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Ortofrutticoltura

Il 2021 è stato eletto dalla FAO, L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,

come l'Anno Internazionale della Frutta e della Verdura (IYFV). Gli obiettivi sono quelli di far crescere la

conoscenza degli aspetti nutrizionali e  l’attenzione alla  sostenibilità dei sistemi coltivazione, nonché

quello di ridurre gli sprechi, tenendo conto dell'incremento della popolazione mondiale.

Con questo Focus, tutto dedicato all'ortofrutta, si è voluto fornire un contributo alle conoscenze

inquadrando il comparto nazionale e quello della Basilicata, con particolare riferimento agli orientamenti

di mercato, alle linee di miglioramento genetico in corso, alla ricerca e al monitoraggio di alcune

importanti patologie vegetali che minacciano le nostre colture.

Il Focus fa il punto anche sul mondo associativo e sulla OCM ortofrutta lucana, raccogliendo anche

contributi di idee e iniziative messe in atto per favorire le aggregazioni tra produttori, così come emerse
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tra l'altro nel corso del seminario organizzato dall'ALSIA nella propria Azienda agricola "Pantanello" di

Metaponto (Bernalda, MT) in occasione della 29ª Giornata della Frutticoltura e della mostra pomologica

del 6 luglio scorso.

Carmelo Mennone e Maria Assunta Lombardi
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Il monitoraggio dello stato di salute delle
foreste: dalla cellula ai satelliti

Si è ridotta la capacità di adattamento dei popolamenti allo stress climatico. Una app per

segnalare siti forestali in deperimento

Maria Castellaneta - 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 cambiamento climatico è un processo di portata mondiale ormai ben documentato. Negli ultimi anni si

assiste infatti a fenomeni climatici estremi sempre più frequenti ed intensi. Tali fenomeni, soprattutto in

ambiente mediterraneo, possono alterare rapidamente la composizione, la struttura e il funzionamento

degli ecosistemi forestali, innescando talvolta processi di declino. Le variabili climatiche e la loro

interazione con l’insorgenza di fenomeni di declino sono i principali fattori che influenzano le specie

forestali e le dinamiche delle comunità da loro dipendenti sia nel breve termine, ad esempio influenzando

la crescita e il ciclo riproduttivo degli alberi, che nel lungo termine, inducendone spostamenti nella

distribuzione sia latitudinale che altitudinale.
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Deperimento delle piante e siccità

Le specie forestali mostrano strategie diverse in risposta alle varie limitazioni climatiche. Alcune piante

possono modificare il proprio ciclo di sviluppo eludendo il periodo di siccità (  ad esempiostress escape,

alcune specie della macchia mediterranea), altre invece mostrano adattamenti morfologici e/o funzionali

che consentono di ridurre il possibile stress indotto dalla siccità (  ad esempio alcunestress avoidance,

conifere che presentano foglie sottili e aghiformi), infine ci sono piante che, grazie a particolari

adattamenti fisiologici, riescono a tollerare periodi mediamente siccitosi ( ). L’apparatostress tolerance

radicale svolge un ruolo chiave in questi meccanismi di resistenza e adattamento allo stress: da un

recente studio condotto da alcuni ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata su querceti in

declino presenti nel territorio dell’Appennino Lucano è emerso che le piante non deperienti, grazie al loro

apparato radicale più profondo, riescono ad estrarre acqua dalla falda sotterranea rispetto alle piante

deperienti con apparato radicale più superficiale, mostrando maggiore probabilità di sopravvivenza nei

periodi estremi di siccità estiva. Esplorare la diversa sensibilità di crescita degli alberi in presenza di

eventi climatici estremi è dunque la chiave per interpretare meglio le dinamiche forestali. Uno studio

internazionale al quale hanno preso parte alcuni ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata ha

evidenziato come i fenomeni di mortalità forestale indotti da periodi siccitosi stiano portando ad una

conversione parziale o totale del tipo di vegetazione presente nei diversi biomi. In generale, negli ultimi

anni si è assistito ad un aumento della suscettibilità e ad una ridotta capacità di adattamento dei

popolamenti forestali ad eventi di stress climatico. Il fenomeno del deperimento forestale è ormai diffuso

in tutto il mondo, e interessa diversi biomi e specie. Centinaia sono i casi di foreste con evidenti segni di

deperimento segnalati nell’area Mediterranea, sopratutto in Spagna e Italia, come è possibile osservare

in Figura 1.

 

Monitoraggio dello stato di salute delle foreste

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha dedicato ampia attenzione allo studio di tali fenomeni. Esistono

due approcci per il monitoraggio dello stato di salute delle foreste. L’approccio tradizionale si basa sulla 

. La pianta si comporta come una sorta di “scatola nera” che  le condizionidendroecologia registra

esterne ed è in grado di fornirci importanti informazioni. La dendrocronologia, ovvero lo studio dello

spessore degli anelli legnosi, è in grado di fornire indicazioni utili sui periodi in cui le condizioni climatiche

hanno influenzato negativamente la crescita degli alberi. Lo studio dell’anatomia del legno e delle sue

variazioni permette di capire come la pianta ha reagito agli stimoli ambientali avvenuti in passato.

