
P
iù di 6 milioni di capi tra bo-
vini e bufalini, oltre 8 milioni 
di pecore e capre, 8,5 milioni 
di suini, altrettanti della spe-

cie cunicola e 144 milioni di avicoli. È 
lo straordinario patrimonio zootecnico 
di cui dispone il sistema allevatoriale 
italiano, che vale il 35 per cento del-
l’intera agricoltura nazionale con un 
impatto occupazionale di 800 mila ad-
detti alla filiera. Celebrata durante la 
XVI Giornata dell’Allevatore organiz-
zata da Aia assieme alle associate ter-
ritoriali e alla Coldiretti nazionale in 
occasione della festa di Sant’Antonio 
Abate patrono degli animali, questa 
rete zootecnica vede tuttavia minata la 
sua stabilità da una stagione burra-
scosa. Segnata da rincari energetici, ca-
renza di foraggi e mangimi che, anche 
secondo l’ultimo studio “Salviamo la 
Fattoria Italia” firmato Coldiretti, 
espongono almeno una stalla su dieci 
al rischio chiusura. «La sofferenza del 
settore zootecnico- segnala Roberto 
Nocentini, presidente di Aia- è iniziata 

in realtà già da qualche anno, con un 
calo numerico delle stalle, soprattutto 
quelle vocate alla produzione lattiera e 
in particolare nelle zone di pianura». 

Caro energia e carenza di com-
modity alimentari hanno portato 

questa crisi a livelli apicali. Con 
quali mezzi la stanno contrastando 
gli allevatori italiani? 
«Riferendomi solo all’inizio del 2023, 
alcune aziende sono andate specializ-
zandosi, altre hanno dovuto rivedere 
profondamente i propri obiettivi pro-
duttivi per restare sul mercato. Un fe-
nomeno acuito dalla crisi pandemica, 
durante la quale gli allevatori hanno 
continuato a mungere e a tenere stabile 
la produzione di alimenti di origine 
zootecnica, garantendo il livello di si-
curezza alimentare e autosufficienza 
nell’approvvigionamento del cibo in un 
momento complicatissimo. Questo 
avrebbe dovuto far riflettere ancor di 
più sulla strategicità delle filiere zoo-
tecniche, mentre purtroppo rilevo che 
una certa parte dell’opinione pubblica e 
dei media continua a far passare un’im-
magine negativa dell’allevamento na-
zionale, attribuendogli pesanti impatti 
sull’ambiente e sulla salute dei citta-

I
p r o b l e m i
nella catena 
di approvvi-
gionamento, 

i forti rincari del-
l’energia, delle 
materie prime e 
le incertezze dello 
scenario geopoli-
tico condizionano 
l’andamento della 
meccanica agri-
cola, che chiude il 
2022 con un calo rispetto alla crescita re-
cord del 2021. Le statistiche sulle imma-
tricolazioni, elaborate da FederUnacoma 
(Federazione nazionale costruttori mac-
chine per l’agricoltura) sulla base dei dati 
forniti dal ministero dei Trasporti, regi-
strano, infatti, una flessione delle vendite 
per tutte le principali categorie di mezzi, 
a partire dalle trattrici che segnano -17,1 
per cento, in ragione di 20.217 unità im-
matricolate. A essere penalizzate soprat-
tutto le potenze medie e medio-alte, 
mentre un andamento anticiclico carat-
terizza quelle basse. La domanda di mac-
chinari, tuttavia, si è mantenuta su li-
velli elevati, grazie agli strumenti 
pubblici di incentivazione all’acquisto 
delle macchine. Uno dei rischi di questo 
scenario per le imprese italiane di settore 
è la concorrenza sleale «proveniente da 
Paesi come India, Cina, Turchia e Ame-
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I
problemi nella catena di approvvi-
gionamento, i forti rincari del-
l’energia, delle materie prime e le 
incertezze dello scenario geopoli-

tico condizionano l’andamento della 
meccanica agricola, che chiude il 2022 
con un calo rispetto alla crescita record 
del 2021. Le statistiche sulle immatri-
colazioni, elaborate da FederUnacoma 
(Federazione nazionale costruttori mac-
chine per l’agricoltura) sulla base dei 
dati forniti dal ministero dei Trasporti, 
registrano, infatti, una flessione delle 
vendite per tutte le principali categorie 
di mezzi, a partire dalle trattrici che se-
gnano -17,1 per cento, in ragione di 
20.217 unità immatricolate. A essere pe-
nalizzate soprattutto le potenze medie e 
medio-alte, mentre un andamento anti-
ciclico caratterizza quelle basse. La do-
manda di macchinari, tuttavia, si è man-
tenuta su livelli elevati, grazie agli 
strumenti pubblici di incentivazione al-
l’acquisto delle macchine. Uno dei ri-
schi di questo scenario per le imprese 
italiane di settore è la concorrenza 
sleale «proveniente da Paesi come India, 
Cina, Turchia e Americhe dove non ci 
sono stati aumenti dell’energia e dove è 
quindi possibile mantenere costi bassi», 
ha spiegato Alessandro Malavolti, pre-
sidente di FederUnacoma, alla rivista 
Cuore Economico. Il conflitto in Ucraina 
sta poi ridisegnando la geografia delle 
produzioni agricole, facendo crescere la 
donna di mezzi meccanici in nuovi mer-
cati. «Dal punto di vista tecnologico 
questo non rappresenta un problema per 
le nostre imprese, che hanno storica-
mente la capacità di adattare i macchi-
nari alle caratteristiche specifiche dei 
differenti territori e dei diversi modelli 

di agricoltura, mentre rappresenta una 
sfida impegnativa dal punto di vista lo-
gistico, perché significa potenziare in 
questi Paesi un sistema anche di distri-
buzione e di assistenza tecnica». 

LE PROSPETTIVE PER IL 2023 
FederUnacoma rileva come l’andamento 
del settore dipenderà ancora dall’evo-
luzione delle variabili congiunturali, 
dal prezzo delle materie prime ai costi 
della logistica fino agli sviluppi del con-
flitto russo-ucraino. Cruciali per il mer-
cato italiano gli stanziamenti del Pnrr. 
Il 2 febbraio il ministro dell’Agricol-
tura Francesco Lollobrigida ha firmato 
il decreto con cui si dispone in favore di 
Regioni e Province autonome il riparto 
di 500 milioni di euro previsti dal Pnrr 
per l’innovazione nel settore della mec-
canizzazione agricola e alimentare. L’in-
tervento prevede due sottomisure: una 
per la modernizzazione dei frantoi 
oleari, con una dotazione finanziaria di 
100 milioni di euro; l’altra finalizzata 
all’ammodernamento dei macchinari 
agricoli che permettono l’introduzione 
di tecniche di agricoltura di precisione, 
con una dotazione di 400 milioni di 

euro. Per FederUnacoma il Pnrr da solo 
è insufficiente a coprire il fabbisogno 
nazionale di tecnologie agricole; per 
questo dovrebbe essere affiancato da 
una misura reiterabile espressamente 
destinata all’agricoltura 4.0 e all’acqui-
sto di mezzi meccanici innovativi e so-
stenibili. 

ROBOTICA E AUTOMAZIONE 
CAMBIANO IL SETTORE 
FederUnacoma è stata presente come 
gold partner alla settima edizione del 
Fira, la manifestazione dedicata ai si-
stemi robotici per l’agricoltura, che si 
tiene a Tolosa dal 7 al 9 febbraio. L’as-
sociazione ha partecipato con un pro-
prio stand e un’area collettiva nella 
quale le aziende associate e Field Ro-
botics (spin off dell’Università di Bolo-
gna) hanno mostrato le più recenti so-
luzioni tecnologiche per un’agricoltura 
più efficiente e sostenibile. «I sistemi 
robotizzati e le macchine agricole auto-
nome sono pensate e progettate non 
solo per agevolare le lavorazioni agri-
cole, ma per eseguire operazioni com-
plesse e ad alta precisione che non 
erano realizzabili con le trattrici e at-
trezzature tradizionali», spiega l’asso-
ciazione dei costruttori. I robot, inol-
tre, permettono di risolvere diverse 
criticità del settore agricolo, come la 
carenza di manodopera specializzata e 
le lavorazioni sui terreni impervi o in 
condizioni di pericolo per l’operatore. 
«Lo sviluppo di soluzioni ad alta auto-
mazione per il settore primario rappre-
senta ormai una priorità per l’industria 
italiana della meccanica agricola e lo 
sarà sempre di più nell’immediato fu-
turo». Di innovazione tecnologica e ro-
botica si è discusso al Forum Cdo 
Agroalimentare di gennaio 2023. Ales-
sandro Malavolti, presidente di Fede-
rUnacoma, si è concentrato sui nuovi fi-
loni di innovazione, come riporta 
AgroNotizie. «Sul fronte della robotica 
si stanno sviluppando robot che fanno 
risparmiare tempo, oltre a sostituire 
l’attività umana. Stiamo lavorando sulla 
sicurezza di collaborazione tra uomo e 
macchina: ortofrutta e allevamento 
sono i principali campi di intervento 
per la robotica». Anche l’intelligenza 
artificiale potrà dare una grossa spinta 
alla sostenibilità. ■ Francesca Druidi
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L’
Italia è una superpotenza 
della qualità, le cui eccel-
lenze agroalimentari costi-
tuiscono un patrimonio da 
difendere. È questa la posi-

zione del Governo Meloni, che ha fissato 
tra le sue priorità il tema della sovranità 
alimentare. «Lo abbiamo fatto per due ra-
gioni: difendiamo il diritto di una nazio-
ne di scegliere il proprio modello pro-
duttivo e riteniamo giusto combattere il 
tentativo di omologazione alimentare 
globale», ha dichiarato l’8 febbraio il pre-
sidente del Consiglio Giorgia Meloni in un 
messaggio inviato alla Cia (Confederazione 
italiana agricoltori) in occasione della 
sua IX Conferenza economica. 
 
VINO E ALERT SANITARI,  
L’ITALIA ANNUNCIA BATTAGLIA 
Il dossier sull’introduzione degli “health 
warning” sulle etichette delle bevande al-
coliche da parte dell’Irlanda resta un 
fronte aperto. Il governo irlandese, infat-
ti, va avanti e notifica la sua proposta alla 
World Trade Organization (Wto), nono-
stante le critiche espresse da alcuni stati 
membri dell’Ue, Italia in testa. «Sto tra-
smettendo ai colleghi che hanno sotto-
scritto con noi un documento, spagnoli, 
francesi e altre sei nazioni la lettera del 
collega Tajani scritta ieri al commissario 
europeo Dombrovskis. Attiveremo tutte le 
forme di resistenza rispetto a un provve-
dimento che divide l’Europa. Nella lette-
ra si denuncia che secondo noi è una vio-
lazione di trattati sul commercio», spiega 
il ministro dell’Agricoltura e della sovra-
nità alimentare Francesco Lollobrigida 
sempre a margine della IX Conferenza eco-
nomica della Cia. «Noi non vogliamo che 
l’Europa sia divisa tra nazioni che realiz-
zano un prodotto e altre che, non realiz-

zandolo, pensano di poterlo stigmatizza-
re denunciandone alcuni fattori senza 
guardare nella sua interezza», ha aggiun-
to il ministro, che stigmatizza gli eccessi 
nel consumo di alcol ma continua a di-
fendere strenuamente la valenza positiva 
del vino sotto il profilo economico e cul-
turale. Quanto a porre la questione a li-
vello di Wto «per le normative che ab-
biamo e per i rapporti con l’Europa va po-
sta attraverso Dombrovskis- ha puntua-
lizzato Francesco Lollobrigida-. Questo è 
il meccanismo corretto ed è per questo che 
l’abbiamo attivato con questo tipo di mo-
dalità. I Paesi non parlano direttamente, 
parlano attraverso la Commissione». Il mi-
nistro annuncia che il 28 febbraio sarà a 
Bruxelles per «riunire il sistema Italia», in-
contrando tutti i parlamentari e coinvol-
gendo gli operatori «che spesso hanno so-
stituito la politica in Europa nella difesa» 
dei prodotti italiani. La battaglia continua. 
 
PRIMI RISULTATI, PRIME  
MISURE ATTUATE 
Nell’editoriale del secondo numero di 
Terra e Vita del 2023 il ministro del-
l’Agricoltura e della sovranità alimenta-
re e delle foreste Francesco Lollobrigida 
ribadisce le linee guida del suo mandato 
e riassume i primi risultati acquisiti. Su 

spinta italiana, la Commissione europea ha 
eliminato carne e vino dalla lista degli ali-
menti ritenuti dannosi per la salute; en-
trambi non saranno perciò esclusi dalle at-
tività di promozione dei prodotti agrico-
li finanziate dall’Ue. Sono stati, inoltre, ot-
tenuti due milioni di euro in più per le in-
dicazioni geografiche. Il rinvio dell’iter sul 
NutriScore al 2024 è un altro risultato im-
portante. «Nella legge di Bilancio appena 
approvata abbiamo inserito numerose 
misure per il mondo agricolo e agroali-
mentare». Tra queste, un Fondo per la So-
vranità alimentare con 100 milioni di euro 

per la tutela e il sostegno alle filiere pro-
duttive nazionali; un Fondo per l’innova-
zione, con 225 milioni di euro per incre-
mentare la produttività in agricoltura 
con le migliori tecnologie e la ricerca; un 
fondo per gli acquisti alimentari con una 
dotazione di 500 milioni di euro per so-
stenere il potere di acquisto dei cittadini 
maggiormente colpiti dai rincari, cioè le 
fasce più deboli. «Abbiamo continuato ad 
assicurare l’esonero contributivo per le as-
sunzioni, la decontribuzione per i giova-
ni imprenditori agricoli e l’esenzione dei 
redditi dominicali e agrari dall’Irpef. Gra-
zie a un aumento del personale in forza al 
Masaf, potenzieremo l’azione di difesa dei 
prodotti italiani», scrive Lollobrigida nel-
l’editoriale. In occasione del Question 
Time alla Camera dei Deputati del 1 feb-
braio, il ministro ha inoltre sottolineato 
l’impegno sul fronte del contrasto al-
l’Italian sounding, attraverso l’aumento di 
dotazione per ispettori e carabinieri pre-
posti al controllo, alla repressione delle 
frodi e alla verifica di eventuali forme di 
concorrenza sleale.  Il 2 febbraio France-
sco Lollobrigida ha firmato il decreto con 
il quale si opera, in favore di Regioni e Pro-
vince autonome, il riparto di 500 milioni 
di euro previsti dal Pnrr per l’innovazio-
ne nel settore della meccanizzazione agri-
cola e alimentare. «Con questo decreto ag-
giungiamo un altro tassello per migliorare 
ancora la qualità della produzione e di-
minuire l’impatto ambientale. Il Governo 
Meloni ha lo sguardo al futuro anche in 
ambito agricolo e agroalimentare. Conti-
nuiamo a lavorare nella direzione di un po-
tenziamento del Pnrr, con un approccio 
lontano da condizionamenti ideologici e vi-
cino invece alle esigenze attuali della na-
zione», conclude il ministro.  
■ Francesca Druidi

Italia in prima linea contro gli “health warning” nelle etichette delle bevande alcoliche in Irlanda. Il titolare del Masaf Francesco 
Lollobrigida indica le principali linee di intervento attuate nei primi mesi del Governo

In difesa del made in Italy

I PRIMI RISULTATI ACQUISITI 
Su spinta italiana, la Commissione europea ha 
eliminato carne e vino dalla lista degli alimenti 
ritenuti dannosi per la salute; entrambi non 
saranno perciò esclusi dalle attività di 
promozione dei prodotti agricoli finanziate 
dall’Ue 

Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità 

alimentare Francesco Lollobrigida
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Q
uello dei mezzi agricoli è un 
settore di meccanica robusta 
in cui il made in Italy man-
tiene un primato assoluto. 
Un comparto che annovera 
aziende solide, con salde 

radici nel territorio e che riescono ad af-
frontare anche i periodi più difficili con ca-
parbietà e tenacia. È il caso ad esempio di 
Gardini Technik, azienda di Zola Predosa, 
in provincia di Bologna, fondata negli 
anni 60 da Bruno Gardini, con il nome di 
GB Gearboxes. Dopo un periodo di forte cri-
si, dal 2015 Gardini Technik ha intrapre-
so un percorso di netta ripresa e grazie al 
solido know how maturato negli anni, i soci 
sono ripartiti con una nuova compagine, 
riassumendo i dipendenti della preceden-
te azienda e conseguendo ottimi risultati 
ancora in crescita. Attualmente l’azienda 
vanta una quarantina di dipendenti e un 
fatturato in progressivo aumento. Nei 
primi due anni dalla ripartenza la cresci-
ta è stata del 100 per cento. 
«Nonostante le difficoltà di questo parti-
colare momento storico, tra guerra, infla-
zione e l’aumento dei costi delle materie 
prime e dell’energia, abbiamo continuato 
a investire, completando la nuova struttura 
che ora affianca quella storica, adibita to-
talmente alla produzione, e inserendo 
nuove importanti macchine per potenzia-
re la risposta produttiva alle richieste 
commerciali» racconta il direttore generale 
Massimo Righetti. L’azienda Gardini Te-
chnik si pone sul mercato sia nazionale che 
internazionale con una vasta gamma di 
componenti principalmente utili al lavo-
ro agricolo e industriale. Tra queste spic-
cano articoli come le scatole a ingranag-
gi a rinvio angolare e ad assi paralleli che 
possono essere chiamate, in base alle mo-
dalità di impiego, anche moltiplicatori o ri-
duttori di velocità. Negli ultimi anni, per 
ottenere la più ampia globalità dei mercati 
e per accontentare i sempre più numero-
si clienti, la Gardini Technik ha realizza-
to anche altri prodotti tra cui cambi di ve-
locità e riduttori epicicloidali a uno o più 
stadi, oltre a numerose soluzioni custom. 
«La lunga esperienza accumulata nel cor-
so del tempo ci ha portato a creare un pro-
dotto sempre più di qualità e altamente 
competitivo, contraddistinto dalla robu-
stezza delle scatole e dalla silenziosità de-
gli ingranaggi – continua Righetti -. Le pe-
culiarità delle nostre scatole a ingranaggi, 
realizzate con una sofisticata tecnologia che 
conferisce loro un rendimento superiore a 
quelle dei nostri competitor e una mag-
giore redditività, conferisce all’azienda 
un ruolo leader nel settore. La filiera pro-
duttiva si svolge completamente all’interno 
dei nostri stabilimenti, garantendo l’ita-
lianità al 100 per cento». La Gardini Te-
chnik produce svariati articoli utili al 
mercato di settore quali trinciastocchi, trin-
cia laterali, trincia interfilari, rasaerba per 
vigneti e frutteti, decespugliatori, trivelle, 
spandiletame, erpici rotanti, frese zappa-

trici per terreno, distributori di silo, carri 
miscelatori, spagliatori, betoniere, frese da 
neve, seghe circolari, pompe per liquami, 
scatole per pompe idrauliche e altre ap-
plicazioni varie per numerosi settori in-
dustriali. Dispone di soluzioni specializzate 
per ogni tipo di utilizzo alla cui affidabili-

tà, garantita da test approfonditi e sicurezza 
e avvalorata dalla certificazione secondo i 
più recenti standard, si accompagna il pre-
gio di essere interamente made in Italy 
grazie a una supply chain che non va al di 
là dei confini nazionali. 
«Uno dei punti di forza dell’azienda, oltre 

all’altissima qualità dei prodotti, è rap-
presentato dalla tempistica veloce con 
cui siamo in grado di soddisfare le richie-
ste dei clienti, gli articoli sono sempre di-
sponibili in tempi ad oggi molto inferiori 
rispetto alla concorrenza, vantaggio che i 
nostri competitor non riescono a garanti-
re. Siamo inoltre sempre disponibili a per-
sonalizzare i prodotti sulle precise richie-
ste ed esigenze dei clienti – sottolinea il di-
rettore generale -. Qualità, affidabilità, 
flessibilità e puntualità nelle consegne sono 
i cardini della nostra azienda. Per essere al-
tamente flessibile, l’azienda ha anche im-
plementato lo sviluppo del magazzino e 
della produzione secondo le logiche inno-
vative di Industria 4.0, in modo da otti-
mizzare la filiera produttiva e continuare 
a garantire standard qualitativi elevati. L’85 
per cento del fatturato deriva dal mercato 
estero: Germania, Stati Uniti, Canada, In 
questo periodo infatti si sta registrando una 
lieve flessione del mercato interno e una 
crescita di quello internazionale, che si con-
ferma essere un contesto sempre più im-
pegnativo, ricco di sfide da affrontare. Il no-
stro obiettivo per i prossimi cinque anni è 
di raggiungere un fatturato tra i 15 e i 20 

milioni di euro e un organico tra le 50 e le 
70 risorse complessive, tornando ai livel-
li di occupazione e fatturato precedenti alla 
vendita dell’azienda.Il raggiungimento di 
questo traguardo naturalmente arriverà at-
traverso la continua soddisfazione dei 
clienti per la qualità prodotto e il servizio 
che produrremo, questa è indubbiamente 
la chiave per una crescita continua in que-
sti anni ancora difficili». 
■ Bianca Raimondi

Gardini Technik ha sede a Zola Predosa (Bo)  

www.gardinitechnik.com

Con una lunga esperienza alle spalle, Gardini Technik realizza articoli come le scatole a ingranaggi a 
rinvio angolare e ad assi paralleli, estremamente qualificati, competitivi e interamente made in 
Italy, contraddistinti da robustezza e silenziosità. Il punto di Massimo Righetti

Quando la tecnologia  
è in primo piano

LE SCATOLE A INGRANAGGI  
GARDINI TECHNIK

La scatola a ingranaggi WG500 per 

trince forestali, macchine frantuma-

sassi, rompi asfalto è un componente 

soggetto a sollecitazioni particolar-

mente gravose che va a equipag-

giare mezzi meccanici con potenze in 

ingresso fino a 500 cavalli, seguendo 

la tendenza nel settore agricolo a uti-

lizzare mezzi sempre più potenti. 

