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E-crops, tecnologie per l’agricoltura digitale
sostenibile

E-crops - tecnologie per l’agricoltura digitale sostenibile  è un progetto PON (Programma Operativo

Nazionale) in area Agrifood, finanziato nell’ambito dei progetti di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale nelle aree di specializzazione intelligente previste dal PNR (Programma Nazionale per la

Ricerca).

Il partenariato è pubblico-privato ed è formato dal CNR, che mette a disposizione un know how

interdisciplinare di 15 istituti afferenti a 4 diversi dipartimenti guidati dal DiSBA-Dipartimento di Scienze

Bio Agroalimentari, 10 aziende che spaziano dalle grandi imprese quotate in borsa alle Pmi ed alle

società cooperative agricole, due università e l’agenzia ALSIA.
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E-crops ha l’obiettivo di sviluppare tecnologie e metodologie innovative per monitorare e gestire le

colture ed i rischi a cui sono esposte, attraverso una serie di sviluppi tecnologici e di applicazioni pilota in

grado di essere scalate in funzione degli obiettivi aziendali.

Le tecnologie sviluppate, unite a metodologie consolidate di analisi e validazione rese disponibili dal

partenariato pubblico, verranno applicate in una serie di casi-pilota:  su filiere industriali,  nel settore

orto-frutticolo, nei settori olivicolo e vitivinicolo. La sfida sarà quella di inserire le nuove tecnologie, sia in

termini di sensori e piattaforme che di infrastrutture per la gestione dei dati, nei tessuti produttivi aziendali

attraverso le implementazioni pilota, non solo per monitorare ma anche per gestire le colture in funzione

di obiettivi definiti.

E-crops svilupperà anche strumenti decisionali implementando un  di monitoraggio e gestioneframework

in una serie di casi pilota, che saranno successivamente adattabili anche ad altre colture, territori e filiere

produttive, creando così nuove prospettive di mercato per le aziende partecipanti e per la nascita di

future startup.

Valentina Marchi
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Analisi climatica del mese di gennaio

Un mese freddo e piovoso

Già nel mese di dicembre avevamo registrato le prime ondate di aria fredda, che a gennaio poi si sono

intensificate non solo dal punto di vista termico ma anche pluviometrico. Infatti, nel primo mese dell’anno,

abbiamo registrato una seconda decade piuttosto fredda, mentre la prima e la terza sono state segnate

da valori molto più simili a quelli stagionali, in cui però non sono mancati giorni di gelo e piogge.

A livello europeo, l’anomalia termica di gennaio è stata superiore alla media di riferimento 1991/2020 di

0,24°C. La figura 1 evidenzia che l'Europa nel suo insieme ha registrato temperature vicine alla media o

leggermente inferiore ad essa, sia ad ovest che al nord, mentre nel sud-est sono state registrate le
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temperature più calde. Infatti, in Italia le elaborazioni dell’ISAC-CNR non hanno evidenziato una

anomalia termica importante (+0,07°C), con una situazione praticamente nella norma in quasi tutte le

regioni (fig. 2).

Anche dal punto di vista pluviometrico la situazione in Europa e in Italia sono molto simili, in quanto ha

piovuto più della norma (fig. 1, 3).

In Basilicata, come già accennato, pur con delle differenze importanti tra le varie decadi, il mese può

considerarsi freddo e piovoso. Freddo perché oltre alle ondate di aria gelida che hanno caratterizzato le

giornate dal 10 al 22, ce ne sono state altre a fine mese in cui lo scarto della temperatura rispetto ai

valori stagionali ha superato -5°C, con temperature minime negative ovunque e massime che hanno

raggiunto i 10°C solo nelle aree più calde (tabella 1).

Tabella n 1. Dati medi mensili di gennaio 2021 (Fonte Servizio Agrometeorologico Lucano –

ALSIA)

 Area
t med  

°C

t min   

°C

t max  

°C

ur med  

%

ur min

%

ur max

%

Prec   

mm

Et0

mm

Metapontino 7,8 -1,7 19,5 78,0 27,9 99,1 51,6 3,1

Collina Materana 6,4 -2,5 19,1 71,9 25,9 91,3 52,8 3,0

Vulture e Alto Bradano 5,8 -3,3 16,0 78,0 31,2 96,9 95,4 2,7

Medio Agri e Basso

Sinni
6,9 -3,2 17,9 79,3 30,6 99,3 97,8 3,0

Sub Appenino e Alta

Valle dell’Agri
4,2 -7,1 14,9 77,6 27,6 96,4 179,2 2,7

Mercure e

Lagonegrese
7,9 -2,7 18,9 83,0 24,3 99,5 342,4 3,1

 

In conclusione, possiamo dire che l’andamento meteorologico di questi primi due mesi invernali è da

considerarsi positivo, in quanto oltre a soddisfare gran parte del fabbisogno in freddo dei fruttiferi

nell’area jonica (oltre 1000 unità di freddo e 480 ore <7°C), le piogge abbondanti ed estese hanno fatto

accumulare negli invasi regionali sufficienti scorte idriche. Tuttavia, non sono mancate le giornate miti e

temperate, grazie agli afflussi di aria calda provenienti dai quadranti meridionali che oltre a causare un

aumento termico, hanno formato una nuvolosità compatta ed estesa, con precipitazioni copiose ed

abbondanti su tutta la regione (fig. 4). Del resto come riportato in tabella 1, le quantità sono state

decisamente superiori alla media stagionale (fig. 5). Nel Mercure e Lagonegrese sono stati registrati oltre
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340 mm (+130%), nel sub Appenino e Alta Valle dell’Agri circa 180 mm (+120%), mentre nelle restanti

zone la quantità è stata compresa tra i 51 del Metapontino e i 97 mm del Medio Agri e Sinni, con surplus

non superiori al 30% o nella norma come nel Materano. È importante sottolineare l’alto numero di giorni

piovosi sul versante tirrenico e Alto Agri (oltre 15) mentre nelle restanti zone il numero è molto inferiore

(5). Per fortuna, come già segnalato nei mesi precedenti, molti di questi eventi hanno avuto una bassa

intensità oraria, per cui i problemi di allagamento sono stati circoscritti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale ALSIA, nelle sezioni e . Temi Servizi

Emanuele Scalcione,Pietro Dichio,Giuseppe Fabrizio
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Fig. 1 Anomalie in Europa di gennaio 2021 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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Fig. 2 Anomalia termica della temperatura media di gennaio 2021 in Italia (Fonte: ISAC-CNR)
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Fig. 3 Precipitazioni cumulate al sud confrontate con la media 1981/2010 (Fonte: ISAC-CNR)
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Fig. 4 Mappa delle precipitazioni cumulate in Basilicata nel mese di gennaio (Fonte: Osservatorio Meteorologico Lucano)
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Fig. 5 Pluviometrica media della Basilicata nel mese di gennaio (Fonte: Servizio Agrometeorologico Lucano - ALSIA)
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One Health, una strategia di salute globale per
combattere i "killer silenziosi"

Metalli pesanti sotto la lente di ingrandimento. In Italia norme più restrittive rispetto al resto

d'Europa

Giulia Grassi - Dottorato in Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti.

L'articolo viene pubblicato nell'ambito della collaborazione avviata tra la rivista AGRIFOGLIO e la Scuola

di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e dell'Ambiente dell'Università della Basilicata.

Il sistema agro-alimentare è soggetto a continui cambiamenti, finalizzati principalmente a ridurre i tempi

di distribuzione dei prodotti. Questo trend, tuttavia, contribuisce ad incrementare il livello di inquinamento

ambientale (aria, acqua e suolo) e favorisce la presenza di numerosi contaminanti nei prodotti alimentari.

Ad oggi, l’intera catena alimentare è esposta ad un elevato rischio di contaminazioni, sia di tipo
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microbiologico, che di tipo chimico e/o radioattivo per via delle attività antropiche. Discariche, industrie

alimentari e non, centri di lavorazione degli idrocarburi e molte altre sono le principali fonti di

contaminazione chimica, estremamente dannose per la salute umana ed animale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che circa un quarto di tutte le malattie sono

determinate da una esposizione prolungata nel tempo ad inquinanti ambientali. I metalli pesanti quali

cadmio, mercurio, piombo ed arsenico sono le sostanze più indagate perché responsabili dello sviluppo

di gravi patologie per l’uomo. Essi vengono denominati “killer silenziosi”, poiché entrano nella catena

alimentare finendo poi sulle nostre tavole indisturbati. Tuttavia, il monitoraggio di tali elementi non è

facile ed è abbastanza costoso, poiché richiede laboratori di analisi altamente specializzati.

I metalli tossici possono essere riscontrati nell’uomo fin dai primi mesi di vita, se veicolati con il latte

materno, e possono aumentare nel tempo manifestando effetti sull’organismo solo in età adulta. Questo

fenomeno prede il nome di “ ”. I danni da metalli pesanti sono notevoli ed interessano glibioaccumulo

aspetti anatomo-fisiologici dell’uomo: disfunzioni cerebrali ed epatiche, malformazioni del feto,

degenerazione cellulare, mutazioni delle sequenze del DNA, sterilità e infertilità in uomo e donna,

sanguinamenti gengivali, formazione di radicali liberi, fino alla morte in casi molto gravi.

I metalli pesanti sono componenti naturali della crosta terreste. Li ritroviamo nel terreno, nell’acqua,

nell’atmosfera, e la loro concentrazione è strettamente correlata al grado di inquinamento dell’ambiente.

Negli alimenti possono essere presenti come residui derivanti da attività agricole e industriali, da gas di

scarico delle automobili oppure da contaminazione intervenuta durante la lavorazione degli alimenti o in

fase di conservazione.

L’intestino dell’uomo può assorbire circa il 3-5% dei metalli presenti negli alimenti, che si accumulano a

livello renale, nel fegato e nei polmoni, con un tempo di emivita (tempo necessario per eliminarne il 50%

della quantità presente nell'organismo) che oscilla tra 10 e 30 anni, rappresentando un notevole pericolo

principalmente per i bambini.

Di seguito è riportato un esempio per poter capire meglio come i metalli pesanti raggiungano gli alimenti

che noi ingeriamo. Consideriamo la contaminazione da cadmio, elemento presente nell’ambiente per via

dei pesticidi e dei fertilizzanti che vengono impiegati in agricoltura, o per via delle attività di aziende che

fabbricano batterie Ni-Cd, inceneritori e marmitte catalitiche: il terreno assorbe il cadmio che, a sua volta,

viene spostato dalle piogge nelle falde sotterranee, assorbito poi dalle piante e successivamente dagli

animali che se ne nutrono (ad esempio: pascolo, foraggi, granelle). Gli animali rilasciano con le deiezioni

parte del cadmio ingerito e, a chiusura della catena, l’uomo consuma i prodotti inquinati dal cadmio che

bio-persiste nell’organismo per decenni prima di essere espulso con le deiezioni.

 

una strategia per la salute globaleOne Health: 

In Italia, il Regolamento (CE) N. 1881/2006 definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti

alimentari. Per il cadmio, il tenore massimo negli ortaggi, nelle carni e nei pesci è di 0.050 mg/kg, ma per

alcune specie animali questo limite è più stringente. Per il mercurio, presente soprattutto nei prodotti
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ittici, è di 0.50 mg/Kg di peso fresco. Per l’arsenico si rispetta il valore <0.10 mg/kg, nel miele e negli

ortaggi a frutto, nel riso parboiled e riso semigreggio <0.20 mg/kg, nelle bacche di sambuco e nei mirtilli

rossi <0.20 mg/kg. Per il piombo, vista la sua tossicità, i limiti sono ancora più bassi: 0.020 mg/kg nel

latte crudo e in quello pastorizzato e UHT, 0.10 mg/kg nelle carni di bovini, ovini, suini e pollame, e di

0.30 mg/kg nel pesce.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato queste sostanze come

altamente cancerogene per l’uomo. Numerosi sono gli Enti preposti (ASL territoriali, Nucleo anti

sofisticazione del comando dei Carabinieri - Nas e l’Ispettorato centrale repressioni frodi - Icqrf) che,

mediante il monitoraggio continuo e costante, garantiscono la sicurezza alimentare. L’Italia, grazie alle

norme più stringenti rispetto al resto d’Europa, registra un minor numero di prodotti agroalimentari con

residui chimici elevati (0.5%, percentuale di 3.2 volte inferiore rispetto alla media dell’Unione Europea).

Questo dato è molto rassicurante per la popolazione italiana poiché il 25% dei cibi che acquistiamo,

come formaggi, salumi (15%), frutta e verdura (14%) è “ ”.made in Italy

In conclusione, possiamo affermare che la salute degli esseri umani e strettamente legata alla salute

degli animali ed alla qualità dell’ambiente. Alla luce di quanto affermato, importanti organismi

internazionali come l’OMS, la FAO e l’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE) hanno

evidenziato la necessità di un approccio multidisciplinare, strategia denominata “ ”, finalizzataOne Health

alla protezione della “   che tiene conto dei rischi che si originano dall’interfaccia ambientesalute globale”,

– animale - ecosistema.

Per richiamare una celebre frase del filosofo tedesco Ludwig Feuerbach “noi siamo ciò che mangiamo”,

ma ciò che mangiamo è frutto dell’agire dell’uomo nei confronti dell’ambiente.

Giulia Grassi
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Innovazione in olivicoltura: definizione smart di
indici di maturazione

Dai risultati preliminari emerge una certa proporzionalità fra l’aspetto delle olive ed alcuni tratti

qualitativi

Lavoro svolto nell’ambito del Progetto Orgolio Lucano REGIONE BASILICATA - BANDO MISURA 16 -

Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e

tecnologie” Comparto OLIVICOLTURA.

Il settore dell’olivicoltura è impegnato nel miglioramento della redditività del comparto attraverso

l’innovazione dell’intera filiera produttiva (coltivazione e raccolta, trasformazione e commercializzazione).

Il miglioramento della qualità dell’olio assume oggi una crescente importanza per incontrare le

aspettative di consumatori sempre più esigenti, pertanto può rappresentare un obiettivo significativo per

aumentare quote di mercato.
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Il livello e la ricchezza di polifenoli contribuiscono a conferire all’olio di oliva extravergine (EVOO, 

 proprietà sensoriali, funzionali e di stabilità del prodotto durante la conservazioneextra-virgin olive oil)

grazie al loro potere antiossidante. Il partenariato del progetto Orgolio Lucano, PSR Regione Basilicata

2014-2020 (Capofila Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta per L’olio Extravergine

di oliva "VULTURE”), è impegnato nel miglioramento della redditività dell’olivicoltura anche attraverso il

miglioramento della qualità dell’EVOO. Orgolio Lucano prevede, tra l’altro, l’introduzione di un sistema

innovativo di regolazione termica della pasta di olive per portarla a circa 25°C subito dopo la frangitura e

preservare così la quantità più alta possibile di polifenoli che facilmente volatilizzano a temperature più

alte. Va da sé che la qualità dell’EVOO è influenzata anche da quella delle olive che giungono in frantoio

incluso il loro contenuto di polifenoli.

Nella fase finale di maturazione delle olive (fine settembre-novembre) il contenuto di olio assoluto

cambia relativamente poco mentre quello dei polifenoli può variare in modo significativo (Fig. 1) per via di

processi di maturazione in corso che possono essere influenzati dallo stato idrico della pianta, dalla

carica, dalla varietà, dall’andamento termico, ecc. Pertanto, l’epoca di raccolta dovrebbe considerare la

composizione delle olive ed il loro livello di qualità.

Per una produzione economicamente sostenibile di EVOO, in alcuni contesti produttivi e per oli destinati

a determinate fasce di mercato, è necessario considerare che l’epoca di raccolta è il risultato di un

compromesso fra aspetti qualitativi e quantitativi (rese di olive e di olio). Si tengono quindi in

considerazione anche la quantità di olio estraibile e la cascola che spesso si accentua proprio nella fase

di accumulo dei polifenoli a causa, ad esempio, degli attacchi di mosca. Nel complesso risulta che

monitorare il contenuto di polifenoli e l’accumulo di olio (ossia di massa grassa) delle olive può essere un

supporto importante per decidere l’epoca di raccolta per massimizzare il livello qualitativo del prodotto e

minimizzare i rischi dovuti alla cascola.

Un indice di maturazione che potrebbe aiutare nella definizione dell’epoca di raccolta in relazione al

grado di invaiatura delle drupe è quello di Jean. Tale indice si basa sull’osservazione del grado di

invaiatura raggiunto dalle olive in una scala di 5-7 livelli di invaiatura.

L’indice di Jean è determinato su un campione di 100 olive considerando il numero di olive ricadenti in

ciascuna delle 7 classi. Questa procedura si basa sulla associazione empirica tra il livello di invaiatura

raggiunto ed un generico livello qualitativo delle olive. Inoltre, è una metodica che richiede tempo per

essere eseguita, ed ha un potenziale limite nel grado di soggettività dell’operatore nell’attribuzione della

classe di invaiatura.

L’impiego dell’analisi d’immagine per derivare informazioni su vari parametri fenotipici delle piante

(morfometrici, qualitativi, stato idrico e sanitario) è in continua crescita anche in un contesto di agricoltura

di precisione offrendo un’oggettività completa sull’osservazione e la possibilità di analizzare rapidamente

un elevato numero di campioni. Pertanto, il Progetto Orgolio Lucano intende contribuire ad innovare il

  attraverso (i) metodo di definizione dell’epoca di raccolta delle olive su base colorimetrica la
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  raggiunto dalle olive basato sull’analisi di immagine edeterminazione digitale del livello di invaiatura

(ii) l’abbinamento del livello di invaiatura a quello di polifenoli accumulati, di massa grassa

. In questa nota si riportano i primi risultati ottenuti dall’attività tuttora in corso.estraibile e acqua

 

Metodologia

Al fine di associare le variazioni colorimetriche di olive intere a quelle qualitative si procede, prima della

frangitura, alla determinazione del livello di invaiatura delle drupe campionate mediante tecniche di

analisi di immagine delle foto (RGB) acquisite (Fig. 2). Tale fase consiste nell`acquisizione dell`immagine

delle olive in presenza di uno standard colorimetrico “colorchecker”, che permette di annullare gli effetti

variabili dell’ambiente (es. quantità di luce nella stanza). Dopo l’acquisizione dell’immagine, gli stessi

campioni sono avviati alle determinazioni del contenuto di massa grassa, acqua e polifenoli totali.

Il Progetto Orgolio Lucano ha dotato il partenariato di un’apparecchiatura innovativa (Olivia , FOSS,TM

Hillerød, Danimarca) ad oggi l`unica in Basilicata, in grado di stimare il contenuto relativo della massa

grassa estraibile, quello dell’acqua e dell’acidità della pasta di olive. Tale stima si basa sul confronto

dello spettro di trasmittanza di un campione di pasta di olive sottoposto ad un fascio di luce compreso fra

850 e 1050 nm che ricade nella banda spettrale del NIR (vicino infrarosso) con quello di librerie

precaricate nel software di Olivia . Tale campione di pasta è ottenuto dalla frangitura meccanica diTM

circa 300 g di olive. Una quota di pasta è avviata a determinazione analitiche dei polifenoli totali (reattivo

di Folin-Ciocalteu). La Figura 3 schematizza il flusso di lavoro previsto.

Il processo di maturazione è associato alla variazione (diminuzione) del colore verde che, come noto,

lascia il posto ad altre pigmentazioni durante tale periodo. Tuttavia sarà valutata anche la messa a punto

di un indice colorimetrico più complesso che includa altre colorazioni che, al contrario, aumentano

durante la fase di maturazione. La segmentazione dell`immagine viene eseguita mediante software e la

quantificazione del livello del colore verde (stabilito nella scala colorimetrica HSB). La Figura 4 riporta un

esempio della segmentazione delle immagini delle olive. 

 

Risultati preliminari

Dal confronto di due campioni di olive con diverso livello di invaiatura e di varietà differenti, è emerso che

nel campione di olive della cv Frantoio con indice di verde 0,39 i parametri misurati sono risultati quasi il

doppio (massa grassa) e circa il 50% (polifenoli totali) di quelli della cv Coratina con indice di verde 0,88

(Figura 5). Si evidenzia (e si quantifica) quindi un certo grado di proporzionalità fra l’aspetto delle olive ed

alcuni tratti qualitativi.

Le prime analisi dimostrano la possibilità di associare la colorazione delle drupe al livello della massa

grassa estraibile e dei polifenoli totali. Considerato che il contenuto di massa grassa determinata con

Olivia  è ben correlato (  = 0.81) a quello della resa in olio ottenuta in frantoio, lo studio in corso diTM R2

svolgimento presenta delle potenzialità applicative per la stima, ad esempio, della resa in olio.  L’analisi
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dei dati sul complesso dei campionamenti previsti durante le annate del prog. Orgolio Lucano forniranno

robuste ed innovative indicazioni su tale tematica. In un’ottica di agricoltura , sarà necessariosmart

approfondire gli studi introducendo anche una fase di modellizzazione della relazione immagine-colore-

Questo potrà creare le basi per lo sviluppo di semplici (ma efficaci) programmi da installare suqualità. 

smartphone per poter facilitare le decisioni sull’epoca di raccolta su vasta scala.
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Fig. 1 – Esempio schematico della variazione media del contenuto di olio, di polifenoli totali e della cascola di olive durante la fase finale di

maturazione

Fig. 2 Campioni di olive (Coratina a sinistra, Frantoio a destra) a diverso livello di invaiatura al 13.10.2020. La foto è stata acquisita in presenza

del “colorchecker” necessario per la standardizzazione dei vari colori delle olive.

Figura 3 – Schematizzazione del flusso delle attività
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Figura 4 – Esempio del processo di individuazione e quantificazione delle aree di colore “verde” rispetto all’area totale eseguita sull’immagine di

olive della cv Frantoio. I numeri 1, 2, 3 indicano olive con diverso livello di invaiatura nelle varie fasi.
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Figura 5 – Contenuto di massa grassa (%) determinata con analisi NIR della pasta (vedi strumento sulla destra) e dei polifenoli totali (GAE)

determinati analiticamente in laboratorio in olive a diverso livello di indice di verde.
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De Gustibus

Caserecce cremose alla contadina

Le  CASERECCE CREMOSE ALLA CONTADINA  sono un primo piatto davvero gustoso e facile da

preparare. Gli ingredienti sono di quelli semplici che, solitamente, non mancano mai in casa!  E' davvero

un primo adatto a tutta la famiglia, da gustare riuniti insieme intorno alla tavola. 

Ingredienti:

Cipolla gialla

Prosciutto cotto

Olive nere infornate

Olive verdi denocciolate

Olio extra vergine d’oliva

Passata di pomodoro

Prezzemolo fresco

Formaggio spalmabile tipo philadelphia

Formaggio grattugiato

Pasta formato caserecce o altro

Preparazione:
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Mettere in una padella dell’olio extra vergine d’oliva, la cipolla  tritata, il prosciutto cotto, le olive nere,

le olive verdi (tutto in egual misura) e lasciare soffriggere dolcemente.

Aggiungere qualche cucchiaiata di pomodoro, allungando con l’acqua di cottura della pasta.

Fate cuocere e, appena il sugo prenderà un bel colore, spolverizzate con una manciata

di prezzemolo fresco.