L’approccio innovativo, invece, si basa sul . Il sensore registra l’energiatelerilevamento satellitare

riflessa dalle superfici alle diverse lunghezze d’onda. Ogni superficie interagisce in modo diverso,

assorbendo o riflettendo la luce più o meno intensamente; questo diverso comportamento costituisce la

cosiddetta , una sorta di  che consente di distinguere le varie superfici. Afirma spettrale impronta digitale

partire dal comportamento spettrale della vegetazione sono stati introdotti i cosiddetti .indici vegetazionali

Uno dei più utilizzati nel monitoraggio della vegetazione è l’NDVI (Normalized Difference Vegetation

Index). La clorofilla contenuta nelle foglie assorbe la luce nel visibile per poterla usare nella fotosintesi; la

struttura cellulare della foglia, al contrario, riflette in maniera marcata la luce nel vicino infrarosso.

Pertanto, l’indice NDVI mette in relazione la quantità di energia riflessa nel rosso e nel vicino infrarosso.
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Ciò che distingue una pianta sana da una deperiente è proprio la quantità di luce assorbita dalla

clorofilla, ovvero l’indicazione della sua attività fotosintetica. Usare l’NDVI ci consente di monitorare

estese superfici forestali e confrontare l’andamento del loro stato di salute nel tempo. Da un lato

abbiamo quindi i dati di crescita che ci consentono di andare indietro nel tempo ma presentano allo

stesso tempo una scarsa risoluzione spaziale (il singolo albero). Dall’altro lato abbiamo i dati satellitari

che permettono di avere una buona risoluzione sia spaziale che temporale: tuttavia, questi dati

necessitano di essere confermati e correlati con parametri rilevati in campo.

L’attività di ricerca svolta nell’ambito di uno dei progetti del XXXIV Ciclo di Dottorato in Scienze e

Tecnologie Agrarie, Forestali e degli Alimenti dell’Università degli Studi della Basilicata, ha lo scopo di

combinare dati climatici, e dati derivanti dalla dendroecologia e dal telerilevamento satellitare per

monitorare la vulnerabilità delle foreste mediterranee agli eventi climatici estremi. Le aree mediterranee,

negli ultimi anni, sono sempre più soggette ad eventi climatici estremi caratterizzati da temperature

spesso elevate associate a condizioni particolarmente siccitose (ne sono un esempio gli anni 2000,

2001, 2003, 2006, 2010 e 2017). Nonostante alcune foreste mediterranee siano più adattate a queste

condizioni, queste anomalie climatiche potrebbero avere impatti negativi sugli ecosistemi forestali.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Pirenaico di Ecologia di Saragozza (Spagna), l’attività di studio si

è focalizzata su fenomeni locali di deperimento che hanno interessato l’Appennino Meridionale, i Pirenei

e l’Andalusia. Ad oggi, sono stati identificati 42 popolamenti forestali in deperimento ma il database è in

continuo aggiornamento (in Figura 2 si riportano alcuni esempi).

Di recente è stata avviata un’iniziativa da parte di alcuni ricercatori dell’Università degli Studi della

Basilicata e del gruppo di lavoro “Foreste, tra Mitigazione ed Adattamento” della Società Italiana di

Selvicoltura ed Ecologia Forestale per realizzare un censimento di tutti i siti forestali in deperimento in

Italia e creare una banca dati a livello nazionale. Nello specifico, è stata realizzata un’applicazione che

possa consentire la segnalazione di potenziali siti forestali in deperimento presenti sul territorio

italiano. L’app si rivolge sia a professionisti del settore che ad appassionati che vogliano contribuire al

monitoraggio della salute dei nostri boschi.

Pertanto, le ricerche scientifiche sul monitoraggio della salute degli ecosistemi forestali sono cruciali per

supportare potenziali misure di adattamento della gestione forestale sostenibile.

Maria Castellaneta
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Figura 1. Localizzazione dei siti forestali in deperimento: in rosso i siti identificati nell’ambito dell’attività di ricerca; in blu i siti di specie quercine

in declino riportati in un precedente studio scientifico (Gentilesca et al., 2017)
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Figura 2. Calomarde (Spagna), popolamento di Pinus sylvestris; Orera (Spagna), popolamento di Pinus pinaster; Gorgoglione (PZ),

popolamento di Quercus cerris e Quercus pubescens; San Paolo Albanese (PZ), popolamento di Quercus frainetto
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La terra che brucia: monitoraggio e
ricostituzione post-incendio

Rilievi in aree boschive della Basilicata percorse dal fuoco per confrontare dati da

telerilevamento e dati di campo

Maria Floriana Spatola - 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.

Negli ultimi anni l’incremento della frequenza e dell’intensità degli incendi ha portato alla distruzione di

parte del patrimonio forestale della regione mediterranea, che rappresenta uno dei biomi terrestri

caratterizzati da elevata diversità biologica. Secondo il Rapporto sullo stato delle Foreste e del settore

forestale in Italia “2017-2018”, il 2017 è stato l’anno con la maggior superficie percorsa dal fuoco (ca.

160.000 ha) a partire dal 1980. Nello specifico, il 70% di questa superficie ha interessato aree forestali.

L’aumento della variabilità inter-annuale della superficie bruciata è stato registrato soprattutto nella

regione mediterranea dove, oltre al consumo di suolo dovuto alla pressione antropica, si aggiungono gli

effetti dell’accelerazione dei cambiamenti climatici. Dal punto di vista meteorologico, l’incremento nella

frequenza di eventi climatici estremi come le ondate di calore ( , registrati negli ultimi 30 anni,heatwaves)

hanno comportato da un lato un aumento dell’evapotraspirazione e dall’altro un ampliamento del periodo
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dichiarato di maggior rischio d’incendio, rispetto alla tradizionale stagione di incendi (giugno-agosto). Di

conseguenza, questi fenomeni, riducendo il contenuto di umidità della vegetazione e aumentando la

temperatura del combustibile, rappresentano una delle principali cause predisponenti del fuoco.