Sotto il profilo costruttivo, la nuova 

scatola a ingranaggi realizzata dalla 

Gardini si presenta molto sicura per 

l’intera trasmissione grazie all’uso di 

un nuovo sistema che comprende 

una ruota libera calettata sulla co-

rona della presa di forza in ingresso. 

La scatola è completata da un si-

stema di raffreddamento e di riciclo 

olio dotato di pompa a ingranaggi. 

Inoltre, il modello WG500 in ottica 4.0 

prevede la possibilità di integrare 

anche sensori di livello e sonde di ri-

lievo temperatura e rilevatori di giri 

che migliorano le prestazioni e la ge-

stione dell’intera attrezzatura. Infine, 

sono stati potenziati gli alberi di 

uscita e di entrata, garantendo tra-

smissioni di potenza più elevate ri-

spetto ad altre tipologie di 

calettamenti.

GLI OBIETTIVI 

Raggiungere un fatturato tra i 15 e i 20 milioni di 
euro e un organico tra le 50 e le 70 risorse 
complessive, tornando ai livelli di occupazione e 
fatturato di un tempo
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P
iù le aziende agricole matu-
rano sotto il profilo della cul-
tura ambientale, della sicu-
rezza sul lavoro e di 
governance, più la produtti-

vità ringrazia. A dimostrare che l’equa-
zione tra business e sostenibilità fun-
ziona sempre meglio anche nei campi 
sono gli esiti del terzo rapporto “Agri-
coltura100” commissionato da Confagri-
coltura e Reale Mutua a Innovation 
Team, società del Gruppo Cerved. Pre-
sentato a Roma a fine gennaio, lo studio 
certifica come 2806 imprese di tutta Ita-
lia- il 30 per cento in più di quelle coin-
volte nella seconda edizione- si sentano 
investite in misura crescente del ruolo di 
custodi dei territori. «L’interesse del set-
tore a intraprendere il percorso della so-
stenibilità è vivo e concreto– sottolinea 
Massimiliano Giansanti, presidente di 
Confagricoltura- e guidato dalla neces-
sità di coniugare i doveri legati alla pro-
duzione di cibo per una popolazione in 
crescita al mitigare gli effetti del cam-
biamento climatico e a salvaguardare 
l’ambiente».  
 
INNOVAZIONE, ACCELERATORE 
VERSO I TARGET AMBIENTALI  
Una partita doppia, se non addirittura 
tripla, che smentisce per l’ennesima volta 
chi è solito declassare a concetto astratto 
la sostenibilità, verso la quale invece cre-
sce e si radica la sensibilità del mondo 
produttivo. Con l’85 per cento delle 
aziende che reputa prioritario investire 
nella qualità dei prodotti per garantire il 
consumatore, il 73 per cento di doversi 
occupare con più impegno della prote-
zione dell’ambiente, mentre il 66 per 
cento ritiene necessario rafforzare le re-
lazioni per fare rete. A questi aspetti, che 
fanno lievitare l’indice di sostenibilità 
delle imprese, ben l’80 per cento di esse 
associa anche un elevato livello di inno-
vazione, considerato una componente es-
senziale e un acceleratore verso gli obiet-
tivi. «La strada da percorrere– conferma 

Massimiliano Giansanti- è quella del-
l’innovazione e delle nuove tecnologie, 
grazie alle quali è possibile perseguire i 
target ambientali ed economici. Insieme, 
perché gli uni non escludono gli altri». 
Nella fase più acuta della crisi, in parti-
colare, ricerca del profitto e impegno per 
il bene comune hanno messo a punto la 
loro compatibilità in ambito agricolo. 
Convergendo verso quel principio di re-
silienza riscoperto in tempo di emer-

genza e che ha indotto gli agricoltori a 
fare di necessità virtù, con il risultato 
che le aziende ad alta impronta sosteni-
bile sono passate dal 49,8 per cento nel 
2021 al 52,7 per cento nel 2022. «Vo-
lendo essere pragmatici– aggiunge il lea-
der di Confagricoltura- dobbiamo dire 
che gli imprenditori agricoli hanno ca-
pito di doversi misurare con un cambia-
mento climatico irreversibile che, come 
tale, va governato a tutti i costi. Il si-
stema agroalimentare deve essere cen-
trale e in grado di garantire sicurezza e 
qualità: a questi temi si riallaccia il tema 
della sovranità alimentare, in un mer-

cato sempre più globalizzato». 
 
SALVAGUARDARE IL POTENZIALE 
PRODUTTIVO MADE IN ITALY 
Ma per far sì che la sovranità alimentare 
si affermi davvero come un cardine di 
rilancio per la nostra economia, il primo 
passo secondo Giansanti è dotare il Paese 
di un’agricoltura forte. Investendo sul 
made in Italy agroalimentare nell’ottica 
di preservarne il valore e la qualità. «La 
sicurezza alimentare– sostiene- non è un 
dato di fatto acquisito per sempre: un 
Paese moderno deve produrre ciò di cui 
ha bisogno e riuscire anche a esportare 
per creare valore e ricchezza. Questo è 
ciò che noi intendiamo per sovranità ali-
mentare. Non è ancora chiaro il nuovo 
assetto che emergerà dalle crisi in atto, 
tuttavia risulta evidente che la copertura 
del fabbisogno di beni essenziali passa 
dalla salvaguardia del potenziale pro-
duttivo italiano. Ed è quanto chiediamo 
all’intero governo e, in particolare, al mi-
nistero dell’Agricoltura». Con il quale pe-
raltro proprio l’altro giorno si sono regi-
strati i primi segnali di sintonia, a 
seguito della scelta del ministro Lollo-
brigida di sottoscrivere un’importante 
lettera indirizzata da 16 Stati membri 
alla presidenza di turno svedese. Una 
missiva in cui si esorta a rivedere la ri-
partizione delle competenze a livello di 
Consiglio Ue, per rafforzare il ruolo dei 
ministri dell’Agricoltura sulle proposte 
che riguardano l’ambiente e il settore 
primario. «Esprimiamo l’apprezzamento 
per la decisione assunta dal ministro– 
conclude Massimiliano Giansanti– per-
ché quando si discutono proposte di re-
golamento che possono limitare il po-
tenziale produttivo agricolo dell’Ue, il 
ruolo del Consiglio agricolo deve essere 
valorizzato. Sui tavoli negoziali a Bru-
xelles arrivano proposte basate su divieti 
e limitazioni dei mezzi di produzione, 
senza però valide alternative tecniche ed 
economiche per gli agricoltori. Di questo 
si avvantaggiano le importazioni da 
Paesi terzi dove le regole di sicurezza 
alimentare e protezione delle risorse na-
turali sono meno rigorose. Spetta alla ri-
cerca e alle innovazioni tecnologiche il 
ruolo di dare alle imprese agricole le al-
ternative valide per continuare a pro-
durre in condizioni di crescente sosteni-
bilità ambientale». ■ Giacomo Govoni

Secondo il rapporto “Agricoltura100”, le aziende agricole ad alta impronta sostenibile sono salite di quasi il 3 per cento solo nell’arco 
dell’ultimo anno. A riprova che ricerca del profitto e sostenibilità stanno bene insieme

In campagna sbocciano  
le buone pratiche ambientali

Massimiliano Giansanti, presidente di 

Confagricoltura

LA STRADA DA PERCORRERE 
È quella dell’innovazione e delle nuove tecnologie, 
grazie alle quali è possibile perseguire i target 
ambientali ed economici. Insieme, perché gli uni 
non escludono gli altri

Primo Piano
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«Q
uando parliamo di 
qualità ed effi-
cienza dei nostri 
centri avicoli, par-
liamo di qualcosa 

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

ne e di controllo della produzione), Uni 
En Iso 3834-2:2021 (certificazione Cesui 
processi di saldatura), certificazione mi-
nisteriale N. 1908/12 (attestato di de-
nuncia dell’attività di centro di trasfor-
mazione)».  
In particolare, la Sperotto progetta, pro-
duce e installa impianti chiavi in mano 
per l’allevamento a terra di galline ova-
iole, pollastre, polli da carne e tacchini. 
«La divisione tecnica permette di pro-
gettare e produrre strutture prefabbrica-

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

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

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

Centri avicoli  
di ultima generazione

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

Sperotto ha sede a Sandrigo (Vi) 

www.sperotto-spa.com 

60 ANNI AL SERVIZIO DEI CLIENTI
Renato e Augusto Sperotto, alla guida della Sperotto Spa, sottolineano l’importanza 

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

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

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

In 60 anni di attività Sperotto ha progettato, disegnato e prodotto una gamma di pro-

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

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

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

mico soddisfacendo così qualsiasi richiesta ed esigenza dei propri clienti». 
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N
elle campagne italiane ger-
moglia l’amore tra i 
giovani e la terra. Sotto il 
duplice effetto della crisi 
occupazionale e del rinno-

vato interesse per la qualità dei cibi che 
consumiamo, sono già infatti quasi 56 
mila le imprese agricole e gli alleva-
menti condotti da under 35 che a fine 
2022 hanno scelto di scommettere sul 
settore primario accedendo a percorsi 
agevolativi come “Generazione Terra”. 
Una misura di incentivo messa in campo 
da Ismea che copre al 100 per cento fino 
a un massimo di 1,5 milioni di euro il 
prezzo di acquisto dei terreni da parte di 
giovani già insediati o che intendono 
insediarsi in agricoltura. «La pandemia 
prima e la guerra in Ucraina- osserva 
Ettore Prandini, presidente di Coldiretti- 
stanno spingendo uno storico ritorno 
delle nuove generazioni nei campi, pro-
prio in un momento in cui speculazioni 
e accaparramenti rendono determinante 
garantire l’approvvigionamento alimen-
tare dei cittadini». 
 
UN NUOVO MODELLO RURALE, 
MULTIFUNZIONALE E AGRITECH 
Ma l’ingresso consistente nel circuito 
produttivo di giovani startupper, che si 
segnalano tra l’altro in termini di super-
fici coltivate con un’estensione media di 
18,3 ettari rispetto a una media nazio-

nale di 10,7 ettari, contribuisce anche a 
proiettare il sistema agricolo verso un 
nuovo modello multifunzionale. Con un 
perimetro di attività allargato alla tra-
sformazione aziendale dei prodotti alla 
vendita diretta, alle fattorie didattiche, 
agli agriasilo, all’agribenessere, la cura 

del paesaggio o la produzione di energie 
rinnovabili; ma soprattutto con una mar-
cata vocazione alla tecnologia e al 
digitale che si riflette nell’escalation di 
investimenti in droni, gps, robot, soft-
ware e internet delle cose, pari già a 1,6 
miliardi di euro nell’ultimo anno 
secondo l’Osservatorio Smart Agrifood. 
«Nel giro di cinque anni- prosegue 
Ettore Prandini- il valore del mercato 
dell’agritech è cresciuto del 1500 per 
cento. La superficie agricola coinvolta 
dalla nuova ventata smart è di quasi un 
milione di ettari, il 6 per  cento del totale 
nazionale, gestita da imprese innovative 
che adottano software di gestione, 
sistemi di monitoraggio e controllo di 
attrezzature agricole, servizi di mappa-
tura e di coltivazioni e terreni. E non 

ultimi i social, strumento di promozione 
delle proprie attività in grande ascesa 
proprio grazie ai giovani». In quest’ot-
tica però, il numero uno di Coldiretti 
insiste sull’importanza di colmare i 
ritardi nell’espansione della banda larga 
nelle zone interne e montane, visto che 
il 32 per cento delle famiglie in aree 
rurale non dispone di una connessione 
adeguata. «Si tratta di un gap insoppor-
tabile che penalizza le imprese agricole- 
sostiene Ettore Prandini- e che anche 
tramite il fondo da 225 milioni di euro 

inserito nella legge di Bilancio va supe-
rato. Per poter liberare nelle campagne 
il potenziale delle nuove tecnologie, alla 
base del sistema blockchain per la trac-
ciabilità dei prodotti». 
 
PANIERE ISTAT RIFLETTE LA  
CRESCENTE SENSIBILITÀ BIO  
Tracciabilità divenuta ormai il key factor 
in fase di acquisto per il 53 per cento dei 
consumatori, che le attribuiscono un 
peso ancora più dirimente quando si 
tratta di scegliere frutta e verdura biolo-
giche, entrate nel carrello dell’89 per 
cento delle famiglie italiane almeno una 
volta nell’ultimo anno. Lo riferisce l’ana-
lisi Coldiretti su dati Nielsen presentata 
l’altro giorno in occasione dell’aggiorna-
mento del paniere Istat, che saluta 
l’ingresso di diverse “new entry” bio 
quali arance, mandarini, limoni, banane, 
mele, pere, pesche, kiwi, pomodori da 
insalata, melanzane, zucchine, peperoni, 
carote, cipolle. «L’agricoltura biologica 
rappresenta un metodo produttivo di 
importanza strategica per la transizione 
ecologica dei nostri territori- ricorda Ettore 
Prandini- e i primati del biologico italiano 
concorrono a rendere la nostra agricoltura 
la più green d’Europa». Primati che ci val-
gono performance da locomotiva d’Europa 
per numero di imprese a vocazione bio, 86 
mila in tutto; per terreni coltivati a bio rad-
doppiati nell’ultimo decennio fino al 17,4 
per cento della Sau complessiva contro 
una media Ue del 9 per cento. E, soprat-
tutto, per il minor tratto di strada che si 
separa dagli obiettivi della strategia Ue per 
il cibo “Farm to Fork”, che prevede di por-
tare le superfici bio europee al 25 per cento 
entro il 2030. Ma per non perdere il ritmo 
proprio negli ultimi km è fondamentale 
l’appoggio dell’Europa, che intanto ha bat-
tuto un primo colpo rafforzando i fondi per 
il biologico nei 35 miliardi di euro di Pac 
destinati all’Italia per il periodo 2023-
2027. «Non sarà certo la riforma dei 
sogni per gli agricoltori- conclude Ettore 
Prandini- ma almeno adesso abbiamo 
regole chiare. In questo senso siamo 
pronti a lavorare con il ministro France-
sco Lollobrigida e le Regioni per 
utilizzare al meglio le risorse sulla base 
del Piano strategico nazionale applicato 
alla Pac, che rappresenta un compro-
messo utile a tenere insieme la 
sostenibilità economica, ambientale e 
sociale delle nostre aziende agricole in 
sinergia con gli interventi previsti dal 
Pnrr e dalla manovra».  
■ Giacomo Govoni

Grazie a fondi e progetti messi in campo per agevolare nuove iniziative in ambito rurale, le campagne italiane iniziano a popolarsi di 
giovani. Con ricadute positive sul livello di automazione e sostenibilità delle nostre imprese

I “Millennials” della terra

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti

Investimenti  
e innovazione 
Risorse destinate, secondo 
l’Osservatorio Smart Agrifood, 
nell’ultimo anno alle nuove 
tecnologie: droni, gps, robot, 
soware e internet delle cose

1.6 mld

Primo Piano



L’
attenzione dei consumatori 
verso prodotti sani e biolo-
gici è in costante crescita. 
Sempre più in Italia e nel 
mondo, le aziende agricole 

preferiscono optare per soluzioni green per 
allontanare i fitofagi e limitare la crescita 
delle piante infestanti. Da esempio su 
tutte l’azienda AgriBioM Srl di Battipaglia, 
che attraverso formule alternative sta 
realizzando soluzioni ecocompatibili e 
rinnovabili. Nata come start – up innova-
tiva nel 2018 da un’idea dell’amministra-
tore unico Antonio De Falco insieme al-
l’agronoma Paola Muraro e al dottor Ma-
rio Malinconico, inventore del brevetto, 
AgriBioM si è subito distinta come neo 
impresa che svolge attività di ricerca nel-
l’ambito dell’economia circolare, vincen-
do la prima edizione del premio Circular 
Economy Network. 
«Ci occupiamo di produzione ecocompa-
tibili di bio spray pacciamante da fonti rin-
novabili e scarti agro industriali, in alter-
nativa all’uso di plastiche di origine pe-
trolifera non biodegradabili – spiega De 
Falco -. Il nostro obiettivo è quello di for-
nire una soluzione completamente soste-
nibile e rinnovabile per chi desidera pren-
dersi cura delle proprie coltivazioni con 
procedimenti e prodotti biologici. Voglia-
mo eliminare dall’agricoltura tutti i com-
ponenti che non possono essere riciclati e 
che non sono biodegradabili». 

Che soluzioni proponete per rende-
re l’agricoltura biologica? 
«Dai nostri studi abbiamo potuto garanti-
re una soluzione completamente ecocom-
patibile e rinnovabile che elimina la cre-
scita di erbacce nel terreno in prossimità 

delle piante e della frutta, migliorando la 
produttività del terreno circostante e la sua 
manutenzione. La nostra alternativa eco-
logica per ridurre il degrado ambientale ge-
nerato dall’irresponsabile utilizzo delle pla-
stiche tradizionali nel settore agricolo è 
rappresentata dall’impiego di film biode-
gradabili. Abbiamo realizzato materiali pac-
ciamanti innovativi, a base di polimeri na-
turali ottenuti da fonti rinnovabili e facil-
mente reperibili, quali i polisaccaridi. 
L’applicazione di questi film al suolo è rea-

lizzata seguendo una metodologia ecoso-
stenibile e assolutamente innovativa: la 
metodologia spray. Essa consiste nello 
spruzzare direttamente sul terreno 
un’emulsione acquosa a base di polisac-
caridi e fibre vegetali (tecnicamente otte-
nibili da scarti agroindustriali), i quali, in 

seguito all’evaporazione della soluzione ac-
quosa, generano una geo-membrana pro-
tettiva. La membrana dopo aver svolto la 
sua funzione pacciamante, è fresata e in-
terrata per essere facilmente metabolizzata 
dalla flora batterica presente nel terreno». 

Che caratteristiche possiede il vostro 
spray biodegradabile? 
«Subito è un liquido spray a base di poli-
meri naturali quali polisaccaridi di origi-
ne marina, acqua e una miscela di elementi 
liquidi organici di origine vegetale. I com-
ponenti di Subito sono tutti di provenien-
za agricola. Il prodotto è biodegradabile, 
biosostenibile e diventa sostanza organi-
ca per il terreno. Ha ottime capacità fil-
mogene. La formulazione acquosa a ma-
trice polisaccaridica genera strutture tri-
dimensionali che danno luogo a film sta-
bili all’acqua e sono utilizzabili nel setto-
re agricolo anche come pacciamante. Ne 
abbiamo realizzato tre versioni: Subito 
strong a base di polisaccaridi cationici per 
applicazioni in pieno campo; Subito regular 
a base di polisaccaridi anionici per appli-
cazioni in ambiente protetto e in pieno 
campo; Subito base a base di polisaccari-
di anionici per applicazioni in ambiente 
protetto. La grande novità di Subito è che 
è completamente naturale, è formato da 
due componenti: un rinforzo fibroso e 
una resina». 

Quali sono i vantaggi della paccia-
matura spray? 
«I vantaggi sperimentali che offre la pac-
ciamatura spray sono molteplici: oltre a 
evitare problematiche di post consumo, 
essa agevola notevolmente il lavoro svol-
to dall’agricoltore; nella formulazione ac-
quosa a matrice polisaccaridica è possibi-
le infatti includere sostanze necessarie al-
l’ottimizzazione della produzione agrico-
la. Con il nostro spray l’impatto ambien-
tale è nullo e la sua metodologia innova-
tiva spray è assolutamente conforme alle 
comuni pratiche agricole utilizzate dagli 
operatori del settore. Il fatto che si spruz-
za facilità permette l’applicazione anche in-
torno alle piante della vite. Quando piove 
il telo creato da Subito è formato da una 
fibra che a contatto con l’acqua si allarga 
per far passare l’acqua e poi si richiude. 
Questo consente al terreno di rimanere nel-
la forma ottimale, protetto e irrigato. In-
fine, se si rompe, è facilmente riparabile 
con una nuova spruzzata».  