Intanto lavorate a crema il  formaggio  cremoso (1 cucchiaio abbondante per persona) con l’acqua di

cottura della pasta.

Scolate la pasta prima che sia al dente e fatela risottare nel sugo.

Terminate il piatto, versando la salsa bianca e il formaggio. 

Geraldine Liberatore



 Agrifoglio n.101 - Gennaio-Febbraio 2021

Pagina 25 di 122

Biodiversità, obiettivi vincolanti per il ripristino
degli ecosistemi

Molti obiettivi del Piano 2011-20 non sono stati raggiunti. La strategia della Commissione per il

2030

Con il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, specie quelli estremi, il territorio, soprattutto quello

agricolo, è duramente provato, perché pesantemente influenzato dalla scarsa qualità ed utilizzo della

risorsa acqua, dall’impoverimento della sostanza organica dei suoli, dal processo di desertificazione

delle aree meridionali e da una diffusa semplificazione dell’agroecosistema. La conseguenza è l’aumento

di erosione, la riduzione della capacità di resilienza agli impatti negativi, la diffusa perdita di biodiversità

con conseguenti effetti negativi sui cambiamenti climatici. L’agricoltura è uno dei settori economici più

esposti. Oltretutto alcune pratiche agricole e zootecniche, per le loro emissioni di anidride carbonica e di
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metano in atmosfera, sono diventate una delle cause dei cambiamenti climatici e, quindi, impattano

negativamente sulle attività agricole stesse.

La «Carta di Siracusa per la Biodiversità», promossa dall’Italia e sottoscritta dai Paesi presenti al G8

Ambiente del 2009, aveva evidenziato le relazioni tra biodiversità, servizi ecosistemici, cambiamenti

climatici e sviluppo economico.

Commentando la Giornata mondiale della biodiversità, del 22 maggio 2020, Antonio Cianciullo ha

richiamato il Rapporto di Legambiente su “Biodiversità a rischio 2015”, nel quale è segnalato che “oltre

un quinto delle specie è a rischio di estinzione”. Ha ricordato anche lo “scrigno dei semi perduti” della

Coldiretti, presentato all’Expo di Milano, nel quale si parla della scomparsa in Italia, ormai, di tre frutti su

quattro.

Il degrado e la perdita di foreste e di biodiversità sono fattori che stanno minando pericolosamente

l’equilibrio della natura. È necessario, perciò, intervenire con urgenza per ripristinare il rapporto tra uomo,

natura e biodiversità. Sono raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione

e l’Agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), contenute nell’

”. Facendo il punto sul Piano Strategico per laedizione 2020 del rapporto “Stato delle Foreste nel Mondo

Biodiversità 2011-2020, ormai concluso, si constata che la maggior parte degli obiettivi, dei quali era

prevista la realizzazione entro il 2020, non è stata raggiunta. Sotto l’egida della Convenzione per la

diversità biologica (CBD), la comunità internazionale è determinata a riesaminare il Piano Strategico

ormai concluso e a negoziare un nuovo Quadro Globale sulla Biodiversità per l'era post-2020.La

Commissione europea ha già adottato una nuova Strategia per il 2030 per arrestare la perdita di

biodiversità e “per riportare la natura nella nostra vita”.

La nuova Strategia propone di stabilire, tra gli altri, obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi che

hanno subito danni, per il miglioramento della salute degli habitat e delle specie protette dell'UE, per la

riduzionedell’inquinamento, per il rafforzamento dell’agricoltura biologica e delle altre pratiche agricole

rispettose della biodiversità e per riportare gli impollinatori nei terreni agricoli. La Giornata mondiale della

biodiversità, il 22 Maggio 2020, ha fatto molto riflettere sulla salute del nostro pianeta che sempre più

velocemente sta disintegrando il suo patrimonio naturale di specie animali, vegetali e microrganiche. A

causa dell’attività umana, la natura viene distrutta a un ritmo da cento a mille volte più veloce della media

degli ultimi 10 milioni di anni. La perdita di biodiversità viene indicata fra le cause scatenanti di epidemie

virali come quella del Covid-19. Secondo la più autorevole rivista scientifica mondiale, Nature, se il

riscaldamento globale dovesse continuare con il ritmo attuale, entro la fine del 21esimo secolo il 73%

delle specie animali e vegetali di tutto il mondo rischia l’estinzione. Sul sito web “Scienze in rete” è stato

descritto lo stato di salute della biodiversità, sottolineando che la biodiversità globale continui

incessantemente a diminuire. La situazione sta ulteriormente peggiorando a causa della perdita e della

degradazione degli habitat, del sovrasfruttamento   delle risorse naturali, dell’inquinamento e del

cambiamento climatico. L’impronta ecologica umana, negli ultimi sessant'anni, è cresciuta del 173%

e oggi la capacità della Terra di rigenerarsi è del 56%. Cioè, come concludono gli autori del Living Planet

Report, conservare non basta più.

https://www.fao.org/news/story/it/item/1276925/icode/
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Degradando la natura e alterandola al di sopra delle sue capacità di rinnovamento, ci priviamo di servizi

ecosistemici essenziali quali: la qualità di aria, acqua e suolo, la protezione da fenomeni metereologici

intensi, l’impollinazione. Dal 1970 a oggi 14 su 18 servizi ecosistemici sono in netto declino. In 70 anni –

è detto da più fonti – è stato dissipato il 75% delle varietà vegetali che erano state selezionate dai

contadini in 10 mila anni di lavoro.

Per l'agricoltura di domani è importante mantenere in vita la biodiversità agricola rara. Bisogna

assolutamente salvare dall’estinzione la biodiversità del passato, tornando a coltivare, a diffondere e ad

assaporare le varietà in uso nel mondo contadino. Di tali varietà è indispensabile riaffermarne e

difenderne il valore, come materiale genetico e culturale irrinunciabile per le basi di una sana agricoltura

naturale contemporanea. Le maggiori sfide ecologiche da affrontare si confermano l’erosione della

biodiversità e il cambiamento climatico. La soluzione – affermava Vandana Shiva in uno dei colloqui

internazionali di Laboratorio Expo, cui ha partecipato a Milano nel 2015 - può trovarsi in un modello di

agricoltura ecologica basata sulla biodiversità. L'agricoltura ecologica è più resiliente ai cambiamenti

climatici. C’è, insomma, necessità del cambio di paradigma, come auspica Carlo Petrini, scrivendo su la

Repubblica del 21 ottobre scorso “L’abito Nuovo del Contadino”. Di recente è stato raggiunto a Bruxelles

un accordo di carattere politico sulla struttura della nuova PAC, il cui periodo di riferimento inizierà dal

2023. L’accordo può far presagire molti cambiamenti, anche di carattere epocale, in direzione di un

investimento nella transizione ecologica con misure di una politica agricola comune in direzione della

sostenibilità e della biodiversità, nonché del cambiamento del vecchio paradigma basato sulla

produzione in termini di quantità anziché di qualità.

Peccato che, notizia sconfortante recente, il “Parlamento europeo vota una Pac che demolisce il Green

Deal”. Scriveva un comunicato stampa Slow Food: “Una sconfitta per la biodiversità, per il clima e per gli

agricoltori virtuosi quella decretata venerdì 23 ottobre dal voto del Parlamento europeo, che in seduta

plenaria ha confermato la demolizione della proposta di riforma della Politica Agricola Comune (Pac)

della Commissione europea”.

Annibale Formica
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Raccolta meccanizzata di nocciole in Basilicata,
positivi i primi risultati

Sono 300 gli ettari di nuovi impianti realizzati. Prime prove in un'azienda del Materano.

Giovanni Pecora - Dottorato in Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti.

L'articolo viene pubblicato nell'ambito della collaborazione avviata tra la rivista AGRIFOGLIO e la Scuola

di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e dell'Ambiente dell'Università della Basilicata.

La Turchia è il primo produttore di nocciole nel mondo (75% della produzione mondiale), seguita da Italia

(10-15%), Stati Uniti (4%), Azerbaijan (3%), Georgia (3%), Cile, Spagna e Iran. La Turchia presenta una

superficie investita di circa 700.000 ettari, mentre la produzione italiana si sviluppa su 70.000 ettari e

quella degli Usa su 11.000 ettari. Nel panorama italiano, la regione Basilicata si aggiunge ad altre

storiche regioni produttrici, ovvero Piemonte, Lazio, Campania, Sicilia.
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Il nocciolo ( ) è una coltura di crescente interesse nel settore agricolo nazionale, inCorylus avellana L.

quanto molte zone, soprattutto del sud Italia, si stanno progressivamente convertendo a questa

coltivazione, allestendo impianti in aree pianeggianti più fertili, a fronte dei corileti di vecchio impianto

dislocati in zone marginali. Nonostante questo, la filiera italiana della nocciola non riesce a soddisfare

pienamente il fabbisogno industriale di trasformazione, che è in costante aumento.

Le aziende dolciarie sono alla ricerca di standard qualitativi elevati e necessitano di una nocciola

sgusciata, sana e priva di difetti. A tal proposito, una delle fasi critiche del processo produttivo, è

rappresentata dalla raccolta. Questa fase, costituisce una delle operazioni più impegnative dell’intero

ciclo produttivo, con importanti ricadute sulla qualità e conservabilità del prodotto.

La raccolta delle nocciole si effettua generalmente nel mese di settembre e prosegue fino all’inizio

dell’autunno ma, in relazione alle condizioni climatiche della stagione e alla varietà (es. la Tonda gentile

romana matura prima della Tonda di Giffoni), può iniziare già alla fine di agosto. La raccolta delle

nocciole può avvenire meccanicamente con macchine spazzolatrici o mediante aspirazione del prodotto.

Queste macchine permettono, con poca manodopera, una rapida raccolta delle nocciole dal terreno. Per

utilizzare questo tipo di raccolta i terreni devono essere meccanizzabili e ben livellati, a differenza di

quella manuale, ancora esercitata in Turchia, dove le condizioni orografiche non consento la

meccanizzazione dei noccioleti, a discapito della qualità del prodotto (Figura 1).

 

Le prove sperimentali in Basilicata

In Basilicata sono stati impiantati circa 300 nuovi ettari di nocciole in aziende agricole che hanno aderito

al  della Ferrero, tramite la Rete di impresa .Progetto nocciolo Italia Basilicata in Guscio

Il giorno 8 settembre 2020 in Agro di Colobraro (MT), presso l’Azienda Agricola Di Paola Antonio (Figura

2) è stata introdotta la prima raccolta meccanizzata di nocciole in Basilicata. L’azienda ha una superficie

di circa 3 ettari a nocciolo. L’impianto, realizzato a Novembre 2016, presenta la Tonda di Giffoni come

cultivar principale (80%) e il Nocchione come impollinatore (20%), per un totale di 1400 piante.

Nel mese di Agosto 2020 è stata effettuata la prima stima di produzione per le due varietà. Il metodo di

stima è stato approntato in base alla percentuale di piante per varietà, ovvero su un totale di 100 piante

presenti su tutta la superficie, sono state campionate 80 piante della cultivar Tonda di Giffoni e 20 di

Nocchione. I frutti raccolti da ogni pianta sono stati accuratamente pesati e i valori sono stati mediati. Il

processo di pesatura delle nocciole ha consentito di stimare la resa di un impianto di nocciole di 4 anni

coltivato con la tecnica di agricoltura sostenibile sia in termini di risparmio idrico che di utilizzo di prodotti

fitosanitari.

Durante la prima giornata di prova presso l’Azienda Agricola Di Paola Antonio è stata effettuata la

raccolta meccanizzata utilizzando una macchina raccoglitrice Modello Star 1800 Super Plus (Figura 3A)

collegata alla presa di forza anteriore di un Trattore Carraro Modello 8800.
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La macchina raccoglitrice è composta da una spazzola laterale (Figura 3B) che consente di spingere le

nocciole dalla fila di alberi all’interno dei filari, permettendo una raccolta omogenea e completa del

prodotto. Le nocciole raccolte sono spinte meccanicamente, tramite l’ausilio di un tubo, all’interno di una

cesta di ferro (Figura 3C) che è collegata all’attacco a tre punti del trattore.

L’operazione di raccolta è stata ripetuta più volte, in periodi ravvicinati, poiché le nocciole non si

“smallano” nello stesso periodo. Ciò ha consentito di ridurre il tempo di esposizione del frutto all’umidità

del terreno, di contenere i fenomeni di marciume e di migliorare la qualità delle nocciole.

I primi risultati della raccolta meccanizzata, pari a circa 10 q, hanno evidenziato che la resa degli impianti

di nuova generazione è stata soddisfacente (resa media per pianta 750 g/pianta), che non ci sono stati

danni meccanici alle nocciole, che l’operazione meccanizzata consente di raccogliere nocciole in periodi

ravvicinati aumentando la qualità finale del raccolto, e che la maggiore qualità delle nocciole consente di

aumentare la redditività per ettaro coltivato.

Giovanni Pecora
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Figura 1. Raccolta manuale in Turchia (Fonte: Basilicata in Guscio)
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Figura 2. Giornata di campo (Fonte: Basilicata in Guscio)

Figura 3. Macchina raccoglitrice, modello Star 1800 Super Plus (A) con spazzola laterale (B) e cesta di ferro (C)
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L’uso dell'ozono nel post-raccolta dell’ortofrutta

La migliore applicazione va stabilita caso per caso a seconda di tipologia, varietà e destinazione

commerciale del prodotto trattato

Gli autori hanno relazionato al webinar organizzato dall'ALSIA sull'ozono in postraccolta, il 3 novembre

2020.

 

PANORAMICA

Giancarlo Colelli – Dipartimento SAFE – Università di Foggia

Perdite e sprechi

Il focus su questi aspetti è oggetto di oculata analisi già da tempo. A tal proposito, con un appello a

migliorare la produzione alimentare, rendendola più sana e sostenibile attraverso l'innovazione e la

tecnologia, nonché a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari, proprio a dicembre 2020 il Direttore

Generale della Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), QU Dongyu, ha

dichiarato il 2021 "Anno Internazionale della Frutta e della Verdura"- International Year of Fruits and

Vegetables.

Le perdite postraccolta di prodotti ortofrutticoli freschi variano tra il 20% ed il 50% del prodotto raccolto,

dati relativi non solo ai Paesi meno sviluppati e che derivano dalle fasi quali trasporto dal campo,

selezione, lavaggio, lavorazione, imballaggio, trasporto verso i punti vendita ed attuazione di

quest’ultima. Importante a tal proposito è menzionare che è difficile calcolare la quantità di merce persa
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in fase di vendita e che vi è distinzione tra perdita e spreco. Le perdite si verificano nella catena di

approvvigionamento dalla raccolta fino all'arrivo al mercato all'ingrosso. Lo spreco avviene

principalmente nella vendita al dettaglio, nel settore della ristorazione e nelle famiglie (consumo

domestico). Riguardo le perdite è poi interessante evidenziare la differenza tra perdite dirette ed

indirette. Le prime fanno riferimento a prodotto che non viene immesso alla vendita, le seconde invece

prendono in considerazione la perdita di valore del prodotto, causata spesso dal decadimento delle

proprietà organolettiche. Motivo di quest’ultima possono essere maturazione, senescenza, calo peso,

agenti esterni quali patogeni, funghi, ecc.

L’ozono come soluzione

Tra le varie strategie adottabili per fronteggiare queste problematiche, rientra l’ozono. Tecnologia

applicabile in differenti fasi della supply chain e che vede un utilizzo molto efficace e diffuso in

frigoconservazione, in concomitanza di una corretta impostazione relativa a parametri di temperatura e

umidità. Confrontato con il cloro, l’ozono ha 1,5 volte il potenziale ossidante. Favorisce un’azione

antimicrobica con tempo di contatto 4, 5 volte inferiori a quella del cloro. Anche a concentrazioni pratiche

e sicure, l’ozono è efficace nel contrastare spore di patogeni vegetali e parassiti animali. Sempre in

ambiente di frigoconservazione, sfruttando il potere ossidante che lo caratterizza, l’azione dell’ozono

risulta significativa nell’eliminazione di spore fungine nei magazzini, trattamento muffa sulla superficie del

prodotto, degradazione dell’etilene (principale responsabile della maturazione dei frutti), eliminazione

degli odori. Risulta infine interessante notare che alcuni prodotti ortofrutticoli caratterizzati da bassa

presenza di fenoli rispondono, a contatto con l’ozono, attivando il metabolismo secondario ed

aumentando la produzione di fenoli. In questo modo si va ad incidere dunque sui valori nutrizionali.

Applicazioni della tecnologia

Come riferito, sono però diversi i momenti, lungo la filiera, che vedono l’applicazione dell’ozono, nonché i

prodotti sui quali è possibile ottenere risultati con questa tecnologia: sanificazione delle acque di

irrigazione (il cui impiego è molto diffuso per le baby leaf), sanificazione dell’acqua di lavaggio dei

prodotti (in particolare per la quarta gamma) e dei macchinari utilizzati a questo scopo, sanificazione

delle acque di processo e delle acque reflue. Quali i maggiori vantaggi relativamente alle soluzioni

acquose? L’assenza di residui dovuta ad una facile decomposizione in ossigeno, dal quale l’ozono

deriva, nonché una maggiore incidenza contro virus, batteri e spore, rispetto al cloro. Ulteriori peculiarità:

l’ozono ha scarsa capacità di penetrare nelle ferite, aspetto da tenere in considerazione in postraccolta,

mentre dimostra ottime caratteristiche nella degradazione dei residui di pesticidi nelle acque di processo

e di micotossine.

Ozono vs etilene: interessanti riscontri

I risultati di un lavoro sperimentale riguardante la rimozione catalitica dell’etilene grazie all’ozono,

operazione condotta proprio con la società SAIM Service srl, mettono in luce un aspetto dell’ozono (O )3

relativamente meno celebre ma di interessante risonanza: l’impatto fisiologico sul prodotto. Azioni utili

sono state riscontrate infatti nella limitazione dell’etilene (C H ) in fase di stoccaggio refrigerato, una2 4

delle principali fonti di deterioramento per i prodotti freschi (maturazione e senescenza).
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Analisi su pomodoro hanno evidenziato che la presenza di ozono residuo è risultata in grado di

controllare e ridurre la concentrazione di etilene fino al 90%, rendendo questa tecnica un'alternativa

efficace all'uso di approcci tradizionali per la riduzione di C H . Alla fine della conservazione, i pomodori2 4

tenuti con C H  + O  hanno mostrato valori di consistenza più elevati e un'evoluzione del colore2 4 3

leggermente inferiore.

Risultati egualmente importanti sono stato raccolti anche per il kiwi, dimostrando l'efficacia dell'ozono nel

ridurre l'etilene in misura percepibile dal tessuto vegetale. Riguardo i limiti di esposizione all’ozono per le

persone e sulla questione ozono climalterante, sebbene l’ozono presenti un alto valore GWP, guardando

alla sua breve emivita (molecola molto instabile) e riferendoci ad un orizzonte temporale ampio, notiamo

come l’ozono presenti in realtà un valore relativamente basso in termini di potenzialità climalterante,

rispetto ad esempio all’etilene, perossido di azoto e gas refrigeranti quale R134a.

 

APPLICAZIONI

Daniele Simonelli – SAIM Service srl

Le maggiori applicazioni dell’ozono nel settore ortofrutticolo

In ambiente di stoccaggio refrigerato si lavora con ozono a basso dosaggio. Con l’obiettivo di preservare

e migliorare la qualità dei prodotti è fondamentale andare a lavorare su diversi parametri quali:

temperatura, umidità relativa, concentrazione e tempo di contatto. Tenere in considerazione solo una

parte di questi settaggi può compromettere l’efficacia del risultato atteso. Passando alle applicazioni

pratiche, test effettuati dall’azienda in passato su prodotti quali uva da tavola, pesca e albicocca, vedono

oggi applicazione su scala industriale, sempre in fase di stoccaggio refrigerato.

Uva da tavola: si è potuto riscontrare un aumento della conservabilità del prodotto grazie alla riduzione di

patogeni fungini, minore imbrunimento del rachide e limitata perdita da Botrydis cinerea. Si rappresenta

così un importante alternativa al trattamento in assenza solfiti.

Pesca: evidenziato un considerevole aumento della shelf life del prodotto, insieme con ridotta incidenza

di perdita da marciume bruno. Migliorata inoltre la condizione fitopatogena del prodotto.

Albicocca: notevole controllo su danni da Monilia laxa e significativo aumento della shelf life.

Considerazioni e prospettive

I risultati ottenuti riguardo l’applicazione di ozono su questi prodotti evidenzia che l’esposizione costante

di ozono gassoso a basso dosaggio in frigoconservazione può prevenire il decadimento causato da

agenti fungini ed aumentare la shelf life, assicurando eccellente efficacia combinata con assenza di

residui sul prodotto.
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Non esiste però una procedura standard e generalizzata bensì la migliore applicazione va stabilita caso

per caso a seconda di tipologia, varietà e destinazione commerciale del prodotto trattato. Siamo dunque

di fronte ad una tecnologia che non rispetta la regola del “one size fits all”.

Sono state messe a punto installazioni che pongono in risalto la versatilità della tecnologia, come

l’immissione di ozono in campo tramite soluzioni fisse e mobili, immissione di ozono in linee di lavaggio

(anche in associazione a hydrocooling) ed immissione di ozono in celle di stoccaggio.

Le potenzialità messe in campo dall’ozono potranno essere approfondite grazie all’adesione aziendale al

Progetto “POFACS – Conservabilità, qualità e sicurezza dei prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di

” finanziato nell’ambito dei Bandi PON del Ministero dell’Università e Ricerca, strutturato perservizio

soddisfare la domanda di innovazione in ricerca industriale e sviluppo sperimentale lungo tutta la filiera

(precoltivazione, coltivazione, postraccolta e commercializzazione).

Giancarlo Colelli,Daniele Simonelli

Confronto tra pesche conservate con e senza ozono
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Principali applicazioni dell'ozono nel settore ortofrutticolo
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Sette varietà per sette vini

Una ricerca topografico-archeologica per ricostruire in Basilicata la storia di antichi vitigni

La citazione in parafrasi del titolo di una nota commedia musicale americana del 1954 riassume la parte

significativa dell’importante risultato raggiunto in Basilicata in una pluridecennale strategia messa in atto

dalla Regione con Università, ALSIA-Agrobios ed Enti Pubblici di Ricerca, per ampliare la base

ampelografica oltre i limiti delle varietà di vite già coltivate e in produzione con notevole successo.

Anni di ricerca, sul campo, in laboratorio, in biblioteca e di nuovo sul campo condotti dalle Aziende

vitivinicole riunite nel Consorzio DOC Terre dell’Alta Val d’Agri, con il supporto finanziario del Comune di

Viggiano e dell’ALSIA, e assieme al CREA UTV e poi VE, affiancato nel 2014 dal CNR IBAM (ora ISPC),

hanno sciolto dubbi e consolidato le conoscenze sull’effettiva consistenza del patrimonio di biodiversità

esistente anche in alta Val d’Agri.