I popolamenti forestali, tuttavia, mostrano una diversa risposta agli incendi, in funzione del tipo di

combustibile vegetale, della quantità di biomassa, della necromassa, della gestione e della stagionalità.

Queste caratteristiche, quindi, determinano il grado di resistenza delle diverse specie forestali al

passaggio del fuoco, che unito alle variabili climatiche, si traduce in diversi livelli di severità di incendio e

dei danni ad esso collegati.

 

Caratterizzazione della severità di incendio

Gli effetti del fuoco sull’ecosistema forestale vengono stimati attraverso diversi livelli di severità

d’incendio: si passa, infatti, da leggeri imbrunimenti della corteccia che si traducono in danni limitati per

le specie arboree, fino alla distruzione totale della pianta legata a incendi di elevata severità in grado di

dar luogo al cosiddetto , ovvero alla completa eliminazione dell’intero soprassuolostand-replacing

forestale (Figura 1). La caratterizzazione della severità d’incendio rappresenta dunque un elemento

fondamentale per la stima degli effetti del fuoco sugli ecosistemi, anche grazie alla sua correlazione con i

processi di ripristino della vegetazione post-incendio.

Numerosi studi propongono l’utilizzo di tecniche di monitoraggio innovative, basate ad esempio sull’uso

di immagini satellitari (Landsat e Sentinel) che forniscono informazioni in tempo reale, sia per individuare

gli incendi durante la loro fase attiva che per monitorare gli effetti del fenomeno. Inoltre, la disponibilità di

piattaforme open source come Google Earth Engine permette di analizzare, sia su scala spaziale che

temporale, lo stato delle comunità vegetali prima e dopo l’incendio mediante il calcolo di indici spettrali

derivanti dall’acquisizione delle immagini pre- e post-incendio (Figura 2).

Tuttavia, queste tecniche forniscono la risposta della vegetazione al passaggio del fuoco solo dal punto

di vista spettrale e, pertanto, necessitano di una validazione sia sito-specifica che specie-specifica con i

parametri rilevati in campo.

Nell’ambito del progetto di dottorato di ricerca “Severità degli incendi boschivi e pattern di recupero della

del gruppo di ricerca dicopertura vegetale: analisi e calibrazione multi-temporale di immagini telerilevate” 

Incendi boschivi dell’Università degli Studi della Basilicata, sono stati effettuati rilievi in aree della

Basilicata recentemente percorse da incendio, al fine di calibrare e validare l’indice ottenuto mediante

telerilevamento con un indice di campo per la stima puntuale degli effetti del fuoco nei diversi strati di

popolamento forestale (strato superficiale, strato erbaceo, arbustivo e arboreo). Tali indici si sono

dimostrati mediamente correlabili nello studio dell’impatto del fenomeno.

 

Ricostituzione post-incendio
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Dalla stima della severità di un incendio è possibile prevedere i processi di ripristino della vegetazione

post-disturbo, che possono variare a seconda delle diverse tipologie forestali e soprattutto delle strategie

di propagazione. In generale, le specie caratterizzate da capacità di propagazione sia gamica che

agamica, per seme o per ricaccio di polloni, risultano più resilienti al fuoco, cioè in grado di rigermogliare

subito dopo il passaggio del fuoco. Queste specie sono prevalentemente latifoglie in grado di ripristinare

rapidamente la copertura del suolo dopo il passaggio del fuoco, riducendone quindi gli effetti. Al

contrario, le specie caratterizzate da capacità di propagazione esclusivamente gamica (da seme),

richiedono tempi di ripristino della copertura molto più lunghi, che variano in funzione della severità del

fuoco, dell’ampiezza della superficie percorsa dal fuoco e di altre variabili sia fisiche, legate ad esempio

alle caratteristiche stazionali, che biologiche, legate ad esempio alle modalità di disseminazione o

all’invasione di specie pioniere erbacee o arbustive.

Alla luce di quanto detto, i processi di ripristino post-incendio possono evolversi attraverso dinamiche

estremamente complesse ed eterogenee che oltre ad essere influenzate dalla severità dell’incendio,

dipendono anche da altri fattori legati alle caratteristiche vegetazionali, climatiche e topografiche. La

letteratura scientifica propone l’analisi di questi processi attraverso la combinazione dei dati satellitari e

dei sistemi di intelligenza artificiale al fine di comprendere le variabili che maggiormente influenzano il

ripristino post-incendio della vegetazione. Questo tipo di approccio permette non solo di migliorare la

pianificazione degli interventi di restauro ambientale nelle aree danneggiate ma anche di prevedere nel

medio-lungo termine i processi di ripristino post-incendio all’interno di diversi scenari di cambiamento

climatico.

Maria Floriana Spatola



 Agrifoglio n.104 - Luglio-Agosto 2021

Pagina 13 di 93

Figura 1. Esempi di diversi livelli di severità d’incendio
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Figura 2. Immagini satellitari Sentinel-2 pre- e post-incendio
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Compostaggio di prossimità, un modello
alternativo per rifiuti organici e sottoprodotti
vinicoli

Studio di fattibilità sul comune di Matera per una migliore gestione, in un’ottica di economia

circolare

Canio Manniello - 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 concetto di  si basa sull'idea che il valore dei materiali e dei prodotti sia mantenutoeconomia circolare

il più alto possibile per il maggior tempo possibile, in modo da minimizzare la necessità di introdurre

nuovi materiali ed energia, riducendo così la pressione ambientale legata al loro utilizzo. L'urgenza di

trasformare il modello lineare (produzione-consumo-smaltimento) in uno circolare è particolarmente

importante nel caso dei sottoprodotti agricoli e dei rifiuti urbani.