Il vostro progetto è stato brevet-
tato? 
«Nato dal brevetto di Mario Malinconico, 
ricercatore del Cnr, il progetto di AgriBioM 
si fonda sulla valorizzazione del brevetto 
esteso anche in Europa. Subito è il marchio 
registrato e ha ottenuto tutte le certifica-
zioni necessarie per essere venduto. Si trat-
ta di un prodotto che garantisce sia una 
maggiore efficienza dei processi di produ-
zione in agricoltura che una maggiore so-
stenibilità del settore, con la riduzione del-
l’impiego di plastiche, diserbanti e disin-
fettanti». ■ Cristiana Golfarelli

Con Subito bio spray, che sostituisce la plastica, AgriBioM ha realizzato una vera rivoluzione 
nell’agricoltura. Il prodotto è ecocompatibile e, nebulizzato nel terreno, genera una membrana 
protettiva e frena la crescita delle piante infestanti. Lo descrive l’amministratore unico 
Antonio De Falco

Soluzioni green contro 
le piante infestanti

ECONOMIA CIRCOLARE  

I componenti di Subito sono tutti di provenienza 
agricola. Il prodotto è biodegradabile, 
biosostenibile e diventa sostanza organica per  
il terreno. Ha ottime capacità filmogene

AgriBioM ha sede a Battipaglia  

www.agribiom.it

PROTEZIONE A IMPATTO ZERO

Subito rappresenta un’alternativa valida alle tradizionali coperture in plastica 

che vengono utilizzate in agricoltura e che generano un impatto davvero deva-

stante dal punto di vista ambientale. Queste coperture sono impiegate frequen-

temente nelle serre oppure per coprire e proteggere il terreno. Sono molto 

inquinanti perché innescano un flusso di rifiuti che spesso non vengono neanche 

smaltiti o riciclati e vengono abbandonati sui terreni. Con Subito l’agricoltura 

punta decisamente verso l’economia circolare come strumento fondamentale 

per combattere l’inquinamento.
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U
na produzione completa-
mente made in Italy e, 
come tale, durevole nel 
tempo. È la caratteristica 
che contraddistingue l’of-

ferta della società Irriland, specializzata 
nella progettazione, produzione e assi-
stenza di irrigatori automatici semo-
venti, ali piovane, gruppi elettrogeni e 
gruppi motopompa. L’azienda è cono-
sciuta da oltre trent’anni sul mercato 
mondiale grazie a una vastissima gam-
ma di prodotti affidabili e all’avanguar-
dia, in grado di offrire sempre e in ogni 
campo efficienza e funzionalità. Irri-
land, infatti, fonda il proprio lavoro su al-
cuni capisaldi imprescindibili: proget-
tualità, affidabilità nel tempo, innova-
zione e una esasperata ricerca della qua-
lità del prodotto. «Solo attraverso questi 
strumenti è possibile realizzare prodot-
ti attenti all’ambiente e, allo stesso tem-
po, adatti alle esigenze del cliente e del-
l’agricoltore - spiega Diego Maione, re-
sponsabile aziendale -. Questa costante 

ricerca dell’abbattimento dell’inquina-
mento e degli assorbimenti energetici ha 
portato a sviluppare sempre più prodot-
ti innovativi ed eco-sostenibili che per-
mettono di irrigare contenendo costi e 
consumi energetici e riducendo allo 
stesso tempo le emissioni inquinanti».  
Dopo Protector, premiato come novità 
tecnica nel 2016, e l’irrigatore E-Sport 
con tubo rigato, menzionato tra le novi-
tà tecniche ad Eima 2018, un altro pro-
dotto Irriland si è aggiudicato l’ambito 
concorso novità tecniche Eima 2022, 
Elephump. La motopompa Elephump, 
brevettata, è stata equipaggiata di un im-
pianto elettroidraulico che permette 
l’automazione totale del piede di stazio-
namento, delle ruote rototraslabili, del-
la piattaforma di appoggio a terra gire-
vole, del verricello ribaltabile per ripie-
gamento tubo di aspirazione e dell’ar-
gano per sollevamento complesso di 
aspirazione. «Questa innovativa confi-

gurazione della motopompa permette di 
avere a disposizione una macchina con 
un complesso di aspirazione, fino a otto 
metri di lunghezza, in un unico pezzo, 
che può essere ripiegato su sé stesso e 
rientrare nelle dimensioni idonee alla li-
bera circolazione stradale. Inoltre la 
macchina è dotata di sei avvolgitori che 
possono contenere fino a 200 metri di 
tubo per alta pressione di lavoro, idoneo 
per collegare la mandata orientabile 
della pompa a qualsiasi utenza. I tubi 
sono facilmente innestabili e disinne-
stabili, grazie ai nuovi e rivoluzionari rac-
cordi idraulici rapidi, senza nessuno 
sforzo fisico».  
Elephump è stata progettata per essere 

completamente zincata a caldo, in ogni 
suo componente strutturale, compresa la 
cabina insonorizzante. La macchina è cor-
redata di un adescatore brevettato, deno-
minato Eva (Ecological Vacuum Auto-
matic), capace di creare il vuoto e di aspi-
rare fino a 8,2 metri di profondità qualsiasi 
tipo di liquido, in qualsiasi condizione di 
impiego, permettendo la completa auto-
mazione del ciclo di lavoro. «I nostri pro-
dotti di differenziano per essere comple-
tamente made in Italy e zincati a caldo - 
specifica il responsabile aziendale -. È pro-
prio lo zincato a permetterci di ottenere 
un prodotto durevole nel tempo e a ral-
lentarne l’usura. Irriland è sempre stata 
all’avanguardia nella ricerca di soluzio-
ni innovative ed efficienti per ottimizzare 
l’utilizzo delle macchine, risparmiare 
energia a parità di prestazioni e per 
rendere più agevole e sicuro il lavoro de-
gli utilizzatori finali».  

In tal modo, si assicurano performance 
efficienti: «I nostri prodotti sono irriga-
tori semoventi che hanno il vantaggio di 
offrire uniformità nella fase di irriga-
zione, quella che comunemente viene de-
nominata a pioggia proprio perché il get-
to va a ricreare l’effetto pioggia sulla col-
tura. Ma non solo, in tal modo si assicura 
anche un corretto utilizzo dell’acqua». Ir-
riland ormai da anni investe in ricerca e 
sviluppo ottenendo diversi brevetti: «Ir-
riland ha imposto il proprio marchio sui 
mercati nazionali ed esteri proponendo 
una vastissima gamma di prodotti pro-
gettati e costruiti con grande professio-
nalità, seguendo scrupolosamente le esi-
genze dei clienti. Tra questi oltre a Pro-
tector, abbiamo brevettato un tubo riga-
to che consente un notevole risparmio 
energetico nell’avvolgimento e svolgi-
mento del tubo, con conseguente ridu-
zione degli sforzi meccanici sulla mac-
china – specifica il responsabile azienda-
le -. In tal modo, si possono utilizzare 
trattori più leggeri e ciò consente anche 
la riduzione dell’utilizzo di plastica». 
■ Luana Costa

Progettualità, affidabilità nel tempo, innovazione e un’esasperata ricerca della qualità del prodotto. 
Sono i capisaldi su cui si fonda l’attività di Irriland, specializzata nella realizzazione di irrigatori 
automatici semoventi, ali piovane, gruppi elettrogeni e gruppi motopompa

L’irrigazione  
efficiente e sostenibile

Irriland ha sede a Guastalla (Re) - www.irriland.it 

SEMPLIFICARE IL LAVORO NEI CAMPI

L’azienda sta lavorando anche alla realizzazione di un gruppo di motopompa con 

l’obiettivo di semplificare la vita a chi utilizza quotidianamente questo genere di pro-

dotti. Il contadino, infatti, nella normale amministrazione dei campi deve compiere 

notevoli sforzi manuali e fisici. La società sta lavorando ad un uovo prodotto che con-

sentirà di sfruttare sistemi idraulici e, attraverso il semplice impiego di una leva, ese-

guire le normali attività ma senza sforzi. 

Primo Piano
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P
iù di 6 milioni di capi tra bo-
vini e bufalini, oltre 8 milioni 
di pecore e capre, 8,5 milioni di 
suini, altrettanti della specie 
cunicola e 144 milioni di avi-

coli. È lo straordinario patrimonio zoo-
tecnico di cui dispone il sistema alleva-
toriale italiano, che vale il 35 per cento del-
l’intera agricoltura nazionale con un im-
patto occupazionale di 800 mila addetti 
alla filiera. Celebrata durante la XVI Gior-
nata dell’Allevatore organizzata da Aia as-
sieme alle associate territoriali e alla 
Coldiretti nazionale in occasione della fe-
sta di Sant’Antonio Abate patrono degli 
animali, questa rete zootecnica vede tut-
tavia minata la sua stabilità da una sta-
gione burrascosa. Segnata da rincari ener-
getici, carenza di foraggi e mangimi che, 
anche secondo l’ultimo studio “Salviamo 
la Fattoria Italia” firmato Coldiretti, espon-
gono almeno una stalla su dieci al rischio 
chiusura. «La sofferenza del settore zoo-
tecnico- segnala Roberto Nocentini, pre-
sidente di Aia- è iniziata in realtà già da 
qualche anno, con un calo numerico del-
le stalle, soprattutto quelle vocate alla pro-
duzione lattiera e in particolare nelle 
zone di pianura». 

Caro energia e carenza di commo-
dity alimentari hanno portato questa 
crisi a livelli apicali. Con quali mez-
zi la stanno contrastando gli alleva-
tori italiani? 
«Riferendomi solo all’inizio del 2023, al-
cune aziende sono andate specializzandosi, 
altre hanno dovuto rivedere profonda-
mente i propri obiettivi produttivi per re-
stare sul mercato. Un fenomeno acuito dal-

la crisi pandemica, durante la quale gli al-
levatori hanno continuato a mungere e a 
tenere stabile la produzione di alimenti di 
origine zootecnica, garantendo il livello di 
sicurezza alimentare e autosufficienza 
nell’approvvigionamento del cibo in un 
momento complicatissimo. Questo avreb-
be dovuto far riflettere ancor di più sulla 
strategicità delle filiere zootecniche, men-
tre purtroppo rilevo che una certa parte 
dell’opinione pubblica e dei media conti-
nua a far passare un’immagine negativa 
dell’allevamento nazionale, attribuendo-
gli pesanti impatti sull’ambiente e sulla sa-
lute dei cittadini». 

L’immagine reale invece, qual è? 
«In realtà i dati sulle emissioni nocive in 
atmosfera di quel periodo evidenziarono 
chiaramente che le responsabilità sul-
l’inquinamento dell’aria non potevano 
essere imputate alle nostre stalle. Ora poi 
gli allevatori italiani sono ulteriormente 
strozzati dalle pesanti ripercussioni che il 
conflitto russo-ucraino sta avendo non solo 
sull’energia, ma anche sul reperimento di 
commodity indispensabili all’alimenta-
zione animale, in primis cereali e oleagi-
nose come mais e soia. Per dare un’idea, 
si sono registrati aumenti del 170 per cen-
to dei costi dei concimi, del 90 per cento 
dei mangimi, del 129 per cento per il ga-

solio fino al +500 per cento di incremen-
to nelle bollette per pompare acqua a fini 
irrigui. Sono quindi più che opportuni, in 
ambito Pnrr, investimenti di filiera che 
coinvolgano i comparti sia del latte che 
della carne». 

Sul versante della sostenibilità in-
vece, quali buone pratiche avete per-
fezionato negli ultimi tempi? 
«Negli ultimi tempi registriamo ad esem-
pio un considerevole sforzo per limitare al 
minimo l’utilizzo dei farmaci in alleva-
mento o favorirne un uso consapevole e re-
sponsabile, secondo l’obiettivo per i far-
maci veterinari “One Health”, tra anima-
li e uomini indicato anche dall’Europa. Al-
tro impegno è quello verso un maggior 
utilizzo di energie da fonti rinnovabili e 
una propensione ad adottare pratiche di 
economia circolare, sia per ridurre gli spre-
chi e promuovendo il consumo di prodotti 
da filiera corta o realizzati con metodo bio-
logico».  

Che effetti temete dalla Direttiva eu-
ropea sulle emissioni industriali? 
«Vediamo con preoccupazione una possi-
bile equiparazione in sede europea delle 
emissioni provenienti da attività zootec-
niche con quelle industriali. L’Europa 
che ci piace è quella che segue percorsi vir-
tuosi di valorizzazione della tipicità e di 

metodi distintivi di allevamento come 
quello italiano. Non quella che apre a ipo-
tesi di commercializzazione anche nel 
nostro continente di prodotti sintetizzati 
in laboratorio come la “carne coltivata” o 
il latte “finto”». 

La transizione digitale interessa da 
vicino anche il mondo zootecnico. 
Che impatto può avere in questa sfi-
da il Progetto Leo di cui siete capofi-
la e quanto manca al suo lancio defi-
nitivo? 
«Il Progetto Leo è il varo di una grande 
piattaforma digitale di dati zootecnici, sa-
nitari, produttivi, ambientali e riguar-
danti la biodiversità che punta a condivi-
dere un’enorme mole di informazioni at-
traverso i Big Data. Con Leo siamo entrati 
a pieno titolo nella zootecnia 4.0 e questa 
prima fase, finanziata con il Psrn che ter-
minerà nel 2023, porrà le basi per conso-
lidare una migliore e più corretta cono-
scenza del nostro allevamento anche in fu-
turo. Tutto ciò mettendo a disposizione la 
pluridecennale esperienza di Aia e del Si-
stema allevatori nella raccolta ed elabo-
razione dei dati zootecnici, supportata da 
partner di rilievo del mondo universitario, 
della ricerca e della sanità veterinaria. Già 
adesso sono disponibili miliardi di dati in 
open data, visualizzabili dal sito www.leo-
italy.eu». 

In tempi di veganesimo e animali-
smo spinto, che prospettive occupa-
zionali si prefigurano sia nel settore 
prettamente allevatoriale che nel-
l’indotto a esso collegato? 
«Non ci interessa entrare in una diatriba 
esclusivamente “ideologica” contro chi 
nega l’importanza fondamentale di avere 
un sistema zootecnico attorno a cui gra-
vitano valori quali il ricambio generazio-
nale in attività tramandate spesso da lun-
ga tradizione familiare, il mantenimento 
di pratiche allevatoriali secolari, la rea-
lizzazione di prodotti tipici inimitabili, la 
conservazione di territori altrimenti de-
stinati al degrado e all’abbandono, la tu-
tela di razze e specie animali dal rischio 
estinzione. Alcune nostre iniziative, come 
l’Allevamento Custode, vanno nella dire-
zione di far riconoscere chi lavora in zoo-
tecnia in zone marginali e svantaggiate, 
quali sentinelle dell’ambiente e presidio 
occupazionale contro lo spopolamento di 
molte aree del Paese. Senza contare la va-
lorizzazione di altri settori altrettanto 
importanti quali il turismo sostenibile e 
la ristorazione di qualità».  
■ Giacomo Govoni

È uno dei valori cardine che Roberto Nocentini rivendica alla zootecnia italiana, alle prese con una stagione in salita per molte stalle. 
«L’allevamento è anche un presidio occupazionale contro lo spopolamento di molte aree del Paese»

Una filiera custode del territorio

UNA STAGIONE BURRASCOSA 
 Segnata da rincari energetici, carenza di foraggi 
e mangimi che, secondo l’ultimo studio 
“Salviamo la Fattoria Italia” firmato Coldiretti, 
espongono almeno una stalla su dieci al rischio 
chiusura 

Roberto Nocentini, presidente dell'Aia, 

Associazione italiana allevatori

Primo Piano
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L
a salute degli animali è un 
aspetto tenuto in particolare 
considerazione dai consuma-
tori, che scelgono sempre più 
spesso prodotti derivanti da 

una politica cruelty free. Ma non solo: 
una buona qualità della vita garantisce 
anche una migliore produttività all’in-
terno degli allevamenti. Lo sa bene Eri-
lon Srl, specializzata nella realizzazione 
di soluzioni finalizzate proprio al be-
nessere di bovini, suini, polli, cavalli, 
bufali e piccoli animali. «Fondando Eri-
lon nel 2006 ho cercato di mettere a 
frutto la mia grande esperienza nel set-
tore zootecnico, a partire dalla speri-
mentazione dei materassini per cuccette 
fatta con l’Università di Udine, che por-
terà poi al deposito del brevetto dei ma-
terassini» racconta il titolare Dante 
Bombelli. 

In quale direzione si è evoluta 
l’azienda negli anni? 
«Cerchiamo di promuovere le migliori 
pratiche per il benessere degli animali 
di allevamento, combinando l’uso di so-
luzioni innovative con un consolidato 
know how di settore. Nel 2014 abbiamo 
avviato la collaborazione con Ventec, 
l’azienda canadese leader di mercato, 
per offrire i migliori impianti di venti-
lazione e raffrescamento per le stalle. 
Dal 2021 abbiamo sviluppato nuovi pro-
dotti per eliminare l’ammoniaca negli 
ambienti e abbiamo continuato a mi-
gliorare l’ambiente delle stalle». 

Tra i vostri servizi di punta ci 
sono i sistemi di ventilazione delle 
stalle. Che funzione svolgono? 
«Garantire una buona ventilazione delle 
stalle durante tutto l’anno è molto im-
portante per poter ottenere il più adatto 
microclima interno. Le esigenze della 
ventilazione possono variare in rela-
zione alle stagioni, proprio perché di-
pendono da svariati fattori come per 
esempio la presenza di caldo, freddo, 
umidità, afa. La qualità dell’aria all’in-
terno di una stalla è un fattore molto 
importante per ciò che riguarda la pro-
duzione e permette di determinare le 
condizioni di benessere degli animali, a 
tal fine dobbiamo sempre cercare di ve-

rificare i parametri della ventilazione, 
facendo particolare attenzione alla con-
centrazione di gas e polveri». 

Quali sono i vantaggi dei sistemi 
di ventilazione per stalle? 
«Garantire la giusta ventilazione per 
stalle significa contribuire alla salute e 
al benessere degli animali. Innanzitutto 
incide direttamente sul benessere del-
l’animale, influenzando anche la produ-

zione di latte. Un buon riciclo d’aria 
inoltre permette agli animali di amma-
larsi di meno e potrà evitare anche lo 
stress da troppo caldo, che spesso è 
causa di infezioni, provoca la forma-
zione di germi, batteri, virus. I nostri si-
stemi di ventilazione permettono la ri-
mozione di gas nocivi prodotti dai 
processi metabolici, l’eliminazione delle 
polveri, un aumento dell’apporto di os-
sigeno nonché una notevole riduzione 
della presenza di mosche. Erilon forni-
sce impianti di ventilazione e raffresca-
mento per stalle di diverso tipo, tenendo 
conto delle singole esigenze degli ani-
mali».  

Offrite quindi soluzioni persona-
lizzate? 
«Certamente. Erilon offre all’allevatore 
un sistema personalizzato, messo a 
punto dopo aver considerato le condi-
zioni locali di ventilazione, l’ambiente, 
gli animali. Le nostre soluzioni permet-
tono di valutare il numero, la dimen-
sione, le caratteristiche e il posiziona-
mento degli impianti di ventilazione 
all’interno delle singole stalle. Possiamo 

inoltre effettuare una ventilazione arti-
ficiale con tanto di sistema di raffresca-
mento di tipo evaporativo, con la nebu-
lizzazione di acqua che permette il 
raffrescamento dell’aria, diminuendo la 
temperatura fino a 8 gradi. Rispetto al 
metodo dell’aspersione diretta dell’ac-
qua, la nebulizzazione è molto efficace 
perché va a rinfrescare l’ambiente senza 
dover bagnare direttamente gli animali 
con doccette e dispositivi simili».  

Quali vantaggi comporta questo 
metodo? 
«Le corsie, i pavimenti, le cuccette non 
sono invasi da antigieniche pozzanghere 
e gli animali non vivono nel bagnato e 
nello sporco. L’acqua nebulizzata dai no-
stri impianti non si scarica né a terra né 
sul corpo degli animali. Il beneficio del-
l’utilizzo del nostro impianto è la ridu-
zione controllata del Thi (il parametro 
che mette in relazione temperatura e 
umidità relativa) interno alla stalla sino 
al raggiungimento di condizioni clima-
tiche di pieno benessere animale. Il 
tutto in modo automatizzato grazie al 

controllo di sensori e software sofisti-
cati. L’impianto di ventilazione offre 
tantissimi vantaggi in termini di reddi-
tività, tra cui l’altissimo livello di pro-
duzione di latte dei bovini anche in 
estate. Inoltre mantenendo il suo peso 
forma, il bovino è più fertile».  
■ Cristiana Golfarelli

Il benessere degli  
animali prima di tutto

Dante Bombelli, alla guida della Erilon di 

Caravaggio (Bg) - www.erilon.it

Con il progetto Energy Green, Erilon sviluppa soluzioni innovative ed ecosostenibili, attente alla 
qualità della vita negli allevamenti. Il titolare Dante Bombelli descrive i nuovi sistemi di 
climatizzazione personalizzata per stalle

I MATERASSI PER CUCCETTE

Un altro fiore all’occhiello di Erilon Srl è rappresentato dai materassini per cuccette. Il 

comfort degli animali dentro alla stalla migliora con l’utilizzo di cuccette con mate-

rassini che garantiscono un maggior benessere nella fase di riposo. Ogni volta che per 

esempio il bovino si sdraia, se la zona di impatto è rigida viene causato un trauma 

che provoca abrasioni che possono indurre dolori. Questo porta l’animale a coricarsi 

di meno e a rallentare il suo ciclo vitale. La presenza di un materassino confortevole 

garantisce un impatto meno violento e spinge l’animale a prolungare la fase di riposo. 