In un contesto geografico ottimale per qualità del clima e dei suoli, che nel ricco territorio viticolo

argentino del Rio Negro ha un prezioso e unico corrispettivo a livello mondiale, si conserva una

biodiversità viticola che obbedisce a due fattori. Il primo è ambientale e si concretizza nel parziale

isolamento della valle, dominata da vere e proprie montagne. Il secondo è culturale. L’abbondanza di

varietà è infatti direttamente proporzionale all’incidenza dell’agricoltura e all’entità della richiesta nei

secoli per ottenere un maggior numero di varietà capaci di rispondere al meglio alle malattie e ai

cambiamenti climatici.
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È ancora consolidata in molti l’idea di lasciare gli autoctoni fuori dal mercato e di confinarli

metaforicamente in un giardino botanico, perché la loro passata riduzione a piante “rare” sarebbe

sinonimo di scarsa qualità. Questo principio procede di solito con un secondo, per il quale di un vitigno si

può accertare la storicità unicamente recuperando qualche menzione del nome. Purtroppo, le frequenti

sinonimie e la continua mancanza di certezza che una citazione assente non dipenda dai limiti oggettivi

dell’indagine, compiuta solo su una parte delle fonti realmente esistenti, rendono questa strada insidiosa

e poco affidabile, se lasciata da sola. La ricerca in atto, fondata sull’interdisciplinarietà dell’approccio

topografico-archeologico e sulla sua predisposizione agli innesti multidisciplinari delle discipline

umanistiche nelle scientifiche, consente di ridurre le lacune e di fare affiorare linee evolutive e relazioni

essenziali a definire lo spazio in cui una varietà si è mossa in un certo intervallo temporale. Si è agli inizi

della storia che in un prossimo futuro potrà essere delineata con precisione per ciascun vitigno.

Sette varietà su 54, in un numero di accessioni acquisite ed esaminate quattro volte superiore e per un

campo catalogo allestito presso l’azienda sperimentale Bosco Galdo dell’ALSIA a Villa d’Agri, quasi al

centro dell’alta valle, si raccontano e illustrano la cultura di questi luoghi. Questo particolare settore del

bacino idrografico dell’Agri, a valle della sorgente del fiume, si colloca da 3300 anni in un sistema di

collegamenti in entrata e in uscita che unisce le coste tirrenica e ionica con il movimento di uomini,

merci, piante, animali e saperi lungo le aste del Sinni, dell’Agri, del Basento, del Tanagro e del Sele,

ossia le comunicazioni archeologicamente documentate dalla civiltà enotria ai Romani e confermate nei

secoli successivi.

Aglianico bianco, b., Santa Sofia, b., Malvasia ad acino piccolo, b., Giosana, b., Iusana, b.,

Colatammurro, n. e Plavina, n. si dispongono così in una linea del tempo dai contorni definiti e illustrati in

dettaglio nel volume presentato il 25 settembre 2020 a Viggiano con la partecipazione della Direzione

Generale dell’Agricoltura della Regione Basilicata, dell’ALSIA e del Comando dell’Istituto Geografico

Militare (Firenze).

L’Aglianico bianco, varietà specifica con una propria identità genetica e non una semplice mutazione

genetica del più celebre Aglianico, n., riprende e conferma quanto accertato per esso nel movimento

compiuto fra le regioni Campania, Basilicata e Puglia, evidenziando l’importanza storica di alcuni

percorsi come il grande Tratturo degli Stranieri, da Metaponto a , attorno al quale potrebbePaestum

essere nato. L’estensione in Puglia potrebbe essere avvenuta riprendendo il cammino segnato tra la fine

del IX e l’XI secolo dalla Santa Sofia b. Entroterra irpino e porti pugliesi uniti dal vitigno in un viaggio che

si compirà fino in Croazia, incrociando in direzione uguale e contraria il Primitivo n. e la Plavina n.

Da Metaponto così come dalla valle dell’Ofanto e dal Vulture si ha un passaggio di varietà che

idealmente si compie con il Colatamurro n., derivato dal Bombino b. Originariamente riconosciuto nel

nome solo come varietà bianca come il suo possibile parente diretto, è stato poi dato, sempre come

nome, al corrispettivo ‘nero’ per ispirarsi a sua volta al colore e avere maggiore successo di quello

originario. La spinta del commercio, che ha modo di far “migliorare” una varietà occultandone sotto il suo

nome una migliore (ad esempio il binomio Fiano b.-Santa Sofia b., svelato solo ora), non risparmia l’alta

Val d’Agri, secoli prima dell’estendersi dell’uso alle consuetudini del Vicereame spagnolo, per riuscire a

collocare proprio quelle varietà iberiche e i relativi vini poco graditi tra i sudditi napoletani.
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La Malvasia ad acino piccolo b. si pone infatti come candidata alla progenitura della Giosana b., un

vitigno che incontra molto bene nella porzione centro-orientale della valle, poco dopo la conquista da

parte dei Bizantini alla fine del IX secolo. Le si contrappone la Iusana b., molto simile nell’aspetto se non

addirittura identica. Cresce subito al di là della frontiera con il Principato di Salerno, nel territorio della

fondazione urbana di Marsico Nuovo, e si espande nella fascia di mezzo fra Grumento e Marsicovetere.

Sui mercati cerca di presentarsi sotto le mentite e più ricercate spoglie della vicina, acquisendo il nome

che tuttora detiene nei territori di origine, a sancire la sua somiglianza.

Sono racconti di vitigni, questi, per la ricostituzione di un terroir che finalmente possa riscattare il proprio

posto fra le DOC regionali e nazionali con le proprie peculiarità.

Stefano Del Lungo
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Basilicata, panoramica sugli oli di oliva stoccati
in Basilicata tra settembre e dicembre 2020

Anche in questo trimestre di fine anno si conferma un ruolo di spicco per la provincia di Potenza

nella commercializzazione

La quantità di oli da olive presenti in Basilicata è rilevabile dall’analisi dei dati riportati nel Registro

Telematico dell’Olio (RTO) e pubblicati dal ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della

repressione frodi dei prodotti agroalimentari) sul sito del MIPAAF, il Ministero delle politiche Agricole

Alimentari e Forestali. In questo articolo è stato preso in considerazione il periodo 16 settembre - 31

dicembre 2020 (ultimi dati disponibili al momento della redazione dell'articolo).

Nel periodo in osservazione risulta una tendenza alla diminuzione delle giacenze fino a tutto il mese di

ottobre con un minimo alla data del 28 in cui si registrano 1.083,54 tonnellate (Tabella 1).
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Tabella 1. Variazione delle giacenze di olio in Basilicata, distinto per categorie nel periodo 16 set

– 31 dic 2020. Dati in tonnellate

Data

2020
Extravergine Vergine Lampante

Olio di

oliva e

raffinato

Olio di

sansa

Non

classificato
Totale

Differenze di

giacenza

rispetto al

precedente

periodo

16 set 797,62 6,91 33,39 27,84 476,40 44,30 1.386,46 0 

23 set 766,68 6,91 33,92 56,58 469,03 44,30 1.377,42 -9,04

30 set 734,07 6,91 34,71 51,47 234,79 41,68 1.103,63 -273,79

7 ott 775,64 6,91 32,12 64,40 251,46 40,66 1.171,19 67,56

14 ott 771,44 6,91 39,68 59,33 230,23 40,38 1.147,96 -23,23

21 ott 752,95 7,99 7,44 55,90 280,32 40,43 1.145,03 -2,93

28 ott 711,35 7,99 9,14 61,81 246,76 46,49 1.083,54 -61,49

4 nov 769,72 7,93 10,09 77,06 394,55 62,96 1.322,30 238,77

30 nov 1.039,56 29,92 13,70 64,95 1.022,59 116,80 2.287,52 965,21

31 dic 1.938,76 12,82 13,72 53,73 1.828,02 78,98 3.926,02 16.38,51

 

Fanno eccezione i dati registrati il 7 ottobre in cui le quantità stoccate aumentano a livello regionale di 67

tonnellate, ciò dovuto sicuramente a partite di olio provenienti da fuori regione. Alla stessa data è stata

registrata anche una diminuzione di 18,02 tonnellate in  provincia di Matera e un aumento di 85,58

tonnellate nella provincia di Potenza (vedi tabelle 3 e 4 riportate successivamente), il che fa presumere

un trasferimento di olio tra le due provincie (intraregionale). 

Dal mese di novembre si osserva una tendenza all’aumento delle giacenze che continua anche nel mese

di dicembre, registrando al 31 del mese una giacenza regionale totale di 3.926,02 tonnellate. Nello

specifico, si ritiene verosimilmente che le variazioni di giacenze registrate nei mesi di novembre e

dicembre siano dovute alla trasformazione delle olive prodotte nell’ “oliveto Lucano”, esteso per circa

28.000 ha e distribuito quasi equamente fra le due provincie, come risulta nella tabella n 2 redatta sulla

base del censimento ISTAT del 2010.
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Tabella 2. Numero di aziende con olivo e superfici  (ISTAT, Censimenti Generali dell’Agricoltura

2010)

 Località N. aziende

Superfice

ha Incidenza %

Provincia di

Potenza
16.371 11.874 42

Provincia di

Matera
16.459 16.129 57

Regione

Basilicata
32.830 28.002 100

M e d i a
aziendale

0,85

 

Nel periodo novembre - dicembre, l’incremento regionale di giacenze risulta essere di 2842,49

tonnellate, quantità che risponde a circa il 64% dell’olio mediamente prodotto negli anni 2015/2019 pari a

4418 tonnellate. 

Approfondendo l’analisi a livello provinciale, risulta che l’incremento di giacenza riguarda specialmente la

provincia di Potenza attestandosi circa al 93% (2643,23 tonnellate) rispetto al totale regionale (2842,49)

e interessando quindi minimamente la provincia di Matera dove l’incremento di giacenza risulta solo di

circa il 7% (199,26 tonnellate) (Tabelle 3 e 4).

Tabella 3. Variazione delle giacenze di olio nella provincia di Potenza, distinto per categorie nel

periodo 16 set – 31 dic 2020. Dati in tonnellate

Data Extravergine Vergine Lampante

Olio di

oliva e

raffinato

Olio di

sansa

Non

classificato
Totale

Differenze di

giacenza

rispetto al

precedente

periodo

16-set 457,90 3,80 29,77 27,84 475,91 22,42 1017,64 0 
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23-set 451,54 3,80 30,31 56,58 468,53 22,42 1033,19 15,55

30-set 424,45 3,80 31,10 51,47 234,29 22,42 767,53 -265,66

7-ott 484,03 3,80 28,51 64,40 250,96 21,40 853,10 85,58

14-ott 481,37 3,80 38,79 59,33 229,73 21,40 834,43 -18,67

21-ott 467,65 3,80 6,56 55,90 279,82 21,26 834,98 0,55

28-ott 450,26 3,80 8,26 61,81 246,36 21,26 791,74 -43,24

4-nov 496,39 3,80 9,21 77,06 394,15 28,09 1.008,70 216,96

30-nov 675,24 26,60 12,58 64,95 1.022,19 55,64 1.857,20 848,50

31-dic 1.498,30 9,50 12,60 53,73 1.827,71 33,13 3.434,97 1.577,77

 

Tabella 4. Variazione delle giacenze di olio nella provincia di Matera, distinto per categorie nel

periodo 16 set – 31 dic 2020. Dati in tonnellate

Data Extravergine Vergine Lampante

Olio di

oliva e

raffinato

Olio

di

sansa

Non

classificato
Totale

Differenze di

giacenza

rispetto al

precedente

periodo

16-set 339,72 3,12 3,61 0,00 0,49 21,88 368,82 0 

23-set 315,14 3,12 3,61 0,00 0,49 21,88 344,23 -24,58

30-set 309,63 3,12 3,61 0,00 0,49 19,26 336,10 -8,13

7-ott 291,61 3,12 3,61 0,00 0,49 19,26 318,09 -18,02

14-ott 290,06 3,12 0,88 0,00 0,49 18,98 313,53 -4,56

21-ott 285,30 4,20 0,88 0,00 0,49 19,18 310,05 -3,48

28-ott 261,09 4,20 0,88 0,00 0,40 25,23 291,80 -18,25
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4-nov 273,33 4,13 0,88 0,00 0,40 34,87 313,61 21,81

30-nov 364,32 3,32 1,12 0,00 0,40 61,16 430,32 116,71

31-dic 440,46 3,32 1,12 0,00 0,31 45,85 491,06 60,74

 

Il dato risultata particolare poiché ci si aspetterebbe un aumento proporzionale nelle due province

risultando l’“oliveto lucano” ripartito quasi equamente fra di esse. Probabilmente si può interpretare il

dato come una vendita/trasferimento di olive tal quale o, quanto meno, la vendita/trasferimento di olio

appena prodotto verso la provincia di Potenza.

Di certo i dati sulla produzione olivicola (come quantità totale di olio e come ripartizione della produzione

fra le province) sono ancora da definire e, comunque, risultati più dettagliati e completi potranno essere

tratti a fine campagna attraverso l’analisi dei dati del registro telematico di carico e scarico aggiornato

mediante le comunicazioni di produzione dichiarate dai frantoiani.

Dalla figura 1 appare evidente come le curve che descrivono l’andamento delle giacenze nella provincia

di Potenza, da sole, risultano praticamente sovrapponibili alle curve che descrivono l’andamento delle

giacenze a livello regionale.

In definitiva, dalle analisi delle giacenze, la provincia di Potenza, come più volte emerso, riveste un ruolo

di spicco nella commercializzazione dell’olio di oliva.

 

Antonio Buccoliero

Figura 1. Andamento delle giacenze di olio in Basilicata e nelle province di Potenza e Matera nel periodo 16 settembre – 31 dicembre 2020
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InnoProLatte, 4 linee di innovazione per il
comparto lattiero-caseario

Si tratta dell'uso di caglio vegetale di carciofo, dell'aggiunta di latte d’asina e di nuovi formaggi

caprini

Innovazione. Questa è la parola d’ordine, oggi più che mai, per il mondo produttivo, anche in quello

agro-alimentare. Innovazione di processo e di prodotto, in grado di rispondere sia alle esigenze dei

produttori e sia dei consumatori.

Non è sempre facile coniugare le esigenze, in tema di innovazione, fra comparto produttivo e ricerca. Il

Gruppo Operativo INNOPROLATTE nel 2018 ha voluto aprire un confronto con gli operatori del

comparto zootecnico e lattiero-caseario, finalizzato a far emergere esigenze precise di innovazione, per

poter presentare una proposta progettuale mirata. Il progetto “Applicazione di vazioni di cesso eInno Pro

di prodotto per lo sviluppo della filiera  in Basilicata”, finanziato nell’ambito del PSR 16.1 del FEASRLatte
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1.  

2.  

3.  

4.  

2014-2020, è nato da questa interlocuzione e con 16 partner e 4 linee di innovazione, intende rispondere

alla crescente richiesta delle aziende produttrici, in termini di diversificazione e valorizzazione delle filiere

locali, per aumentare la propria redditività aziendale, la competitività e la qualità dei prodotti.

Il Gruppo Operativo, che opera nell’ambito del PEI (Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.1

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e

sostenibilità dell’agricoltura), unico caso nello scenario della Misura, coinvolge tutti gli Enti di Ricerca che

operano in regione: il CREA Zootecnia e Acquacoltura di Bella-Muro (Capofila), la SAFE e il

Dipartimento di Scienze dell’Università della Basilicata, il CNR-IBAM di Tito, l’ENEA di Rotondella (MT).

Ma l’aspetto più importante è che vi partecipano ben 6 aziende agro-zootecniche: Az. Zootecnica

Casearia Pietro Viola, Gorgoglione (MT), Az. Agr. Asineria Barone, Trivigno (PZ), Az. Agr. DONNA TINA,

Stigliano (MT), Az. Agricola Tommaso Di Palma, Ruoti (PZ), Az. agricola Russo Donato, Bernalda (MT),

e l’unica OP latte della regione (Platano-Melandro Latte). A questi partner si affiancano una PMI, Fresca

Italia, Avigliano (PZ), una impresa sociale, Energaia (Potenza), ed enti pubblici e privati di Servizi e

formazione, come l’ALSIA, l’ARA di Basilicata e la società EVOLUTIONCISF di Potenza.

La natura applicativa del progetto consente la messa a valore dei risultati della ricerca, realizzati

principalmente nell’ambito della precedente programmazione 2007-2013 e non solo, nel comparto

lattiero-caseario e della zootecnia da latte. Inoltre, in un’ottica di filiera regionale, intende valorizzare le

risorse in termini di prodotti di qualità e di biodiversità. Obiettivo generale è fornire innovazioni di

processo e di prodotto, immediatamente applicabili, al settore lattiero-caseario della Basilicata, con tre

specie lattifere (bovina, asinina, caprina), per la diversificazione della produzione e dell'offerta di prodotti.

Si traduce, in pratica, nell’offrire agli operatori del settore i mezzi tecnici e i “saperi” per la realizzazione di

prodotti innovativi.

Le linee di innovazione individuate e proposte dal progetto per il comparto zootecnico e lattiero-caseario

sono di processo e di prodotto:

Formaggi a caglio vegetale;

Formaggi a latte vaccino aggiunto con latte d’asina, ove il lisozima (di cui quest’ultimo è ricco)

funge da mediatore delle fermentazioni lattiche;

Formaggi funzionalizzati, ipocalorici, con fibre digeribili ad azione probiotica;

Formaggi caprini innovativi rispetto alla tradizione, ed un nuovo modello organizzativo.

Con quali benefici? Anzitutto l’incremento del margine di reddito aziendale: con questi formaggi è

possibile occupare nicchie di mercato in crescita per importanza e richiesta. Ad esempio, con i formaggi

che non impiegano il caglio animale è possibile soddisfare la domanda di formaggi da parte di

vegetariani e altre categorie di consumatori, sensibili a questa tematica. Un altro beneficio per il

comparto è poter diversificare l’offerta. La Basilicata vanta produzioni casearie tradizionali di alta qualità,

spesso poco conosciute, e per alcuni settori l’offerta è alta e competitiva. Portare sul mercato prodotti

diversi e di qualità consente di ampliare la gamma dell’offerta, e conquistare altre nicchie di mercato, in

crisi da qualche anno. Altro beneficio, indiretto, è destinato ai consumatori, i destinatari finali della filiera

produttiva: i formaggi innovativi vogliono soddisfare il crescente fabbisogno dei consumatori di prodotti

alimentari in grado di favorire e contribuire al benessere. Non meno importante, in linea con il trend



 Agrifoglio n.101 - Gennaio-Febbraio 2021

Pagina 49 di 122

europeo, il progetto offre una modalità di valorizzazione della biodiversità, rappresentata dalla specie

asinina allevata per il latte. Per ultimo, ma non per importanza, il risultato atteso nel medio-lungo termine

è una crescita dell’occupazione, per l’allargamento delle filiere produttive.

Grazie all’organizzazione dell’ALSIA, il 14 dicembre 2020 ha preso il via una serie di quattro seminari

on-line, voluta dal GO per presentare e trasferire al comparto le quattro linee innovative, se non con una

dimostrazione in presenza, almeno con una discussione ed un filmato tutorial.

Il primo appuntamento ha riguardato la produzione di formaggi con caglio vegetale. Il GO, nel suo giro di

interlocuzioni, ha raccolto l’adesione dei produttori di carciofo del Metapontino, ed in particolare

dell’azienda di Donato Russo. La varietà Madrigal, coltivata con eccellenti risultati per il settore

agroalimentare, spunta prezzi molto bassi all’ultimo taglio, che può trasformarsi in risorsa. Da una

parcella destinata alla coltivazione per carciofo “da caglio”, sono stati raccolti i capolini dell’ultimo taglio

di due annate, essiccati e successivamente trasferiti presso la sede del CREA a Bella-Muro. Qui, dopo la

lavorazione di estrazione, è stato prodotto il coagulante. Dopo un piccolo test in piccola scala (lab-scale),

dove sono state verificate le capacità coagulanti dell’estratto, l’innovazione è stata applicata su scala

reale presso il caseificio “Al laghetto fra i monti”, di Daniele Stolfi, presidente della OP. L’innovazione,

pronta e trasferibile, è stata dunque validata. È disponibile il filmato, realizzato in quella occasione, sul 

, inserito nella registrazione del seminario.canale YouTube dell’ALSIA

Non appena le condizioni determinate dalla ben nota emergenza sanitaria lo consentiranno, sarà

possibile organizzare dimostrazioni dal vivo, e soprattutto, far toccare con mano (alias assaggiare) un

formaggio innovativo per il comparto lucano. E in tal modo l’ALSIA, e in particolare il dr Antonio

Imperatrice, responsabile dell’azienda sperimentale di Bosco Galdo, Villa d’Agri e referente per il

progetto, entrerà nel vivo delle attività di trasferimento e dimostrazione nel territorio regionale.

In cosa consiste l’innovazione del caglio da carciofo? Il formaggio è il frutto della coagulazione delle

caseine ad opera di enzimi e/o batteri lattici. La fonte utilizzata maggiormente è lo stomaco dei

mammiferi lattanti, che contiene gli enzimi (pepsine e chimosine) che hanno questa capacità: coagulare

il latte nello stomaco e favorire la digestione e assimilazione. Il mercato è ricco di formaggi a caglio

animale (ottenuto da vitello, agnello, capretto, maiale), meno frequente è quello non animale. Sono

reperibili in commercio cagli microbici o da batteri ricombinati. Per alcuni formaggi storici, come il

Caciofiore italiano, il Queso de la Serena, la Torta del Casar (spagnoli) e la Serra da Estrela

(portoghese), solo per citare i più famosi, il caglio è da sempre ottenuto dal cardo ( ).Cynara cardunculus

Ebbene, anche il carciofo ( ) possiede queste proprietà, seppur in modo diverso. ECynara scolymus

infatti, a parità di latte (vaccino, caprino, ovino) e tecnologia, il formaggio si presenta diverso. Occorre

una temperatura più bassa per l’aggiunta del caglio, tempi di presa e di coagulazione maggiori; la pasta

sarà più morbida, quasi fondente, con una nota, al termine della degustazione, piacevolmente amara. I

primi test sensoriali lo hanno dimostrato.

Quali siano gli effetti sulla shelf-life di questo coagulante è oggetto del contributo dell’ENEA, laboratorio

Bioprocessi e Bioprodotti, per questa linea di innovazione. I risultati, ottenuti con la Risonanza Magnetica

Nucleare, contribuiranno a dare una visione completa delle molecole del prodotto in una modalità non

distruttiva. Un’altra attività a cui partecipa l’ENEA, assieme ad altri partner, è proprio l’analisi sensoriale.

https://www.youtube.com/watch?v=e3rGr8cYVSs&feature=emb_title
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Per mezzo di panel addestrati e di test consumatori, si completerà la messa a punto dei profili sensoriali

dei formaggi prodotti e il grado di accettabilità del consumatore. Un passaggio indispensabile quando si

tratta di innovazioni nell’agroalimentare.

L’ultimo step, nonché ultimo obiettivo, sarà la costituzione e avvio della filiera dei formaggi con caglio

vegetale: produzione di carciofi da caglio; creazione dell’indotto per la produzione di caglio; produzione

di formaggi; diffusione a livello regionale prima, e nazionale ed estero successivamente, nei mercati che

cercano formaggi VEG.

Una risposta concreta al bisogno di innovazione del comparto regionale.