Le attività agricole e agroindustriali generano infatti notevoli quantità di residui e rifiuti organici di diverso

tipo, che a seconda del riutilizzo possono provocare impatti ambientali diversi. Infatti, soprattutto nel caso

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
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delle  esistono attualmente diverse possibilità di biomasse residuali provenienti dalla filiera vinicola,

riutilizzo, ad es.: le vinacce come substrato per la crescita delle piante o come coloranti per l'industria

alimentare, le fecce di vinificazione come materia prima per la produzione di acido tartarico, i raspi come

combustibile per l'elettricità, infine i vinaccioli come materia prima per la produzione di olio e farina.

Considerando, invece, l'attività di gestione e recupero dei rifiuti organici attraverso la raccolta

differenziata, è possibile ottenere interessanti sottoprodotti da riutilizzare nell'economia circolare: il

biogas (digestione anaerobica), ulteriormente trasformato in bio-metano, e il compost di qualità

(digestione aerobica), riutilizzabile in agricoltura.

 

Rifiuti organici e sottoprodotti vinicoli in Basilicata: situazione attuale e problemi connessi

L'attuale modello organizzativo di gestione, trattamento e valorizzazione dei rifiuti organici è attualmente

molto complicato e costoso a causa della mancanza di . Questoimpianti di trattamento di prossimità

problema costringe le amministrazioni locali ad inviare questi flussi ad impianti al di fuori del loro ambito

territoriale, con un conseguente aumento dei costi di trattamento e trasporto. I flussi che non vengono

trattati ma trasferiti in discarica, invece, hanno un alto costo di smaltimento, dovuto alla difficoltà di

reperire discariche idonee, con un aumento della spesa per i cittadini.

Altri problemi riguardano i sottoprodotti vinicoli. Nella tabella 1 sono riportati i principali materiali residui

classificabili come sottoprodotti e le rese di lavorazione delle uve.

Tabella 1: Produzione di vino e residui rilevati dalla trasformazione di 100 kg di uva

Entrata Uscita Residui classificabili come sottoprodotti (%)

 

Uva (100 kg)

 

Vino (77 kg)

Vinaccia vergine (5,4) ed

esausta (4,6)
10

Vinaccioli 5

Raspi 3

Fecce 5

 

La loro gestione è attualmente complicata perché vengono prodotti in quantità notevoli concentrate in

brevi periodi dell'anno (settembre-ottobre in genere). Il loro smaltimento presenta invece molti problemi

legati alle normative rigide e soprattutto alle cattive abitudini da parte dei produttori. Molto spesso, infatti,

essi vengono smaltiti direttamente sul terreno, ovvero senza essere stati sottoposti ad un necessario

processo di compostaggio, (Figura 1) non rispettando i limiti imposti dalla normativa e creando un effetto



 Agrifoglio n.104 - Luglio-Agosto 2021

Pagina 17 di 93

nocivo sul terreno stesso oppure, nel migliore dei casi, inviati a distillerie, anch’esse fuori regione, con

evidenti e significativi svantaggi economici e ambientali. In entrambi i casi, quindi, allo stato attuale, sia

per i rifiuti organici in generale che per i sottoprodotti vinicoli, ci sono molti problemi che pesano in vario

modo sulle strategie dei vari comuni e che sono complicati da gestire.

 

Studio di fattibilità economica, territoriale e ambientale di un modello alternativo in riferimento al

Comune di Matera

Per  prevenire alcune delle principali problematiche precedentemente descritte, relative all'attuale

modello organizzativo di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti organici e dei sottoprodotti vinicoli, è

stato ipotizzato, studiato e proposto un nuovo modello integrato di raccolta e gestione sia dei rifiuti

organici delle utenze non domestiche (da raccolta differenziata), sia dei sottoprodotti vinicoli, soprattutto

la vinaccia che ne rappresenta la percentuale maggiore, denominato "compostaggio di prossimità", sul

quale ci soffermeremo di seguito tralasciando per il momento il modello del “compostaggio domestico”

per la valorizzazione dei rifiuti organici prodotti dalle utenze domestiche, che sarà trattato in futuro.

L'idea organizzativa alla base del modello ipotizzato prevede il deposito (e successiva lavorazione) dei

flussi considerati presso un centro di raccolta temporaneo, situato all'interno del comune stesso, che

ospiti mini impianti di compostaggio (composter) per la produzione di fertilizzante biologico da riutilizzare

nell’ottica dell'economia circolare.

Quindi, relativamente al comune di Matera, prendendo in considerazione le principali utenze non

domestiche, la loro produzione di rifiuti urbani (tonn/anno) e la relativa composizione merceologica, è

stata determinata la quantità totale di rifiuti organici prodotti. Mentre, considerando l'area del comune di

Matera potenzialmente produttrice di vino e ipotizzando una produzione annua di 8 tonn/ha di uva, è

stata determinata anche la quantità di vinaccia riutilizzabile (Tabella 2).