Inoltre, l’uso del materasso comporta una minor manutenzione e rappresenta un ri-

sparmio economico rispetto ai lettini di paglia. I materassini Erilon assicurano un to-

tale effetto antiabrasivo suoi garretti dei bovini, aumentano il loro tempo di riposo e 

rendono sicura la loro alzata.

LA QUALITÀ DELL’ARIA  
Permette di determinare le condizioni di 
benessere degli animali influenzando anche la 
produzione di latte
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D
al Nord Europa fino al Giap-
pone e al mercato nord ame-
ricano a cui in questi ultimi 
anni sta dedicando partico-
lari sforzi e attenzione, tanto 

da aver trovato il perfetto mixer “Ameri-
can proof”, pensato per soddisfare le esi-
genze delle stalle di Nord America e Ca-
nada. Sgariboldi oggi si assesta come uno 
dei player più importanti sul mercato 
zootecnico mondiale ed esporta oltre il 70 
per cento dei suoi carri miscelatori sta-
zionari, trainati e semoventi. «La nostra 
produzione - specifica il titolare Luca Sga-
riboldi - si distingue da quella della mag-
gioranza dei concorrenti perché comple-
tamente customizzata. Le nostre 
macchine sono progettate e costruite per 
adattarsi alle richieste, alle condizioni di 
lavoro e ai prodotti utilizzati da ogni spe-
cifico cliente. Vantiamo, infatti, la gamma 
di mixer più ampia del mercato, basata 
non solo su tre differenti tecnologie di 
miscelazione ma anche su innumerevoli 
livelli di personalizzazione». Attualmente 
Sgariboldi è infatti l’unica azienda al 
mondo che costruisce mixer dotati di 

tutte e tre le tecnologie di miscelazione: 
orizzontale (brevettata), verticale e a pale. 
È lunga l’esperienza alle spalle della Sga-
riboldi, se si pensa che è stata fondata nel 
1959 e si è sempre contraddistinta per 
una forte vocazione all’innovazione e al-
l’eccellenza tecnologica, avendo intro-
dotto negli anni sul mercato articoli come 
Combitre, a livello europeo la prima mac-
china semovente che da sola meccanizza 
il ciclo completo dell’alimentazione zoo-

tecnica. In anni più recenti ha realizzato 
I-Cab 2, cabina intelligente giunta ormai 
alla seconda generazione con un am-
biente di comando estremamente intui-
tivo, tecnologico e performante, proget-
tato per garantire all’operatore il 
massimo comfort di lavoro ma anche fun-
zionalità particolarmente avanzate e pre-
stazioni di altissimo livello; e Titanium, 
una nuova generazione di mixer verti-
cali dalle grandi cubature (da 30 a 40 
mc), ultraleggeri, progettati per tutti gli 
allevatori che hanno necessità di gestire 
miscelate dal peso specifico importante, 

con macchine dotate anche di straordi-
narie performance di carico e manegge-
volezza.  
Le ultimissime novità, però, sono state 
presentate all’Euro Tier 2022. Si tratta 
di Renesis II, la serie 8000 S e Koala 
Cart. «Il claim che abbiamo scelto per 
l’annuncio di Renesis II è esplicativo: 
“top quality becomes standard” – spiega 
il titolare -. A partire dal concept di I-
Cab II, il nostro progetto più ambizioso 
in termini di tecnologia e performance, 
abbiamo pensato ad una nuova cabina, 
standard per tutti i mixer semoventi. 
Tecnologicamente avanzata, con un’er-
gonomia tutta nuova e allestimenti in-
terni rinnovati, Renesis II garantisce 
massimo comfort e grande facilità di 
utilizzo, uniti a un’estrema precisione 
nella gestione di ogni fase di lavoro. An-
cora più ricca di informazioni, imme-
diatamente fruibili e consultabili, Re-
nesis II mutua le più avanzate 
funzionalità di I-Cab II per garantire un 
controllo totale sulle prestazioni della 
macchina e una connessione uomo–
macchina ancora più potente, ulterior-
mente incrementata dall’applicazione 
della tecnologia di realtà aumentata».  
La seconda grande novità è la serie 8000 
S, evoluzione della serie di punta di se-
moventi 8000, comprendenti le mac-
chine dalle maggiori cubature e dalle 
più alte performance destinate alle 
grandi produttività. «Da sempre cer-
chiamo di superare i nostri limiti, al-
zando ogni volta l’asticella – spiega il ti-
tolare -. In questo caso, a partire dalla 
nostra serie ammiraglia, abbiamo cercato 
di fare ancora di più. L’obiettivo è quello 
di creare un nuovo modo di concepire la 
macchina, che superi gli standard di mer-
cato e le classiche limitazioni progettuali. 
Vogliamo introdurre un nuovo concetto 
di mixer semovente heavy duty che sia in 
grado di integrare prestazioni di altis-
simo livello, risultati d’eccellenza, a una 
driving experience immersiva. La serie 
8000 S si caratterizza in particolare per 
tre importanti novità: un design rinno-
vato per un’esperienza appagante non 
solo dal punto di vista della performance 
ma perché anche l’estetica sia in grado di 
veicolare un messaggio di valore. Una 
componente legata alle migliorie strut-
turali: un impianto idraulico ulterior-
mente potenziato, che limita le disper-
sioni, in grado di garantire più 
disponibilità di potenza e minori con-
sumi. Questo consente di arrivare a livelli 
altissimi di efficienza e di performance. 
Infine, il sostware, il cervello della mac-
china, nato insieme a I-Cab 2 e poi tra-
sferito su Renesis II, per un’interazione 
totale con la macchina, in cui tutte le 
parti sono orientate a un risultato globale 
superiore. Lo scopo è garantire un ausilio 
ancora maggiore all’operatore e standard 
di controllo particolarmente elevati».  
■ Lucrezia Gennari

Luca Sgariboldi, alla guida dell’azienda di famiglia specializzata nella progettazione e costruzione di 
mixer stazionari, trainati e semoventi customizzati, descrive le ultime novità presentate all’Euro Tier 
2022. Soluzioni intelligenti che rendono ancora più potente la connessione uomo-macchina

Leader internazionale 
nei carri miscelatori

TOP QUALITY BECOMES STANDARD 

Il claim che annuncia Renesis II, la nuova cabina 
ad altissime prestazioni che rappresenterà uno 
standard per tutti i semoventi 

Sgariboldi ha sede a Codogno (Lo) 

www.sgariboldi.it

KOALA CART: MASSIME PRESTAZIONI, MINIME DIMENSIONI

La terza novità presentata da Sgariboldi ad Euro Tier è una nuova declinazione del mixer più piccolo prodotto da Sgariboldi: il Koala, già 

presente nella versione semovente da 2,5 e 4,5 mc. Questa nuova versione, denominata Koala Cart, “è espressamente concepita per col-

mare le necessità delle piccole aziende, che necessitano di un mixer prestazionale in grado di lavorare in sinergia con gli altri mezzi 

aziendali”. Nello specifico, il Koala Cart nasce per essere utilizzato in abbinamento con i caricatori frontali, come Weidemann e Schäffer 

per citarne alcuni, ma è solo uno dei nuovi modelli pensati in ottica di modularità. Queste nuove declinazioni del Koala permetteranno 

infatti, grazie alla presenza di allestimenti diversi, di adattarsi a molteplici tipologie di mezzi aziendali. L’obiettivo è non sprecare nes-

suna risorsa già esistente, ma piuttosto dare vita ad un nuovo strumento in grado di ottimizzare efficacemente le operazioni di lavoro e 

le attrezzature disponibili. Avremo infatti 3 versioni diverse di questo nuovo Koala: Koala Cart, dotato di due ruote piroettantia anteriori e 

adatto a lavorare insieme caricatori frontali particolarmente piccoli, Il Koala Wheelborrow, monoruota, per caricatori di medie dimensioni, 

Il Koala Suspended, pensato per lavorare in abbinamento con i caricatori di più grandi dimensioni, capaci di mantenere il mixer “in so-

spensione”, escludendo dunque la necessità di ruote d’appoggio.
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T
utte le anime produttive le-
gate alla terra e agli animali 
d’allevamento, che si risco-
prono per tre giorni organi 
complementari di un corpo 

solo. Da mezzo secolo abbondante a que-
sta parte, è questa la magia organizzati-
va che riesce ad Agriumbria, rassegna 
espositiva tra le più antiche d’Italia che 
scalda i motori in vista della sua 54esi-
ma edizione, in calendario dal 31 marzo 
al 2 aprile nei padiglioni di Umbriafiere 
a Bastia Umbra. Immersa nel polmone 
verde della Penisola e al centro dello sno-
do strategico tra Perugia, l'aeroporto di 
Assisi e la linea ferroviaria potenziata Fo-

ligno-Terontola, la mostra nazionale re-
gina di agricoltura, zootecnia e alimen-
tazione presenterà anche quest’anno un 
paniere espositivo trasversale a tutta la 
filiera del primario. Con un programma 
sempre più calibrato sulle esigenze in 
continua evoluzione degli imprenditori e 
finalizzato, fin dalle origini, a promuovere 

e sviluppare le attività agricole e zoo-
tecniche dell’Italia centrale. 
 
MOSTRA REGINA DELLA SELE-
ZIONE BOVINA MADE IN ITALY  
“La fi(li)era è servita” lo slogan annun-
ciato per Agriumbria 2023 di cui non si 
conoscono ancora i dettagli del pro-
gramma, ma che certamente si ispirerà ai 
suoi tre pilastri tematici tradizionali: 
zootecnia, meccanizzazione e, soprattut-
to, la carne. L’edizione numero 54 della 
manifestazione- nata nel 1969 da una fe-
lice intuizione di Lodovico Maschiella- 
sarà infatti anche la prima da quando 
Agriumbria è diventata ufficialmente il 
Polo nazionale delle carni di qualità, 
firmando nella scorsa primavera un ac-
cordo con l’Associazione italiana alleva-
tori che affianca quello sull’Osservatorio 
sui consumi. In questo senso, il salone 
umbro si accrediterà ulteriormente come 
vetrina di riferimento della selezione 
made in Italy soprattutto per i bovini, va-
lorizzando le esperienze maturate in 
passato in partnership con le sigle di ca-
tegoria Aia per gli allevatori in genere, 
Anacli per le razze Charolaise e Limou-
sine e Anabic per la razza Chianina. Non 
ultima, quella che ha messo a confronto 

in gare di riconoscimento zootecnico 54 
squadre di aspiranti periti agrari duran-
te l’edizione 2022 di Agriumbria, chiusa 
con numeri da record. In termini di 
espositori, che hanno sfiorato quota 500; 
di visitatori, accorsi in 25 mila nella sola 
giornata di domenica comprese tante 
famiglie con bambini; di animali, più di 
600 quelli ospitati nell'area allevamenti; 
e di contrattazioni, con un top price per 
quella delle manze arrivato a 3700 euro. 
«Il successo ottenuto l’anno scorso- evi-
denziano gli organizzatori- rappresenta il 
miglior viatico per l’edizione alle porte. 
Siamo di fronte a una manifestazione che 
fa della “piccola Umbria” il centro del 
modo agricolo nazionale. Un risultato 
frutto del lavoro di squadra tra organiz-
zatori, istituzioni, imprese agricole e as-
sociazioni di categoria». 
 
DAL BENESSERE ANIMALE ALLA 
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA  
E per conservare l’abbrivio dell’anno 
scorso, Agriumbria 2023 rilancerà la sua 
formula di mostra-mercato aggiornan-
done i contenuti anche in funzione degli 
accadimenti internazionali che stanno im-
pattando sull’attività zootecnica. E quin-
di accanto al menu principale, nel quale 
macchine e attrezzature agricole (lavo-
razione terreno e fienagione), attrezzature 
e prodotti per la zootecnia, soluzioni 
per le stalle e le strutture di ricovero e al-
levamento degli animali avranno co-
munque i riflettori puntati addosso, ver-
ranno sviluppati alcuni focus collegati 
alla stringente attualità. A partire dalla ri-
sorsa idrica e dalla sua gestione in vista 
del futuro incerto che le si prospetta, pas-
sando per le sfide dell’innovazione e 
della formazione professionale, fino alle 
nuove strategie di offerta rivolte al con-
sumatore finale. E ancora, verrà tolto il 
velo alle aree dimostrative e agli eventi 
culturali ideati dal board di Umbriafiere 
unitamente alle associazioni di categoria 
come Cia, Coldiretti e Confagricoltura. Per 
l’ambito della meccanizzazione, in par-
ticolare, determinante in fase di stesura 
del palinsesto anche la presenza nel co-
mitato di Federunacoma e Federacma, ri-
spettivamente per i costruttori e i com-
mercianti di macchine agricole. «L’obiet-
tivo- conclude Stefano Ansideri, numero 
uno di Umbriafiere- è dare vita per tem-
po a un tavolo tecnico che possa mette-
re a disposizione esperienza per questa 
nuova edizione, ma anche necessità del 
mondo rappresentato. Ormai da anni in-
fatti Agriumbria è una fiera “moderna”, 
che al di là del lato espositivo rappresenta 
un momento di riflessione, ma anche con-
fronto sul futuro del settore. E proprio per 
questo ho proposto, trovando riscontro, 
la possibilità di promuovere almeno al-
tri due appuntamenti spalmati nell’arco 
temporale annuale, su temi di vitale im-
portanza per il settore».   
■ GG

Una fiera antica per storia, ma moderna per concezione, in una terra piccola ma grande per 
accoglienza e spirito organizzativo. Questo è il biglietto da visita di Agriumbria, al via dal 31 marzo al 
2 aprile con la carne protagonista

Una mostra-mercato

AGRIUMBRIA 

È una fiera “moderna”, che al di là del lato 
espositivo rappresenta un momento di 
riflessione, ma anche confronto sul futuro del 
settore 
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B
enessere animale, ma anche 
sostenibilità economica e am-
bientale sono le caratteristi-
che imprescindibili che do-
vrebbero avere tutte le strut-

ture adibite all’allevamento di grandi e 
piccoli ruminanti. Caratteristiche che ri-
scontriamo nei Farm Tunnel di DueA Srl, 
azienda nata nel 1994, grazie alla passione 
per la lavorazione di carpenteria e per 
l’agricoltura di Andrea Antonini. Dal 
2002 DueA si dedica completamente al 
settore zootecnico, con particolare at-
tenzione al settore dei bovini, ovini e ca-
prini. 
«Garantiamo qualità strutturale ed ergo-
nomia lavorativa per i professionisti del 
settore - afferma il titolare Andrea Anto-
nini -. L’ambiente realizzato ad hoc per il 
ricovero e la crescita degli animali in ogni 
loro stadio produttivo permette la corretta 
cura e gestione dei loro fabbisogni natu-
rali. Le tensostrutture possono infatti 
essere progettate in base al numero dei 
capi, al loro stato e alle prerogative del-
l’allevatore per direzionarlo nel migliore 

dei modi». 
Il Farm Tunnel ad uso vitellaia è un si-
stema che raggruppa i vitelli nati in 

azienda all’interno di un unico modulo che 
crea un ambiente ideale fino a tre mesi di 
vita, facile da gestire, e che soddisfa tut-
ti i requisiti di benessere, nelle varie sta-
gioni e in diverse situazioni. La vitellaia 
DueA è un ambiente riscaldabile duran-
te l’inverno, tramite le lampade a infra-
rossi, e in estate garantisce il massimo 
dell’areazione sia naturale che artificiale, 
assicurando ai vitelli il giusto irraggia-
mento solare. Risulta in questo modo un 
contesto salubre e allo stesso tempo facile 
da gestire in termini di distribuzione 
dell’alimentazione e di gestione della 
pulizia giornaliera.  
«Particolare attenzione viene data alla fase 
del post svezzamento con una struttura in 
cui gli animali appena svezzati vengono 
collocati all’interno di box a stabulazio-
ne collettiva per sviluppare nell’animale 
l’interazione, la socializzazione e la mo-
vimentazione utile al loro benessere, 
propedeutica al successivo inserimento 
in stalla» spiega il titolare. 
Il Farm Tunnel per zona rimonta e man-
ze in asciutta è l’ambiente ideale per la 
fase di accrescimento. Lo spazio suddi-
viso in box in base all’età facilita le ope-
razioni di pulizia e alimentazione, per-
mettendo un miglioramento generale 
della gestione dell’impianto. La possi-
bilità di integrare l’accesso diretto al pad-
dock esterno durante la fase di sviluppo 

stimola la crescita in totale rispetto del 
comfort dell’animale. 
«Il Farm Tunnel per bovini ad uso stal-
la preparato e post parto è composto da 
box polifunzionali, arredati in modo da 
facilitare la pulizia quotidiana delle let-
tiere – continua Antonini -. Un ambien-
te dedicato alle bovine in gestazione evi-
ta che l’animale sia soggetto a eccessi-
vo stress, aiuta a esprimere al meglio tut-
te le sue attitudini etologiche e com-
portamentali per recuperare nel post 
parto e arrivare in piena forza al mo-
mento del reinserimento in gruppo. 
L’utilizzo delle tensostrutture ci per-
mette di realizzare impianti performan-
ti e sempre in linea con le vigenti nor-
mative riguardanti il benessere animale. 
È possibile creare delle lettiere coperte, 
anche di grandi dimensioni, rispettando 
il vincolo di 15 mq per capo sia per le 
vacche in produzione, sia in fase di 
asciutta e rimonta, dividendo gli spazi in 
box, in base alle età degli animali». 
Questo tipo di struttura risulta sempli-
ce da montare e strutturalmente molto 
resistente. L’economicità della struttura 
sta soprattutto nel fatto che non sono ne-
cessarie opere edili a corredo o finitura 
della stessa. «Le attrezzature interne di 
nostra produzione sono molto robuste e 
funzionali. Il nostro ufficio tecnico pro-
getta impianti ottimizzati sia dal punto 
di vista della movimentazione dell’ani-
male sia per la gestione e la pulizia del-
l’intero sistema di allevamento. Non un 
capannone, ma un vero e proprio siste-
ma di allevamento efficace, confortevo-
le per l’animale, comodo per chi ci deve 
lavorare, in regola con le normative e a 
misura di biosicurezza, espandibile in 
previsione di una futura crescita azien-
dale e conveniente in termini di rappor-
to costi benefici: è questo l’obiettivo da 
perseguire quando ci troviamo di fronte 
alla necessità di costruire una nuova stal-
la per il bestiame». 
La nuova struttura va costruita a parti-
re dalle esigenze della vacca da latte, re-
lativa alla disponibilità di sei elementi 
fondamentali: alimenti, acqua, aria, spa-
zio e riposo, luce.  
I Farm Tunnel per le vitelle e per le man-
ze sono strutture semplici e low cost ri-
spetto a strutture in muratura, ma dotate 
di ogni comfort per le giovani bovine. Sono 
robusti e resistenti, veloci da installare e 
hanno un minor impatto ambientale ri-
spetto a un capannone classico.  
■ Guido Anselmi

Farm Tunnel pensati per offrire il massimo comfort a bovini, ovini e caprini in ogni momento della loro vita. Con passione e competenza, 
da più di 25 anni DueA realizza gli ambienti ideali per ogni fase della crescita, dalla progettazione all’installazione di strutture 
metalliche, tunnel agricoli e attrezzature zootecniche. Ne parliamo con il titolare Andrea Antonini 

Impianti zootecnici completi

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 

Le tensostrutture possono essere progettate  
in base ai numeri dei capi, al loro stato e alle 
prerogative dell’allevatore

Due A ha sede a Villalta di Gazzo (Pd) 

www.antoniniduea.it 

BENESSERE A 360 GRADI 

Nel Farm Tunnel il benessere termico dell’animale è assicurato dalla presenza del ca-

polino centrale in policarbonato che, abbinato alla copertura in telo ad arco, assi-

cura la giusta aerazione e un adeguato irraggiamento solare. Questa combinazione 

consente di ricreare all’interno della stalla un’aerazione naturale che favorisce il be-

nessere dell’animale. 

Nel Farm Tunnel vitellaia, inoltre, la presenza di un sistema di ventilazione a tubo va 

in sinergia con la ventilazione naturale garantita dalla presenza del capolino e del-

l’apertura delle reti frangivento. Tra gli altri vantaggi di questa struttura c’è anche 

l’igiene ambientale potenziata ai fini della biosicurezza, grazie alla presenza del fil-

tro sanitario e di barriere igieniche. Tutti questi aspetti contribuiscono a un minor im-

piego di farmaci e a una maggiore facilità di gestione dei vitelli.
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U
n’azienda che ha alle spalle 
un lungo cammino di ben tre 
generazioni che si sono suc-
cedute fino ad oggi, conti-
nuando un percorso nel se-

gno dell’innovazione e della costante 
ricerca delle migliori soluzioni. Distintasi 
negli anni nel settore dell’agricoltura, 
Agrintese si trova a Lusia, nella provincia 
di Rovigo, nel cuore di un territorio parti-
colarmente vocato alla produzione agri-
cola e che assiste e supporta gli agricoltori 
a 360 gradi. «Presente nei principali ma-
crosettori quali orticoltura, frutticoltura, 
officinali, estensivi, bioenergie, verde pub-
blico e privato, la nostra realtà è dinamica, 
competente e professionale. Affianca gli 
agricoltori italiani nelle loro scelte quoti-
diane al fine di permettergli di fare im-
presa e sviluppare il proprio business», af-
ferma il direttore commerciale Marco 
Pattaro. 

