2B, ci ha spinto a specializzarci nei 
cosiddetti integratori per l’alimentazio-

ne di animali da compagnia, con una li-
nea di prodotti disponibili in farmacia e 
parafarmacia, caratterizzati dalla pre-
senza di fonti concentrate di nutrienti 
non curativi ma che possono aiutare a ri-
solvere alcuni problemi ricorrenti lungo 
la vita di cani e gatti».  

Come agiscono questi integratori?
«Al centro di ogni formula ci sono lievi-
ti ed estratti di lievito, ingredienti na-
turali prodotti negli stabilimenti Prosol. 
Applicando gli effetti, scientificamente 
provati, dei singoli ingredienti nel cam-
po dell’alimentazione animale, abbia-
mo realizzato tre referenze in polvere ap-
petibile per l’utilizzo quotidiano nel 
cibo preferito, facilmente assimilabili a 
livello metabolico, appositamente for-

mulate per rispondere alle esigenze nu-
trizionali specifiche degli animali affet-
ti da disturbi gastrointestinali e osteo-
articolari. In particolare, petMOD® Lei-
mun è un mangime complementare con 
nucleotidi, arabinogalattano e zinco, che 
supporta la normale funzione del siste-
ma immunitario e supporta le difese im-
munitarie in periodi di convalescenza o 
di abbassamento delle difese immunita-
rie; petMOD® Intestinal è formulato 
con un accresciuto livello di elettroliti e 
ingredienti ad elevata digeribilità, con fa-
rina di carruba, lievito I-CARE, inulina, 
zinco, bentonite ed Enterococcus faecium 
come additivo stabilizzatore della flora 
intestinale, per aiutare la risposta im-
munitaria nel tratto digerente; petMOD® 
Artro, a base di acidi grassi omega-3 da 
olio di pesce, Glucosamina, Condroitin-
solfato, Vitamina E, Vitamina D, Mirra ed 
estratti di Curcuma e Boswellia, favori-
sce il normale benessere articolare di ani-
mali anziani di ogni taglia affetti da oste-
oartrite». 

Su cosa si sta concentrando la ri-
cerca?
«L’obiettivo è creare prodotti innovativi, 
efficaci ed utili per il veterinario. Le idee 
sono molte, la creatività non ci manca! 
Nel 2021 contiamo mettere in vendita 
nuovi prodotti, il primo sarà presentato 
ai veterinari già a Gennaio: un integra-
tore per conigli d’affezione. Parallela-
mente, stiamo procedendo con la raccolta 
dei dati di efficacia sui nostri prodotti già 
in vendita e contiamo di aumentare la no-
stra rete di informatori scientifici».  
■ Alessia Cotroneo 

Con Alessandro Sgherbini, business development manager di Prosol, alla scoperta di una nuova 
linea di mangimi complementari per cani e gatti da compagnia, formulata per rispondere ad 
esigenze nutrizionali specifiche degli animali 

Pet, una marcia in più

PASSIONE E DEDIZIONE PER OTTENERE IL MEGLIO DAL LIEVITO

Prosol elabora e propone soluzioni innovative per un’ampia 
gamma di prodotti nutrizionali. Sin dalla sua nascita, nel 1974, 
l’azienda si occupa di ricerca biotecnologica in ciascuna delle 
sue aree di attività. Prosol produce ingredienti nutrizionali utilizzati 
negli alimenti per lattanti, integratori alimentari e nutrizionali per 
animali, in particolare per migliorare la salute del tratto intesti-
nale, la risposta immunitaria, le prestazioni e rendere più appeti-
bile il gusto del cibo, nel rispetto dei processi naturali. L’azienda 

bergamasca, attiva in oltre 40 Paesi, è uno dei tre maggiori pro-
duttori mondiali, e uno dei pochissimi in Europa, di Acido Ribo-
nucleico (RNA) estratto da cellule di lievito, attraverso un processo 
privo di solventi organici. Grazie alla tecnologia sviluppata inter-
namente, la produzione aziendale è totalmente sostenibile, senza 
l’uso di solventi chimici organici. Trovare nuove opportunità, man-
tenere elevati standard qualitativi e inseguire l’eccellenza nella 
produzione sono da sempre gli obiettivi di Prosol.