Tabella 2. Produzione annuale di vinaccia e di rifiuti organici delle utenze non domestiche

(tonn/anno)

Categoria
Produzione rifiuti

urbani (tonn/anno)

Frazione

organica (%)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 313,06

              40

Alberghi con ristorante, Bed and Breakfast 30,91

Ospedali, Case di cura e di riposo 712,31

Uffici, agenzie e studi professionali 2.108,6

Ristoranti, agriturismi,taverne, pub 458,7
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Refettori, birrerie 94,14

Bar, caffè, panetterie 120,26

Produttori di vinaccia 20,06  

Produzione totale rifiuti organici e vinaccia: 1.555,25 tonn/anno

 

Successivamente, dopo aver analizzato i costi riferiti allo scenario attuale (Tabella 3) e i costi iniziali e

fissi sostenuti dal comune (Tabella 4), è stata localizzata l'area per il trattamento di tali flussi (Figura 2)

evitando particolari vincoli quali aree a rischio frane, vicinanza a siti inquinati o industriali, riserve naturali,

aree con vincoli paesaggistici e archeologici, siti di interesse comunitario (SIC), zone a protezione

speciale (Zps).

 

Tabella 3. Costi attuali della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti organici e della vinaccia

Scenario attuale

Costo di raccolta dei rifiuti organici (€/tonn) 200

Costo di smaltimento dei rifiuti organici (€/tonn) 150

Distanza dall'impianto di compostaggio più vicino (Laterza-TA)

(Km)
22

Resa dei mezzi (Km/litro) 2,8

Costo del carburante (€/litro) 1,5

Quantità media trasportabile (tonn) 30

Costo di smaltimento dei sottoprodotti vinicoli (€/tonn) 0,22

Distanza dalla distilleria più vicina (Km) 500

 

Tabella 4. Costi fissi iniziali e annuali sostenuti dal comune
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Costo di investimento del composter (€) 900.000

Costi vari (videosorveglianza, burocrazia, area) (€) 10.000

Formazione del personale (€) 1.500

Informatizzazione del centro di raccolta e trattamento (€) 25.000

Totale costi iniziali del comune (€) 936.500

Costi del personale (€/anno) 50.000

 

Calcolo del risparmio economico e ambientale

In seguito all'adozione del modello ipotizzato, è stato calcolato il risparmio economico (€/anno) e

ambientale (Kg CO  evitate/anno), rispetto allo scenario attuale, sia per i rifiuti organici che per la2

vinaccia, dovuto essenzialmente al mancato trasporto e smaltimento dei flussi fuori regione perché nel

modello ipotizzato essi vengono valorizzati all'interno del comune di produzione (compostaggio di

prossimità).           

I risultati ottenuti hanno dimostrato che il modello proposto è fattibile sotto diversi punti di vista:

Economico: la valorizzazione dei flussi all’interno del comune di Matera produce un beneficio

economico a partire dal sesto anno. Tenendo conto della vita utile del mini-impianto industriale

utilizzato (20 anni) il risultato appare soddisfacente. Per i sottoprodotti vinicoli, invece, il beneficio

economico è interessante già a partire dal primo anno, anche se più basso, perché si tratta

ovviamente di un flusso minore rispetto a quello dei rifiuti organici, in quanto non vengono prodotti

continuamente ma solo in alcuni mesi dell'anno. I relativi vantaggi economici riscontrati per

ciascuna azienda/produttore sono legati alla valorizzazione “in loco”, evitando così i costi legati sia

al trasporto che allo smaltimento.

Ambientale: ci sono notevoli quantità di CO  evitate grazie al mancato spostamento dei veicoli2

fuori regione con conseguente miglioramento della qualità dell’aria.

Esso presenta inoltre due caratteristiche molto importanti:

Praticità: in futuro infatti, grazie all’interesse delle amministrazioni comunali e ad eventuali fondi

europei, esso potrà essere applicato a qualsiasi contesto-regione-comune con un numero simile di

abitanti;

Flessibilità: possono essere considerati anche altri sottoprodotti (per esempio quelli della filiera

olivicola).

Canio Manniello
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Figura 1: Vinaccia smaltita tal quale sul terreno
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Figura 2. Localizzazione geografica dell'area per il "compostaggio di prossimità"
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De Gustibus

Fragole Candonga, panna, vaniglia e gelatina di Amaro Lucano

L’aspetto di questo piatto può far pensare di essere alla frutta ma le dimensioni di un’arancia fanno

giustamente intendere che si è davanti ad una bellissima fragola finta. Infatti, per realizzare questa

ricetta, occorre munirsi di uno stampo in silicone a forma di fragola, da 100 grammi.

 

Ingredienti per 4 persone

Per la fragola di panna e vaniglia:

150 gr di panna fresca (al 33% di grassi)



 Agrifoglio n.104 - Luglio-Agosto 2021

Pagina 23 di 93

75 gr di zucchero

1 stecca di vaniglia bourbon

10 gr di maraschino

8 gr di colla di pesce

350 gr di panna fresca semi montata

Gelatina di fragola (4 gr di gelatina vegetale + 200 gr di polpa di fragola Candonga. Stemperare la

polpa di fragola e aggiungere la gelatina)

Colorante alimentare rosso in confezione spray

Per la gelatina all’amaro lucano:

150 gr di Amaro Lucano

50 gr di acqua

6 gr di gelatina

Per il terriccio al cioccolato:

100 gr di farina 00

100 gr di farina di mandorle

100 gr di cacao

100 gr di burro fuso

 

Preparazione della fragola

Unire la panna liquida allo zucchero, alla vaniglia e al maraschino. Riscaldare il tutto e sciogliere la colla

di pesce, raffreddare a 30 gradi e incorporare la panna semi montata ottenendo un composto liscio ed

omogeneo. Versare nello stampino a forma di fragola e abbattere a negativo (ovvero portare

rapidamente a temperatura freezer). Appena congelato, sformare e glassare con la gelatina di fragola.