Una storia, dunque, lunga tre gene-
razioni. Qual è il segreto della longe-
vità di questa azienda? 
«Le nostre parole d’ordine sono dinami-
cità, innovazione ed esperienza. Perse-
guiamo da sempre lo scopo di fornire so-

luzioni personalizzate a partire dalle 
comuni esigenze riscontrate tra gli agri-
coltori, fornendo macchinari, consulenza, 
supporto tecnico e forza lavoro. Questo in-
teresse significa che Agrintese è partner at-
tivo degli agricoltori italiani, una realtà 
con cui poter dialogare e confrontarsi per 
fare le giuste scelte quotidiane per la ge-
stione dell’azienda agricola, siano esse di-
rette all’organizzazione operativa o per svi-
luppare e investire ottimizzando 
attrezzature e sistemi d’irrigazione». 

Quale il valore aggiunto delle atti-
vità da voi messe in campo? 

«Con i nostri servizi affianchiamo costan-
temente gli agricoltori aiutandoli nelle 
loro attività quotidiane nelle quali è ne-
cessaria forza lavoro ad esempio per picchi 
di produzione o improvviso lavoro non 
programmato, difficoltà di reperimento del 
personale qualificato o complessità di ge-
stione dello stesso, oppure per le attività 
stagionali o di brevi periodi, sollevandoli 
da incombenze che andrebbero a togliere 
tempo prezioso all’imprenditore. Ai ser-
vizi abbiamo, inoltre, affiancato l’offerta di 
macchine agricole e sistemi di irrigazione 
per la gestione delle colture siano esse a 
pieno campo o protette e che necessitino di 
una irrigazione a goccia o ad aspersione sia 
in piccoli che in grandi appezzamenti. Ciò 
che ci distingue è che per ogni macchina-
rio o impianto dialoghiamo con il cliente 
analizzando le esigenze personali, delle 
colture e dell’azienda per poi, con il sup-
porto tecnico del produttore, progettare e 
creare il giusto macchinario e/o 
sistema/impianto idoneo per l’utilizzo che 
il cliente ne deve fare e per l’obiettivo che 
lo stesso deve raggiungere. Naturalmente 
forniamo anche formazione e assistenza 
tecnica».   

Quali i prodotti di punta? 
«Siamo importatori e distributori Garford, 
sarchiatrici automatiche, precise e veloci, 
adatte alle colture orticole, officinali, esten-
sive e industriali che abbiano un inter-fila 
minima di 4,5 cm (baby leaf) con la possi-

bilità di avere macchine di dimensioni va-
riabili sino a 18 mt o a cantieri di lavoro 
sino alle 3 macchine gestite da un unico 
trattore. Nella preparazione del terreno 
proponiamo Forigo, storico marchio nella 
produzione di erpici rotanti e altamente 
specializzato nelle macchine di prepara-
zione del terreno con organi rotativi desti-
nati alle coltivazioni orticole e specializ-
zate nelle quali propone anche macchine 
per la sterilizzazione e semina di preci-
sione».   

Qual è il servizio su cui state mag-
giormente puntando? 

«Il settore dell’irrigazione per noi ricopre 
un ruolo importante per questo ci stiamo 
impegnando a divulgarne l’importanza di 
gestirlo al meglio, nonché distribuirlo uni-
formemente per non sprecarlo. Agrintese, 
grazie al supporto di due importanti 
aziende nel contesto mondiale quali Bauer 
e Irritec, è in grado di soddisfare le esi-
genze di ogni agricoltore fornendo im-
pianti dedicati, dal prelievo alla distribu-
zione, ottimizzati a seconda dell’indirizzo 
produttivo, dell’estensione e delle caratte-
ristiche dell’azienda, consigliando il mi-
glior impianto adatto al contesto azien-
dale. Gli impianti Bauer possono essere 
gestiti da remoto con facilità attraverso 
smartphone, tablet o Pc. La progettazione 
avviene ascoltando le esigenze del com-
mittente, rispettando le richieste delle col-
ture e la tessitura del terreno, valutando 
l’impianto che più si addice in risposta alle 
necessità. Inoltre, è garantita l’installa-
zione rapida e professionale, chiavi in 
mano e comprensiva di tutti i servizi tec-
nici necessari, oltre che all’assistenza con-
tinuativa nel territorio per tutte le compo-
nenti con personale formato 
costantemente. Irritec permette l’irriga-
zione a goccia, sub-irrigazione, aspersione, 
qualsiasi sia l’esigenza della coltura. È do-
tata di stazioni filtranti e fertirrigazione 
che completano l’impianto per la massima 
efficienza, automatizzato per migliorare il 
controllo anche da remoto. Pioggia Carne-
vali, infine, è un sistema di irrigazione ad 
aspersione mobile per grandi superfici. Ro-
toloni, semplici o complessi con gruppi 
motopompa e automatizzati, anche omo-
logati per trasferimenti stradali. Tubazioni 
e raccordi in ferro zincato per impianti ad 
aspersione, nuove condotte o a integra-
zione/sostituzione delle esistenti. Gruppi 
motopompa carrellati e non, anche inso-
norizzati». ■ Lea Di Scipio 

La famiglia Pattaro è impegnata nello sviluppo dell’agricoltura italiana con il suo supporto alle aziende. Dinamicità, innovazione ed 
esperienza sono i requisiti che la contraddistinguono e con cui si presenta agli agricoltori italiani con il marchio Agrintese

Per un settore che funzioni

AL FIANCO DELL’AGRICOLTORE 

Una realtà con cui poter dialogare e confrontarsi 
per fare le giuste scelte quotidiane per la 
gestione dell’azienda agricola

La famiglia Pattaro, alla guida della Agrintese di 

Lusia (Ro) - www.agrintese.it





Il Giornale dell’Agricoltura

Febbraio 2023 • Pag. 20

Speciale Agriumbria

«I
n un periodo dove la crisi 
economica si fa sentire, 
riuscire a ottenere aiuti da 
parte degli enti pubblici 
non è cosa da poco». La 

dottoressa Pamela Comazzetto, alla gui-
da della lombarda Esseci Srl insieme alla 
dottoressa Barbara Scuffi, inquadra la-
pidaria un dato di fatto: l’incertezza fe-
roce che ormai da anni accompagna gli 
imprenditori di tutti i settori, rende vi-
tale l’intervento statale. Ma spesso non 
si conoscono le reali possibilità messe in 
campo e in che modo raggiungerle. 
«Molte sono le agevolazioni finalizzate 
a sostenere le Pmi nel loro percorso di 
crescita e di affermazione. Tra queste vi 
è il Bando Isi promosso da Inail». 

In cosa consiste? 
«Con oltre 30 milioni di euro dedicati, gli 
imprenditori agricoli potranno rinnovare 
il loro parco macchine con un contribu-
to del 40 per cento (50 per cento se si 
tratta di giovani agricoltori) fino ad un 
massimo di 60mila euro sulle spese 
ammissibili. È ammissibile l’acquisto di 
massimo due beni agricoli nuovi di fab-
brica tra trattori e macchine agricole, do-
tate o meno di motore». 

Quindi, gli enti pubblici sembrano 
guardare quanto meno con interes-
se al settore. 
«Da oltre 10 anni, Inail sostiene le 
aziende che desiderano innovarsi e in-
vestire in sicurezza e sta dando sempre 
più focus alle imprese agricole, parti-
colarmente colpite dall’impatto della 
guerra Russo-Ucraina in corso. Lo sco-
po del bando è quindi quello di inco-
raggiare le micro e piccole imprese, ope-
ranti nel settore della produzione pri-
maria dei prodotti agricoli, all’acquisto 
di nuovi macchinari e attrezzature di la-
voro caratterizzati da soluzioni innova-
tive per abbattere in misura significati-
va le emissioni inquinanti, migliorare il 

rendimento e la sostenibilità globali e, 
in concomitanza, conseguire la ridu-
zione del livello di rumorosità o del ri-
schio infortunistico o di quello derivante 
dallo svolgimento di operazioni ma-
nuali». 

In che modo questo bando riguar-
da la vostra società? 
«Esseci Srl, da anni leader nel settore 
della finanza agevolata, può aiutare le 
aziende che desiderano aderire a questo 
bando, con una prevalutazione gratuita 
del progetto, seguendole passo passo 
fino all’ottenimento del contributo. Par-
tiamo dal presupposto che innovarsi è in-
dispensabile per distinguersi: ecco per-

ché ottenere un contributo è un van-
taggio competitivo di non poco conto. 
Spesso però accedere ai fondi pubblici e 
fornire la documentazione necessaria è 
una procedura che può risultare parec-
chio complessa, in quanto risulta ampia 
e troppo tecnica. Noi supportiamo le re-
altà imprenditoriali, dando informazio-
ni adeguate e individuando la misura 
agevolativa più adatta, facendo rispar-
miare tempo e denaro: offriamo uno stu-
dio di fattibilità gratuito per trovare in-
sieme il modo migliore per finanziare 
idee e progetti». 

Qual è la vostra specializzazione? 
«In particolare, siamo specializzate nei 

bandi Inail per investimenti sulla sicu-
rezza sul lavoro, che ci hanno portato, dal 
2014, a lavorare con moltissime aziende 
agricole: sono oltre un migliaio le azien-
de soddisfatte con percentuali di clienti 
che passano il famigerato “click day” che 
supera l’80 per cento. Nel 2014 i clien-
ti erano prevalentemente nella zona di 
Como, Lecco e Sondrio, ma con il tempo 
la clientela si è espansa a tutta Italia rag-
giungendo numerose aziende anche del 
Sud. Il target principale sono le Mpmi 
che desiderano investire nella propria at-
tività acquisendo nuovi beni strumentali 
e avviando nuovi progetti». 

Qual è la struttura che avete adot-
tato? 
«L’ufficio si divide in due aree, parte am-
ministrativa e parte tecnica, la cui col-
laborazione consente di fornire assi-
stenza alla clientela nella partecipazio-
ne ai bandi pubblici. La parte ammini-
strativa si occupa principalmente della 
gestione della clientela, dello studio e 
analisi dei bandi e degli strumenti fi-
nanziari nonché dell’assistenza al clien-
te lungo tutto l’iter per l’acquisizione del 
contributo (dalla presentazione della 
domanda all’erogazione del contributo). 
La parte tecnica si occupa di valutare le 
specifiche tecniche degli investimenti 
per determinare che rispondano ai re-
quisiti richiesti dall’agevolazione nonché 
di sviluppare e redigere i progetti di fi-
nanziamento sulla base degli investi-
menti proposti. Il tutto risulta essere co-
ordinato da me e Barbara: oltre alla ge-
stione dell’ufficio ci occupiamo della par-
te commerciale». ■ Elena Ricci

Con la dottoressa Pamela Comazzetto ricordiamo uno dei bandi da parte di enti pubblici pensati per sostenere il nostro tessuto 
produttivo. E l’importanza della consulenza che aiuta le imprese ad accedervi

L’opportunità del bando Inail 2022

L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 

Spesso accedere ai fondi pubblici è complesso. 
Noi supportiamo le imprese informando e 
individuando la misura più adatta 

Le dottoresse Pamela Comazzetto e Barbara Scuffi, 

titolari della Esseci di Gordona (So) 

www.essecistudi.com

CONSULENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI
Esseci è una realtà principalmente al femminile che si occupa di dare un servizio aggiuntivo alle aziende, in quanto spe-

cializzata nell’offrire consulenza alle imprese italiane che desiderano accedere ai contributi pubblici. L’idea originaria è 

nata da una delle due socie, la dottoressa Pamela Comazzetto, che nel 2008 ha fondato lo Studio Comazzetto in provincia 

di Sondrio, con lo scopo di assistere le aziende in loco nel richiedere le domande di accesso ai contributi. «Nel 2014, a se-

guito della crescita della clientela – dice Comazzetto −, ho fondato insieme alla socia Barbara Scuffi la società Esseci Studi 

& Consulenze, dapprima società in nome collettivo, trasformatasi poi in Srl nel 2015. Desiderose di far crescere la nostra at-

tività, abbiamo ampliato lo staff inserendo diverse figure, puntando soprattutto sui giovani, in modo tale da poter seguire 

efficientemente il cliente sia nella parte amministrativa che tecnica. Quindi, abbiamo inserito anche personale laureato in 

economia e ingegneri che potessero dare una valenza maggiore al lavoro svolto».
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L’
azienda Barbieri, situata 
su una superficie di circa 
10mila mq coperti a Sos-
sano, in provincia di 
Vicenza, da oltre 50 anni 

studia, progetta e realizza sistemi di 
lavoro intelligenti per l’agricoltura 
specializzata, il giardinaggio e la 
manutenzione del verde. Con una 
visione ‘futuristica’ che da sempre 
contraddistingue Barbieri, nel 2017 è 
partito il progetto Rasaerba radioco-
mandato XRot, divenuto oggi uno tra i 
prodotti leader nel mercato, che fa 
parte oramai di una gamma completa 
di 5 modelli con accessori multifun-
zionali e polivalenti e 
commercializzati a marchio: BHV 
(Barbieri Hybrid Vehicles). Si tratta 
sostanzialmente di un rasaerba ibrido 
a trazione elettrica, con comando a 
distanza per lo sfalcio di erba e arbusti 
in aree impervie con forte pendenza e 
di difficile accesso, che affianca, per 
così dire, il classico decespugliatore, 
con l’enorme pregio di far lavorare 
l’operatore da remoto in tutta sicu-
rezza, lontano da fumi, vibrazioni e 
pericolo di cadute o infortuni.  

Integrando 
esperienze 
internazionali, 
tradizioni e 
innovazione, la 
gamma XRot 
propone a tut-
t’oggi una serie 
di macchine 

multifunzionali tra le più complete del 
settore, sia per strutture private quali 
cantine agricole, cooperative, parchi a 
tema e campi da golf, che per profes-
sionisti e manutentori del verde come 
giardinieri o aziende municipalizzate 
che si occupano ad esempio dello sfal-
cio di cigli autostradali. 
Un occhio di riguardo è sempre stato 

rivolto dalla Barbieri, alla salvaguar-
dia dell’ambiente e 
all’ecosostenibilità, perciò nell’anno 
2020 è iniziato il progetto del modello: 
‘XRot – epower’, sfalciaerba completa-
mente elettrico a guida autonoma. 
Questa macchina dotata è di un 
motore elettrico con pacco batterie al 
litio da 10 kw, interamente studiata, 
progettata e prodotta a Sossano, ha 
una luce di lavoro di 70 cm e un 
sistema di taglio mulching a 2 lame 
flottanti, con un’autonomia di lavoro, 
in condizioni normali, che va fino a 5 
ore e un tempo di ricarica di 6 ore con 
un caricatore standard a due fasi.  
Come gli altri modelli XRot, l’’epower’ 
è dotato di sistemi antinfortunistici, 
freni sui cingoli e sistema di lampeg-
giante ‘parlante’ Bea-Connect, che 
indica al cambiare del colore della luce 
sul lampeggiante, le condizioni di 
lavoro della macchina: (verde: normali 
– arancio: pericolo/difficoltà – rosso: 
emergenza), inoltre segnala all’opera-
tore tramite una vibrazione sul 
radiocomando, il cambio di condizioni 
di stato (sistema –vibro alert).  
Questo modello oggi è dotato di 
sistema Gps Rtk per la guida auto-
noma, necessario nell’agricoltura di 
precisione, soprattutto nei vigneti e 
frutteti: il sistema è totalmente gestito 
dal radiocomando provvisto di har-
dware integrato che include sistema di 
posizionamento Gps e funzionalità del 

servo drive. Per mezzo della funzione 
RTK ‘real time kinematic’ si ha un 
controllo altamente preciso della posi-
zione della macchina, registrazione del 
percorso per futuri utilizzi e possibi-
lità di ripetere l’operazione infinite 
volte.  
La gestione dell’intero processo non 
necessita di applicazioni o strumenti 
elettronici aggiuntivi, in quanto total-
mente effettuabile dal radiocomando. 
Alla luce di quanto illustrato, l’agri-
coltura e il giardinaggio possono 
contare oggi sul grande gruppo Bar-
bieri: solido, affermato e in costante 
evoluzione.   
■ Alessia Nardi

Barbieri Group, azienda storica del panorama agricolo veneto, svela la sua intera gamma di 
macchinari che dimostrano come, al giorno d’oggi, la tradizione e l’innovazione siano il connubio da 
ricercare

Giardinaggio e agricoltura  
al passo coi tempi

XROT – EPOWER  

Lo sfalciaerba completamente elettrico a guida 
autonoma è dotato di sistemi antinfortunistici, 
freni sui cingoli e sistema di lampeggiante 
‘parlante’ Bea-Connect, che indica le condizioni 
di lavoro della macchina

Barbieri ha sede a Sossano (Vi)  

www.barbieri-group.com

BARBIERI, INNOVATORI DELLA TRADIZIONE

L’azienda, nata negli anni 60 è sempre stata gestita e diretta dalla famiglia Barbieri, arrivata oggi alla terza generazione. Dalla fase 

di progettazione al montaggio finale, in Barbieri, sono sempre stati costruiti macchinari con soluzioni tecnologiche capaci di risol-

vere con efficacia e semplicità i problemi di piccoli agricoltori e di tutti coloro che lavorano in campagna e negli spazi verdi con pro-

fessionalità e sicurezza. Pioniere di questa attività furono le motozappe, le motocarriole e i motocoltivatori fino poi ad arrivare a 

linee di costruzione di piccoli trattori e mini carriole. Nel 2011 Barbieri acquisisce il marchio Sep e integra alla sua già nutrita produ-

zione i modelli più performanti di motofalciatrici, di piccole e medie dimensioni, fino alle professionali motofalci per ambienti alpini, 

robuste e compatte. Negli stessi anni, inizia la collaborazione con il marchio giapponese Iseki del quale Barbieri diventa importa-

tore e distributore per l’Italia, collaborazione che nel corso degli anni si è consolidata e tuttora continua con successo sul mercato 

italiano. Attraverso una rete di concessionari strutturata Barbieri distribuisce trattori agricoli, rasaerba con piatto ventrale e frontale, 

di altissima qualità e apprezzata dai professionisti più esigenti.



È
ormai ampiamente dimostrato 
come l’utilizzo di seme con-
ciato sia garanzia di produtti-
vità della coltura e, contestual-
mente, di maggior sanità nei 

suoi primi stadi di sviluppo, rispetto a un 
seme di eguale varietà non conciato. Non 
sono tante le aziende che hanno questo 
tipo di certificazione, la Manganelli Spa è 
una di queste. Nata nel 1957 come pro-
duttrice di mangimi per animali e distri-
butrice di mezzi tecnici per l’agricoltura, 
nei primi anni 70 l’azienda abbandona la 
sua prima vocazione per divenire selezio-
natore di cereali a paglia, nelle specie 
grano tenero, grano duro e orzo, conti-
nuando contestualmente a commercializ-
zare fertilizzanti e prodotti fitosanitari 
(nello specifico sementi, fertilizzanti e pro-
dotti fitosanitari). Oggi è annoverabile fra 
i leader riconosciuti dell’industria semen-
tiera italiana. 
L’azienda è riuscita ad acquisire compe-
tenza e autorevolezza nel settore sce-
gliendo in maniera oculata investimenti 
mirati che le hanno permesso di affrontare 
in modo vincente le difficili sfide del mer-
cato. Nel 2012 ha realizzato un nuovo im-
pianto di stoccaggio con quattro moderni 
silos e un nuovo capannone di 1400 mq: 
questa importante operazione ha incre-
mentato la sua capacità di stoccaggio di ce-
reali portandola ad oltre 20mila tonnel-
late. 
Nel 2013 si è dotata di un avanzato im-
pianto a selezione ottica, con un poten-
ziale produttivo di circa 270 tonnellate di 
seme al giorno, che le consente di rag-
giungere uno standard qualitativo delle 
sementi molto elevato. 
Oltre ai silos presenti nella sede originaria 
dell’azienda a Ponte San Giovanni, dove si 
trova anche l’impianto di selezione del 
seme, nel 2018 è stato realizzato nelle vi-
cinanze, in località Madonna del Piano, un 
più ampio sito di stoccaggio con una tec-
nologia assolutamente d’avanguardia nel 
settore, i cui silos hanno una capacità di 
28mila tonnellate: questo ultimo impor-
tante investimento è stato realizzato anche 

grazie alla partecipazione al Piano Svi-
luppo Rurale 2014/2020. 
Collaborando con genetisti italiani e fran-
cesi, Manganelli sviluppa varietà di grano 
e orzo che si sono rivelate nel corso degli 
anni dotate di elevate capacità produttive e 
di standard qualitativi particolarmente ele-
vati, come richiesto dalle maggiori indu-
strie molitorie e dalle filiere del settore. 