Per un approfondimento sul progetto INNOPROLATTE Mis. 16.1 clicca QUI

Salvatore Claps,Lucia Sepe,Salvatore Dimatteo,Daniele Stolfi,Antonio Imperatrice

Coltivazione di carciofi da caglio
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Gestione dei residui colturali, l'approccio
dell'agricoltura conservativa

Nei sistemi cerealicoli meridionali è basilare per il bilancio del carbonio e dell’azoto e quindi per

la fertilità del suolo

È consolidata l’evidenza di significativi incrementi di temperatura globale strettamente contestuali

all’aumento della concentrazione dei gas serra. Le previsioni confermano e amplificano queste tendenze

al punto che il riscaldamento dell’atmosfera diventa elemento fondante per il clima atteso nel 21° secolo.

Gli aumenti termici si verificano con forte disomogeneità tra aree geografiche, ma conservando i pattern

spaziali e stagionali che le hanno sinora caratterizzate.
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L’area Mediterranea è tra le aree più sensibili al cambiamento climatico indotto dai gas serra con

incrementi termici e più frequenti eventi estremi per temperatura (ondate di calore) e precipitazione

(periodi di aridità e nubifragi).

Il riscaldamento dell’atmosfera ha un impatto negativo in molti settori, ma nell’area mediterranea

l’agricoltura e l’industria alimentare possono essere considerate tra i settori antropici più vulnerabili ai

cambiamenti climatici (CC), che impattano la produttività, la qualità dei prodotti e la sostenibilità dei

sistemi colturali in funzione della vulnerabilità delle specie, esposizione e capacità del sistema agricoltura

di attuare efficienti strategie genetiche ed agronomiche.

L’agricoltura, analogamente alle altre attività antropiche, può attuare due tipologie di strategie per

fronteggiare i CC: adattamento e mitigazione.

Con , si vuole ridurre gli effetti negativi dei CC cercando di minimizzarne gli effetti negativil’adattamento

sulla produttività e la qualità dei prodotti o di ri-ottimizzare i fattori produttivi perseguendo il massimo

profitto nelle nuove condizioni imposte dal riscaldamento. In altre parole, con l’adattamento l’agricoltura

cerca di difendersi dai CC. Al tempo stesso, l’agricoltura è causa dei CC per effetto delle emissioni dei

gas-serra, dirette o indirette, che sono prodotte nei processi fisico-chimici che avvengono nel suolo e a

seguito delle pratiche agronomiche.

Attraverso le pratiche di  l’agricoltura riduce le emissioni, di N O, CH  e CO  che in variomitigazione 2 4 2,

modo contraddistinguono i sistemi colturali. L’agricoltura che si adatta ai CC riduce l’atteso gap

produttivo e qualitativo, aumenta l’efficienza d’uso delle risorse endogene ed esogene riguardanti il

suolo, l’acqua, i nutrienti e i trattamenti fitosanitari. L’azione mitigante dell’agricoltura riguarda la

riduzione delle emissioni di azoto e carbonio e dell’ossidazione della sostanza organica (SO), la capacità

sequestrante del suolo, la riduzione dei rilasci in falda e la conservazione o l’aumento della fertilità del

suolo.

In definitiva l’agricoltura è chiamata ad attuare strategie, contestuali ed integrate, di adattamento e

mitigazione basandosi sulla conoscenza e accogliendo le innovazioni che riguardano l’agronomia, la

genetica e la patologia. La figura 1 elenca le pratiche colturali che possono caratterizzare le strategie di

adattamento e/o di mitigazione. Alcune di queste sono gestite a livello aziendale e non richiedono

investimenti ingenti (scelta colturale ed epoca di semina). Più costose sono invece le pratiche riguardanti

l’ottimizzazione dell’irrigazione aziendale e consortile, la lotta per patogeni e infestanti e infine la

costituzione di nuovi genotipi più resistenti a stress biotici e non. Ottimizzazione della fertilizzazione e

avvicendamenti possono essere considerate pratiche efficaci sia per l’adattamento che per la

mitigazione.  

La non- o minima-lavorazione, le fertilizzazioni organiche, la gestione dei residui colturali, i sovesci, l’uso

dei compost (particolarmente interessanti quelli derivanti da RSU) e dei prodotti da digestione

anaerobica, sono tutte pratiche agronomiche che possono ridurre significativamente le emissioni dei

sistemi colturali, preservandone la sostenibilità ambientale ma anche quella economica.      

Nel contesto tipico dei sistemi cerealicoli dell’agricoltura meridionale caratterizzato da elevate

temperature, precipitazioni scarse, e quindi intensa ossidazione della SO del suolo, unitamente ad una
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“tradizionale” scarsità di apporti organici, la gestione dei residui colturali (RC) è basilare per il bilancio del

carbonio e dell’azoto e quindi per la fertilità del suolo stesso.

Considerando i sistemi cerealicoli fondati sulla coltivazione del frumento duro, ci sono quattro opzioni di

gestione: bruciatura, interramento, asportazione e spargimento superficiale.

Nel passato, la bruciatura è stata molto diffusa. Il ricorso ad essa deriva dal ritenere di semplificare le

operazioni colturali riducendone il costo, liberare velocemente il terreno dai RC, limitare la presenza di

patogeni presenti nei RC e di semi germinabili delle malerbe, quest’ultimo aspetto non riscontrato nella

ricerca di lungo termine in atto nell’azienda sperimentale del CREA-AA di Foggia. Tuttavia, il ricorso alla

bruciatura comporta il rischio di ingenti danni a patrimoni naturalistici e di prodotti agricoli, la dissipazione

del carbonio organico, l’alterazione nel suolo degli equilibri che regolano l’attività microbica e problemi di

sicurezza stradale.

Con l’interramento, i RC mediante l’aratura sono incorporati parzialmente o totalmente. L’efficacia

dell’interramento è maggiore: 1) se i RC sono previamente trinciati; 2) con una concimazione azotata

appena prima dell’interramento per ridurre il rapporto C/N; 3) con umidità del suolo prossima alla

capacità idrica di campo. Un interramento efficace concorre a sostenere la produttività del frumento e al

tempo stesso a mantenere perlomeno costante il contenuto di acidi umici e fulvici del suolo che, con la

bruciatura, tende invece a ridursi con dinamiche di lungo periodo.

L’asportazione dei RC è una perdita netta di SO che può trovare giustificazione con la necessità di

diversificare l’attività agricola e stabilizzare i livelli di reddito, a patto di prevedere opportuni reintegri di

SO e nei casi in cui una parte dell’asportato ritorna al suolo, magari sotto forma di materiale più efficace

delle paglie stesse come letame, compost, digestato anaerobico, ecc.

Di particolare interesse risulta lo spargimento superficiale dei RC, previamente trinciati, evitando il

rivoltamento della zolla ed effettuando la semina diretta della coltura seguente.

Le ricerche in corso di CREA-AA hanno evidenziano una capacità produttiva non significativamente

diversa dal sistema convenzionale, incrementi di C negli strati superficiali del suolo, riduzione di

emissioni di CO , in un contesto caratterizzato da sensibili riduzioni di costo, al netto degli investimenti2

dei primi anni di coltivazione.

L’ombreggiamento del suolo, con i conseguenti effetti positivi sulla riduzione dell’evaporazione del suolo

e il controllo delle infestanti, la minore esposizione della SO del suolo all’ossidazione, i minori costi di

coltivazione e gli avvicendamenti sono gli aspetti fondanti e caratterizzanti l’agricoltura conservativa

definita dalla FAO  come un “sistema agricolo sostenibile, che contribuisce all’adattamento ed alla

mitigazione dei CC, preservando in modo sostenibile il territorio e massimizzando i benefici economici e

sociali”.

 

Domenico Ventrella

http://www.fao.org/conservation-agriculture
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Figura 1. Elenco di pratiche colturali che possono caratterizzare le strategie di adattamento e/o di mitigazione



 Agrifoglio n.101 - Gennaio-Febbraio 2021

Pagina 55 di 122

Filiere di latte ovi-caprino, ruolo determinante
per l'ALSIA con InnoProLatte

Il coinvolgimento dei piccoli caseifici aziendali potrà intercettare l'interesse crescente verso

prodotti alimentari ipocalorici che non impiegano caglio di origine animale

L’ALSIA ha da sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza, attraverso il sistema delle sue Aziende

Agricole Sperimentali Dimostrative - punti di riferimento per Università, Dipartimento Agricoltura e per gli

imprenditori agricoli - per l’assistenza tecnica, la divulgazione, la sperimentazione e la realizzazione di

progetti di sviluppo territoriale per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari Lucane.

Questa peculiarità ha accresciuto il radicamento ed il contatto stretto con il mondo produttivo e della

trasformazione. Col progetto InnoProLatte è abbastanza evidente che il ruolo dell’Agenzia sarà

importante per tutte le relazioni costruite nel passato realizzando progetti di filiera sul latte ovi-caprino

lucano, quale quello della IGP “Canestrato di Moliterno” e della DOP “Pecorino di Filiano”.
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Il progetto ha già concretizzato un’innovazione importante che ha promosso la caseificazione con caglio

vegetale di Carciofo. Si tratta di una diversificazione produttiva che tende a conquistare nuovo interesse

dei consumatori più attenti e protesi ad un consumo vegetariano (non utilizzandosi caglio di origine

animale) ed anche intercettando coloro che, per motivi religiosi, non consumerebbero formaggi il cui

caglio provenga da abomasi di lattanti. Se a questo si aggiunge lo scopo di voler produrre formaggi con

l’utilizzo di latte d’asina e fibre vegetali a basso contenuto in grassi e quindi dietetici, si comprende ancor

di più come il ruolo delle Aziende Agricole Sperimentali sia importante per informare, divulgare e

promuovere queste innovazioni di processo e di prodotto.

Se è vero che oggi è molto apprezzata la produzione a Km zero, appare evidente che, nei diversi

territori, il coinvolgimento dei caseifici aziendali di piccola dimensione ed anche di quelli leggermente più

organizzati per la distribuzione, potrà portare a:

divulgare i risultati e renderli evidenti con prove di caseificazione in loco e l’utilizzo di caglio

vegetale;

farsi promotori, anche attraverso i Consorzi di tutela del Canestrato di Moliterno e del Pecorino di

Filiano, di progetti pilota che prevedano la coltivazione in loco di carciofo per il caglio e la

produzione in azienda di formaggi a coagulo vegetale, ottenendo una diversificazione produttiva

ma non sostitutiva, per clienti più esigenti o “semplicemente interessati” ai nuovi gusti legati al

territorio di produzione;

organizzare una filiera complementare a quella dei formaggi tradizionali che possa intercettare,

con panel test, un “nuovo interesse” da parte dei consumatori, anche in relazione alle nuove

tendenze verso prodotti alimentari ipocalorici e scevri dall’utilizzo di caglio di origine animale.

Crediamo che questo sarà possibile con lo sforzo di tutti i partner di progetto, attraverso una

“replicabilità” delle innovazioni proposte nelle diverse aree lucane, infondendole e collaudandole presso

le imprese agroalimentari che da anni hanno seguito, con maggiore propensione all’innovazione, quanto

è stato loro proposto in questi anni.

Il lavoro non sarà facile e scontato, ma quanto già operativamente dimostrato fino ad oggi con questo

progetto, ci convince che le fasi successive potranno portarci ad importanti risultati.

Per maggiori informazioni sul Progetto INNOPROLATTE clicca  .QUI

 

Antonio Imperatrice
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Il Phenotyping per lo sviluppo di sistemi
diagnostici della risposta agli stress delle
colture

Le tecnologie HTPP consentono lo studio dinamico e non invasivo delle caratteristiche

fenotipiche di migliaia di piante, in coltura protetta o in campo

L’agricoltura di precisione si basa sostanzialmente sulla capacità di rilevare con accuratezza le esigenze

delle piante all’interno di un campo coltivato, impiegando un insieme di tecnologie sensoristiche che

osserva il loro stato in modo non invasivo. Le piante, infatti, interagiscono con l’ambiente circostante

rispondendo agli stimoli attraverso modifiche dello stato fisiologico e del metabolismo. Queste risposte ai

cambiamenti esterni, definite come risposte agli stress, sono determinate dall’interazione dei programmi

genetici delle piante, nel loro complesso individuate come genotipo, con gli stimoli ambientali.
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L’interazione determina ciò che in biologia è noto come fenotipo, ed il plant phenotyping ha il compito di

studiare il complesso delle caratteristiche osservabili e misurabili delle piante. Gli stress a cui le piante

coltivate sono sottoposte durante la coltivazione sono molteplici e possono avere natura chimico-fisica

(es: caldo, freddo, siccità, ecc.), natura biologica (batteri, virus, funghi, insetti), o una combinazione di

entrambe. Nel primo caso si parla di stress abiotici mentre nel secondo caso di stress biotici.

Le tecniche di coltivazione che vengono adottate dagli agricoltori consentono alle piante di svilupparsi

nelle condizioni migliori, massimizzando produzione e qualità del raccolto, difendendole dagli stress che

tenderebbero a ridurre inesorabilmente le rese. È per queste ragioni che in agricoltura si ricorre ad

irrigazioni, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari o tecniche alternative di difesa. Un lavoro in campo fatto

di attenzioni e di apporto di input agronomici che pesa sul conto economico dell’azienda agricola ed

incide in modo significativo sulla sua sostenibilità ambientale.

Per razionalizzare questo impegno è importante individuare precocemente, nel tempo e nello spazio, la

risposta delle piante agli stress, in modo da poter intervenire con tempestività e precisione laddove le

piante manifestano segnali di sofferenza, e non intervenire in zone del campo in cui questi segnali non

sono presenti.

La radiazione elettromagnetica riflessa dalle piante, la cosiddetta riflettanza, rilevata a diverse lunghezze

d’onda, variabili dal visibile all’infrarosso lontano, è particolarmente informativa sulla risposta agli stress e

può essere impiegata per diagnosticare lo stato di vigore. Gli strumenti più usati per l’individuazione di

questi peculiari fenotipi “stressati” sono sensori ottici, montati su diversi tipi di vettori, che consentono di

acquisire immagini in modalità remota e non invasiva. I variegati colori restituiti dai tessuti e dagli organi

delle piante nello spettro del visibile sono una delle caratteristiche più apprezzate e gradevoli, ma sono

anche indicativi dello stato di salute. Fenomeni di rottura del colore o variazioni quali ingiallimento,

imbrunimento, striature, maculature, sono sintomi di stress o malattie. Ma, nascoste ai nostri occhi, ci

sono moltissime informazioni che le piante restituiscono in zone dello spettro elettromagnetico diverso da

quello visibile. In quelle regioni le piante ci danno ulteriori elementi sul loro stato fisiologico e biochimico,

grazie alle proprietà chimico-fisiche dei pigmenti, di alcuni metaboliti e dallo stato di idratazione dei

tessuti.

Tuttavia, per interventi agronomici accurati non è sufficiente rilevare genericamente uno stato di stress o

di scarso vigore: bisogna individuare in modo preciso le varie cause di stress, distinguendo tra stress

biotici ed abiotici, ed al loro interno, separare gli specifici sintomi dell’agente che ha determinato la

risposta. Ad esempio, in caso di stress biotico è fondamentale individuare precocemente i sintomi

dell’agente eziologico che ha attaccato la pianta, in modo da intervenire con le corrette pratiche di difesa.

Sapere se la causa dello stress è un fungo piuttosto che un batterio o un virus è basilare per definire la

corretta strategia di intervento. La classificazione degli stress attraverso le firme spettrali richiede un

importante sforzo di ricerca e sviluppo, per produrre dati e conoscenze attraverso analisi di immagine del

fenotipo di piante coltivate sottoposte a vari tipi di stress.

Questa sfida, che qualche anno fa sarebbe stata ritenuta irrealistica, è oggi resa possibile dall’incredibile

sviluppo delle tecnologie di studio ad elevata efficienza del fenotipo, una disciplina tecnologica nota

come . La tecnologia, nella sua configurazione più performante definita High Throughputplant phenomics

Plant Phenotyping (HTPP), impiega infrastrutture di ricerca ad elevata intensità equipaggiate con varie
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tipologie di sensori, robotica, vision computing ed intelligenza artificiale. Le tecnologie HTPP consentono

lo studio dinamico e non invasivo di migliaia di piante, in coltura protetta o in campo a secondo del

posizionamento dell’installazione, estraendo decine di caratteristiche fenotipiche dalle immagini acquisite

con l’ausilio di algoritmi.

Il Progetto  contribuisce in modo significativo a questo sforzo attraverso l’OR3, concentratoE-crops

sull’esecuzione di prove sperimentali condotte su una piattaforma HTPP, su varietà di pomodoro e

frumento duro sottoposte a differenti stress abiotici e biotici, anche in combinazione con l’impiego di

biostimolanti microbici e biochimici. L’OR3 vede la partecipazione di ALSIA, che ne coordina le attività, e

di cinque istituti del CNR (IBBR, IPSP, IBBA, IBE, ISAFOM), che mettono a disposizione materiali,

metodi, competenze e tecnologie. Il fenotipo di piante sottoposte agli stress appartenenti a circa 20

differenti genotipi per ciascuna specie (IBBR, IPSP) sarà studiato attraverso l’acquisizione di immagini

nel visibile (RGB) nel vicino infrarosso (NIR), e Fluorescenza (Flu) durante il loro sviluppo. A questi

sensori si affiancheranno sensori usati sui droni (IBE). Dalle immagini saranno estratte le caratteristiche

fenotipiche ed acquisiti i dati che verranno utilizzati per identificare differenze tra i vari stress. Nel caso

del frumento duro, su alcuni campioni di cariossidi, la tecnologia HTPP sarà affiancata da un sistema di 

 (ISAFOM) costituito dalla Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), in grado dideep phenotying

effettuare una radiografia ad elevata definizione delle caratteristiche anatomiche e morfologiche della

cariosside, associate con caratteristiche di qualità della granella. Gli studi di phenotyping saranno

ulteriormente arricchiti da approfondimenti sulla risposta agli stress condotti con metodi molecolari e

biochimici (IBBA).

ALSIA contribuisce ad  con l’infrastruttura di ricerca HTPP presente presso il proprio centroE-crops

ricerche Metapontum Agrobios, unica in Italia e nodo nazionale del Progetto EMPHASIS, l’Infrastruttura

strategica europea di ricerca ESFRI. L’IR si basa sul sistema Scanalyzer 3D, costituito da:

Un sistema robotizzato a nastri trasportatori, in grado di gestire 484 vasi, che alimenta le camere

di imaging;

Tre camere di imaging (RGB, NIR, Flu), ciascuna equipaggiata con due sensori, uno posizionato in

alto (TOP) ed uno laterale (SIDE), per l’acquisizione di immagini della parte epigea delle piante.

Nelle camere le piante vengono fatte ruotare ad angoli predeterminati ed il sensore SIDE può

scattare più immagini laterali;

Una stazione per la pesatura e l’irrigazione automatica dei vasi, da cui si ricava l’evapotraspirato;

Un sistema informatico per la gestione della piattaforma, l’acquisizione, estrazione ed elaborazione

dati, mediante gli algoritmi Lemnaminer o Pyton.

Le tecnologie di plant phenotyping ed il grande sforzo collettivo dei partner coinvolti nell’OR3 di E-Crops

contribuiranno certamente a migliorare le conoscenze sulla risposta agli stress di frumento e pomodoro

per consentire diagnostiche “digitali” più accurate in pieno campo in situazioni reali di produzione.

 

La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020. Info: www.e-crops.it.
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Francesco Cellini ,Angelo Petrozza ,Stephan Summerer
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Applicazione di tecniche di agricoltura di
precisione per la sostenibilità della produzione
del frumento duro lucano

I risultati del primo anno di studio del progetto Lucan Cereals del GO CEREALIA, finanziato dal

PSR Basilicata 2014-20

I sistemi colturali erbacei, in particolare quelli basati su colture cerealicole, sono i primi a cui sono state

applicate le tecnologie riconducibili all'agricoltura di precisione (AdP). Si tratta di sistemi colturali

caratterizzati da appezzamenti di dimensioni medio-grandi, in cui risulta evidente la scarsa efficienza

della gestione agronomica uniforme nello spazio e nel tempo. 
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Il lavoro svolto dal Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) dell’Università della

Basilicata nell’ambito del progetto   del GO CEREALIA_PSR Basilicata – misura 16.1LUCAN CEREALS

dal titolo “GESTIONE COLTURALE INNOVATIVA E SOSTENIBILE PER LA PRODUZIONE DEI

CEREALI LUCANI” ha l’obiettivo di valutare l’effetto delle tecniche relative all’AdP sulla sostenibilità e

sull’efficienza d’uso dei fattori della produzione su frumento duro.  

La prova è stata condotta nel 2018-19 presso uno dei campi della Cooperativa Agricola “La Generale” di

Genzano di Lucania (PZ). L’area di studio (4.93 ha) è ubicata geologicamente sui rilievi collinari argillosi

della fossa bradanica e del bacino di Sant’Arcangelo.  

Preliminarmente, è stato condotto lo studio del suolo per la determinazione e quantificazione della

variabilità spaziale dell’area in esame e della conseguente dotazione dei nutrienti, utilizzando la tecnica

elettromagnetica per la definizione di aree omogenee in cui sono stati effettuati successivamente

campionamenti puntuali di suolo per definirne le caratteristiche fisico-chimiche. 

Sulla base dei parametri osservati, è stata calcolata la dose di concime azotato da somministrare.  Dalle

rilevazioni sono state calcolate tre diverse dosi di concime azotato, distribuite attraverso uno

spandiconcime a rateo variabile nelle tre aree omogenee individuate preliminarmente (CF). Con

l’obiettivo di verificare l’efficienza e l’efficacia della concimazione frazionata rispetto a quella uniforme su

tutta la superficie, in parcelle di 2x2 m  all’interno delle aree omogenee, è stata somministrata una dose2

unitaria (CU) di azoto pari a 120 Kg/ha. Le Unità di N tot. somministrate al campo sono state quindi le

seguenti: 

Modalità distribuzione    Dose di concime (Kg/ha N)  

Unitaria (CU)   120 Kg/ha di N tot.  

Frazionata (CF)  

posizione 1: 121,44 Kg/ha di N+35 Kg/ha di N (pre-semina) =156,4 Kg/ha

di N tot.  

posizione 2: 63,44 Kg/ha di N +35 Kg/ha di N (pre-semina) =98,3 Kg/ha

di N tot.  

posizione 3: 35,9 Kg/ha di N + 35 Kg/ha di N (pre-semina) =70,9 Kg/ha di

N tot.  

 

Alla raccolta, in ogni tesi sperimentale, in un'area di saggio di 2x2 m  replicata tre volte, è stata misurata2

la produzione e le sue componenti (n di spighe m , n di semi/spiga, produzione totale). 2

I risultati relativi alla produzione di granella hanno dimostrato l’effetto della variabilità spaziale delle

caratteristiche del suolo dell’area oggetto di studio sulla risposta produttiva del frumento, confermando le

conoscenze derivanti dalla mappatura del terreno. Le produzioni sono risultate rispettivamente di 30,0
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q/ha per la posizione 1, posizione nella quale sono state somministrate 156,4 Kg/ha di N tot.; 17 q/ha per

la posizione 2, dove sono state somministrate 98,3 Kg/ha di N tot.; 32 q/ha per la posizione 3 (che

tuttavia non si è differenziata statisticamente dalla posizione 1), dove sono state somministrate 70,9

Kg/ha di N tot. È da mettere in evidenza che, all’interno delle aree omogenee, non sono state misurate

differenze significative tra le due modalità di distribuzione del concime unitaria (CU) o a rateo variabile

(CF). Mettendo in relazione questi dati si evince che la posizione 3 risulta essere la posizione che ha

prodotto di più (32,0 q/ha), ma con un con un dosaggio inferiore di N in CF (70,9 N tot.) anche rispetto

alla dose unitaria CU (120 Kg/ha di N tot.). Nella posizione 2, al contrario, a fronte di una produzione

media di 17,3 q/ha (risultata la più bassa), è stato somministrato più concime nella modalità frazionata

rispetto alla posizione 3 frazionata dove abbiamo ottenuto una produzione maggiore. 