Infine spruzzare il colorante spray sul dolce a forma di fragola.

Preparazione della gelatina all'Amaro Lucano

Far evaporare l’alcol dell’Amaro Lucano in un pentolino, aggiungere l’acqua e la gelatina ammollata

precedentemente, stendere la gelatina in una placca e far rapprendere. Coppare della forma voluta e

tenere in frigo.

Preparazione del terriccio al cioccolato

Mescolare tutti gli ingredienti, stendere su un silpat di 3 mm circa e cuocere a 165 gradi per 7-8 minuti.

Far raffreddare il composto e frullare in un cutter.

Assemblaggio
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Sulla base del piatto adagiare la gelatina all’Amaro Lucano, a seguire il terriccio al cioccolato, adagiare la

fragola e servire.

Giuseppe De Rosa
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Peperone di Senise IGP, la Regione rilancia il
padre del "crusco"

Intervista di AGRIFOGLIO a Enrico Fanelli, presidente del Consorzio di Tutela che ora raccoglie

29 aziende

Anche se l’IGP porta il nome di un paese, Senise (PZ) per l’appunto, e limita l’area di produzione a soli

12 comuni, nella realtà i classici peperoni a forma di corno sono coltivati (Figura 1), essiccati e consumati

in tutta la Basilicata.

Questo particolare peperone viene consumato fresco solo in minima parte, mentre la quasi totalità della

produzione è sottoposta ad essiccazione alla quale si presta facilmente per il basso contenuto in acqua e

lo spessore sottile della bacca. Una volta secco, il peperone può essere ridotto in polvere e usato come

spezia (Figura 2), oppure può essere fritto diventando così “crusco” ovvero “croccante” per poi essere

consumato come snack, negli antipasti (Figura 3), come contorno o sbriciolato su pasta, legumi, zuppe e

baccalà. Ed è proprio la crescente richiesta di peperone crusco, proveniente in larga parte dal canale

Horeca  (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café) oltre che da negozi di alimentari, a spingere sulla

produzione di questo ortaggio. Al suo successo ha contribuito molto la città di Matera da quando nel
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2019 è stata eletta Capitale europea della cultura. Infatti, grazie all'elevato flusso di turisti provenienti da

tutto il mondo, questa prelibatezza, generalmente presente nei menù di tutte le attività di ristorazione, si

è fatta apprezzare molto.

Raccontano gli chef della Unione Regionale Cuochi Lucani, spesse volte impegnati in confronti culinari

coi i colleghi di altre regioni, che il peperone crusco è la pietanza che più di ogni altra identifica la

Basilicata. D'altronde, neanch’io ne avevo mai sentito parlare, fino a quando mi trasferii per lavoro in

Basilicata, a soli centoquaranta chilometri dal mio paese nativo campano.  

Volendo provare a descrivere dal punto di vista organolettico il peperone crusco, potremmo definirlo

croccante, sottile come un’ostia, dolce e amarognolo allo stesso tempo, con un delicato e gradevole

aroma di peperone. Ma l’aggettivo più simpatico l’ho sentito pronunciare a conclusione del Campionato

di Cucina Contadina di Agri&Tour (Salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale)

tenutosi ad Arezzo nel 2013, da un giudice esperto di enogastronomia, e fu: “incredibile”! Quell’anno,

proprio grazie a questa prelibatezza, il primo posto nel Campionato fu conquistato dal piatto di

“Strascinati con cacioricotta e peperone crusco”, realizzato dall’agriturismo Vignola di Marsico Nuovo in

provincia di Potenza.

Questo ortaggio è stato uno dei primi in Basilicata ad aver ricevuto il riconoscimento comunitario di

Indicazione Geografica Protetta. Parliamo del lontano 1996 quando con il Regolamento n. 1263 fu

approvato il primo disciplinare, modificato ed aggiornato recentemente.

In virtù del fatto che i dati della campagna 2021 sono straordinari poiché la superficie destinata a questa

coltura è aumentata di ben cinque volte, abbiamo rivolto alcune domande ad Enrico Fanelli, giovane

agricoltore, da tre anni presidente del Consorzio di Tutela del Peperone di Senise IGP.

Con la campagna 2021 possiamo parlare di “rinascita” del Peperone di Senise IGP a seguito

dell’aumento della superficie investita che passa da sette a trentasei ettari. A cosa attribuisce

questo successo?

Sono due i fattori che hanno determinato ciò. Uno è la crescente richiesta del mercato, sia nazionale che

estera. Il secondo fattore, che è stato determinante, è il bando regionale "Valorizzazione e aumento

 del produzione del Prodotto IGP: Peperoni di Senise" Dipartimento politiche di sviluppo, formazione e

, fortemente voluto dal Consorzio, pubblicato lo scorso 28 maggio. Si tratta di una misura che miraricerca

a incrementare le produzioni a marchio IGP e il numero delle aziende agricole che certificano il loro

prodotto.  Sono molto soddisfatto di come è stato strutturato il bando che ha utilizzato fondi rimasti

bloccati per dieci anni, ma che nel giro di un paio di anni, grazie all'unione di varie forze, sono stati

sbloccati accogliendo la nostra richiesta di assegnare i fondi direttamente alle aziende e non al

Consorzio. Il contributo ricevuto da ciascuna azienda (a fondo perduto) varia dai 15 ai 30mila euro, per

un impegno a produrre e ad etichettare con il marchio IGP per almeno tre anni.