LE NOVITÀ 
Un integratore per conigli, la raccolta di dati di 
efficacia sui prodotti già in vendita e 
l’ampliamento della rete di informatori

Alessandro Sgherbini, business development 

manager di Prosol. L’azienda ha sede a Madone (Bg)

www.prosol-spa.it
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C
on una sempre maggiore com-
petenza tecnica e coscienza in-
dustriale, il settore agroali-
mentare è estremamente con-
nesso ai vari segmenti del mer-

cato nazionale, in un complesso sistema tec-
nologico che porta al consumatore finale pro-
dotti quanto più in linea alle aspettative. 
Inoltre, con l’ormai avviato processo d’in-
novazione tecnologica, la ricerca e lo svi-
luppo di nuove soluzioni ha acquisito anche 
in questo settore un ruolo di fondamentale 
importanza, per controllare i costi e massi-
mizzare le produzioni con l’obiettivo di por-
tare sulle tavole del consumatore alimenti 
di prima qualità. In questa direzione e a sup-
porto degli allevatori, la società Manteka Srl 
realizza e distribuisce integrativi zootecni-
ci dalle caratteristiche innovative, in grado 
di ottimizzare le produzioni degli animali 
d’allevamento attraverso un regime ali-
mentare bilanciato frutto di attentissime ri-

cerche. «La nostra società – racconta il dot-
tor Fausto Gilioli, direttore di Manteka –, si 
propone di trovare soluzioni nutrizionali per 
migliorare la salute degli animali d’alleva-
mento intensivo, soprattutto bovini e suini, 
attraverso il giusto apporto principi nutri-
zionali e vitamine. La nostra società è, in-
fatti, convinta che migliorando la dieta de-
gli animali in allevamento, migliorino le loro 
performance, e di conseguenza anche le ca-
ratteristiche dei prodotti che ne deriveran-
no, come il latte e la carne». 
Con oltre quarant’anni d’esperienza, Man-
teka opera nell’alimentazione degli ani-
mali applicando in campo industriale le mi-
gliori tecnologie alimentari e integratori-
stiche, facendo dell’esperienza, della ricer-
ca e dell’innovazione, i principali vettori del-
la propria attività di business. «Tutti i nostri 
processi produttivi – continua Fausto Gilioli 
–, hanno standard elevati che ne garanti-
scono la massima precisione e la massima 

tracciabilità. Il nostro staff, altamente spe-
cializzato, assicura ai nostri clienti l’affida-
bilità di soluzioni testate e progettate te-
nendo conto dei reali fabbisogni nutrizionali 
degli animali. Tra i progetti più significati-
vi portati avanti dalla nostra società, per 
esempio, un ruolo di straordinaria impor-
tanza è riservato allo sviluppo di acidi 
grassi esterificati in varie composizioni, che 
possono contribuire a mantenere lo stato di 
salute degli animali, e quindi prevenire al-
cune patologie che oggi sono molto diffu-
se nel sistema dell’allevamento intensivo». 
L’ambizioso obiettivo di Manteka è perse-
guito mediante una costante ricerca attra-

verso Università e laboratori nazionali, che 
le permettono una standardizzazione a li-
vello chimico dei processi e dei progetti teo-
rizzati, e grazie a un’ormai consolidata col-
laborazione tecnica con realtà internazionali 
che hanno la propria sede in Spagna, pae-
se particolarmente attento a questo merca-
to. «Attualmente in Italia – aggiunge Fau-
sto Gilioli –, produciamo circa 11 milioni di 
suini all’anno circa 8,5 milioni nel circuito 
Dop), in Spagna ne vengono prodotti qua-
si 60 milioni. La nostra società ha avuto la 
fortuna di essere coinvolta direttamente in 
progetti di sviluppo su suolo spagnolo, oc-
cupandosi di prove di campo, osservazioni, 
valutazioni e meeting con tecnici di livello 
importante, che ci ha permesso di appro-
fondire ulteriormente le nostre competen-
ze, e di farci anche capire dove il mercato sta-
va andando.  
In Italia, stiamo lavorando in collaborazio-
ne scientifica tanto con l’Università di Par-
ma e con l’Università di Modena e Reggio, 
quanto con laboratori connessi a istituti uni-
versitari, poiché crediamo essenziale per il 
nostro lavoro, un’esperienza empirica che 
comprovi l’efficacia delle formule teorizza-
te in aula, attraverso verifiche che ci per-
mettano di utilizzare i nostri prodotti a li-
vello biologico sugli animali». 
Con il 35 per cento del proprio fatturato in 
Europa, Manteka è un’azienda riconosciuta 
per la qualità e specificità della propria offerta 
produttiva. «Un allevatore che sceglie Man-
teka – conclude Fausto Gilioli - sceglie di pro-

gredire e migliorare la propria produzione». 
Il costante aggiornamento delle esigenze nu-
trizionali e delle tecniche di allevamento con-
tribuiscono in modo importante ad ottene-
re la “qualità” che il consumatore cerca, man-
tenendo sempre sotto controllo i costi e la 
redditività delle aziende. ■ Andrea Mazzoli