Va comunque considerato che nella posizione 2, a seguito di problemi in fase di emergenza, erano

presenti un minor numero di piante e di spighe per unità di superficie.  

Sulla base di questa ultima osservazione, ne consegue che per una corretta applicazione della

tecnologia TAV (Variable Rate Tecnology) applicata alla concimazione azotata è opportuno correggere il

dato della dose di concime calcolato sulla base della variabilità delle caratteristiche fisico-chimiche del

terreno, con il numero reale di piante/m  misurate al momento della concimazione.  2

I dati relativi all’efficienza di asportazione dell’azoto somministrato con il concime e calcolato in base alle

asportazioni totali paglia + granella (NUE), hanno evidenziato una interazione significativa tra le tre aree

omogenee e la modalità di distribuzione (CU e CF); nella posizione 3 risulta essere più efficiente la

tecnica della concimazione frazionata, essendo la posizione 3, con la tecnica della concimazione TAV

(Variable Rate Tecnology) quella che ha raggiunto elevati livelli di asportazioni di N utilizzando minori

input azotati, raggiungendo quindi la più alta NUE e un buon contenuto proteico.  

Al contrario, nelle posizioni 1 e 2 non sono state osservate differenze significative tra CU e CF sia in

termini di contenuto proteico che di NUE. Queste ultime valutazioni relative alla NUE vanno tuttavia

approfondite considerando altri parametri di efficienza. È tuttavia da evidenziare che l’applicazione dei

principi dell’agricoltura di precisione e della tecnologia di distribuzione del concime a rateo variabile

anche se non hanno determinato un significativo miglioramento dei parametri qualitativi e dell’efficienza

di asportazione dell’azoto (al netto della posizione 3 in cui hanno determinato un miglioramento del

NUE), hanno permesso un risparmio del 25% della quantità di concime, rispondendo quindi all’esigenza

di ridurre l’impatto ambientale dei sistemi agricoli. 

 

Conclusioni

I risultati di questo primo anno di studio sull’applicazione in pieno campo delle tecnologie del precision

farming e della distribuzione del concime a rateo variabile indicano la possibilità oramai applicativa di

associare alla redditività dei sistemi agricoli il mantenimento dell’efficienza d’uso dell’azoto e quindi una

migliore tutela ambientale. È possibile infatti mantenere soddisfacenti livelli produttivi adattando gli input

di concimazione alle reali esigenze della coltura e al suo reale sviluppo in funzione della variabilità

spaziale del suolo. A parità di produzione, infatti, la TVA ha permesso un risparmio del 25% della
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quantità di concime, migliorandone quindi l’efficienza d’uso. Tuttavia occorrerebbe affinare ulteriormente

la tecnica, in particolare correggendo le dosi di concime calcolate in base alle asportazioni potenziali

della coltura e alle caratteristiche fisico chimiche del terreno, sulla base della effettiva crescita delle

piante e del reale investimento delle stesse sull’unità di superficie al momento della concimazione. 

CLICCA QUI, e guarda il video integrale del seminario ALSIA organizzato il 15 dicembre 2020 sul

progetto.

Michele Perniola,Michele Denora

https://www.youtube.com/watch?v=TUkTfYvgJos
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Pero Trentatrejuonza

Pyrus communis L. - La scheda

Caratteri di riconoscimento

Sinonimi: Locale

Foglia: forma della base: cordata; forma dell’apice: angolo retto; dentatura del margine fogliare: crenato;

lunghezza del picciolo: medio.

Frutto:  dimensione del frutto: molto grande; forma del frutto: turbinata breve; colore di fondo della

buccia: verde; estensione area di sopraccolore: estesa; tonalità di sopraccolore: verde-marroncino

chiaro; lunghezza del peduncolo: corto; spessore del peduncolo: spesso; posizione del peduncolo in
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relazione all’asse: obliquo; profondità della cavità del peduncolo: media; profondità della cavità calicina:

profonda; ampiezza della cavità calicina: media; tessitura della polpa: media; consistenza della polpa:

soda; succosità della polpa: media.

 

Luogo, livello e condizione di diffusione

Vecchia varietà presente nei Comune di Calvera, Chiaromonte, S. Severino Lucano, Viggianello.

 

Rilievi, osservazioni agronomiche, commerciali, organolettiche

Albero: vigore: medio; tipo di ramificazione: medio; portamento: espanso.

Epoca  fioritura: III  dec.  marzo – I dec. aprile

Raccolta: I – II  dec. ottobre

Maturazione dopo qualche settimana dalla raccolta in deposito

 

Uso nella tradizione

Si conserva per alcuni mesi. Le pere si consumano allo stato fresco o appassite dopo la maturazione in

locali appositi o su graticci con paglia.

 

Luogo di conservazione

Varietà presente in molti siti di conservazione degli agricoltori custodi del Pollino e presso il sito di

conservazione Alsia Pollino. Varietà iscritta nel repertorio regionale delle varietà in via di estinzione in

base alla L.R.n.26/2008.

 

Natura e livello di conoscenza

Varietà già segnalata nel manoscritto “Il regno delle due Sicilie” nel 185.

 

Referente

Alsia - Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Pollino” di Rotonda (PZ)
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Agricoltore Custode Di Paolo Carmine – San Severino Lucano (PZ).

Domenico Cerbino,Pietro Zienna
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Frutto di pero Trentatrejuonza



 Agrifoglio n.101 - Gennaio-Febbraio 2021

Pagina 69 di 122

U’ Zuzumaglie, prodotto da forno, tipico di
Latronico

La ricchezza in fibre lo rende interessante per prevenire alcuni problemi gastro-intestinali

Simile al più noto “Biscotto ad otto” di Latronico, “U’ Zuzumaglie” si diversifica per la forma, le

dimensioni, la consistenza e gli ingredienti.

Anticamente si usava la farina di segale o lo scarto della farina utilizzata per pane e biscotti ( ),faritieddu

sale, acqua e lievito madre. All’impasto segue la spezzatura e la formatura, poi la lievitazione che dura

circa un paio di ore, la bollitura in acqua e infine la cottura in forno a legna o alimentato a legna.
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L’aspetto è di colore scuro, pasta ruvida e poco elastica, sapore intenso e gustoso, leggermente morbido

rispetto al biscotto classico, ricco di fibre alimentari. Proprio perché non troppo duro, veniva dato ai

bambini per lenire i fastidi gengivali dovuti alla fuoriuscita dei dentini.

Si produce durante tutto l’anno in quanto non è legato ad una particolare ricorrenza. La sua ricchezza in

fibre alimentari lo rendono un prodotto interessante per prevenire alcuni problemi gastro-intestinali.

 

Maria Assunta Lombardi
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Applicazioni di agricoltura di precisione:
olivicoltura digitale, 4 a 0 per la sostenibilità

Lo sviluppo di un “albero virtuale" in forma digitalizzata contribuirà alla gestione sito-specifica di

un uliveto attraverso bilanci di materia

In un contesto di crescente confronto e competizione sui mercati internazionali diviene di massima

importanza raggiungere standard qualitativi sempre più elevati. È in questo quadro che si è delineato il

concetto di agricoltura di precisione, ovvero un approccio gestionale e produttivo differenziato secondo le

reali necessità di ogni singolo appezzamento o porzione di esso.

Una delle strade percorribili per promuovere la valorizzazione delle produzioni olivicole può essere

individuata nella diversificazione della materia prima e del prodotto finale. Il punto di forza delle

produzioni italiane è l’estrema variabilità pedo-morfologica, che si riflette in un carattere territoriale con
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peculiarità qualitative e sensoriali del prodotto finale. Questo si concretizza nel valore aggiunto

necessario a superare la competizione di produzioni internazionali. Tali mercati puntano su strategie

produttive che sfruttano vasti areali omogenei altamente meccanizzati coltivati con varietà standardizzate

per realizzare un prodotto di media qualità con altissime rese. Diviene quindi strategico puntare su scelte

agronomiche mirate all’enfatizzazione di note varietali di cultivar autoctone e dei tratti territoriali tipici di

un determinato areale. In questa direzione si riuscirà a raggiungere eccellenze produttive con forte

impronta territoriale e identità ben definite. La piena sostenibilità delle colture passa attraverso due

principali linee strategiche:

ottimizzazione nell’uso delle risorse attraverso l’adattamento delle pratiche agronomiche e più in

generale di gestione della filiera;

gestione della variabilità intrinseca nella produzione per offrire ai clienti delle produzioni agrarie,

prodotti riconoscibili e ben connotati nel tempo.

L’applicazione di input agronomici sito-specifici seguendo un approccio di olivicoltura di precisione,

consentirà di perseguire al meglio l’obiettivo produttivo aziendale, consentendo di ottimizzare il lavoro in

campo e frantoio. Il principale vantaggio sarà quello di fornire standard qualitativi ben definiti e tutelare

l’equilibrio vegetativo/produttivo degli oliveti nel tempo, razionalizzando e riducendo al contempo gli input

esterni (fertilizzazioni, irrigazioni, trattamenti, lavorazioni) per una sostenibilità sia economica che

ambientale.

Dopo un lungo (forse troppo lungo) iter amministrativo, ha recentemente preso avvio il progetto

cofinanziato dal Ministero per l’Università e Ricerca intitolato “E-crops – Tecnologie per l’Agricoltura

digitale Sostenibile”. Il progetto coordinato dall’Istituto per la BioEconomia del CNR coinvolge sia enti di

ricerca che imprese del comparto tecnologico e della produzione agricola.

Una strutturata serie di linee di ricerca, concorrerà a perseguire l’obiettivo del progetto ossia la

promozione dell’agricoltura di precisione nel nostro paese, attraverso lo sviluppo e l’applicazione di

tecnologie e metodologie d’avanguardia per la valorizzazione e efficientamento delle produzioni agricole.

Tra le colture chiave è stato individuato l’olivo, una delle colture di eccellenza per il nostro Paese, con

consolidato riconoscimento a livello internazionale. Le attività di ricerca saranno orientate su 3 tematiche

principali:

monitoraggio e gestione dello sviluppo vegetativo della chioma;

caratterizzazione della produzione per la stima di resa e qualità;

sviluppo di soluzioni innovative per la difesa contro la mosca dell’olivo.
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I risultati della ricerca saranno quindi utilizzati per progettare e affinare un sistema di supporto

decisionale in grado di raccogliere tutti i dati forniti dalle differenti soluzioni di monitoraggio, e tradurre i

dati numerici misurati in informazioni utili per supportare e guidare l’agronomo in una gestione mirata

delle pratiche agronomiche in oliveto.

L’Istituto per la BioEconomia del CNR metterà in gioco esperienze sull’utilizzo dei droni per le attività di

telerilevamento con risoluzione a terra sub-centimetrica e di tecniche di fotogrammetria e computer

vision, per la ricostruzione tridimensionale della chioma. Lo sviluppo di un “albero virtuale" in forma

digitalizzata permette una simulazione accurata della volumetria della biomassa epigea prima e dopo un

intervento di potatura che, correlata al peso reale a terra dei residui di potatura, fornisce risultati

incoraggianti per la gestione sito-specifica di un uliveto attraverso la redazione di puntuali bilanci di

materia. Il partner si occuperà di sviluppare una metodologia di analisi a livello di intero comprensorio

aziendale utilizzando immagini satellitari gratuite ad alta risoluzione temporale, di elevatissimo potenziale

per il monitoraggio dello stato vegetativo su larga scala.

L’innovazione in ambito di difesa sarà implementata dal partner tecnologico Gruppo FOS, che progetterà

e svilupperà delle trappole cromotropiche, equipaggiate con camere RGB ad alta risoluzione e capacità

di trasmissione wireless delle immagini. Un software gestionale svolgerà in modo rapido ed automatico

un’analisi morfometrica degli insetti catturati finalizzato al riconoscimento automatico della mosca

dell’olivo, uno degli insetti parassiti di maggiore pericolosità per l’olivicoltura. In caso di rischio

identificato, il sistema provvederà ad inviare un segnale di allerta all’agricoltore su dispositivo mobile.

La sinergia di gruppo di ricerca allargato che vede il coinvolgimento dell’Istituto di Sistemi e Tecnologie

Industriali per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA CNR), Politecnico di Bari e Università degli Studi del

Salento, sarà responsabile dello sviluppo e della messa in campo di un rover terrestre ad alto livello di

automazione, in grado di muoversi con precisione all’interno dell’oliveto. Il sistema acquisirà sia immagini

RGB che iperspettrali per riconoscere con estrema accuratezza geometrica e spettrale le singole olive

all’interno della chioma, attraverso algoritmi automatici di segmentazione sarà quindi possibile fornire

stime del potenziale produttivo delle piante in zone rappresentative dell’appezzamento, nonché esplorare

la possibilità di identificare una metodologia per la stima del livello di invaiatura dei frutti.
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Il sistema verrà applicato sia in Toscana presso l’azienda Agraria Sperimentale Santa Paolina del

CNR-IBE (GR) che in Sicilia presso uliveti individuati in raccordo con il partner Oleificio Peltom (CT). Le

aziende si occuperanno di fornire supporto alle attività di ricerca, validare i dati ottenuti dalle tecnologie

di monitoraggio applicate con osservazioni, campionamenti di biomassa, monitoraggio delle rese, analisi

qualitative distruttive, raccolta e produzione differenziata. I risultati della ricerca saranno quindi utilizzati

per realizzare un sistema di supporto decisionale, in grado di raccogliere tutti i dati forniti dalle differenti

soluzioni di monitoraggio, tradurli in informazioni utili per guidare l’agronomo in una gestione mirata delle

pratiche agronomiche in oliveto.

Il coinvolgimento sin dalle fasi progettuali di un partner agricolo riconducibile alla categoria delle PMI,

rappresenta un obiettivo primario dell’OR5 al fine di concretizzare, mantenere e riprodurre anche

successivamente alla fine del progetto i risultati di E-crops. L’azienda agroalimentare individuata, in

qualità di trasformatore (frantoio) di prodotto di terzi, rappresenta infatti un potenziale strumento di

rilancio e promozione delle procedure e delle tecnologie messe a punto in E-crops anche presso gli

uliveti fornitori della Peltom.

E questa è la sfida che il progetto E-crops intende governare, cioè quella di cogliere le potenzialità dei

modelli e delle tecnologie digitali con una visione strategica complessiva, al fine di permettere una

congiunzione sempre più stretta tra tecnologia ed agricoltura.

 

La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020. Info: www.e-crops.it.

Salvatore Filippo Di Gennaro,Ezio Riggi,Giovanni Avola,Claudio Cantini,Riccardo Dainelli,Andrea

Genangeli,Alessandro Matese,Piero Toscano
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Droni e rover a guida autonoma in agricoltura

Effettuano il "monitoraggio attivo” del campo riconoscendo le caratteristiche rilevanti e

adattando il piano di missione

L’agricoltura di precisione si basa sull’utilizzo di dati accurati circa lo stato di salute del campo e di

crescita delle coltivazioni, per poter definire le migliori strategie di gestione e adottare soluzioni mirate

alla singola pianta. Per ottenere dati sempre più accurati, soluzioni tecnologiche sempre più avanzate si

fanno largo sul mercato nazionale ed internazionale.

Senza alcun dubbio, i sistemi aerei a controllo remoto, o più comunemente i droni, rappresentano una

tecnologia abilitante (Key Enabling Technology, KET) particolarmente utile e molto in voga, in quanto

permettono di sorvolare un campo e raccogliere immagini dettagliate da analizzare per gli scopi più

disparati. Nonostante il proliferare di fornitori di servizi con droni, l’utilità reale dei dati raccolti è
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oggigiorno limitata alla rilevazione di indici generici (ad es., l’indice NDVI di vegetazione), e la

potenzialità inespressa dei droni rimane molto elevata. La ragione alla base di queste limitazioni viene da

una serie di concause, associate alla necessità di osservazioni molto dettagliate per abilitare soluzioni di

intelligenza artificiale (IA), e ai limiti imposti dal breve tempo di volo offerto dai droni disponibili in

commercio.

Per ottenere informazioni rilevanti (ad esempio, il livello di maturazione dei frutti o l’insorgere di una

malattia su una pianta), è necessario osservare le piante frequentemente e con un alto livello di

dettaglio. Immagini ravvicinate e ottenute da prospettive multiple possono essere utilizzate per la

generazione di rappresentazioni tridimensionali della pianta, e possono anche essere analizzate da

algoritmi IA di visione artificiale opportunamente addestrati, fornendo risultati sorprendentemente precisi.

Affinché un drone possa ottenere immagini al livello di dettaglio desiderato, deve potersi avvicinare a

sufficienza (a seconda della qualità del sensore ottico a disposizione) volando a bassa quota. Tuttavia,

un volo a bassa quota pone due problemi: (i) porta delle limitazioni sulla velocità di volo per ottenere

delle immagini nitide, e (ii) permette di osservare solo piccole porzioni del campo ad ogni istante. Il primo

punto rende svantaggioso l’utilizzo di droni ad ala fissa, capaci di volare per lunghi periodi ma ad una

velocità di crociera relativamente alta, obbligando quindi all’utilizzo di droni ad ala rotante (ad es., i

comuni quadricotteri) per lo meno finché soluzioni ibride non diventeranno sufficientemente robuste. Il

secondo punto richiede un tempo di osservazione più elevato per campi di grandi dimensioni,

scontrandosi con le durate tipiche delle batterie per i droni, che si limitano a poche decine di minuti di

volo. Per monitorare un campo ad un livello di dettaglio sufficiente, sarebbero necessarie molte missioni

consecutive e relative sostituzioni della batteria, rendendo le operazioni lunghe e costose. Inoltre,

l’osservazione tridimensionale dei punti di interesse non è prevista da un approccio standard basato su

piani di volo fissi ad una altitudine specifica.

Per poter ovviare a queste limitazioni, il progetto E-crops propone il “monitoraggio attivo” del campo,

effettuato da droni intelligenti capaci di riconoscere autonomamente le caratteristiche rilevanti e adattare

il piano di volo (traiettoria, altitudine) alle necessità di monitoraggio specifiche, ottenendo immagini a

risoluzione multipla e da differenti prospettive per permettere una ricostruzione 3D e una maggiore

accuratezza nella classificazione dei “punti di interesse” (PdI), ovvero aree, piante o parti di esse

giudicate di rilevanza per un obiettivo agronomico specifico. Qualunque sia l’obiettivo del monitoraggio,

un approccio “attivo” permette di sfruttare al massimo la capacità di un quadricottero di muoversi nello

spazio e di stazionare sopra i PdI, e allo stesso tempo permette di definire un piano di volo ottimale per

massimizzare allo stesso tempo l’accuratezza del dato e la copertura completa del campo. Inoltre,

E-crops propone l’utilizzo di gruppi di droni in grado di coordinarsi e collaborare tra loro per il

monitoraggio attivo, aumentando al contempo efficienza - grazie alla parallelizzazione delle operazioni -

ed accuratezza - grazie alla collaborazione tra droni.

Droni aerei ma non solo. Una parte rilevante della ricerca in E-crops sarà dedicata allo sviluppo e

all’impiego di robot mobili terrestri come piattaforme di fenotipizzazione in campo (Figura 1). Sfruttando i

propri sensori di bordo, i robot saranno in grado di navigare autonomamente o con limitata supervisione

umana e acquisire informazioni ad elevato livello di dettaglio sull’ambiente circostante. Benché veicoli

agricoli a guida automatica basata sull’uso di GPS ad elevata precisione siano presenti sul mercato da
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diversi anni, questi sistemi non forniscono informazioni sulle dinamiche dell'ambiente. Nella maggior

parte delle applicazioni agricole, sono spesso disponibili mappe dell’ambiente in cui opera il veicolo.

Tuttavia, tali mappe potrebbero contenere informazioni non aggiornate in seguito a recenti cambiamenti

causati dall'uomo o da eventi naturali. Inoltre, non forniscono informazioni sugli oggetti in movimento che

possono essere presenti nella scena, come esseri umani, animali e macchinari, con conseguenti notevoli

problemi di sicurezza in qualsiasi tipo di navigazione e operazione autonoma.

Per superare tali limitazioni, E-crops propone di dotare robot mobili, appositamente progettati per la

navigazione su terreni naturali, di capacità di percezione avanzata mediante sistemi multi-sensoriali di

bordo e capacità di interpretazione intelligente dell’ambiente. I risultati della ricerca consentiranno non

solo di incrementare il livello di automazione e sicurezza dei veicoli ma anche di sviluppare dei veri e

propri “robot contadini” in grado di eseguire direttamente in campo il monitoraggio e la caratterizzazione

delle colture a livello di pianta o frutto per compiti quali l’individuazione preventiva di deterioramenti nel

processo di crescita o di patologie e agenti infestanti, la stima della resa del raccolto, o l’applicazione

locale precisa di pesticidi e fertilizzanti. Sfruttando i recenti sviluppi dell’IA, si studieranno nuove tecniche

di analisi dei dati, con l’obiettivo finale di generare conoscenza condivisa per il supporto alle decisioni e

incrementare il livello di sostenibilità in ambito agricolo.

Figura 1 Esempi di rover terrestri per applicazioni in ambito agricolo

 

E-crops risponde in maniera eccellente alle richieste di innovazione tecnologica in ambito agri-food, in

quanto:

fornisce una soluzione generica al problema del monitoraggio da drone e rover, che può essere

adattata alle necessità delle differenti colture grazie all’utilizzo di moduli di visione specifici, senza

ledere sulla funzionalità della strategia di monitoraggio;

garantisce la raccolta di dati geo-referenziati e completi, in supporto alla certificazione di

provenienza e al controllo di qualità delle colture;

abilita la gestione mirata del campo, grazie a dati ad altissima risoluzione che permettono di

intervenire sulla singola pianta, soddisfacendo le necessità dell’agricoltura di precisione;

fornisce soluzioni tecnologiche facilmente implementabili da imprese con capacità di sviluppo

tecnologico (system integrators), in quanto basate su hardware disponibile sul mercato;
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apre la strada ad un approccio multi-robot, che permette di dimensionare il gruppo in base alle

dimensioni del campo e della risoluzione richiesta, offrendo soluzioni funzionali sia con un drone

singolo che con uno sciame formato da decine di droni;

consente di incrementare la precisione e la qualità dei processi mediante interconnessione di più

sistemi autonomi o semi-autonomi.

L’utilizzo delle tecnologie proposte può avvenire sia tramite l’acquisto in-house dell’hardware da parte

dell’azienda agricola capace di investimenti, sia tramite fornitori di servizi dedicati soprattutto alle aziende

agricole di piccole dimensioni (seguendo un modello di business definito robot-as-a-service).

 

La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020. Info: www.e-crops.it.