 

Quante aziende fanno parte del Consorzio?
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Siamo passati dalle 9 aziende dello scorso anno (di cui però pochissime certificavano il prodotto con il

marchio europeo IGP) alle 29 che oggi aderiscono al Consorzio. Le venti aziende che si sono aggiunte

quest’anno sono per la maggior parte gestite da giovani imprenditori al disotto dei quaranta anni. Il

Consorzio adesso può contare su una superficie totale di trentasei ettari.

 

Come sta andando questa campagna, e che produzione vi aspettate?

Per ora la campagna 2021 sta andando bene. Grazie all'andamento climatico favorevole, abbiamo

registrato un ottimo sviluppo delle piante e un anticipo della raccolta che quest'anno è iniziata già nei

primi giorni di agosto. Qualche problema lo stiamo osservando a causa delle elevate temperature (con

picchi che hanno superato i 43°C, n.d.r.) che hanno causato danni da scottatura sulle bacche. La mia

stima è di almeno cento quintali di prodotto fresco ad ettaro. Considerando una superficie complessiva di

trentasei ettari, ed una resa all’essiccazione del 10%, dovremmo portare sul mercato almeno

trecentosessanta quintali di peperoni secchi IGP. L’incognita maggiore è l’andamento meteorologico che

avremo nei prossimi giorni durante la parte finale del periodo della raccolta. Temiamo soprattutto le

piogge che possono compromettere una buona riuscita del processo di essiccazione.

 

Il peperone secco, da quali mercati è maggiormente richiesto?

Le richieste arrivano da varie regioni italiane e anche dall’estero. In particolare abbiamo contatti con

Belgio, Francia, Inghilterra. Molte aziende si sono organizzate per la trasformazione delle bacche e

producono una vasta gamma di prodotti che va dalla classica polvere, alle salse, confetture, mousse.

 

Quando sarà finito il finanziamento, non teme un ritorno a pochi ha di superficie investita?

No, soprattutto se semineremo bene durante questo triennio. Noi stiamo puntando sul mercato extra

regionale ed estero, dove il prodotto è riconosciuto grazie proprio alla presenza del marchio europeo

sulle confezioni, che garantisce provenienza e tipicità. E le richieste sono tante. Da oltre un mese sono

terminate le scorte di peperone, sia marchiate IGP che non.

 

Per maggiori informazioni si può visionare il sito del eConsorzio di tutela dei Peperoni di Senise IGP 

il sito Facebook

Maria Assunta Lombardi

https://www.peperonediseniseigp.it/?fbclid=IwAR286eMMfXu-Ff0PCpbv1U9PLp-hhPsdGgAW113fvXa6ZwT25czcWZRa3mE
https://www.facebook.com/consorzioditutelapeperonediseniseigp/
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Figura 1. Pianta di peperone
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Figura 2. Salsiccia stagionata, salume tipico lucano. La presenza del peperone tra le spezie si evidenzia per la colorazione bianco-arancione

che assume la parte grassa
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Figura 3. Antipasto con peperoni cruschi (in basso nella foto)
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Il “Dolce con Naspro” di Spinoso, un PAT che
raccoglie influssi arabi e iberici

Un tempo realizzato per i matrimoni, oggi accompagna i giorni festivi per l'intero anno

Con la 21° edizione pubblicata il 3 marzo di quest’anno, il “Dolce con Naspro di Spinoso” è stato

riconosciuto dal  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Prodotto Agroalimentare

Tradizionale (PAT). 

Il termine dialettale spinosese è “U rolic cu' naspr”. Un tempo veniva realizzato nelle occasioni

matrimoniali, infatti è anche conosciuto come il “dolce degli sposi”. Poi, con l’arrivo

del benessere economico del secondo dopoguerra, si è diffuso alle altre occasioni di festività (battesimi,

comunioni, cresime) fino a comprendere i giorni festivi dell’intero anno.
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Il bianco candido della glassa rappresenta la purezza della sposa, il rosso della ciliegia l’amore ardente,

il cuore dorato della crema la ricchezza che si augura alla nuova famiglia.

Studi sulle origini di questo dolce suggeriscono l’influenza delle culture araba e spagnola. Infatti, l’aspetto

è molto simile a quello delle cassatine siciliane di chiara matrice araba, mentre la presenza di pan di

spagna e crema pasticciera è molto comune nella pasticceria iberica.

Ecco la lista degli ingredienti. Per il Pan di Spagna: uova, zucchero, farina; per la Crema pasticciera:

tuorli, zucchero, latte, farina, estratto di vaniglia; per il Naspro: zucchero, acqua.

Il procedimento è alquanto semplice. Per il pan di spagna: montare i tuorli con lo zucchero, a parte

montare gli albumi, incorporare le due montate con la farina. Con l’aiuto di una sac a poche distribuire

l’impasto su una teglia formando delle cupolette. Infornare e far raffreddare.

Per la crema: mescolare tuorli, zucchero, farina ed estratto di vaniglia. Aggiungere il latte tiepido

mescolando bene, e continuando a mescolare far cuocere fino ad addensamento. Farla raffreddare dopo

averla coperta.

Per il naspro: sciogliere lo zucchero in una pentola di rame. Versare il composto su un piano di lavoro in

marmo e lavorarlo con spatole di acciaio fino a quando risulterà denso e di colore bianco.

Assemblaggio: accoppiare le cupole di pan di spagna farcendole con la crema. Ricoprire le cupolette con

il naspo sciolto, lasciarle sgocciolare su una griglia e decorare con ciliegie candite o confettini o

zuccherini. Lasciare asciugare i dolci.

Si conserva per qualche giorno in ambiente fresco o in frigorifero.