La scelta varietale effettuata è mirata a 
soddisfare esigenze tecniche ed economi-
che delle aziende agrarie rispetto al tipo di 
ambiente in cui si trovano ad operare, in 
particolare alle caratteristiche del clima e 
del terreno e alla tecnica colturale che 
hanno scelto di intraprendere. La corretta 
scelta varietale del cereale a paglia da col-
tivare garantisce importanti benefici in ter-
mini di aumento della produzione, di trac-
ciabilità e di sicurezza delle colture. 
La tracciabilità, intesa nel senso di riuscire 
a risalire a come e dove il seme è stato pro-
dotto, lavorato e confezionato, è un requi-
sito richiesto in misura sempre più fre-
quente, e Manganelli risponde a questa 
esigenza registrando quantità e qualità del 
prodotto da seme conferitole dalle aziende 
moltiplicatrici. 
Quella dello sviluppo varietale è un’attività 
portata avanti in una prima fase con visite 
mirate nei campi prova, principalmente in 
Italia, in un secondo momento attraverso 
la scelta di un ventaglio di varietà di se-
mente potenzialmente adatte all’areale ita-
liano e infine tramite la riproduzione delle 
stesse presso agricoltori locali. 
Tutto il prodotto selezionato e certificato 
proviene da aziende agricole situate prin-

cipalmente in Umbria e Toscana: queste 
vengono monitorate da una rete tecnica 
ad hoc, che supporta l’agricoltore nelle sue 
scelte agronomiche, nel rispetto delle 
buone pratiche agricole e in osservanza 
dei disciplinari agroambientali per coloro 
che vi aderiscono. Il prodotto conferito dai 
coltivatori locali viene esaminato accura-
tamente tramite un’analisi qualitativa delle 
partite in entrata e, in seguito, viene stoc-
cato in silos refrigerati a temperatura con-
trollata, atti a conservare il cereale anche 
nei periodi di tempo relativamente lunghi. 
È ampiamente dimostrato che l’utilizzo di 
seme conciato, rispetto al seme non con-
ciato, produce incrementi produttivi rile-
vanti, aumentando il reddito della coltura. 
Manganelli è impegnata da anni nella pro-
mozione dell’utilizzo di seme certificato al 
fine di portare avanti una semina sicura, 
nel rispetto delle leggi e con la possibilità 
di ottenere produzioni tracciate. 
A tale scopo, insieme ad altre aziende se-
mentiere, aderisce al Convase (Consorzio 
per la valorizzazione delle sementi, sezione 
“Qualità del seme e della concia”) avente 
come obiettivo quello di promuovere l’uso 

di sementi di qualità conciati industrial-
mente, strumento indispensabile per il mi-
glioramento delle produzioni. La Manga-
nelli, come socio Convase, rispetta il rigido 
protocollo di autoregolamentazione CQ 
che tutela la qualità del seme valorizzando 
il trattamento della concia. Il seme certifi-
cato garantisce l’origine, l’identità varietale 
e la purezza della semente, elementi im-
prescindibili per ottenere produzioni di 
qualità. ■ Guido Anselmi

Manganelli ha sede a Ponte San Giovanni (Pg) 

www.manganelli.it 

Da oltre 60 anni seleziona cereali a paglia avvalendosi della stretta collaborazione con genetisti italiani 
e francesi, per scegliere grano tenero, duro e orzo con le più elevate capacità produttive: Manganelli 
produce solo semi certificati CQ, sinonimo di qualità, sostenibilità, sicurezza e reddito

Semi certificati, garanzia 
di purezza e tracciabilità

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
ED ECONOMICA

Disponendo di personale specializ-

zato e macchinari d’avanguardia per 

la lavorazione e il confezionamento 

delle sementi, Manganelli garantisce 

la massima efficienza in tutte le fasi 

produttive fino alla distribuzione. 

La mission della Manganelli è quella 

di fornire assistenza alle aziende 

agricole coadiuvandole nel costante 

cambiamento imposto dalle norma-

tive europee del settore e di svilup-

pare, in un’ottica di sostenibilità 

ambientale ed economica, i prodotti 

richiesti dalle filiere del comparto 

agroalimentare. Manganelli è parti-

colarmente sensibile alla salvaguar-

dia della natura e a tal fine cerca di 

ridurre l’impatto ambientale ade-

rendo ai parametri della sostenibilità. 

Gran parte dei processi industriali 

aziendali sono alimentati con l’ener-

gia solare prodotta attraverso l’uti-

lizzo di pannelli fotovoltaici ad alta 

durata e resa nel tempo.

GLI OBIETTIVI 

Assecondare una semina sicura nel rispetto delle 
leggi e con possibilità di ottenere produzioni 
tracciate. A tale scopo Manganelli aderisce al 
Convase, Consorzio per la valorizzazione delle 
sementi
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L’
impollinazione delle 
piante da fiore da parte de-
gli insetti rappresenta un 
servizio ecosistemico di 
grande valore per l’intera 

umanità, sia dal punto di vista econo-
mico sia per il beneficio sulle piante 
spontanee coltivate. Circa il 90 per 
cento delle piante selvatiche da fiore si 
servono di insetti impollinatori per ri-
prodursi. L’impollinazione è fondamen-
tale per la conservazione degli habitat, 
ed è alla base della biodiversità, della 
nostra esistenza e delle nostre econo-
mie. E questo Silvia Assolari, fondatrice 
dell’azienda SemeNostrum, lo sa molto 
bene. 
Dopo essersi laureata in Biologia, spe-
cializzandosi in botanica e ecologia, Sil-
via durante il dottorato di ricerca si è 
occupata dello studio degli ambienti na-
turali presenti nel paesaggio agrario, 
come boschi, siepi e prati. Da questi 
studi nasce l’idea di produrre sementi di 
specie selvatiche, per poter ricreare dei 
prati, quanto più possibile simili a 
quelli naturali. Perché i prati sono così 
importanti? Sono un ambiente con 
un’elevata biodiversità, che sta spa-
rendo o spesso si è degradato a causa 
dell’uomo. Per questo nel 2005, nasce 
come spinoff universitario, SemeNo-
strum, ditta sementiera specializzata 
nella produzione di specie selvatiche 
auctotone della flora italiana.  
«La biodiversità vegetale che le specie 
della nostra flora rappresentano - 

spiega Silvia Assolari – è molto impor-
tante anche per la stretta relazione tra 
piante e insetti impollinatori e utili. Di-
venta quindi importante usare i fiori 
selvatici per creare degli ambienti, 
come i prati fioriti, dove gli insetti pos-
sano trovare le condizioni più adatte a 

svilupparsi durante il loro intero ciclo 
vitale, quindi, di fatto, avere una 
“casa”».  
Quello che differenzia la produzione di 
SemeNostrum rispetto a quella delle 
normali ditte sementiere, è che le se-
menti prodotte appartengono a specie 
selvatiche e non a varietà selezionate 
dall’uomo, per cui mantengono le 
stesse caratteristiche che hanno nel-
l’ambiente naturale. Inoltre SemeNo-
strum propone miscugli personalizzati 
per rispettare la naturale distribuzione 
sul territorio delle specie selvatiche, ma 
anche per adattarli alle specifiche con-
dizioni ambientali, e alle finalità per 
cui vengono creati. 
«Mantenere le caratteristiche delle spe-
cie selvatiche è importante, perché que-
ste caratteristiche sono coinvolte nel 
rapporto tra piante ed insetti. Per esem-
pio un fiore doppio, è un fiore in cui è 
stato aumentato il numero di petali, 
dall’uomo, per avere fiori più appari-
scenti. La diversa forma del fiore, però, 
può rendere difficile agli insetti arri-
vare al nettare. Per avere più petali, si 
riduce il numero di stami e la produ-
zione di polline, che è necessario sia 

per la riproduzione delle piante sia 
come alimento per gli insetti. Un fiore 
doppio, quindi, dal punto di vista eco-
logico può non avere lo stesso valore, 
rispetto a quello selvatico, anche a pa-
rità di specie». 
Le specie selvatiche non solo possie-
dono bellissimi fiori, ma sono anche re-
sistenti e capaci di autoprodursi, per-
manendo nel tempo senza l’intervento 
dell’uomo, esattamente come avviene 
in natura. Le specie selvatiche rappre-
sentano, inoltre, la biodiversità che 
stiamo perdendo, perché gli ambienti 
in cui queste specie vivevano sono stati 
profondamente modificati dall’uomo. 
Se da un lato è di fondamentale impor-
tanza proteggere gli ambienti naturali, 
dall’altro utilizzare le specie della no-
stra flora può essere un modo per com-
pensare almeno in parte i danni che ab-
biamo fatto all’ambiente. 
Le specie selvatiche si possono, inol-
tre, utilizzare per diversi scopi: singo-
larmente come perenni da giardino, 
piante aromatiche, officinali, mange-

recce o per altri usi, come ad esempio 
coloranti naturali per tessuti. «Fanno 
parte delle nostre tradizioni e della no-
stra cultura, quindi, perdendole, perde-
remmo anche un po’ di noi stessi – sot-
tolinea la titolare -. Possiamo usarle 
anche in miscuglio per creare prati fio-
riti per diversi scopi da quello orna-
mentale, ai ripristini ambientali dando 
colore a giardini, aree pubbliche, come 
parchi, scarpate, rotonde stradali e tetti 
verdi». ■ Cristiana Golfarelli

Un’alleanza per la biodiversità 

SemeNostrum ha sede a Udine  

www.semenostrum.it 

Il rapporto tra insetti e piante è complesso e nasce dalla loro evoluzione reciproca. Non basta un fiore in più, per aumentare, ad 
esempio, la presenza di insetti impollinatori, ma serve quello giusto, anzi serve l’ambiente in cui questi animali possano vivere. 
Approfondiamo il tema con la titolare di SemeNostrum, Silvia Assolari

SemeNostrum non si limita alla mera produzione di queste specie, ma cerca di diffon-

dere la conoscenza delle specie selvatiche e di come gestire correttamente un prato 

fiorito, creando i miscugli su ordinazione, per poter rispettare la naturale distribuzione 

sul territorio italiano delle specie selvatiche, il range di quota attitudinale, le condizioni 

ambientali in cui di norma le specie si ritrovano in natura, creando prati fioriti coerenti 

dal punto di vista ecologico e per questo in grado di permanere nel tempo come i prati 

naturali. La scelta corretta delle specie permette di utilizzare quelle più adatte alle con-

dizioni ambientali e quindi creare prati a bassa manutenzione. La gestione del prato fio-

rito in media richiede 2 sfalci all’anno ed eventuali irrigazioni di soccorso in caso di 

siccità. Gli aspetti ecologici, sono parametri imprescindibili per creare un prato fiorito 

perenne. Seminare un prato fiorito significa ricostruire un ecosistema: si devono ri-

creare equilibri di competizione e relazioni tra le specie. Non dimentichiamo che le 

piante in natura non si associano a caso, ma creano delle vere e proprie comunità. 

Tutto questo non avviene immediatamente, ma servono almeno 2 - 3 anni dalla semina 

perché il prato fiorito si equilibri e mostri appieno le sue fioriture.

COMPENSARE I DANNI ALL’ECOSISTEMA 

Le specie selvatiche rappresentano la 
biodiversità che stiamo perdendo perché 
abbiamo distrutto gli ambienti in cui queste 
specie vivevano

MISCUGLIO PRATO FIORITO
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U
n’azienda giovane, dinami-
ca ma soprattutto votata al-
l’innovazione e al conti-
nuo ascolto delle esigenze 
degli allevatori. È proprio 

da questa capacità che nasce l’offerta 
della società Roberto Balduzzi, operan-
te nel mercato della zootecnia. «Grazie 
a un’approfondita conoscenza del settore 
e offrendo massima attenzione alle ri-
chieste degli allevatori e al comfort del-
l’animale, forniamo soluzioni concrete 
per avere corsie più pulite» spiega Da-
vide Balduzzi, che affianca il padre alla 
guida dell’azienda. Certamente, tra le so-
luzioni più pratiche ed efficaci si anno-
vera il raschiatore a fune appositamen-
te pensato per mantenere l’igiene e la 
pulizia all’interno delle stalle. Si adat-
ta facilmente sia a nuove che a vecchie 
strutture, poiché non necessita di ope-
re murarie e viene installato anche in as-
senza di una guida preesistente. Il ra-
schiatore a fune è conforme alle rigide 
norme di igiene legate alla produzione 
del latte. Un’attrezzatura leggera ma allo 
stesso tempo dalla grande resistenza, è 
realizzato completamente in acciaio 
inox e, in ragione di ciò, si adatta per-
fettamente a pavimenti ciechi e pavi-
menti grigliati, con un gruppo di traino 
innovativo che permette un basso con-
sumo energetico e costi contenuti: solo 
0,75 Kw. Le pale del raschiatore sono co-

struite su misura per una pulizia totale 
e accurata della corsia, programmate in 
base alle esigenze dell’allevatore nel-
l’arco della giornata. Il movimento del 
raschiatore viene effettuato per mezzo di 
un cavo in acciaio inox, che non intral-
cia il camino dei bovini. «Si tratta di 
un’intuizione avuta da mio padre quin-
dici anni fa - spiega Davide Balduzzi -. 
Allora si impiegavano esclusivamente 
raschiatori zincati, così gli si è accesa la 
lampadina e ha deciso di realizzarli per la 
prima volta in acciaio inox pur dovendo 
sobbarcarsi di qualche costo in più. Tut-
tavia, oggi cerchiamo di non accrescere le 
spese per i clienti ma di mantenere lo stes-
so prezzo di mercato della concorrenza, of-
frendo però un prodotto migliore dal 
punto di vista qualitativo. I vantaggi 
sono innumerevoli. In primo luogo, il no-

stro raschiatore subisce una minor usura 
perché realizzato, appunto, in acciaio 
inox. Essendo impiegato nel liquame ga-
rantisce una migliore tenuta, a differenza 
dello zincato, senza deteriorarsi sotto 
l’azione degli agenti corrosivi. Inoltre, ab-
biamo realizzato una ruspetta su misura 
che si differenzia da tutte le altre presen-
ti attualmente sul mercato perché è stata 
studiata sulla base dei consigli ricevuti da-
gli allevatori. A seguito di anni di instal-
lazioni, siamo riusciti a ottenere quella 
che, secondo noi, oggi è la migliore che ci 
può essere sul mercato. È dotata di una 
pala a cucchiaio che permette di racco-
gliere meglio il refluo. È leggera ma allo 
stesso tempo solida e possiede un quadro, 
installato nel macchinario, che presenta di-
versi programmi come ad esempio quel-
lo di manutenzione ma vi è anche il pro-
gramma antigelo. Si tratta di un ottimo 
prodotto». L’azienda si avvale di uno staff 
dinamico e altamente professionale, in gra-
do di garantire ai propri clienti un’eleva-
ta qualità dei prodotti. «Mettiamo il clien-
te al centro della nostra azienda – prose-
gue ancora Davide Balduzzi - e cerchiamo 
di offrire al cliente un’assistenza a 360 gra-
di, soprattutto sotto il profilo del service. 
Siamo super efficienti e veloci in termini 
di intervento sulle riparazioni ma anche 
per quel che attiene le installazioni». 
L’innovazione continua è ciò che con-
traddistingue l’azienda sul mercato. Una 
peculiarità dimostrata sul campo: «Siamo 
gli unici in Italia a fornire raschiatori in 
acciaio inox, attualmente i competitor ne 
offrono solo in zincato ma ciò va a disca-
pito della qualità del prodotto». Lo stesso 
materiale è stato poi applicato agli abbe-
veratoi, costruiti su misura per ogni esi-
genza. «Sono studiati per essere resisten-
ti, sopportano gli urti generati dai bovini 
e dai macchinari e sono di semplice fun-
zionamento. Si tratta di un materiale che 
comporta innumerevoli vantaggi: esteti-
camente piacevole, indistruttibile ma so-
prattutto maggiormente igienico. E non si 
tratta di un dato secondario dal momen-
to che attraverso l’abbeveratoio si fornisce 
acqua all’animale che, quindi, sta a stret-
to contatto. L’abbeveratoio è realizzato in-
teramente in acciaio inox Aisi 304, com-
pleto di galleggiante in ottone a livello co-
stante. I nostri abbeveratoi – conclude - 
sono protetti dagli urti grazie a un telaio 
anch’essi in acciaio inox e sono dispo-
nibili nella versione fissa, ribaltabile e 
ribaltabile con giunto girevole».  
■ Luana Costa

Davide Balduzzi racconta come l’azienda fondata dal padre parta dall’attento ascolto delle esigenze degli allevatori per realizzare e 
fornire attrezzature che facilitino il lavoro dell’uomo e la salute degli animali, garantendo ambienti igienici ed efficienti

Allevamenti sicuri e puliti

LE PALE ROBERTO BALDUZZI
A completamento dell’offerta di Roberto Balduzzi, le pale sono disponibili in di-

verse versioni: quella a ribaltella è progettata per pavimenti con o senza cana-

lina, caratterizzata dalla presenza di “ali snodate” e dalla possibilità di regolare 

l’altezza della pulizia per mezzo di lama avvitata e bandelle laterali a farfalla. La 

pala a farfalla è progettata per pavimenti con canalina, caratterizzata da ali in 

tubolare, pattini raschiatori in acciaio al fine di garantire la massima pulizia della 

corsia. Infine, quella per suini è realizzata completamente in acciaio inox Aisi 304 

per la pulizia delle corsie sotto il grigliato. Permette agli animali di vivere in un am-

biente sano e pulito e riduce i costi di gestione dell’allevamento.
L’azienda Roberto Balduzzi ha sede a Monte 

Cremasco (Cr) – www.robybalduzzi.it
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G
rande successo per la 
94esima Fiera Agricola Zoo-
tecnica di Montichiari, che 
ha già annunciato le date per 
la prossima edizione, in pro-

gramma dal 27 al 29 ottobre 2023. Per tre 
giorni nei padiglioni del Centro Fiera, i 
visitatori hanno spaziato tra brand rino-
mati di attrezzature per la zootecnica, 
prodotti per animali, mostre di livello 
nazionale, convegni e workshop: non solo 
esposizioni, dunque, ma anche momenti 
di confronto e di scambio di conoscenze 
per far progredire l’agricoltura e il suo 
indotto. «Il settore è sempre più profes-
sionale e proiettato a crescere 
ulteriormente, grazie a investimenti in 
nuove tecnologie e attraverso soluzioni 
che dovranno rispondere alle dinamiche 
del mercato, alle incertezze contingenti e 
a una delle grandi incognite del futuro: la 
manodopera. Ma proprio per questo si ha 
la sensazione che il settore stia cercando 
di individuare nuove strategie, alleanze 
più strette all’interno della filiera, per 
dare concretezza a quella sovranità ali-
mentare che oggi campeggia nella nuova 
dicitura del ministero presieduto da Fran-
cesco Lollobrigida e che è uno degli 
aspetti, insieme alla sfida climatica e alla 
sostenibilità ambientale, che più coinvol-
gono gli agricoltori e gli allevatori 
italiani», ha fatto il punto il presidente 
del Centro Fiera di Montichiari, Gianana-
tonio Rosa. 
 
GARANTIRE  
EFFICIENZA AL SETTORE  
L’edizione 2022 si è concentrata sui temi 
chiave dell’agricoltura e sulle sfide che 
attendono il settore primario in questa 
specifica fase congiunturale, caratteriz-
zata dai forti rincari dell’energia, dei 
fertilizzanti e delle materie prime, ma 
anche da una crisi climatica senza prece-
denti, con l’esigenza di incrementare le 
produzioni e orientarle verso una mag-
giore sostenibilità (ambientale, ma anche 
economica e sociale). Dal convegno pro-
mosso da Ismea e Regione Lombardia 
sul futuro delle stalle da latte- tra nuova 
Politica agricola comune e mercato- i 
consumi sembrano tenere e, anzi, pre-
miano i prodotti di qualità a partire dalla 
Dop del territorio. È la redditività l’obiet-
tivo da perseguire, incrementando le rese 
anche attraverso l’introduzione di 
cisgnenesi e nuove tecniche di migliora-
mento genetico (Nbt, New breeding 
techniques) con la duplice finalità di 
aumentare le rese in campo e rispondere 
al sempre più pressante tema dei cam-
biamenti climatici, che nell’estate torrida 

e siccitosa del 2022 hanno tagliato i rac-
colti in buona parte del mondo, 
complicando così i canali di approvvigio-
namento, già precari dallo scoppio della 
guerra in Ucraina, e facendo schizzare in 
alto i prezzi. Dalla Fazi si è alzato il 
dibattito sulla nuova Politica agricola 
comune, entrata in vigore da gennaio, 
esaminando aspetti meno noti ed effetti 
sul settore, in particolare sulla zootecnia 
da latte, segmento nel quale la provincia 
di Brescia è riconosciuta come regina 
d’Italia, grazie a una produzione annuale 
di 1.643.915 (dato 2021, fonte: Clal.it). 
 