Soluzioni nutrizionali 
per bovini e suini

Il dottor Fausto Gilioli, direttore della Manteka di 

Bibbiano (RE) - www.manteka.it

Con una lunga storia di ricerca e sviluppo prodotto, la società Manteka realizza integrativi zootecnici 
di alta qualità, destinati a ottimizzare l’uso dei mangimi e la qualità dei prodotti alimentari realizzati. 
Ne parliamo col dottor Fausto Gilioli, direttore dell’azienda

INTERVENTI MIRATI E RENDIMENTO OTTIMIZZATO

Con sede a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, la società Manteka ha fatto della ricerca chimica il proprio core business, ap-
prodando a soluzioni nutrizionali in grado di ottimizzare le produzioni degli allevamenti intensivi, attraverso l’apporto d’integrativi 
nutrizionali e acidi grassi, destinati a ottimizzare le performance dei mangimi, e a preservare lo stato di buona salute degli animali. 
Collaborando a stretto contatto con realtà nazionali e internazionali, la società mette inoltre il proprio kow-how a disposizione dei 
propri clienti, offrendo un supporto sia in termini di assistenza in allevamento, sia per quanto riguarda la formulazione e la scelta 
delle materie prime, finanche le strategie igienico sanitarie.

UN PROGETTO IMPORTANTE 
Lo sviluppo di acidi grassi esterificati in varie 
composizioni, che possono garantire, o aiutare a 
mantenere, lo stato di salute degli animali

Integratori per animali
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L
a capacità di integrare la tradi-
zione con l’innovazione è ciò 
che ha permesso all’azienda 
Vetemontana di crescere e pro-
seguire sull’onda lunga dei 

cambiamenti del mercato. L’unico obiettivo 
è ed è sempre rimasto la soddisfazione del-
le richieste dei clienti, ottenuta attraver-
so l’impegno quotidiano nel mondo della 
veterinaria e della zootecnia. «La nostra at-
tenzione è sempre rivolta alla salute e al 
benessere degli animali e alla qualità del-
l’ambiente in cui questi convivono con gli 
esseri umani» spiegano Alessandro Bertoni, 
responsabile aziendale. Vetemontana na-
sce a Pavullo nel Frignano nel 1989 dal-
l’idea dei fratelli Bertoni che hanno deci-
so di seguire le tradizioni di famiglia in-
carnate nel padre Pietro, da sempre im-
pegnato nel settore della mangimistica. La 
disponibilità immediata di una vasta gam-

ma di farmaci e prodotti, registrati e au-
torizzati dalle autorità sanitarie, è sup-
portata da una potenzialità logistica tec-
nicamente ineccepibile. Tramite l’utilizzo 
di mezzi refrigerati e non, l’azienda riesce 
quotidianamente a effettuare consegne 
precise e puntuali. «Il dialogo costante con 
specialisti è ciò che ci ha permesso di ri-

manere al passo con le innovazioni, riu-
scendo così a fornire un contributo e 
un’assistenza completa alla clientela nel-
la gestione dei loro animali e della loro 
azienda. Un punto di forza molto apprez-

zato nel mercato della zootecnia, all’interno 
della quale ci muoviamo da sempre svol-
gendo un ruolo di interlocutore primario 
per le entità del territorio e non solo. La 
completa gamma di attrezzature, materiali 
di supporto, prodotti veterinari e integra-
tori di cui disponiamo soddisfano piena-
mente le esigenze di allevatori e aziende 
agricole. Ed è proprio lo stretto legame con 
il cliente che ci ha permesso di imple-
mentare un servizio di assistenza, forma-
zione e collaborazione basato sul concet-
to, a noi molto caro, di nutrizione anima-
le. L’obiettivo è quello di riuscire a porci 
a supporto dei bisogni dell’animale fin dal-
le prime fasi di crescita tramite la propo-
sta di integratori, alimenti complementa-
ri e additivi per mangimi indicati sia per 
l’uso aziendale che per l’industria mangi-
mistica». L’efficienza di questo servizio uni-
to alla collaborazione con importanti pro-
duttori internazionali del settore ha con-
dotto alla nascita di Integrafeed: una linea 
di prodotti nati dalla ricerca ed elabora-
zione aziendale e orientati a rispondere in 
maniera sostenibile ai bisogni della clien-
tela. L’esperienza, maturata in oltre tren-
t’anni di attività nel settore, ha fatto sì che 
Vetemontana registrasse una crescita 
esponenziale della clientela che, anno 
dopo anno, ha deciso di affidarsi ai suoi ser-
vizi sia nell’ambito degli animali da com-
pagnia che degli animali da reddito.  
■ Luana Costa

Da oltre trent’anni in Emilia Romagna, e nelle regioni limitrofe, Vetemontana offre servizi, 
prodotti, attrezzature e farmaci destinati alla cura e alla nutrizione di animali sia da reddito che 
da compagnia. L’esperienza di Alessandro e Massimo Bertoni
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