Annalisa Milella,Giulio Reina,Vito Trianni
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Il contributo di dati satellitari per l’agricoltura di
precisione nelle colture industriali

Le informazioni spettrali misurate dai sensori evidenziano le condizioni delle colture e forniscono

gli input per le decisioni agronomiche

Una  sarà sempre più fondamentale per un settore strategico nazionaletransizione digitale e green

come l’agro-alimentare. Solo lo sviluppo, l’implementazione e l’adozione diffusa di nuove tecnologie

consentiranno alla produzione agricola nazionale maggiore sostenibilità (sia economica che ambientale),

resilienza a cambiamenti ambientali e capacità di risposta alla crescente concorrenza internazionale.

Queste tecnologie infatti permettono di realizzare produzioni di qualità e di certificare le filiere

rispondendo alle crescenti esigenze da parte dei consumatori di prodotti sani ed “eco-friendly”. In questo

quadro l’Agricoltura di Precisione (AP) e più in generale l’agricoltura digitale, rappresentano un approccio
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metodologico vincente che può essere realizzato in concreto solo con una adozione capillare di

innovazioni tecnologiche.

Le sfide principali che l’agricoltura industriale estensiva, soprattutto se in regime biologico, si trova ad

affrontare sono in relazione all’uso delle risorse idriche e all’adozione di approcci di gestione delle

fertilizzazioni e di difesa razionali e sostenibili. Si stima come l'agricoltura sia la principale utilizzatrice

delle risorse idriche (European Environment Agency, 2018) rendendo fondamentale l’implementazione di

tecnologie e pratiche che consentano un uso razionale dell’acqua soprattutto negli areali caratterizzati da

una scarsa disponibilità di fonti idriche superficiali. Similmente, l’utilizzo dei concimi e dei fertilizzanti

azotati è oggetto di grande attenzione da parte dei legislatori poiché è causa, in caso di cattiva gestione,

di diverse ricadute a livello ambientale in particolare per l’atmosfera (emissione gas clima alteranti) e per

le acque sia superficiali che profonde (Direttiva nitrati 91/676/CEE). Risulta perciò fondamentale un

razionale uso dei fertilizzanti azotati al fine di mantenere stabili le rese, o aumentarle in termini

quantitativi e qualitativi, con minori costi sia economici che ambientali per l’imprenditore agricolo e per la

collettività.

Per fare ciò è necessario identificare in modo "preciso” nello spazio e nel tempo le esigenze colturali e

riconoscere l’insorgenza di locali condizioni di stress abiotico o biotico; ovvero, è fondamentale “fare la

cosa giusta, nel posto giusto e al momento giusto, con la giusta quantità”, rispettando le reali necessità

delle piante. Questo è l’approccio alla base dell’Agricoltura di Precisione (AP) ovvero di quell’insieme di

tecniche e metodi a supporto degli agricoltori per una gestione sito-specifica delle coltivazioni.

Identificare la variabilità, caratterizzarla e gestirla

Da sempre gli agricoltori in campo osservano la presenza di variabilità dovuta alle diverse interazioni del

sistema suolo-coltura-atmosfera, le interpretano e cercano conseguentemente di gestire i fattori di

produzione per massimizzare le rese compensando carenze idriche o nutrizionali. Tale azione può oggi

essere supportata dalle tecnologie di “sensing” a supporto dell’AP in grado di caratterizzare il sistema

agricolo (suolo/pianta e agropratiche) nello spazio (il campo, l’azienda e il distretto) e nel tempo (durante

il giorno, la stagione e in pianificazione futura) acquisendo dati da specifica sensoristica. Il flusso di dati

così generati, da e per il campo, viene poi gestito da opportuni sistemi informatici integrando le

informazioni tra di loro e trasformandole in decisioni “ad hoc” che possono essere attuate in campo in

maniera sito-specifica grazie a macchinari in grado di modulare gli apporti in funzione di input forniti (

) sotto forma di mappe di prescrizione georeferenziate. L’implementazionevariable rate technology - VRT

e ladozione di tali soluzioni consentirebbe di incrementare l’efficienza del settore primario riducendo gli

impatti ambientali e rendendo la filiera agro-alimentare più resiliente.

Punto di partenza di questo approccio caratterizzato da tre fasi “acquisizione dati – generazione di

informazioni – regolazione delle azioni in campo” è la capacità di identificare la variabilità in campo delle

colture o dei suoli. L’eterogeneità spaziale degli appezzamenti può essere efficacemente rilevabile oggi

attraverso l’uso di tecnologie di  (e.g. sensori geofisici trasportati in campo o applicatiproximal sensing

direttamente alle macchine agricole),  (e.g. acquisizione immagini da piattaforme UAV oremote sensing

satellitari) e sistemi di gestione ed elaborazione di dati geospaziali (Matese e Di Gennaro, 2015). Tale
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approccio consente di ottenere accurate mappe di variabilità di una o più caratteristiche rilevanti del

sistema suolo-coltura come ad esempio sviluppo della vegetazione, stato nutrizionale della coltura,

caratteristiche pedologiche. Dopodichè queste mappe diventano l'input fondamentale per la creazione di

unità gestionali o management zone (MZ) Casa e morari 2016) più piccole rispetto all'intero

appezzamento. Infatti le MZ sono aree a comportamento omogeneo all’interno degli appezzamenti che

divengono le unità su cui attuare interventi gestionali differenziati grazie ai macchinari VRT.

Uno sguardo dall’altro: il contributo dei dati satellitari

I dati satellitari rappresentano una delle fonti più importanti per l'identificazione della variabiltà

intracampo per la generazione delle MZ e per la produzione di mappe di prescrizione funzionali alle

esigenze della coltura.  Lo sviluppo tecnologico consente oggi di avere una notevole fonte di dati

telerilevati (https://earthobservations.org/geoss.php). In particolare grazie al programma COPERNICUS

dell’EU (https://www.copernicus.eu) e ai dati delle missioni Sentinel (https://sentinels.copernicus.eu/)

abbiamo a disposizione una fonte di informazioni operativa e gratuita dedicata al monitoraggio agricolo in

grado di fornire immagini multispettrali ogni cinque giorni con risoluzioni decametriche (10-20 m). Le

immagini così riprese hanno le caratteristiche idonee per applicazioni di Agricoltura di Precisione per

colture industriali ed in particolare cerealicole. Infatti, i dati hanno una risoluzione adeguata per

identificare variabilità intracampo anche per appezzamenti di pochi ettari e le informazioni spettrali

misurate dai sensori, nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico del visibile e vicino infrarosso,

consentono di evidenziare le condizioni delle colture in termini di sviluppo e stato nutrizionale ovvero

fornire gli input per le decisioni agronomiche.

L’elaborazione di dati multispettrali satellitari, attraverso diversi approcci statistici e modellistici (Verrelst

et al 2015), consente di stimare variabili di interesse agronomico ovvero parametri biofisici della coltura

(e.g. Leaf Area Index, Contentuto di Clorofille, azoto o d’acqua delle foglie) o di ricavare degli indicatori

della condizione delle piante come gli indici di vegetazione (vegetation Index in inglese – VI) utili per la

realizzazione di mappe di prescrizione.

 

Il progetto E-crops

Nel progetto E-crops ci si propone di sviluppare e dimostrare metodi per la generazione di informazioni

per applicazioni di AP a partire da dati satellitari operativi in condizioni di pieno campo presso l'azienda di

Bonifiche Ferraresi presso Arborea (O). L'obiettivo è quello di sfruttare i dati delle missioni Sentinel 1 e 2

per creare informazioni “strategiche” e “tattiche” rispettivamente quale supporto per la pianificazione

degli interventi (e.g. identificazione di condizioni produttività potenziale all’interno degli appezzamenti per

selezione varietale e modulazione delle densità di semina) e per la gestione delle agropratiche durante la

stagione (e.g. modulazione delle fertilizzazioni di copertura).

Nello specifico si intende sfruttare l’archivio di dati Sentinel (dal 2015 ad oggi) per identificare le diverse

zone in cui la coltura ha risposto in maniera anomala in diverse stagioni colturali. Tali mappe

consentiranno di identificare discontinuità pedologiche come evidenziato dagli effetti dell'interazione
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suolo-coltura e potranno essere usate in alternativa alla informazioni tradizionalmente generate dalle

mappe di resa o di resistività elettrica realizzate con sensori geofisici di campo. Inoltre lo sfruttamento

degli archivi di dati satellitari consente di ricostruire i comportamenti anche in assenza di dati di campo

storici.  Le informazioni così generate sono un input per condurre attività di “ ” voltesmart scouting

all’acquisizione di campioni per la caratterizzazione delle proprietà pedologiche ed una sorgente per la

realizzazione di mappe di semina differenziata e di fertilizzazioni in pre-semina.

I dati satellitari verranno acquisiti anche durante la stagione colturale per fornire informazioni quasi in

Near Real Time (NRT) contribuendo alla gestione di azioni sito-specifiche quali le fertilizzazioni di

copertura. In particolare si intende, grazie all’acquisizione in campo di parametri biofisici o biophysical

 della coltura (e.g. LAI, biomassa, concentrazione di azoto fogliare), definirevegetation (BV) traits

soluzioni per la creazione di mappe di variabilità dei BV utilizzando sia tradizionali approcci empirici

basati sul calcolo di indici di vegetazione e relazioni parametriche, sia testando i più moderni approcci

non-parametrici basati su Machine Learning Regression algorithms (MLRA) e modelli ibridi. In

particolare, questi ultimi approcci, considerati oggi lo “ ” uniscono state of the art modelli di trasferimento

, in grado di descrivere i fenomeni fisici che legano i BV di una coltura con la firma spettrale cheradiativo

può essere rilevata da satellite, con gli   in grado di definire soluzioni in uno spazioalgoritmi di MLRA

complesso. Le mappe così prodotte saranno implementate dai tecnici di Bonifiche Ferraresi in sistemi di

supporto alle decisioni per gestire, nelle annate di progetto le fertilizzazioni di copertura per colture

cerealicole estensive nell'azienda di Arborea.
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Figura 1 – Immagine Sentinel 2 (RGB 8-4-3) del 05/02/2021 dei tenimenti di Bonificihe Ferraresi di Arborea. I dati mostrano la differente risposta

delle colture cerealicole vernine in funzione delle caratteristiche del suolo. Le linee nere nell’immagine identificano i confini delle unità

pedologiche mentre i toni di rosso la densità e il vigore della coltura.

Figura 2 – Esempio di stima di parametri biofisici a partire da dati telerilevati (immagini multispettrali o iperspettrali) per due appezzamento a

mais: mappe di leaf Area Index (indicatore dello sviluppo colturale, di aree problematiche e di produzione della coltura), concentrazione di

clorofilee e azoto (indicatori dello stato nutrizionale) e contenuto d’acqua fogliare (indicatore di potenziali stress idrici)
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Figura 3 – Confronto delle anomali intracampo per colture cerealicole realizzare elaborando mappe di resa (sinistra), serie storiche di indici di

vegetazione da archivi di dati satellitari (centro) e misure di resistività condotte in campo. (destra) negli appezzamenti di Bonifiche Ferraresi

presso le tenute di Jolands di Savoia (FE)
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L’importanza del cloud per la gestione dei Big
Data e la realizzazione di sistemi a supporto
delle decisioni in agricoltura di precisione

Le infrastrutture così concepite sono adattabili all'utente e replicabili

L’ampia varietà di sensori IoT connessi capaci di quantificare, digitalizzare e trasmettere autonomamente

un variegato numero di grandezze fisiche non è sufficiente ad alimentare, su larga scala, il processo di

trasformazione digitale del settore agricolo: sono numerose le sfide nascoste di questa transizione che

solo grazie al “cloud computing” (cloud) possono essere superate.

Innanzitutto, numeri ed immagini generati dai sensori hanno bisogno di essere registrati in modo sicuro

all’interno di un sistema informatico comune, capace di archiviare un’ampia ed eterogenea mole di dati
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(in gergo tecnico “Big Data”) che sarà frequentemente consultata nel tempo. Poi, tutti i dati raccolti

(potremmo dire “grezzi”) hanno bisogno di essere elaborati da opportuni algoritmi per poter diventare

informazioni arricchite da un contesto “semantico”, pronte ad alimentare applicazioni capaci di generare

allerte e decisioni automatiche, anche complesse, sulla base di regole sofisticate (in gergo tecnico

“Complex Event Processing”) e ad essere presentate in modo graficamente efficace a chi deve prendere

delle decisioni.

In questo contesto, il ruolo del cloud appare evidente: fungere da piattaforma basata su hardware

virtualizzato ad altissime prestazioni capace di ospitare in modo efficiente e senza interruzioni la

complicata rete di pacchetti software necessari ad effettuare, tra varie altre, le operazioni appena

presentate.

In E-crops, sarà impiegato l’output di numerosi sensori, anche innovativi, per monitorare da più punti di

vista lo stato dei campi sperimentali (sotto l’aspetto agrometeorologico con sensori

suolo-pianta-atmosfera; fitosanitario con trappole automatiche; della qualità con sensori di imaging

spettrale; dello stress con spettroscopi per il rilevamento di composti VOC; dello stato fisiologico e

nutrizionale della pianta con sensori in-vivo; dell’impatto ambientale con sensori per residui di

fitofarmaci), attraverso la loro distribuzione sul territorio ed il loro montaggio su piattaforme robotiche di

terra e aeree, nonché l’acquisizione di immagini da satellite.

L’enorme quantità di dati eterogenei acquisiti sarà trattata all’interno di una piattaforma cloud di progetto,

ideata secondo logiche standard e aperte, capace di registrare i dati provenienti dal campo in una banca

dati centrale a cui tutti i moduli di elaborazione potranno attingere per generare nuove informazioni a più

livelli della filiera produttiva, dalla scala di dettaglio della singola azienda agricola a quella d’insieme di un

ampio comprensorio.

I moduli di elaborazione dati saranno strumenti potenti che necessitano di importanti risorse di calcolo, in

grado di mettere a sistema i dati raccolti nello spazio e nel tempo per generare prodotti ad alto valore

aggiunto, ossia mappe o indicatori immediatamente relazionate a variabili di interesse agronomico.

I dati agrometeorologici necessari ad alimentare i modelli dei sistemi di supporto alle decisioni (Decision

Support Systems, DSS) a disposizione del progetto, acquisiti in modo indipendente gli uni dagli altri,

saranno aggregati, armonizzati ed arricchiti da “tag” semantici in grado di abilitare decisioni automatiche

relative la configurazione e la gestione dei sensori IoT.

Infine, l’interoperabilità tra le diverse componenti che operano all’interno della piattaforma cloud (e con

altre componenti esterne) sarà garantita da una struttura “ontologica” condivisa, ossia da una rete fatta di

categorie e relazioni adatta a descrivere tutto ciò che si sta trattando ed a renderlo immediatamente

riconoscibile all’uomo e alla macchina.

Chiaramente, tutte le informazioni, pur preziose, prodotte attraverso questo articolato meccanismo

informatico, che normalmente è nascosto all’utente finale data la sua complessità, hanno bisogno di

un’interfaccia verso il pubblico che sia capace di rendere chiara e semplice (user friendly) la vastità di

materiale a disposizione, ripartendolo in modo ordinato secondo i diversi ruoli di chi è interessato alla

consultazione: questo è il ruolo del DSS.
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Il DSS E-crops avrà in sostanza il duplice ruolo di “distributore” dei dati acquisiti in campo ed elaborati

nel cloud e di “traduttore” di questi dati, e lo farà attraverso l’interfaccia grafica raggiungibile tramite web

che sarà modulata in base alle esigenze degli utenti. Per traduzione si può intendere la presentazione

dei dati in forma di informazioni utili e facilmente comprensibili, come la suddivisione in classi qualitative

di variabili quantitative. Un esempio su tutti può essere quello della complessa modellistica idrologica

che alla scala aziendale, grazie alla sensoristica installata in campo, fornirà dati sul bilancio idrico del

sistema suolo-pianta-atmosfera.

Gli output numerici dei modelli potranno essere processati per fornire diverse informazioni tra cui i dati

sul rischio da stress idrico, ma questi non sarebbero di semplice interpretazione se non associati ad una

legenda qualitativa del tipo “basso, medio, alto” studiata e fornita dagli esperti. L’interfaccia potrà

consentire una consultazione privata (nome utente e password) con salvataggio dei dati personali, delle

informazioni acquisite, dei dati scaricati e delle elaborazioni richieste, per consultazioni successive e

raffronti, e sarà utilizzabile per il supporto alla scala aziendale e comprensoriale. Nel primo caso gli

strumenti a disposizione degli utenti (es. tecnico aziendale) per esplorare l’azienda attraverso i dati

provenienti dai sensori saranno orientati al tema della funzionalità e della gestione.

Il sistema fornirà supporto nella scelta delle decisioni su aspetti riguardanti l’irrigazione, la difesa, la

fertilizzazione, la gestione della produzione, ecc., attraverso la creazione “on the fly” di grafici, tabelle e

mappature tematiche scaricabili. Nel secondo caso gli utenti (es. direttore del consorzio) potranno

usufruire di strumenti utili a monitorare con riferimento alla scala del territorio gli andamenti generali del

consorzio. Ad esempio visualizzando in forma grafica la variazione temporale di indicatori della

produttività, del rischio fitopatie o dello stress idrico derivati da elaborazioni di immagini satellitari

multi-temporali ad alta risoluzione. Potranno altresì “osservare” attraverso mappature tematiche

l’andamento di parametri fisici del territorio, come la morfologia o gli indicatori bioclimatici al fine di

valutare a scopi pianificatori le caratteristiche del territorio e di potenziale indirizzo d’uso. La grande

potenzialità dei Sistemi di Supporto alle Decisioni sta da un lato nella loro modularità che si adatta

all’utente, e dall’altro nella replicabilità. Infatti un DSS così concepito ha in sé la infrastruttura utile ad

acquisire il dato (campo), processarlo (cloud) e presentarlo (interfaccia grafica). Questa infrastruttura può

essere estesa o spostata ed applicata in un qualsiasi areale del territorio acquisendo da questo nuovi

dati che saranno a loro volta processati e presentati.
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La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020. Info: www.e-crops.it.

Giulio D’Amato,Piero Manna
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Potenzialità dell'ozono nella conservazione dei
cereali

Dopo i trattamenti non sono stati osservati cambiamenti significativi della qualità delle cariossidi

o effetti nocivi per la salute degli animali dopo l'ingestione

L'ozono è un noto agente ossidante con proprietà insetticida, battericida, fungicida e virucida. L'interesse

per l’uso dell’ozono in forma gassosa o come acqua ozonizzata in ambito alimentare è aumentato negli

ultimi anni in risposta ad una sempre maggiore richiesta da parte dei consumatori di una “chimica verde”

per l’industria alimentare. L'ozono è considerato infatti un gas rispettoso dell'ambiente poiché si

decompone rapidamente producendo ossigeno e non lasciando residui negli alimenti. Questo gas è stato

considerato dalla  (FDA) un additivo alimentare non nocivo (GRAS, Food and Drug Administration

) e nel 2001 è stato approvato come additivo antimicrobico per il contattoGenerally Recognised As Safe
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diretto con alcuni alimenti quali carne, uova, pesce, formaggi, frutta e verdura. Inoltre, nel 2004 la Food

 (AFSSA) francese ha approvato un processo per il miglioramento della qualità delleSafety Authority

farine di frumento basato sull’uso di ozono. Ciò ha comportato un aumentato interesse in tutto il mondo

per le sue potenziali applicazioni in campo alimentare e numerose ricerche sono state condotte per

verificarne l’applicabilità e la sicurezza d’uso. Un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)

sull’utilizzo professionale dell’ozono esamina con dettaglio gli aspetti normativi, le informazioni sui

pericoli e i rischi connessi al suo uso, le informazioni sulla tossicità e l’impatto sulla salute umana e

sull’ambiente, le diverse applicazioni in campo alimentare e ambientale.

A livello comunitario l’ozono è considerato un principio attivo ad azione “biocida” e per questo motivo è in

fase di valutazione da parte degli organi competenti ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi.

Va sottolineato che allo stato attuale non esiste una normativa specifica per l’uso diretto dell’ozono sugli

alimenti, con l’eccezione delle acque minerali naturali e delle acque sorgive (Direttiva 2003/40/CE). A

livello nazionale, Il Ministero della Salute (con protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482) ha riconosciuto

l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come presidio naturale per la sterilizzazione di

ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari. Nel 2010 il Comitato Nazionale per la

Sicurezza Alimentare (CNSA) ha emesso parere favorevole sull’utilizzo dell’ozono per la disinfezione

delle camere di stagionatura e/o degli ambienti di stoccaggio, purché in assenza di alimenti e purché il

trattamento non sia in contrasto con specifici disciplinari di produzione. L'ozono viene oggi utilizzato per

la sanificazione delle acque sia potabili che di scarto, per il lavaggio e disinfezione degli ambienti, delle

superfici di lavoro e delle attrezzature utilizzate nelle industrie alimentari, per la rimozione degli odori e

nella conservazione e lavaggio di frutta e verdura.

Numerosi studi condotti in laboratorio hanno mostrato come l’ozono sia un efficace agente per il controllo

di insetti e microrganismi infestanti quali batteri e funghi, per la riduzione della concentrazione di virus

vegetali (es. ToMV, CMV, SMV, LMV), per l’abbattimento di microrganismi patogeni quali , Salmonella

, ,  su materie prime di origine animale (es. carne e pesce) o suListeria Campylobacter Escherichia coli

carcasse di animali o per degradare molecole  tossiche che possono contaminare i prodotti ortofrutticoli

e i cereali.

Il controllo di parassiti (insetti e microrganismi tra cui muffe, funghi e batteri) e dei loro metaboliti tossici

che potrebbero svilupparsi nei cereali immagazzinati dopo la raccolta è un aspetto molto importante in

quanto la contaminazione può portare ad una perdita di granella intorno al 3-10% e può raggiungere

anche il 50% nei paesi sottosviluppati.

Le granaglie nei silos sono molto sensibili agli insetti, come ,  e tarme, che possonoTribolium Sithophilus

causare danni considerevoli. L'ozono risulta una interessante alternativa ai prodotti chimici utilizzati per il

controllo degli insetti. È stata dimostrata l'efficacia della fumigazione con ozono di un lotto di mais (circa

9 tonnellate) nei confronti di insetti adulti, come il coleottero rosso della farina (  ), ilTribolium castaneum

punteruolo del mais (  ) e larve di lepidottero ( ). I risultati hannoSithophilus zeamais Plodia interpunctella

dimostrato un aumento significativo della mortalità degli insetti (92-100% rispetto al 3-10% del controllo)

quando il mais è stato trattato con ozono alla concentrazione di 50 ppm per 3 giorni.
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Lo sviluppo di funghi nei cereali dipende da numerosi fattori, tra cui le pratiche colturali, le condizioni

meteorologiche, la resistenza delle piante e le condizioni di stoccaggio. La maggior parte di questi funghi

in condizioni di umidità e temperatura ottimali, possono produrre micotossine. L’attività fungicida

dell’ozono gassoso è stata recentemente dimostrata per ridurre/inibire la crescita di funghi tossigeni del

genere , noti funghi produttori di micotossine, sia in laboratorio che inAspergillus, Fusarium e Penicillum

condizioni di stoccaggio del mais, orzo e frumento. Grazie alla sua azione fungicida, l’ozono può quindi

risultare utile anche per ridurre l'accumulo di micotossine prodotte da queste specie fungine durante lo

stoccaggio delle granaglie. Inoltre, le sue proprietà ossidanti sono in grado di degradare/detossificare le

micotossine nei cereali, in particolare le aflatossine (AFs), il deossinivalenolo (DON), lo zearalenone

(ZEA) e l’ocratossina A (OTA), come riportato da vari autori.