AUTOMAZIONE E MANODOPERA  
Si registra, da anni, un allarme manodo-
pera che pare essersi acuito nel post 
pandemia. Una possibile soluzione è for-
nita dall’automazione e il successo dei 
robot di mungitura nelle stalle ne è una 
dimostrazione. Se una volta a introdurre 
il robot di mungitura erano stalle con 
circa 70 capi in mungitura, oggi anche 
chi munge 150, 200 o 300 capi pensa di 
rivolgersi al robot per ridurre l’inter-
vento della manodopera. Non ci sono 

soltanto robot di mungitura, ma anche 
macchine per l’alimentazione dei vitelli, 
robot spingi-alimentazione e macchinari 
per la pulizia all’interno delle stalle. 
«Abbiamo bisogno sempre di più di pro-
fessionalità per le nuove tecnologie che 
le stalle e le aziende agricole hanno 
introdotto, dall’agricoltura 4.0 ai sistemi 
satellitari, fino all’alimentazione di pre-
cisione», rileva Andrea Cristini, 
allevatore di Isorella (Brescia), con un 
allevamento di 6mila maiali da ingrasso 
per il circuito della salumeria Dop. Un 
dialogo più intenso con gli istituti tecnici 

agrare è l’auspicio avanzato da Mauro 
Donda, direttore generale dell’Associa-
zione italiana allevatori, che ha rilanciato 
su un altro tema delicato: la mancanza di 
veterinari per gli animali da reddito. 
 
IL FUTURO  
DEL SETTORE PRIMARIO 
Il futuro è sempre più legato all’agricol-
tura digitale, all’energia rinnovabile e 
alle soluzioni per migliorare le rese e 
contenere le emissioni. Il mondo agri-
colo è pronto a introdurre nuove 
tecnologie, innovazioni digitali per pro-
seguire sulla linea dell’agricoltura di 
precisione e fornire consulenza post-ven-
dita e formazione nella gestione. «La 
sensazione è che alla Fiera Agricola di 
Montichiari 2022 il mondo agricolo 
abbia cominciato a guardare con estremo 
interesse a una nuova forma di agricol-
tura- osserva il direttore del Centro Fiera, 
Ezio Zorzi-. Il sistema agricolo guarda a 
una maggiore integrazione di filiera, 
all’agro-ecologia come formula per tute-
lare la biodiversità e implementare gli 
aspetti di una sostenibilità ambientale 
ormai non più rinviabile. Allo stesso 
tempo, il nuovo modello agricolo è sem-
pre più attento a ridurre gli sprechi e a 
spingersi verso una multifunzione in 
grado non solo di diversificare le fonti di 
reddito, ma di riportare le aziende agri-
cole al centro di una comunità 
territoriale che ha imparato a dare valore 
all’agricoltura». ■ Francesca Druidi

Nonostante incertezze e criticità, si proietta al futuro la Fiera Agricola Zootecnica italiana, storica 
manifestazione di Montichiari dedicata all’agro-zootecnia professionale. Sempre più richiesti i 
sistemi digitali e automatizzati

Nuove strategie  
e alleanze più strette

LA MANCANZA DI MANODOPERA 
Una possibile soluzione è fornita dall’automazione 
e il successo dei robot di mungitura nelle stalle ne 
è una dimostrazione

Gli Appuntamenti
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S
i sono aperte il 2 febbraio le 
iscrizioni per Agrilevante 
2023, che si terrà alla Nuova 
Fiera del Levante di Bari dal 
5 all’8 ottobre prossimo. Le 

aziende espositrici possono iscriversi 
sulla piattaforma on-line appositamente 
predisposta. C’è grande attesa per la set-
tima edizione dell’esposizione 
internazionale delle macchine, degli 
impianti e delle tecnologie per la filiera 
agricola e la zootecnia, organizzata da 
FederUnacoma (l’associazione italiana 
dei costruttori di macchine agricole). La 
più importante tra le manifestazioni fie-
ristiche dedicate al settore primario che 
si svolgono nel bacino mediterraneo è 
pronta a tornare in un’area espositiva di 
oltre 55mila metri quadrati. Dopo la 
sospensione dell’edizione 2021 dovuta 
alla pandemia, la biennale Agrilevante- 
da sempre organizzata con il supporto 
della Regione Puglia e in collaborazione 
con la Nuova Fiera del Levante- punta a 
confermare i risultati dell’edizione 
2019, quando le aziende espositrici 
hanno raggiunto il numero di 360 in 
rappresentanza di 19 Paesi, e i visitatori, 
provenienti da 65 Paesi, hanno superato 
le 80mila unità. È proprio il carattere 
internazionale il punto di forza di Agri-
levante, che vede la collaborazione 
attiva di Ice Agenzia per l’organizza-
zione delle delegazioni estere. L’evento 
offre tecnologie per tutte le principali 
filiere produttive delle regioni mediter-
ranee e africane: filiera cerealicola, 
olivicolo-olearia, vitivinicola, ortofrutti-
cola, zootecnica e quella delle materie 
prime non food ed energetiche. In 
vetrina ci saranno oltre 8mila modelli di 
macchine e attrezzature, che coprono 
l’intero ciclo produttivo: dalla lavora-
zione e preparazione del terreno alla 
semina, dall’irrigazione ai trattamenti, 
fino alle fasi di raccolta, trasporto e 
prima lavorazione dei prodotti. Opera-
tori dell’Europa meridionale, dei 
Balcani, del Medioriente, dell’Africa set-
tentrionale e sub-sahariana troveranno 
nei padiglioni della Fiera del Levante 
una vasta scelta di trattrici, macchine 
raccoglitrici, attrezzature, sistemi per 
l’irrigazione e per i trattamenti e dispo-
sitivi elettronici avanzati per ogni 
lavorazione e modello di agricoltura. 
Prevista la mostra delle razze pregiate 
di bovini, equini, ovi-caprini e avi-cuni-
coli, oltre alla presenza di una sezione 
dedicata alle tecnologie per l’Agricol-
tura 4.0. Nelle prossime settimane verrà 

elaborato il programma di convegni, 
conferenze e workshop realizzato in col-
laborazione con prestigiose istituzioni 
come l’Università di Bari e l’Istituto 
Agronomico Mediterraneo, e con impor-
tanti organizzazioni del settore agricolo 
e della filiera agromeccanica. 
 
TRATTORI,  
CALO DI VENDITE IN PUGLIA 
I problemi nella catena di approvvigio-
namento, i forti rincari delle materie 
prime e la difficile congiuntura econo-
mica condizionano l’andamento delle 
vendite di trattori in Puglia. È quanto 

indicano i dati sulle immatricolazioni- 
elaborati da FederUnacoma- sulla base 
delle statistiche relative al 2022 fornite 
dal ministero dei Traporti. Nei passati 
dodici mesi, spiega l’associazione dei 

costruttori, il mercato regionale dei trat-
tori è calato del 15,1 per cento (in 
ragione di 1.813 unità vendute) sui 
volumi record toccati nel 2021. Il dato 
della Puglia è comunque in linea con il 
trend registrato a livello nazionale (-17,1 
per cento), rispetto al quale risulta 
essere leggermente migliorativo. La 
contrazione delle vendite può essere in 
parte considerata, anche a livello regio-
nale, come un calo “tecnico” dopo lo 
straordinario andamento del 2021 che ha 
visto una crescita del 32,3 per cento sul 
2020, in ragione di 2.135 unità immatri-
colare. In effetti, nel 2022 la domanda di 
tecnologie per l’agricoltura si è mante-
nuta su livelli elevati, beneficiando tra 
l’altro degli strumenti pubblici di incen-
tivazione all’acquisto delle macchine. Le 
prospettive per il 2023 sono legate 
all’evoluzione delle variabili congiuntu-
rali, dal prezzo delle materie prime ai 
costi della logistica fino agli sviluppi del 
conflitto russo-ucraino, ma sull’anda-
mento del mercato potranno influire 
anche le ulteriori agevolazioni allo stu-
dio del governo. Rispetto a queste, 
l’associazione dei costruttori chiede di 
integrare le risorse del Pnrr con inter-
venti reiterabili per l’agricoltura 4.0 e 
l’acquisto di mezzi meccanici innovativi 
e sostenibili. ■ Francesca Druidi

Al via la macchina organizzativa della kermesse che animerà Bari dal 5 all’8 ottobre. La vetrina delle tecnologie per le filiere agricole 
tipiche dell’area mediterranea riparte dopo la pandemia dall’edizione record del 2019

Parte il conto alla rovescia

AGRILEVANTE 
Offre tecnologie per tutte le principali filiere 
produttive delle regioni mediterranee e africane: 
filiera cerealicola, olivicolo-olearia, vitivinicola, 
ortofrutticola, zootecnica e quella delle materie 
prime non food ed energetiche
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S
olo abbassando le emissioni 
nocive del 6 per cento per 
otto anni di fila, il target del 
55 per cento fissato dall’Eu-
ropa al 2030 può 

considerarsi ancora alla portata. Si fa 
più duro il cammino del nostro Paese 
verso la decarbonizzazione, in flessione 
del 60 per cento tra luglio e settembre 
dell’anno scorso stando all’indice com-
plessivo della transizione energetica 
Enea-Ispred. Un dato allarmante conte-
nuto nell’Analisi del sistema energetico 
italiano sul II e III trimestre, che 
segnala un rialzo del 6 per cento delle 
emissioni di Co2, con una stima di 
aumento di oltre il 2 per cento a fine 
2022. «Inoltre- aggiunge Gilberto Dia-
luce, presidente di Enea- il ricorso alle 
fonti fossili sta quasi tornando ai livelli 
pre-pandemia (+8 per cento petrolio e 
+47 per cento carbone) mentre le rinno-
vabili risultano in calo dell’11 per cento 
a causa della riduzione dell’idroelet-
trico non compensata dall’aumento 
della produzione da solare ed eolico». 

Come si stanno inserendo 
nucleare e idrogeno nel quadro 
delle fonti energetiche primarie? 
«Le prospettive sono certamente di 
rilievo e come Enea siamo in prima 
linea in entrambi i settori. Per l’idro-
geno abbiamo avviato la realizzazione 
di una Hydrogen Valley con un investi-
mento di 14 milioni di euro e firmato 
un accordo con il Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica per 
un Piano operativo di ricerca finanziato 
con 110 milioni di euro, pari a circa il 
70 per cento dei fondi del Pnrr per la 
ricerca sull’idrogeno. Nel campo della 
fusione nucleare stiamo portando 
avanti il progetto DTT, una macchina 
sperimentale da oltre 600 milioni di 
euro e lavoriamo ad alcune tecnologie 
per il nucleare da fissione di IV genera-
zione, per impianti da realizzare 
all’estero. Nucleare e idrogeno, quindi, 
avranno un ruolo importante, ma le 
tempistiche non sono a breve termine».  

Questo numero della vostra Ana-
lisi trimestrale contiene anche un 
focus sulle materie prime critiche. 
Quali rischiano di penalizzare di 
più la transizione energetica ita-
liana laddove indisponibili?  
«Abbiamo deciso di affrontare questa 
tematica perché la scarsa disponibilità 
di materie prime critiche (Crm) 
potrebbe risultare un collo di bottiglia 
per la transizione energetica. Infatti, i 
dati indicano una totale dipendenza del-
l’Ue dall’estero per terre rare, platino e 

litio, del 99 per cento per il tantalio e 
dell’86 per cento per il cobalto. Dipen-
denza ancora più forte per l’Italia, dove 
le Crm hanno un’incidenza sul Pil pari 
al 32 per cento e sull’export all’86 per 
cento. In questo scenario, l’eventualità 
di non poter soddisfare la domanda di 
materie prime critiche per la genera-
zione di energia eolica e per le batterie 
per i veicoli elettrici al 2030 è molto 
forte». 

Sempre a fine 2022 avete pubbli-
cato i risultati del Rapporto 
annuale sull’Efficienza energetica. 
Quali risultati significativi mostra 
sul versante industriale?  
«Nel Raee abbiamo cercato di eviden-
ziare come l’efficienza energetica sia 
essenziale per ottimizzare i consumi 
energetici nei siti produttivi e come la 
diagnosi energetica sia lo strumento 
più idoneo per identificare gli inter-
venti nelle imprese. In quest’ottica, i 
risultati dicono che i comparti produt-

tivi italiani stanno perseguendo la loro 
attività di efficientamento, almeno per 
quanto riguarda le grandi imprese e 
quelle a forte consumo di energia sog-
gette a obbligo di diagnosi. Secondo i 
dati caricati sul portale Enea Audit102, 
gli interventi effettuati hanno consen-
tito un risparmio di energia finale di 2,8 

ktep/anno e di 19,3 ktep/anno di energia 
primaria a dicembre 2021. Il mix di 
interventi effettuati associato alle dia-
gnosi pervenute ha prodotto un 
risparmio medio di 0,54 ktep di energia 
primaria per ogni intervento analiz-
zato». 

A livello di edifici residenziali 
invece, quali interventi stanno con-
tribuendo ad abbatterne i consumi e 
riqualificarli sul piano della sicu-
rezza energetica? 
«Risultati di rilievo si sono ottenuti con 
l’ecobonus, il meccanismo per incenti-
vare l’efficienza energetica negli usi 
finali introdotto nel 2007. I report Enea 
evidenziano nel 2021 un raddoppio 
degli interventi rispetto al 2020 supe-
rando la soglia del milione (1,04 
milioni), con un risparmio complessivo 
di 2.652 GWh/anno. La maggior parte 
riguarda l’installazione di impianti di 
riscaldamento più efficienti (3,5 
miliardi di euro) e la sostituzione dei 
serramenti (2,4 miliardi), mentre 725 
milioni sono stati investiti per l’isola-
mento termico dell’edificio, 513 milioni 
per le schermature solari e 164 milioni 
per la riqualificazione globale degli 
immobili». 

Una delle vostre sperimentazioni 
più avveniristiche in corso si pre-
figge di produrre energia sulla 
Luna. Quali orizzonti si aprirebbero 
e grazie a quali tecnologie in parti-
colare? 
«A partire dal 2000 il rinnovato inte-
resse per l’esplorazione umana della 
Luna e di Marte ha contribuito ad 
accrescere gli investimenti per la pro-
gettazione di piccoli reattori da 
impiegare nelle future missioni spa-
ziali. I principi base per la 
progettazione dello Space Nuclear 
Reactor sono la modularità per garan-
tire un facile ampliamento della 
potenza disponibile, e la ridondanza dei 
sistemi essenziali per garantire la mas-
sima sicurezza del reattore. Particolare 
attenzione verrà posta alla minimizza-
zione del peso totale per rendere 
possibile il trasporto a bordo di un 
razzo cargo e all’affidabilità dei compo-
nenti, privilegiando, ove possibile, 
tecnologie mature made in Italy».  
■ GG

A suonare un campanello d’allarme è l’ultima Analisi del sistema energetico italiano targata Enea. 
Buone le prospettive per le fonti pulite ma non nel breve termine, precisa Gilberto Dialuce, mentre 
petrolio e carbone riprendono quota

Un cammino duro, 
ma alla nostra portata

PER L’IDROGENO 
Enea firmato un accordo con il Mase per un Piano 
operativo di ricerca finanziato con 110 milioni di 
euro

Gilberto Dialuce, presidente dell’Enea, Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile
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L
e iniziative di protesta degli 
ambientalisti agitano politica e 
opinione pubblica, ma la sen-
sazione è che non si colga ap-
pieno la gravità del cambia-

mento climatico. Kyoto Club sollecita go-
verno e Parlamento con dieci proposte su 
rinnovabili, efficienza energetica, econo-
mia circolare e mobilità sostenibile. «La 
nostra associazione- spiega il direttore 
scientifico Gianni Silvestrini- chiede di ag-
giornare il Pniec (Piano nazionale inte-
grato per l’energia e il clima) alzando 
l’obiettivo di riduzione al 2030 delle 
emissioni climalteranti rispetto al 1990 
dal precedente valore (ormai assoluta-
mente datato) del 37 al 55 per cento». 

Quali sono le richieste inserite nel 
vostro decalogo? 
«Intensificare l’azione contro i rischi idro-
geologici; supportare lo sviluppo della 
bioeconomia circolare; sbloccare le auto-
rizzazioni sulle rinnovabili; eliminare 
tutti i benefici fiscali per le caldaie a gas 
e gli altri impianti a combustibili fossili. 
E poi stabilizzare e decarbonizzare il Su-
perbonus; adottare una legge per ferma-
re il consumo di suolo; approvare i decreti 
attuativi delle comunità energetiche rin-
novabili. Chiediamo di investire nelle pi-
ste ciclabili e nei servizi per i ciclisti cir-
ca 3,2 miliardi di euro in sette anni, pari 
a 500 milioni all’anno; e di cancellare, pro-
gressivamente, i sussidi ambientalmente 
dannosi (Sad)». 

Nonostante la pandemia abbia fre-
nato la tendenza, la popolazione a li-
vello mondiale si concentrerà nei 
conglomerati urbani. Da qui il tema 
delle smart cities, tra i punti delle pro-
poste di Kyoto Club. Quali sono le sfi-
de per le città italiane? 
«Il ruolo delle città sarà determinante nel 
successo (o nell’insuccesso) delle politiche 
di riduzione delle emissioni di gas cli-
malteranti. Proprio per questo, nel corso 

degli ultimi decenni sono stati lanciati di-
versi programmi per coinvolgere le città 
in scenari di riduzione delle emissioni cli-
malteranti. Ricordo uno dei primi eserci-
zi, il progetto dell’Iclei “Urban CO2” che 
ho seguito per conto del Comune di Bo-
logna tra il 1991 e il 1993. Il programma 
coinvolgeva 14 città in Nord America ed 
Europa, mettendo le basi per un’analisi del-
le emissioni e delle misure più efficaci per 
una loro riduzione. Nel 2021 la Commis-
sione europea ha lanciato un programma 
molto ambizioso che coinvolge cento cit-
tà, fra cui nove italiane (Bergamo, Bolo-
gna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Pra-
to, Roma e Torino) impegnate a raggiun-
gere un impatto climatico zero entro il 
2030. Un obiettivo che servirà a capire le 

soluzioni più efficaci nell’accelerare la ri-
duzione delle emissioni, ma anche le 
difficoltà da superare». 

Per abbattere le emissioni serve 
intervenire sul settore dell’edilizia, 
avviando una riqualificazione spinta 
degli edifici, responsabili del 40 per 
cento dei gas serra. In che modo so-
stenere l’efficienza energetica? 
«L’Italia ha avviato con il Superbonus un 
programma di riqualificazione dell’edili-
zia, che pur con alcuni limiti, è servito a 
focalizzare l’attenzione sugli interventi in 
questo settore. Secondo il Cresme gli in-
centivi fiscali introdotti con le agevolazioni 
hanno portato a investimenti per 106 
miliardi nel periodo 2020-2022, mentre 
sono stati creati 460mila posti di lavoro 

aggiuntivi. Il tema della riduzione dei con-
sumi nell’edilizia è tornato di attualità con 
la discussione in atto in Europa della nuo-
va Direttiva sulla prestazione energeti-
ca degli edifici. Uno dei punti più im-
portanti del provvedimento è la fissazio-
ne di nuovi standard minimi di efficien-
za energetica. Ad esempio, gli edifici 
privati dovrebbero diventare almeno 
di classe E entro il 2030 e di classe D en-
tro il 2033. Una straordinaria opportuni-
tà per riqualificare un parco edilizio ener-
givoro come quello italiano che consentirà 
anche di valorizzare gli appartamenti, 
ma che vede il governo italiano, al con-
trario dei principali paesi europei, forte-
mente contrario, mentre ci si dovrebbe 
concentrare sugli aiuti necessari per rag-
giungere questi obiettivi». 

Dalle rinnovabili all’economia cir-
colare, quale contributo potrà arriva-
re dal Pnrr? 
«A parte incentivi diretti all’agrivoltaico, 
all’eolico off-shore e alle comunità ener-
getiche nei piccoli comuni, il Pnrr inten-
de stimolare l’accelerazione delle istrut-
torie relative alle proposte di impianti rin-
novabili. Se avrà successo, questa azione 
rappresenterà il principale contributo sul 
fronte delle rinnovabili. Una forte atten-
zione è inoltre posta sull’idrogeno verde 
(prodotto cioè attraverso l’elettrolisi del-
l’acqua usando le fonti rinnovabili) che 
sarà certamente decisivo in alcuni com-
parti industriali, come chimica, siderurgia 
e ceramiche. Più discutibile invece il suo 
impiego in altri settori, come quello del 
trasporto. La decisione di finanziare l’ac-
quisto di autobus a idrogeno, ad esempio, 
sembra poco sensata, essendo gli autobus 
elettrici a batteria molto più efficienti e 
meno costosi». ■ FD

Le città sono le vere protagoniste del cambiamento climatico, ricorda il decalogo presentato da Kyoto Club per liberare l’Italia dalle 
energie fossili. Intanto l’Ue punta sull’efficienza energetica. L’intervento di Gianni Silvestrini

Verso città a zero emissioni

IL CONTRIBUTO CHE POTRÀ ARRIVARE DAL PNRR 
A parte incentivi diretti all’agrivoltaico, all’eolico 
off-shore e alle comunità energetiche nei piccoli 
comuni, il Pnrr intende stimolare l’accelerazione 
delle istruttorie relative alle proposte di impianti 
rinnovabili

Gianni Silvestrini, ricercatore e direttore scientifico 

Kyoto Club

VENTO A FAVORE PER LE RINNOVABILI

L’Italia è stata bloccata negli ultimi anni sul fronte delle rinnovabili, ora sembra che il trend sia cambiato, complici la crisi 
energetica e la guerra in Ucraina. «In effetti, dopo che per otto anni le rinnovabili erano rimaste quasi bloccate si può dire 
che la crescita delle rinnovabili è ripartita in Italia (in particolare il solare). Nei primi undici mesi del 2022 sono stati infatti 
installati 2,2 GW fotovoltaici, il 160 per cento in più rispetto all’anno precedente, e 0,46 GW eolici. È il segnale di una ripar-
tenza che si svilupperà con forza nei prossimi anni. Sul fronte del solare il 2023 potrebbe vedere 4 nuovi GW e il 2024 altri 8 
GW», commenta Gianni Silvestrini, autore anche del volume Che cosa è l’energia rinnovabile oggi (Edizioni Ambiente). Re-
stano da superare le incredibili lentezze autorizzative e l’atteggiamento spesso contrario delle Soprintendenze dei beni 
culturali. «Un segnale di novità viene dal manifesto firmato dal Legambiente, Wwf e Fondo Ambientale Italiano con il quale 
queste associazioni si dichiarano chiaramente a favore di uno sviluppo delle rinnovabili».
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S
ebbene negli ultimi anni abbia 
raggiunto una maturità tec-
nologica molto avanzata, l’in-
dustria eolica non cresce ai rit-
mi sperati. L’ultima conferma 

giunge dai dati preliminari sull’installato 
del 2022 diffusi da WindEurope e Anev, che 
vede l’Italia contribuire con 456 MW in più 
a un quadro continentale che nel com-
plesso guadagna 15 GW di potenza gene-
rata dal vento sull’anno precedente. Un 
dato discreto rispetto ai 300 MW scarsi in-
stallati nel nostro Paese nel 2021, ma il po-
tenziale inespresso per la più convenien-
te delle rinnovabili resta ancora alto. «Si-
curamente i risultati dell’ultimo periodo- 
osserva Simone Togni, presidente di Anev- 
non rispecchiano le aspettative per moti-
vi di natura contingente. Su tutti l’im-
pennata dei costi delle materie prime che 
per una turbina eolica, composta da acciaio, 
rame e fibra di carbonio, si traduce in un 
aumento intorno al 58-60 per cento».  