In tabella sono citati alcuni esempi riportati in letteratura dell’efficacia del trattamento con ozono nel

ridurre i livelli di aflatossine in alcuni cereali.

 

[O ] / tempo3 Cereale Riduzione Riferimento bibliografico

20-40 g/m ; 5-20 min3 frumento 100%
El-Desouky et al., J. Agroalim.

Process. Technol. 2012, 18, 13-19

15-75 g/m ; 5-20 min3 farina di mais 70-79%
Luo et al, J. Sci. Food Agric., 2014, 94,

2253-2258

90 g/m ; 20-40 min3 mais 78-88%
Luo et al., Food Control, 2014, 37,

171-176

79-118 g/m ; 30-180 min3 frumento 80-95%
Savi et al., J. Food Process. Preserv.,

2015, 39, 940-948

1-2,5 g/m ; 60-180 min3 frumento 27-40%
Wang et al., Food Control, 2016, 66,

137-144

20-60 g/m ; 120-480 min3 mais 30-57%
Porto et al., Microorganisms, 2019, 7,

220

 

Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia dei trattamenti con ozono nel ridurre la

contaminazione di   e del DON nel frumento senza causare cambiamentiFusarium graminearum

significativi dei parametri biochimici e fisici delle cariossidi. Sono stati depositati anche alcuni brevetti che

descrivono attrezzature e metodi per l’uso di ozono per decontaminare i cereali o per modificare le loro

proprietà tecnologiche.
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Gli studi riportati in letteratura hanno quindi dimostrato che l’ozono può potenzialmente essere utilizzato

per il trattamento delle granaglie, sia per ridurre i livelli dei contaminanti biologici (insetti, funghi, batteri),

sia i contaminanti chimici (in particolare micotossine). L’efficienza del processo di ozonizzazione varia a

seconda della natura della matrice da trattare, e dipende soprattutto dalle condizioni utilizzate per i

trattamenti (temperatura, concentrazione dell’ozono, tempi di contatto, umidità). Va sottolineato che

generalmente non sono osservati cambiamenti significativi della qualità delle cariossidi dopo i trattamenti

con ozono o effetti nocivi per la salute degli animali dopo ingestione di cariossidi di frumento o prodotti

derivati trattati con ozono. Questo fa dell’ozono una potenziale e sostenibile alternativa ai comuni

processi di fumigazione delle granaglie. Tuttavia, il trattamento con ozono a concentrazioni maggiori o

tempi di esposizione più lunghi potrebbe influire sulla qualità delle cariossidi e sulle proprietà

tecnologiche delle farine. Questo aspetto non deve essere trascurato. Va infine sottolineato che ulteriori

studi sono necessari affinché vengano scientificamente provati i criteri di accettabilità dei trattamenti

chimici per le matrici alimentari ed in particolare che il processo con ozono non dia luogo a prodotti di

reazione che rappresentino un pericolo per la salute degli animali e dell’uomo, per la sanità pubblica e

l'ambiente e che il processo non alteri le caratteristiche e la natura della matrice. Spetta tuttavia

all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e agli organi nazionali competenti valutare con

attenzione i risultati di questi studi per poter esprimere il parere favorevole riguardo all’utilizzo dell’ozono

su matrici alimentari.

Michelangelo Pascale
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Tecnologie IoT e nuovi sensori per l’agricoltura
di precisione

Una rete wireless consentirà il monitoraggio e il controllo in continuo delle colture

I cambiamenti climatici hanno esasperato la necessità di incrementare le rese produttive per far fronte al

fabbisogno alimentare dei 10 milioni di persone che abiteranno il pianeta entro il 2050.

Il comparto agricolo è posto pertanto di fronte alla necessità di aumentare le produzioni agricole del 16%

a fronte di una continua riduzione delle superfici coltivabili e della scarsa disponibilità di risorse idriche.

L’impatto negativo dei cambiamenti climatici sul comparto agricolo internazionale è allarmante

soprattutto nei paesi del Sud Europa, dove la produzione di colture non irrigue ha visto il dimezzamento

delle produzioni in seguito a fenomeni ambientali estremi e di conseguenza allo spostamento degli areali

di vita di molte specie di insetti patogeni e patologie.
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Aumentare la sostenibilità del modello agricolo attraverso l'innovazione è, quindi, una delle sfide più

importanti del prossimo futuro, per consentire al comparto agricolo italiano, e non solo, di incrementare le

produzioni agricole di qualità e allo stesso tempo tutelare l’ambiente. 

L’impiego delle nuove tecnologie contribuisce ad ottenere una serie di benefici economici risultanti

dall'ottimizzazione degli input, nonché dalla riduzione della pressione esercitata dai sistemi agricoli

sull'ambiente. Questo è il principale focus dell’agricoltura di precisione, volta all’ottimizzazione delle

strategie di gestione aziendale per migliorare la resa e la sostenibilità delle coltivazioni e la qualità

produttiva.

L'agricoltura di precisione comprende tecniche di rilevamento prossimale e remoto che utilizzano

principalmente sensori IoT, per monitorare gli stati delle colture a diversi livelli di crescita e necessita

dell’acquisizione e dell’elaborazione di una grande quantità di dati relativi alla salute delle colture tra cui il

livello dell'acqua, la temperatura e i parametri pedologici, la disposizione dei nutrienti del suolo, la

presenza di parassiti ed erbe infestanti. L’analisi di tutte i dati raccolti è poi finalizzata alla produzione di

consigli agronomici per agricoltori e tecnici del settore per mezzo di c.d. Sistemi di Supporto alle

Decisioni (Decision Support System – DSS) in grado di estrarre informazioni e conoscenza dai dati.

L’agricoltura 4.0 si basa principalmente sull’applicazione di sensori WSN (wireless sensor networks)

ovvero una rete di sensori  collegati insieme con un approccio di Internet of Things (Internet delle cose)

che, attraverso l’analisi incrociata di fattori ambientali, climatici e colturali, consente di stabilire il

fabbisogno irriguo e nutritivo delle coltivazioni, di prevenire patologie, di identificare gli infestanti prima

che proliferino, e pertanto di intervenire quando serve e quanto serve, ad esempio con interventi

fitosanitari mirati e irrigazioni ad hoc.

Affinché, tutto ciò sia possibile l’innovazione tecnologica è fondamentale e lo sviluppo di nuova

sensoristica in grado di osservare in tempo reale durante la coltivazione ciò che accade a livello

morfologico e fisiologico nella pianta, è prioritario.

Il progetto E-crops risponde alle necessità dell’agricoltura 4.0 avendo tra i suoi principali obiettivi lo

sviluppo di sensori innovativi che spaziano dall’identificazione precoce dell’insorgenza di attacchi

patogeni, all’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche, all’ottimizzazione della difesa integrata e alla

definizione di standard qualitativi della produzione durante la coltivazione.

E-crops affronta la sfida tecnologica dell’agricoltura di precisione sviluppando e mettendo in campo

sensoristica innovativa.

Trappole Smart “Eye-Trap” al fine di controllare e monitorare in modo intelligente e tempestivo la

lotta fitosanitaria basate su un sistema di visione automatico, cui sarà affiancato un sistema di

rilevazione delle condizioni “microclimatiche” intorno alla posizione della trappola, così da integrare

i dati di visione con dati di temperatura, umidità, umidità e temperatura del terreno, permettendo

così l’individuazione delle condizioni climatiche determinanti il volo e/o la comparsa di determinati

fitofagi;
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Sensori innovativi spettrali -imaging che combinano tecnologie di imaging nel visibile e

spettrale non-imaging nel vicino infrarosso applicabili a vari scopi come l’identificazione precoce

dell’insorgenza di attacchi patogeni e la misurazione del grado di maturazione di prodotti

orto-frutticoli;

Sensori per composti volatile (VOC) che combinano tecnologie ottiche e chimiche innovative per

la misura di composto organici volatili, che se ritrovati anche in minima quantità in traccia in

vicinanza della coltura è riconducibile alla insorgenza di condizioni di stress di natura abiotica e

biotica. Lo sviluppo di questi sensori seguirà due approcci tecnologici, uno basato su spettroscopia

laser ed uno basato su approccio biotecnologico;

Sensori in vivo (chiamati bioristor da bio- transistor) sono dei transistor elettrochimici

biocompatibili che, essendo inseriti direttamente nel fusto delle piante sono in grado di monitorare

in tempo reale, in continuo lo stato di salute della pianta ed in particolare di determinare in tempi

precoci l’insorgenza di stati di stress idrico consentendo di ottimizzare le ricette irrigue delle

colture;

Sensori per residui di fitofarmaci sonde biosensoristiche basate su organismi come alghe e

lieviti per il monitoraggio dei livelli di sostanze bioattive potenzialmente nocive come fitofarmaci

(erbicidi e fungicidi) nelle acque di irrigazione, a partire dal campo (produzione primaria), per la

diagnostica precoce di anomalie della produzione agricola e per l’autocontrollo.

Il tutto sarà abbracciato dallo sviluppo di una rete innovativa di sensori wireless (WSN) basata sulle

tecnologie IoT (Internet Of Things) e di trasmissione Ultra Narrow Band che consenta il monitoraggio e il

controllo in continuo delle colture e applicata a differenti tipologie di sensori sviluppati in E-crops quali

sensori microclimatici e sensori montati su piattaforme autonome terresti (Unmanned Ground Vehicle –

UGV) e aeree (Unmanned Aerial Vehicle - UAV).

 

La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020. Info: www.e-crops.it.

Michela Janni ,Giovanni Giannotta ,Emilio Guerrieri ,Pasquale Maddaloni ,Giulio D’Amato,Claudio

Pascarelli ,Roberto Dragone,Gerardo Grasso
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Il progetto E-crops per applicazioni di
agricoltura di precisione in orticoltura e
frutticoltura

Un contributo decisivo per la gestione agronomica delle colture e il monitoraggio

quali-quantitativo del prodotto dal campo al post-raccolta

Produttività, qualità e sostenibilità

Il comparto ortofrutticolo rappresenta senza dubbio uno dei più importanti e strategici settori

dell’agricoltura italiana, che in questo ambito vanta importanti primati e una posizione di rilievo nel

complesso scenario dell’agricoltura mediterranea e, più in generale, di quella europea. Da sempre, il

settore della produzione di frutta e ortaggi si caratterizza più di altri per la sua dinamica predisposizione
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all’adozione di innovazioni, di processo e di prodotto, con il fine ultimo di promuovere la competitività del

comparto nel quadro evolutivo dei mercati di riferimento, nonché l’ottenimento di produzioni con standard

qualitativi sempre più elevati.

In questo contesto, è indispensabile osservare come il concetto stesso di qualità abbia subito negli ultimi

decenni una radicale evoluzione, in particolare in termini di percezione da parte dei consumatori. Ai

tradizionali e pur sempre validi attributi merceologici ed organolettici, si sono aggiunti altri importanti

fattori nella definizione della qualità dei prodotti, fra i quali la loro sicurezza, il valore nutrizionale e le loro

caratteristiche funzionali e salutistiche. Sempre maggiore rilevanza assume poi, fino a diventare

un’imprescindibile leva di mercato, la sostenibilità del processo produttivo, che deve essere rispettoso

dell’ambiente, usare in maniera efficiente le risorse a disposizione (in particolare acqua e nutrienti),

contribuire alla difesa degli ecosistemi e dell’agro-biodiversità.

In quest’ottica, il settore ortofrutticolo risulta essere in prima linea nello scenario dell’agricoltura di

precisione e, più in generale, in quello relativo all’adozione di tecnologie digitali, cogliendone pienamente

le opportunità per rendere più sostenibili ed efficienti i processi produttivi. Da un recente studio condotto

dall'osservatorio Smart AgriFood della School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio

Rise (Research & Innovation for Smart Enterprises) dell'Università degli Studi di Brescia, emerge come il

settore ortofrutticolo è quello che conta il maggior numero di soluzioni in questo ambito, indirizzate

prevalentemente alle fasi di coltivazione e raccolta dei prodotti.

Partner ed ambiti applicativi

In questo solco si colloca l’attenzione che il progetto E-Crops riserva all’applicazione di innovativi

approcci tecnologici nel settore ortofrutticolo, a cui è interamente dedicato l’Obiettivo Realizzativo 6

(OR6). In sintonia con lo spirito dell’intero progetto, gli enti di ricerca (CNR e Università del Salento) e le

imprese tecnologiche coinvolte (Sysman Progetti e Servizi srl, FOS, SIT) collaboreranno con APOFRUIT

(organizzazione leader in Italia nel settore delle produzioni di frutta e ortaggi) al fine di sviluppare ed

applicare nuove conoscenze e un’ampia gamma di novità tecnologiche in risposta alle esigenze di

specifici ambiti applicativi lungo l’intera filiera, dalla gestione del processo produttivo in campo a quella

del prodotto in fase di raccolta e post-raccolta.

In particolare, in relazione alla gestione agronomica di campo, con le attività di progetto si intende da un

lato agire sulla gestione razionale dell’irrigazione e della fertilizzazione, in ragione degli importanti effetti

di tali pratiche sulla produttività delle colture e sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, nonché sul

potenziale impatto ambientale del processo; dall’altro, si intende mettere a disposizione delle imprese

agricole moderni strumenti per ottimizzare il monitoraggio (in campo ed in laboratorio) di alcuni parametri

connessi con la stima delle produzioni, con il processo di maturazione e con la valutazione della qualità

dei prodotti, su cui si gioca gran parte della programmazione dell’offerta commerciale e della

conseguente competizione sui mercati internazionali.

Dalle tecnologie di sensing agli algoritmi di calcolo
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Innanzitutto, saranno studiate e applicate nuove modalità di acquisizione di dati da sensori prossimali di

vario tipo (es. per la misura delle variabili climatiche, dei parametri del suolo, dello stato fisiologico delle

piante, dei parametri qualitativi dei frutti) ricorrendo a reti e sistemi IoT (Internet of Things) e all’impiego

di innovative piattaforme robotiche di tipo UAV e UGV. In alcuni casi i sensori impiegati saranno

altamente innovativi, in quanto sviluppati in apposite sezioni del progetto E-Crops, come i biosensori da

installare nelle piante per il monitoraggio delle variazioni nella composizione della linfa ed utili a

prevedere l’insorgenza di condizioni di stress, oppure i nuovi sensori spettrali e di immagine per la

valutazione del livello di maturazione dei frutti.

I dati acquisiti attraverso le varie tecnologie di sensing saranno integrati ed elaborati attraverso specifici

algoritmi di calcolo, che consentiranno in particolare di: i) supportare la programmazione razionale della

fertirrigazione, attraverso il monitoraggio in tempo reale del sistema suolo-pianta-atmosfera e

l’applicazione di modelli di bilancio idrico-nutrizionale; ii) mappare la variabilità spaziale di campo

attraverso tecniche di geostatistica, al fine di definire specifiche Management Zones per la gestione di

interventi sito-specifici con tecniche di applicazione a rateo variabile; iii) supportare la programmazione

della raccolta attraverso modelli predittivi del carico produttivo e dello stato di maturazione dei frutti,

basati sull’applicazione di tecniche di analisi multivariata e/o di analisi dell’immagine.

Prove in campo e piattaforma DSS

Tutte le tecnologie descritte saranno implementate e testate presso aziende agricole associate ad

APOFRUIT, considerando alcune colture ‘modello’ ed i relativi sistemi colturali (quali actinidia in pieno

campo, pomodoro in serra e fragola in tunnel-serra), selezionati in quanto esempi rappresentativi in

termini di gestione agronomica e di importanza economica per i territori di riferimento (Basilicata, Sicilia).

Nell’ambito delle aziende selezionate sono stati identificati appositi lotti sperimentali, presso cui sono in

fase di installazione dispositivi di campo (es. stazioni agro-meteorologiche e reti di sensori suolo-pianta)

e saranno condotte specifiche campagne di misurazione con dispositivi dotati di sensori spettrali (UGV,

UAV). In collaborazione con i tecnici di campo, si provvederà nel corso delle prove ad acquisire tutte le

informazioni relative alla gestione agronomica dei lotti e ad effettuate specifici rilievi quali-quantitativi

sulla pianta e sul prodotto, finalizzate all’attività di calibrazione e/o validazione dei sensori e degli

algoritmi di calcolo.

Quindi, come già sottolineato, l’obiettivo specifico relativo all’applicazione delle tecnologie digitali al

settore ortofrutticolo sarà, da un lato, di supportare la gestione agronomica delle colture attraverso il

calcolo di specifici indicatori di efficienza e sostenibilità del processo produttivo; dall’altro, di agevolare il

monitoraggio quali-quantitativo del prodotto dal campo al post-raccolta, al fine di supportare la

programmazione di filiera ed il miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto. Considerando

inoltre le specifiche esigenze dei vari operatori coinvolti dalla scala aziendale a quella comprensoriale

(agricoltori, tecnici di campo, responsabili qualità, operatori di magazzino, ecc.), il progetto svilupperà

specifiche applicazioni software nell’ambito di Sistemi di Supporto Decisionale (DSS), accessibili in

versione Web/App attraverso PC o dispositivi mobili (smartphone, tablet), per la consultazione dei dati
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complessi acquisiti lungo l’intera filiera produttiva e provenienti da fonti diversificate (es. per tipologia di

sensore ed informazione acquisita, per scala spazio-temporale) nonché dei conseguenti risultati

dell’elaborazione degli algoritmi di supporto decisionale.

 

La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020. Info: www.e-crops.it.

Francesco F. Montesano ,Vito Buono
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Analisi climatica del mese di dicembre

Il 2020 sì è chiuso all'insegna della pioggia, sebbene con giornate miti e assolate

L’onda lunga dell’instabilità di novembre ha avuto i suoi effetti nel mese di dicembre, soprattutto dal

punto di vista pluviometrico. Infatti, l’ultimo mese dell’anno pur non essendo stato particolarmente freddo

è risultato molto piovoso, in quanto la prevalenza delle correnti meridionali e/o occidentali hanno portato

aria per lo più umida e tanta pioggia. Tra l’altro, numerose sono state le giornate miti e ben assolate in

cui la temperatura diurna ha superato i 15°C in buona parte del territorio regionale.

A livello Europeo, dicembre 2020 è stato più caldo della norma soprattutto nei paesi del nord (Norvegia,

Svezia, Finlandia) e Balcani rispetto a quelli Mediterranei (fig. 1).

Anche a livello nazionale, secondo le elaborazioni dell’ISAC-CNR, l’anomalia termica è stata elevata

(+0,95°C), con la Basilicata tra le aree più calde d’Italia (fig. 2) dove ha avuto una forte influenza
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l’anomalia delle temperature minime (+1,28°C) con la Capitanata e l’alto Adriatico tra le zone più calde

del paese (fig. 3). Dal punto di vista pluviometrico la situazione è in netta ripresa rispetto ai mesi

precedenti, anche se l’anno 2020 si chiude a livelli quantitativi inferiori alla media (fig. 4).

Tuttavia, in Basilicata la prima parte del periodo è stata fredda e con numerosi giorni piovosi mentre la

seconda è stata molto più mite e piovosa. Infatti, dalla fine di novembre, numerose perturbazioni hanno

investito il meridione causando riduzioni di temperatura rispetto ai valori medi stagionali e con numerosi

giorni di pioggia consecutivi che hanno causato disagi e allagamenti diffusi. Quindi, dopo una fase di

relativa stabilità in cui le temperature massime con facilità hanno superato i 15°C, nel periodo natalizio

nuove perturbazioni provenienti sempre dai quadranti meridionali hanno causato ancora pioggia e

qualche fiocco di neve in quota (tabella 1).

 Aree
t med

°C

t min

°C

t max

°C

ur med

%

ur min

%

ur max

%

Prec

mm

Et0

mm

Metapontino 9,9 2,0 18,0 84,2 44,8 99,0 72,8 1,6

Collina Materana 8,7 1,1 17,3 71,8 35,4 91,5 87,8 1,6

Medio Agri e Basso

Sinni
9,2 1,5 19,1 84,6 41,7 99,3 118,0 1,7

Vulture e Alto Bradano 7,8 0,5 16,3 83,1 42,9 98,1 107,8 1,5

Mercure e Lagonegrese 9,8 2,6 18,5 84,8 36,9 99,5 371,2 1,6

Sub Appenino e alta

Valle dell’Agri
6,0 -2,4 14,5 81,3 31,2 96,2 197,8 1,4

 

Dal punto di vista pluviometrico, come riportato in tabella 1, tutta la Basilicata è stata interessata da

eventi copiosi ed abbondanti, con quantità decisamente superiori alla media stagionale ovunque (fig. 5).

Nel Mercure e Lagonegrese sono stati registrati oltre 370 mm (+150%), nel sub Appenino e Alta Valle

dell’Agri circa 200 mm (+190%), mentre nelle restanti zone la quantità è stata compresa tra i 70 e 120

mm, con surplus compresi tra il 30 e il 50%. È importante sottolineare che il numero dei giorni piovosi sul

versante Tirrenico e zone limitrofe sono stati tanti (16), numero che si è progressivamente ridotto a 6

nelle aree a sud ed est. Per fortuna, sia questi eventi che quelli di novembre hanno avuto una bassa

intensità oraria per cui i problemi di allagamenti sono stati piuttosto circoscritti.
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In conclusione, possiamo dire che l’andamento meteorologico di questo primo mese invernale è da

considerarsi positivo, in quanto è stato accumulato una buona quantità di freddo per i fruttiferi nell’area

Jonica e, a parte qualche disagio per gli allagamenti, gli invasi regionali hanno accumulato buone scorte

idriche per i prossimi mesi estivi.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale Alsia, nelle sezioni   e .Temi Servizi

Emanuele Scalcione,Pietro Dichio,Giuseppe Fabrizio

Fig. 1. Anomalia termica in Europa e nel mondo in dicembre 2020 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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Fig. 2. Anomalia termica della temperatura media di dicembre 2020 in Italia (Fonte: ISAC-CNR)
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Fig. 3. Anomalia termica delle temperature minime di dicembre 2020 in Italia (Fonte: ISAC-CNR)
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Fig. 4. Anomalia pluviometrica in Italia, periodo gennaio-dicembre 2020 (Fonte: ISAC-CNR)
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Fig. 5. Pluviometrica media della Basilicata nel mese di dicembre (Fonte: Servizio Agrometeorologico Lucano - ALSIA)
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In ricordo di Giuliana Cassese

Scomparsa di recente, era una grande studiosa e appassionata di biodiversità

Ci mancherà Giuliana, con la sua voglia di conoscere e sperimentare. 

Laureata in biologia con lode all'Università Federico II di Napoli, aveva continuato il suo percorso di studi

con un dottorato di ricerca in biomedicina alla Humboldt di Berlino, e in soli quattro anni  aveva

realizzato  ben 16 pubblicazioni scientifiche.  Tornata a Napoli, aveva lavorato un anno per il C.N.R.,

soffrendo per le poche opportunità date ai giovani di crescere e di esprimersi, fino a lasciare tutto e

trasferirsi in Belgio, per intraprendere la carriera di consulente di apparecchiature scientifiche per la BD

multinazionale con sede a Bruxelles.

Avvicinatasi insieme a suo marito - naturalista e agrotecnico - al mondo agricolo lucano, in poco tempo si

appassionò alla salvaguardia della biodiversità, alla ricerca di piante rare, alla micologia e alla cosmesi

naturale, che praticava trasformando le fragranze dei fiori locali - con cera d'api e componenti biologici -

in creme di bellezza e rossetti, ma anche in preparati curativi.
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Creò una pagina tematica su Facebook, frutto delle sue interazioni con la natura e gli appassionati del

settore: "Piante rare ed antiche varietà da frutto", che conta oggi più di 10.000 iscritti, grazie a contenuti

chiari ed accessibili a tutti, elaborati dalla sua capacità di tradurre nel comprensibile tutte le tematiche

affrontate.

Negli ultimi tempi, dedicandosi ad un'altra grande passione, l'astronomia, aveva imparato ad orientarsi

anche nell'universo dei corpi celesti, riconoscendo stelle e pianeti.

Sempre solare ed altruista, aiutava le persone in difficoltà, non si lamentava mai, affrontando con

coraggio ogni problema. Nonostante i suoi tanti spostamenti non aveva mai dimenticato la “sua Napoli”,

difendendola come capitale del Sud di cultura, arte e saperi...e del caffè!

La ricorderemo per la sua grande, appassionata professionalità, per il sorriso che la caratterizzava, per

le piacevoli ed interessanti occasioni di dialogo, per le telefonate e le interazioni sui social media, per le

giornate dell'ALSIA in cui abbiamo avuto il piacere di ospitarla con la figlia Elania ed il marito Giulio,

amori della sua vita.

Un ringraziamento particolare a Giulio Fittipaldi che mi ha permesso di completare in maniera esaustiva

questo tributo a Giuliana.

Marcella Illiano
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Sharka delle drupacee, i primi sintomi sui fiori

E’ in piena fioritura il momento dell’anno più importante per individuare le piante infette da PPV

La sharka o vaiolatura (indotta da PPV=Plum Pox Virus) è ormai endemica in Basilicata. Come per alte

virosi vegetali, l’unica strategia possibile è la convivenza, utilizzando varietà tolleranti nei nuovi impianti e

ricorrendo al controllo attento dei sintomi di campo per eliminare le piante infette.

Si ricorda che il materiale di propagazione è il mezzo di diffusione del virus della sharka più importante

su lunga distanza e per questo sono estremamente importanti il controllo e la certificazione del materiale

vivaistico. Quando, però, in un’area vengono introdotte delle piante infette, la diffusione in campo a

partire da questi focolai è dovuta prevalentemente agli afidi vettori.

In Basilicata sono diffusi endemicamente sia il ceppo D (diderot), più aggressivo su albicocco, che il

ceppo M (marcus), più virulento ed aggressivo sulla maggior parte delle cultivar di pesco ed alcune

varietà di albicocco. Nelle aree dove la diffusione dell’infezione è ancora bassa, per tentare di contenere

o eradicare il ceppo M in pescheti di pieno campo, è necessario eseguire almeno 2-3 controlli visivi
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durante la stagione vegetativa (fioritura, foglie sviluppate, frutti) e rimuovere tempestivamente le piante

sintomatiche.

Si ribadisce che per la sharka non esistono rimedi “curativi”, nonostante non manchino "venditori di

fumo" e agricoltori pronti a dar loro credito (e soldi) invece che affidarsi alla serietà di scienziati e tecnici.

Il controllo della malattia, al contrario, è possibile solo con mezzi preventivi che essenzialmente

consistono nell’uso di materiale vivaistico esente da virus (e la corretta certificazione ne dà garanzia) e

nel monitoraggio scrupoloso dei campi, per la tempestiva individuazione ed eradicazione dei focolai di

infezione.

Il monitoraggio del territorio è compito dei Servizi fitosanitari regionali ma è importante che i coltivatori ed

i tecnici che supportano le aziende siano consapevoli del grave pericolo che l’infezione di sharka può

rappresentare per il patrimonio frutticolo di un intero comprensorio e che esaminino accuratamente e

periodicamente le piante al fine di individuare l’eventuale presenza di sintomi su fiori, foglie e frutti.

Sui peschi infetti delle varietà a fiore rosa (e solo su questi) è possibile osservare dei sintomi fiorali

consistenti in tipiche screziature di colore dei petali che presentano striature rosa carico su fondo rosa

chiaro o anellature più o meno irregolari. Le screziature fogliari non sono sintomi esclusivi della sharka

ma, in aree dove la virosi è presente, la loro comparsa rappresenta un serio campanello di allarme.

Il rilevamento dei sintomi sui peschi in fioritura è strategico perché la massa vegetale da osservare è

ridotta e le rotture di colore sono abbastanza evidenti. Inoltre, con la conferma dell’infezione mediante

una precoce diagnosi di laboratorio, è possibile eliminare le piante infette prima che inizino i voli degli

afidi, vettori del virus.

Nel periodo della fioritura, pertanto, si raccomanda agli agricoltori di fare molta attenzione ai sintomi

fiorali e, nel caso di sospette infezioni, di rivolgersi tempestivamente al Servizio fitosanitario regionale

che provvederà ad eseguire gli opportuni accertamenti diagnostici. Eventuali campioni da sottoporre ad

analisi, potranno essere costituiti da rametti con i fiori screziati. I campioni potranno essere conservati

per una giornata a temperatura ambiente, immergendo la base dei mazzetti in acqua, o in frigorifero a

3-4° C. E’ da evitare, invece, il congelamento dei campioni.

 

arturo caponero
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Carta e penna

Passaggio di testimone

E' stato difficile mettere ordine al turbinio delle mie emozioni mentre Gianluca Piovesan, della Università

della Tuscia, estraeva intatta quella carotina dal fusto di un imponente albero del Pollino. Percepivo il

senso della grandezza di accedere all'ignoto, ma mi fermavo all'intuizione. Al contrario, mi è stato facile

immaginare cosa provasse lui, che aveva gli occhi spalancati, quasi a voler catturare tutta quella

bellezza debordante.

L'uomo. Gianluca dirige il DendrologyLab dell'ateneo viterbese. Conosce il legno ed i suoi segreti, i suoi

accrescimenti, li correla con l'accaduto, li esplora con modelli matematici e ricostruisce vicende che non

si trovano nei libri di storia. Quello che io potevo solo immaginare, i suoi occhi esperti già vedevano in

quei tessuti forgiati in decenni dal clima e dall'uomo, e ne comprendevano il valore.
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L'albero. Un ciliegio maiatica, uno dei quasi 200 patriarchi da frutto segnalati all'ALSIA da viandanti e

agricoltori. Varietà di frutti che si stavano estinguendo, e che i tecnici dell'Azienda Agricola Sperimentale

dimostrativa dell'Agenzia "Pollino" di Rotonda (PZ) visiteranno uno per uno, raccogliendo ogni

informazione utile per unire idealmente quei punti e costruire una rete preziosa. E rara.

Un vero censimento dei patriarchi da frutto della Basilicata, insomma, previsto dal progetto FiNoPom,

finanziato dalla sottomisura 10.2 del PSR Basilicata 2014-20. Per andare a guardare dentro quei fusti,

che hanno dovuto fare i conti con vicende antiche, tradizioni, climi avversi e benevoli, tutti che ne hanno

condizionato l'esistenza. E che, alla fine, si sono fissati indissolubilmente in un autentico capitale legnoso

pur regalando, ogni anno, frutti preziosi come interessi.

A preservare  questo patrimonio antico di conoscenze  a rischio di estinzione, pochi - appassionati -

agricoltori custodi. Silenziosamente difendono con scarsi mezzi la loro e la nostra ricchezza: un dovere

affiancarli in questo compito, e prenderne il testimone.

 

Sergio Gallo
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Fagiolo rampicante, sul miglioramento genetico
la Basilicata fa scuola

Ceccarelli: "Lusinghieri i risultati preliminari della selezione partecipata. Pronta un'altra

sperimentazione"
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"Il progetto ha avuto il grosso merito di portare all’attenzione degli agricoltori lucani la possibilità di

mescolare le varietà autoctone di fagiolo, sfruttando così la capacita dei miscugli, ben documentata dalla

letteratura scientifica, di tollerare meglio sia malattie ed insetti che le variazioni climatiche annuali,

stabilizzando così le rese". Bisognerebbe avere la possibilità di guardare in viso Salvatore Ceccarelli -

noto genetista ed esperto internazionale di biodiversità di interesse agrario - quando pronuncia queste

parole, per apprezzarne tutto il coinvolgente entusiasmo.
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Insieme a Stefania Grando, anche lei genetista e grande specialista di agrobiodiversità, Ceccarelli sta

seguendo il progetto di miglioramento genetico del fagiolo rampicante avviato dall’ALSIA nel 2017

attraverso la "selezione partecipata". Un progetto che parte da lontano, molto prima del 2017, quando i

tecnici dell'Azienda agricola sperimentale dimostrativa dell’Agenzia "Pollino" di Rotonda (PZ) censirono

tutte le antiche varietà di fagiolo presenti prima nell’area Sud della Basilicata, e poi in tutta la Basilicata.

Di quelle varietà, l’ALSIA effettuò caratterizzazioni morfologiche, fenologiche e genetiche, iscrivendo il

materiale raccolto nel repertorio regionale delle varietà a rischio di estinzione, nell’anagrafe nazionale,

e riponendolo al sicuro nella banca del germoplasma “Francesco Sassone” ubicata nella stessa Azienda

“Pollino”. Il lavoro fatto fu illustrato nel numero 14 dei “Quaderni dell’ALSIA”, supplemento monografico di

“Agrifoglio”, la rivista dell’ALSIA giunta al 17° anno di pubblicazione.

La  selezione di fagiolo rampicante fu quindi avviata nel 2017 attraverso la coltivazione di 28 varietà

antiche, quattro commerciali e sette miscugli, ed al momento è unico nel suo genere in Italia per i legumi.

Fortemente innovativa l'attenzione data ai miscugli, in questa azione di miglioramento genetico, che

rappresentano una "difesa" potentissima contro il cambiamento climatico: una risposta “locale”, a

vantaggio della sicurezza alimentare e della tutela dell’ambiente.

Il 16 febbraio scorso, in occasione dell’evento organizzato dall’Agenzia in videoconferenza e diretta

streaming per la valutazione di 60 campioni di granella secca dei fagioli rampicanti provenienti da

altrettante parcelle, si è chiuso il terzo anno di attività del progetto. Un evento fuori dal comune, quello

della valutazione on-line, per l’impossibilità di organizzare l’attività in presenza a causa delle restrizioni

legate alla emergenza sanitaria da covid-19. Ciononostante, dovendo essere espresso in quella

occasione un giudizio prettamente visivo, anche online si sono ottenuti riscontri molto interessanti.

"Le due valutazioni condotte dagli agricoltori - ha spiegato Ceccarelli - la prima in campo e la seconda

sul prodotto secco, non sempre coincidono, nel senso che il prodotto secco di varietà che avevano

ricevuto un giudizio positivo in campo, non sempre ha ricevuto un giudizio ugualmente positivo per la

granella. La stabilità delle rese - chiarisce Ceccarelli - potremo misurarla con esattezza appena i dati del

terzo anno di valutazione sinora raccolti saranno stati elaborati. Ma già adesso possiamo anticipare che i

risultati produttivi suggeriscono l’esistenza di un adattamento specifico per certe varietà, che si adattano

cioè meglio in alcune aziende invece che in altre, e altre varietà che producono differentemente in alcune

aziende e nel campo sperimentale dell’ALSIA "Pollino" a Rotonda". 

"Il lavoro - aggiunge Ceccarelli - ha suscitato molto interesse tra gli agricoltori, ma anche tra altre

tipologie di partecipanti alle giornate di campo, come gli studenti. La determinazione dei tempi di cottura,

grazie alla collaborazione degli allievi dell’Istituto Alberghiero di Maratea, delle varietà di fagiolo

rampicante con le quali il progetto è iniziato, ha consentito di raggruppare le varietà in 4 gruppi con tempi

di cottura sufficientemente simili da poterli proporre come prodotto commerciale. Uno di questi è stato

infatti commercializzato con successo dall’Azienda di Rocco Tufaro a Terranova del Pollino. Il successo

del primo miscuglio commerciale ha suscitato l’interesse di altri produttori, e l’ALSIA, con la

collaborazione di Stefania Grando, è in procinto di mettere a punto un protocollo per la distribuzione del

miscuglio ad altri produttori, in modo da garantirne la tracciabilità.  La tracciabilità della diffusione del
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miscugli - spiega Ceccarelli - apre a sua volta la porta ad una ulteriore sperimentazione, con lo scopo di

monitorare l’evoluzione adattativa dei miscugli dopo un numero di anni di coltivazione in aziende diverse,

utilizzando il seme riprodotto in azienda".

"Con Stefania Grando giriamo molto l’Italia – ha concluso Ceccarelli – e conosciamo il lavoro realizzato

in tantissimi altri comprensori. Bisogna riconoscere che non ci sono molte altre iniziative così interessanti

e positive come quelle che riesce ad attivare l’ALSIA insieme ai grandi protagonisti del territorio: gli

agricoltori”.

Redazione
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E-crops, tecnologie per l’agricoltura digitale
sostenibile

Il progetto PON, in area Agrifood, punta a innovare i processi di coltivazione mettendo al centro

la valorizzazione strategica dei dati

E-crops - tecnologie per l’agricoltura digitale sostenibile è un progetto PON in area Agrifood, finanziato

nell’ambito dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione

intelligente previste dal PNR (Programma Nazionale per la Ricerca).

Il partenariato è pubblico-privato ed è formato dal CNR, che mette a disposizione un know how

interdisciplinare di 15 istituti afferenti a 4 diversi dipartimenti guidati dal DiSBA-Dipartimento di Scienze

Bio Agroalimentari, 10 aziende che spaziano dalle grandi imprese quotate in borsa alle Pmi ed alle

società cooperative agricole, due università e l’agenzia ALSIA. E-crops ha l’obiettivo di sviluppare

tecnologie e metodologie innovative per monitorare e gestire le colture ed i rischi a cui sono esposte,

attraverso una serie di sviluppi tecnologici e di applicazioni pilota in grado di essere scalate in funzione

degli obiettivi aziendali.
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Gli ultimi anni hanno visto un forte sviluppo anche in Italia dell' , un’area che incrocia la filieraAgritech

tradizionale di campo con le spinte innovative in arrivo da sensoristica, robotica e biotecnologie. Il

fenomeno è già in piena espansione in paesi competitor come gli Stati Uniti, Canada e Francia.

L'agricoltura per innovarsi deve essere aperta all'innovazione che si integra nella filiera tradizionale,

facendo diventare ‘agricole’ tutte le tecniche che permettono di ridurre i costi e aumentare la sostenibilità,

tecniche che spaziano dai sensori inter-connessi tramite  (IoT) ai . Secondol’Internet of Things big data

l’ultimo rapporto (2020) dell’  della School of Management del PolitecnicoOsservatorio Smart Agrifood

di Milano  e del Laboratorio RISE (Research & Innovation for Smart Enterprises) dell’Università degli

Studi di Brescia, tra le tecnologie più rilevanti per l’innovazione del settore agricolo emergono proprio i

dati, usati dal 94% delle startup operanti nell’Agricoltura 4.0: il 56% impiega tecnologie IoT per

raccogliere e trasmettere dati in tempo reale sulle condizioni ambientali e per monitorare le attività delle

macchine; seguono l’impiego di droni (24%) e in misura marginale di robot per le attività in campo (3%).

L'obiettivo di E-crops è innovare i processi di coltivazione proprio mettendo al centro la valorizzazione

strategica dei dati, siano essi osservazioni di fenomeni o frutto di tecnologie di misura od analisi.

Sviluppando strumenti prima conoscitivi e poi prescrittivi, la sfida di E-crops è quella di aumentare la

qualità delle produzioni e la loro sostenibilità, ottimizzando l’uso degli input (energetici, idrici, di prodotti

fertilizzanti e fitosanitari) attraverso una maggiore tempestività delle scelte e maggiore conoscenza dello

stato delle colture. L'agricoltura di precisione aiuta già oggi alcune filiere, in primis quella vitivinicola, a

gestire alcuni processi colturali. Tuttavia molto spesso si limita ad un monitoraggio della variabilità

spaziale dello stato vegetativo, che indirettamente si lega allo stato di salute della pianta ed alla sua

richiesta idrica o nutrizionale. E-crops vuole promuovere un deciso salto di qualità rispetto a tale

contesto, spingendo in avanti la capacità di osservazione ed analitica grazie all’integrazione del ‘sensing’

e del ‘phenotyping’.

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-agrifood
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Nel sensing, E-crops svilupperà ed impiegherà nuovi sensori per ‘leggere’ dal campo informazioni che

fino ad oggi non sono ottenibili a livello di azienda agricola, quali sensori biotecnologici innestati

direttamente nelle piante (CNR); reti di sensori interconnessi con innovative tecnologie di trasmissione e

gestione dei dati (SysMan); sensori ingegnerizzati basati su tecniche di telerilevamento spettrale

(Gruppo FOS); piattaforme robotiche terrestri e aeree (CNR, Università del Salento, Università della

Tuscia, Politecnico di Bari); sensori di misura di composti organici volatili associati a specifiche

fitopatologie (CNR); trappole intelligenti per la mappatura di fitofagi (Gruppo FOS); sensori per la

rilevazione di pesticidi nelle acque in regime biologico (CNR).

Nel phenotyping, E-crops svilupperà metodologie di fenotipizzazione digitale per ‘imparare’ a separare gli

effetti combinati che tipicamente si incontrano in campo, dovuti a fattori di stress biotico, abiotico ed a

fattori varietali. Per raggiungere questo obiettivo sarà impiegata l’infrastruttura per la fenotipizzazione di

ALSIA a Metaponto per costruire rappresentazioni digitali delle colture in ambiente controllato che

spazino variabilità varietale, nurizionale ed idrica. Gli stessi genotipi testati in piattaforma verranno portati

in campo in un  sul frumento e sul pomodoro.Large Scale Field Phenotyping Experiment

Le tecnologie sviluppate, unite a metodologie consolidate di analsi e validazione rese disponibili dal

partenariato pubblico, verranno applicate in una serie di casi-pilota:

su filiere industriali, presso l’azienda Bonifiche Ferraresi ad Arborea (OR). Una superficie

aziendale di circa 1000 ettari in regime biologico sarà un contesto formidabile per

l’implementazione in pieno campo delle tecnologie sviluppate in E-crops tramite applicazioni di 

, alla ricerca del miglior connubio tra sostenibilità ed innovazione tecnologica.Field Phenotyping

nel settore orto-frutticolo presso aziende del gruppo Apofruit. Le coltivazioni ortofrutticole in pieno

campo e in coltura protetta vedono un elevato impiego di input tecnici (acqua, fertilizzanti,

fitofarmaci), pertanto E-crops ha uno specifico interesse a testare soluzioni tecnologiche in grado

di aumentare la produttività delle colture e l’efficienza d’uso delle risorse, ed al contempo di

migliorare la qualità dei prodotti.

nei settori olivicolo e vitivinicolo, sia con grandi partner industriali (Gruppo Italiano Vini, con

l’azienda Re Manfredi in Basilicata) che con aziende di filiera (Cantina Ruvo di Puglia - BA,

Cantina San Donaci - BR, Oleificio Peltom - CT), permettendo di analizzare strategie gestionali

differenziate per realtà, filiera di riferimento e dimensione aziendale.

La sfida sarà quella di inserire le nuove tecnologie, sia in termini di sensori e piattaforme che di

infrastrutture per la gestione dei dati, nei tessuti produttivi aziendali attraverso le implementazioni pilota,

non solo per monitorare ma anche per gestire le colture in funzione di obiettivi definiti.

E-crops svilupperà infine strumenti decisionali facendo leva sui dati anche con sistemi di analytics 

avanzati messi a punto sia dal CNR sia da partner aziendali quali SIT Puglia, senza la pretesa di

sviluppare strumenti universali, bensì implementando un  di monitoraggio e gestione in unaframework

serie di casi pilota, che saranno successivamente adattabili anche ad altre colture, territori e filiere

produttive, creando nuove prospettive di mercato per le aziende partecipanti e per la nascita di future

startup.
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La presente pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020. Info: www.e-crops.it.

Beniamino Gioli
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Innovazione in agricoltura, anche l'ALSIA
protagonista col progetto E-crops

L'Agenzia condivide la propria piattaforma di plant phenomics unica in Italia per identificare

profili spettrali delle piante sottoposte a stress

Il settore agricolo è attraversato da un processo di profonda trasformazione, sostenuta dallo sviluppo di

innovazioni tecnologiche e digitali ed informatiche per l’analisi di big data prodotti da sensori IoT,

piattaforme di telerilevamento, e analisi di laboratorio. Una rivoluzione, quella dell’agricoltura di

precisione, che promette di fornire agli imprenditori agricoli strumenti in grado di dare nuovo impulso alla

competitività e sostenibilità delle aziende, per un agricoltura più verde e più parsimoniosa nell’uso delle

risorse naturali e degli input.
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In questo contesto caratterizzato da grandi sviluppi tecnologici, l'ALSIA è chiamata ad affrontare la sfida

del cambiamento, per supportare in modo efficace le imprese del territorio lucano, sviluppando e

trasferendo innovazioni tramite il suo centro ricerche e la rete di aziende sperimentali, e fornendo nuovi

servizi “digitali” basati sull’uso dei dati.

L’Agenzia ha accolto questa sfida con entusiasmo, attivando una serie di azioni per potenziare le attività

di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, e mettendo in campo la rete di relazioni, le sue

piattaforme tecnologiche e le competenze. La partecipazione in qualità di partner al Progetto E-crops,

coordinato dal CNR e finanziato sulla base di un bando competitivo PON, è una tangibile dimostrazione

della strada intrapresa e della competitività e protagonismo dell’Agenzia nel campo dell’innovazione. Il

Progetto di ricerca industriale intende mettere a punto varie tecnologie di agricoltura di precisione per la

coltivazione di pomodoro e frumento duro, due importanti colture del mezzogiorno, rilevanti per

l’agricoltura lucana. L'ALSIA partecipa al progetto mettendo a disposizione la propria piattaforma di plant

phenomics, unica in Italia e nodo nazionale del Progetto europeo delle grandi infrastrutture strategiche

EMPHASIS, per identificare profili spettrali delle piante sottoposte a stress biotici ed abiotici.

Il Progetto E-Crops, con il contributo di tutti i qualificati partner, produrrà certamente innovazioni che

potranno avere un impatto significativo in agricoltura. Innovazioni che l'ALSIA è pronta, a fine progetto, a

mettere in campo con attività dimostrative e sperimentali.

Aniello Crescenzi

AGRIFOGLIO

Periodico dell’ALSIA

Direttore Responsabile: 

Reg. Tribunale di Matera n. 222 del 24-26/03/2004

ISSN 2421- 3268

ALSIA - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera

www.alsia.it - urp@alsia.it