Quali effetti hanno prodotto tali 
aumenti sulla dinamica delle instal-
lazioni? 
«Le hanno rallentate molto, specie nei Pae-
si meno reattivi nell’adeguare i meccani-
smi di sostegno come l’Italia. L’eolico 
non ha usufruito delle agevolazioni perché 
gli impianti a tariffa fissa con il Gse han-
no continuato a esserlo e i pochi a merca-
to hanno subito la tripla tassazione del-
l’extra profitti, del taglia bollette e del-
l’ultimo meccanismo di riduzione del 
prezzo. L’altro elemento che ha frenato la 
realizzazione di impianti eolici è la di-
sponibilità delle risorse da parte dei gros-
si produttori: noi dovremo stare secondo 
i piani del Governo su un installato annuo 
di 1200-1300 MW, invece l’anno scorso sia-
mo arrivati a un terzo dell’obiettivo. Già pe-
raltro raggiunto negli anni buoni e quin-

di sostenibile in termini di industria e ca-
pacità di installazione». 

Le aziende della filiera eolica la-
mentano spesso procedure farragino-
se per autorizzare gli impianti. Cosa 
non funziona? 
«In realtà in Italia ci sono autorizzazioni 
già rilasciate per oltre 1500 megawatt di 
eolico, tuttavia in prospettiva il tema re-
sta assolutamente centrale considerato 
che negli ultimi anni le Sovrintendenze 
hanno dato il 97 per cento di pareri nega-
tivi su progetti presentati per oltre 9000 
MW. Con il potere dirimente su pareri con-
trastanti che la scorsa presidenza del Con-
siglio aveva assunto, Draghi ne ha sbloc-
cati circa una cinquantina, ma purtroppo 
una novità normativa emersa nelle ultime 
settimane sta cambiando lo scenario». 

Ovvero? 
«Nella riforma degli appalti pubblici di lu-
glio 2022 l’ex ministro Franceschini ha in-
cluso una norma che impone il parere pre-
ventivo della Sovrintendenza alla Valuta-
zione di impatto ambientale. In pratica il 
Ministero della cultura si è ripreso in mano 
il potere di veto che gli era stato tolto e che 
vanifica gli investimenti degli operatori. Al-
lontanando gli obiettivi ambientali assunti 
come Paese e quelli fissati per il nostro set-

tore, che in teoria dovrebbe raddoppiare po-
tenza e produzione al 2030 e triplicarla al 
2050».  

Come si può uscire da questo corto-
circuito? 
«Semplificando in un’ottica di trasparenza 
e certezza per gli investitori. Noi ricono-
sciamo il Ministero della cultura come sog-
getto preposto a difendere paesaggio, ar-
chitettura e archeologia del Paese, ma ci 
dicessero i criteri progettuali da rispetta-
re per allinearci alle nuove norme. Ag-
giungo da ultimo che, in coerenza con l’in-
tesa siglata da Anev nel 2002 con Le-
gambiente, gli impianti eolici sono obbli-
gati a essere smontati a fine vita (20 
anni). Quindi l’impatto da valutare sul pae-
saggio è comunque temporaneo e non de-
finitivo». 

Negli ultimi 2-3 anni si sta cercan-
do di rendere gli impianti eolici anche 
più “circolari”. Quali soluzioni di ri-
ciclo sono nate e che risultati stanno 
dando? 
«Per certi versi l’aumento dei costi di ma-
terie come rame e acciaio ci sta favoren-
do parecchio sul fronte del riciclo, perché 
smontare un impianto vecchio è diventa-
to molto redditizio. Passi da gigante negli 
ultimi due anni si stanno compiendo pro-

prio per la parte del corpo della pala, gra-
zie a meccanismi brevettati anche da in-
dustrie italiane per dividere la fibra di ve-
tro dalla fibra di carbonio e riutilizzarle par-
zialmente. Al momento non siamo oltre il 
50 per cento di riciclo, ma in compenso è 
molto aumentata l’attività di riparazione 
per allungare la vita delle pale. E nel mi-
rino c’è comunque il recupero totale, visto 
che l’obiettivo dichiarato dal primo ope-
ratore mondiale Vestas è di arrivare al ri-
ciclo del 100 per cento delle pale entro il 
2025». 

L’ultimo Key Energy ha messo in ri-
salto la centralità dell’eolico offshore 
nel percorso verso la decarbonizza-
zione. Quali tecnologie aprono gli 
scenari più interessanti? 
«L’offshore è una tecnologia non del tutto 
matura, con costi di produzione purtroppo 
mediamente ancora doppi rispetto all’on-
shore. In più nel Mediterraneo c’è la que-
stione dei fondali molto profondi e del ri-
spetto della posidonia, che inibisce l’utilizzo 
le tecnologie tradizionali a palo fisso im-
piegate nel nord Europa. Pertanto occorre 
andare sotto i 70 metri e per farlo servono 
tecnologie flottanti, utilizzate anche per le 
piattaforme petrolifere in oceano aperto. La 
loro industrializzazione anche a costi ac-
cettabili sembra vicina, speriamo di non ri-
petere gli errori fatti con il fotovoltaico, che 
abbiamo installato quando era carissimo. 
Senza contare che, se fatto bene in Italia, 
l’eolico offshore ci renderebbe esportatori 
eccellenti di tecnologie d’avanguardia nel 
mondo». ■ Giacomo Govoni

L’installato dell’anno scorso è cresciuta di 150 MW rispetto al 2021, ma Simone Togni ricorda che i piani di partenza erano ben più 
ambiziosi. Prospettive molto interessanti sul versante offshore, ma a oggi costa ancora il doppio

Eolico, si può fare di più

L’OFFSHORE  
È una tecnologia non del tutto matura, con costi 
di produzione purtroppo mediamente ancora 
doppi rispetto all’eolico sulla terraferma 

Simone Togni, presidente di Anev, Associazione 

nazionale energia del vento

Le sfide del Paese
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T
ra i settori più colpiti dell’at-
tuale crisi economica, 
energetica e geopolitica c’è 
la filiera Horeca, rappresen-
tata in Anima Confindustria 

da Assofoodtec, l’associazione italiana 
costruttori macchine, impianti, attrez-
zature per la produzione, la lavorazione 
e la conservazione alimentare. A fare il 
punto della situazione è il presidente 
Andrea Salati Chiodini.  

Qual è lo stato di salute del com-
parto, già provato dalla pandemia, e 
quali sono le aspettative per il 
2023? 
«Il nostro settore continua a essere tra 
quelli più colpiti dall’attuale congiun-
tura economica: nel 2020, infatti, 
l’intera filiera Horeca ha subito diretta-
mente gli effetti della crisi pandemica, 
a causa delle chiusure di strutture 
alberghiere e della ristorazione, neces-
sarie per ridurre i contagi, oltre ad 
alcune limitazioni imposte durante il 
primo lockdown sulla vendita di uten-
sili casalinghi nei supermercati. La 
progressiva ripartenza delle attività 
produttive ha permesso alle aziende di 
riprendersi- seppur molto lentamente- 
dalla crisi, anche se a partire dall’anno 
successivo abbiamo dovuto fare i conti 
con un’importante carenza di materie 
prime, microchip e grosse problemati-
che nella logistica globale, soprattutto 
dalla Cina. Quando pensavamo che la 
situazione si fosse ristabilita, le ten-
sioni geopolitiche e lo scoppio del 
conflitto in Ucraina hanno riportato il 
comparto in una condizione di comples-
sità e incertezza forse anche più di 
prima, perché la gente sentiva il con-
flitto quasi come fosse alle porte di 
casa. Il caro energia, la forte inflazione 
e l’onda lunga della carenza delle mate-
rie prime e microchip che ne sono 
derivati stanno gravando pesantemente 
sui costi delle nostre imprese e sul mer-
cato Horeca in generale. Oggi 
Assofoodtec rappresenta aziende di 
diversi settori, dalla refrigerazione 
commerciale e industriale alle tecnolo-
gie professionali e industriali per il 
food, per un fatturato complessivo di 
4,3 miliardi di euro di cui il 66 per 
cento destinato all’export». 

Quali sono le misure di tutela che 
chiedete al governo? 
«Il nostro settore è un comparto essen-
ziale dell’economia italiana e come tale 
necessita di misure strutturali che con-
trastino gli effetti negativi di questo 
momento complicato, a cominciare dal 
caro energia. Per abbassare i costi in bol-
letta di elettricità e riscaldamento è 
necessario che il governo trovi un 
accordo insieme agli altri stati Ue per un 
price cap comune sul tetto del gas e dei 
combustibili in generale, diversificando 
gli approvvigionamenti e raggiungendo 
una maggiore indipendenza energetica 
nel più breve tempo possibile, aumen-
tando la produzione nazionale di 
elettricità tramite fonti green come 
eolico, fotovoltaico e l’idrogeno. Una 

priorità per la nostra filiera è un inter-
vento per arginare la crisi delle materie 
prime. Materiali fondamentali per pro-
durre macchinari, come motori, 
microchip e metalli tipo laminati inox, 
rame e alluminio sono di difficile reperi-
bilità e con prezzi che hanno raggiunto 
picchi spropositati, anche se fortunata-
mente negli ultimi mesi si sono assestati 
su quotazioni un po’ più moderate». 

Nell’ambito del Manifesto della 
Meccanica di Anima per il 2023 
quali ritiene siano le priorità per il 

comparto che Assofoodtec rappre-
senta? 
«All’evento di Anima Confindustria 
dello scorso 21 ottobre è stato presen-
tato il Manifesto della Meccanica per il 
2023: cinque richieste da parte della 
manifattura a istituzioni e politica per 
tutelare e valorizzare l’industria nazio-
nale. Tra i temi più importanti per 
Assofoodtec, oltre alla promozione di 
tecnologie avanzate che guardino in 
maniera sempre più concreta a effi-
cienza energetica e sostenibilità, 
riteniamo fondamentali la nascita di un 
mercato orientato e regolato verso cri-
teri di qualità tecnologica e di rispetto 
delle norme in vigore, la formazione del 
capitale umano per l’industria del 
futuro, in particolar modo dei giovani, e 
la tutela dell’export, che fa da traino 
alla manifattura italiana». 

Il comparto è fortemente vocato 
all’export. Come sostenere ulterior-
mente l’internazionalizzazione? 
Quali mercati oggi sono i principali 
destinatari delle attrezzature ita-
liane e quali quelli emergenti da 
tenere d’occhio? 
«A novembre i dati dell’Ufficio Studi di 
Anima hanno confermato che l’export è 
il motore trainante della meccanica ita-
liana, anche in un periodo storico 
complesso come quello attuale, con un 
+9 per cento nel primo semestre 2022 
in confronto allo stesso periodo del 
2021 e un valore totale di 17,1 miliardi 
di euro. Per sostenere le esportazioni, 
salvaguardare e mantenere alta la com-
petitività dei prodotti made in Italy, 
auspichiamo da parte dell’esecutivo, 
all’interno del Piano Transizione 4.0., 
maggiori introiti alla voce “Competiti-
vità e resilienza delle filiere 
produttive”. Al momento i 750 milioni 
di euro stanziati non sono sufficienti a 
soddisfare tutte le aziende del nostro 
settore per incentivare i progetti di 
investimento in innovazione e digitaliz-
zazione dei processi che possano 
impattare positivamente sull’intera 
industria italiana come il Piano 
richiede. Per quanto riguarda i mercati 
di destinazione della meccanica ita-
liana, il principale per i settori 
rappresentati in Anima rimane l’Unione 
europea, che registra +15 per cento e 
oltre 8 miliardi di euro di export nei 
primi sei mesi dell’anno, mentre la cre-
scita maggiore a livello percentuale 
arriva dal continente americano: +37 
per cento in Usa e Canada e +17 per 
cento nel Centro e Sud America. I mer-
cati emergenti su cui stiamo 
riscontrando valori interessanti sono 
India (+20 per cento rispetto allo stesso 
periodo 2021) e Sud-Est Asiatico 
(soprattutto Thailandia con un +116 per 
cento). Prevedibile un calo dalla Cina (-
34 per cento) a causa dei continui 
lockdown». ■ Leonardo Testi

Un comparto vitale per l’economia italiana l’intervento delle istituzioni per arginare il vertiginoso 
aumento dei costi che grava sul processo produttivo. L’allarme lanciato da Andrea Salati Chiodini, 
presidente Assofoodtec

Intervenire su energia  
e caro materie prime

Andrea Salati Chiodini, presidente Assofoodtec

Fatturato 
Ottenuto dalle aziende di diversi 
settori rappresentate da 
Assofoodtec, dalla refrigerazione 
commerciale e industriale alle 
tecnologie professionali e 
industriali per il food
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I
l fatturato della ristorazione cresce 
nel secondo trimestre 2022. La sta-
gione estiva ha segnato la vera ri-
partenza del settore, con il forte ri-
torno degli stranieri, in particolare de-

gli americani. La spesa turistica degli 
stranieri in Italia per il trimestre luglio-set-
tembre è stata di circa 17 miliardi, ritor-
nando sui valori pre-pandemici. «Se fattu-
rati, presenze e arrivi rappresentano dati po-
sitivi, il contesto economico rimane di una 
gravità straordinaria», commenta Lino 
Stoppani, presidente Fipe, la Federazione 
italiana dei pubblici esercizi Confcom-
mercio. «L’inflazione e lo spaventoso au-
mento dei costi energetici pongono un se-

rio problema di sostenibilità e di tenuta eco-
nomica delle imprese, soprattutto di quel-
le più fragili come i pubblici esercizi, 
usciti indeboliti dalla pandemia che ha de-
vastato fatturati e livelli occupazionali, con 
tassi record di mortalità e livelli di inde-
bitamento che rischiano di diventare tos-
sici per molti operatori».  

Quali sono i rischi e gli effetti di que-
sti fattori sul settore nell’immediato 
futuro? 
«A rischio c’è la chiusura di molte impre-
se- e la rilevante perdita di occupati- per-
ché un settore storicamente a bassa pro-
duttività, come quello del fuoricasa italia-
no, subirà l’insostenibile crescita dei costi 
energetici, che azzererà ogni marginalità e 
produrrà conti in perdita. In questa situa-
zione, inoltre, è inevitabile un’accelerata 
dell’inflazione, che produrrà una gelata dei 
consumi, che rappresentano il 57,30 per 
cento del Pil italiano. Se questo accadrà, ad-
dio sogni di crescita per il Paese, che vedrà 
anche deteriorato il rapporto Pil/debito pub-
blico che determina il livello del costo del 
nostro ingente debito». 

Il Dl Aiuti ter prevede interventi 
contro il caro energia e la proroga per 
i dehor. Ritiene che queste misure tam-
poneranno la situazione per i pubbli-
ci esercizi? 
«Sono certamente provvedimenti emer-
genziali importanti, anche se parziali e li-
mitati nel tempo. Parziali perché limitano 

al 30 per cento il credito d’imposta sui co-
sti energetici e limitati nel tempo perché 
coprono solo il bimestre ottobre-novembre 
(il provvedimento è stato esteso anche alle 
imprese con potenza impegnata a 4,5 kwh, 
rispetto ai 16,5 del provvedimento inizia-
le; ampliamento sostenuto e voluto dalla 
Federazione perché di interesse di molte no-
stre piccole imprese). Sui dehor, invece, il 
prorogato regime semplificato darà sicu-
ramente beneficio ai pubblici esercizi, ma 
contemporaneamente consentirà una mi-
gliore prevenzione dei rischi di contagio da 
Covid e maggior decoro, sicurezza e ani-
mazione nelle città». 

Cosa Fipe chiede al nuovo Esecutivo 
in tema energetico, che ora è una prio-
rità, ma non solo?  
«Oltre al rafforzamento del credito d’im-
posta e alla sospensione-riduzione del ca-
rico fiscale sulle bollette energetiche, prov-
vedimenti indispensabili per tamponare 
l’emergenza, sono necessarie nuove misu-

re per favorire la liquidità delle imprese, an-
che con l’utilizzo di garanzia pubblica, ol-
tre che prevedere interventi sui principi 
contabili che consentano l’ammortamento 
dei maggiori costi energetici o la deroga 
temporanea all’obbligo di ripristino del pa-
trimonio netto nei limiti e tempi previsti 
dal c.c. Va individuato al contempo un se-
rio Piano energetico nazionale, in grado di 
affrontare la diversificazione delle fonti e 
dei fornitori, con particolare attenzione alle 
energie rinnovabili, sostenendo un progetto 
di “Recovery Fund energetico” europeo, che 
corregga anche l’attuale perverso mecca-
nismo di determinazione del prezzo del-
l’energia». 

Occupazione, dumping contrattuale, 
scenari post-pandemia, quali sono le 
principali sfide per la ristorazione? 
«I temi del lavoro rimangono essenziali per 
un settore che fa del servizio l’elemento pre-
miante della sua offerta. Su questo fronte, 
non mancano i problemi: mancanza di 
manodopera, di competenze e di concor-
renza, che hanno cause conosciute e data-
te. Tra queste, la degenerazione nei Con-
tratti nazionali produce disaffezione verso 
le nostre attività, dimostrata dal rapporto 
sul “Dumping Contrattuale” che la Fede-
razione ha recentemente promosso con 
Adapt, con il censimento dei Ccnl applica-
ti nel settore (31) e le relative differenze 
contrattuali, dove se, da una parte, emer-
ge il dato che il Ccnl sottoscritto da Fipe-
Confcommercio è quello applicato per la 
stragrande maggioranza di imprese e la-
voratori del settore, dall’altra registra il dif-
fuso utilizzo della “teoria della sottrazione” 
nella definizione degli altri contratti, che 
tolgono diritti ai lavoratori, stressano il con-
cetto di concorrenza sleale e dequalificano 
i valori del lavoro».  

In aggiunta, l’attualità ci porta il 
grave problema della carenza di ma-
nodopera. 
«È un tema che se, da una parte, è tra-
sversale a tutti i settori (mancano cuochi 
o camerieri, ma anche infermieri, tecnici 
per i settori produttivi, commessi nei ne-
gozi) e universale (in luglio negli Stati Uni-
ti d’America sono stati cancellati numerosi 
voli per mancanza del personale di bordo), 
dall’altra si rafforzano nuovi orientamen-
ti dettati da un diverso concetto della qua-
lità della vita delle persone, che si leggo-
no nello sviluppo della Yolo economy, nel 
fenomeno della “Great Resignation” o nel 
primato italiano sui Neet. Le sfide e le cri-
ticità sono tante, ma le crisi non vanno mai 
sprecate e vanno, quindi, sfruttate le op-
portunità, accompagnando, per esempio, 
l’implementazione del Pnrr, con i suoi am-
biziosi obiettivi di miglioramento del Pae-
se, con le riforme (63), i (134) investimen-
ti trasformativi- infrastrutturali, sociali, am-
bientali- e i progetti (527), che rafforzeranno 
anche la coesione sociale, riducendo le no-
stre storiche debolezze sui divari territoriali, 
la disparità di genere, il capitale umano e 
altri limiti del Paese».  
■ Leonardo Testi

L’inflazione fuori controllo e l’impennata dei costi energetici potrebbero non essere assorbite dalle 
imprese della ristorazione, componente predominante dell’economia turistica nazionale già 
penalizzata dalla pandemia. Il punto di Lino Stoppani, presidente Fipe

Pubblici esercizi  
a rischio sopravvivenza

Lino Stoppani, presidente Fipe

Spesa turistica  
Degli stranieri in Italia, registrata 
nel trimestre luglio-settembre 
2022
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