Maria Assunta Lombardi
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Agosto in Basilicata all'insegna delle ondate di
calore

Dal 25 l'aria più fresca nord europea ha "chiuso" l'estate. L'analisi climatica mensile del Servizio

Agrometeorologico dell'ALSIA

La stabilità dell’anticiclone nord africano sul Mediterraneo meridionale ha fortemente influenzato il clima

dell’estate 2021. Infatti, numerose e molto intense sono state le ondate di calore che da metà giugno si

sono susseguite fino ai giorni scorsi, quando le fresche correnti di origine nord europea hanno interrotto il

lungo periodo di forte caldo e prolungata siccità. In Basilicata e in tutto il Meridione, nella terza decade di

agosto sono stati registrati temporali e una sostanziale riduzione delle temperature.

Secondo le elaborazioni del progetto Copernicus, in tutta Europa la temperatura di agosto 2021 è stata

molto simile alla media 1991-2020. Tuttavia, significative variazioni di temperatura sono state registrate

nell’area meridionale ed orientale, con condizioni più calde della media (l'11 agosto in Sicilia, è stata

registrata la temperatura di 48,8 °C, che se verificata dal WMO, sarà la temperatura più alta mai

registrata in Europa). Per contro, nella parte settentrionale dell’Europa ci sono state condizioni più fredde

della media (fig. 1). Anche dal punto di vista pluviometrico ci sono state importanti differenze a livello
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Europeo, con la parte meridionale più “asciutta” della media rispetto al nord Europa e alla regione

Balcanica (fig. 2).

Come già accennato, in Basilicata ci sono state numerose ondate di calore, tutte di origine nord Africana,

che hanno fatto registrare dei valori molto elevati: le massime giornaliere di molte località della collina

materana, dell’alto Bradano e delle valli dell’Agri e del Sinni hanno superato i 40°C. I giorni più caldi sono

stati quelli dall’8 al 16, con valori record a Ferrandina (46,3°C) e Grassano scalo (46°C). Pertanto, le

temperature medie hanno superato i valori stagionali di oltre 5°C, raggiungendo i 32°C.

Solo nell’ultima settimana di agosto, a partire dal 25, aria più fresca proveniente dal nord Europa ha “

” la fine dell’estate, con una importante riduzione delle temperature, soprattutto nei valoridecretato

massimi. In quasi tutte le località monitorate, le massime non hanno superato i 30°C, mentre le minime si

sono stabilizzate tra i 15 e i 20°C a seconda degli areali. Inoltre, negli ultimi giorni del mese, nelle aree

interne dell’alta valle dell’Agri e dell’Appennino, le temperature minime hanno fatto registrare un ulteriore

calo.

Oltre all’aria più fresca, nei giorni 25, 26, 28 e 29 temporali, localmente anche molto intensi e purtroppo

in alcuni casi associati a grandine e vento forte, hanno interessato le aree interne e alcuni comuni del

Metapontino.

Come riportato in tabella 1, le quantità di pioggia nei diversi areali sono state comprese tra i 15 e i 23

mm, con evidenti deficit rispetto alla pluviometria media, soprattutto sul versante tirrenico, area

appenninica, alta valle dell’Agri e parte della collina materana, con valori compresi tra il 40 e l’80%,

mentre in buona parte del Metapontino e alcuni comuni del Materano il surplus pluviometrico ha

raggiunto il 30% (fig. 3).

Tabella n. 1 Dati medi mensili di agosto 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 27,0 15,2 40,0 55,5 18,5 97,7 19,6 6,4

Collina Materana 26,9 13,7 44,0 46,8 15,2 96,5 23,4 7,1

Vulture e Alto Bradano 26,0 12,5 41,4 47,3 14,7 93,7 16,2 6,8

Medio Agri e Basso

Sinni
26,8 13,5 42,0 48,9 14,5 98,4 14,8 6,8

Mercure e Lagonegrese 25,4 14,5 39,9 61,1 18,0 98,5 16,6 6,2

Sub Appenino e Alta

Valle dell’Agri
23,1 9,0 39,2 48,1 13,7 93,7 15,8 6,4
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Inoltre, come riportato in tabella 1, i valori di evapotraspirazione potenziale sono stati mediamente

elevati, superando nelle giornate di maggiore calura i 7 mm.

Dal punto di vista agronomico, l’andamento meteorologico, laddove non vi sono state restrizioni idriche e

i temporali non sono stati molto violenti, può considerarsi nel complesso favorevole, anche se è stato

molto importante programmare accuratamente i turni e i volumi di irrigazione al fine di utilizzare questa

pratica agronomica anche per l’effetto climatizzante, sia per le colture che per gli allevamenti. Dal punto

di vista fitosanitario, l’aumento dei valori di umidità e la riduzione della temperatura può favorire lo

sviluppo di mosca dell’olivo e le infestazioni di ragnetto rosso su molte ortive di pieno campo.

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

Emanuele Scalcione,Pietro Dichio,Giuseppe Fabrizio

Figura 1. Anomalia della temperatura in agosto 2021 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)



 Agrifoglio n.104 - Luglio-Agosto 2021

Pagina 36 di 93

Figura 2. Anomalia delle variabili idrologiche di agosto 2021 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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Figura 3. Pluviometria media della Basilicata nel mese di agosto (Fonte: Servizio Agrometeorologico Lucano - ALSIA)
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2021, per la FAO è l'anno internazionale della
frutta e della verdura (IYFV)

Si punta a far crescere la consapevolezza che il consumo di frutta e verdura apporti benefici

nutrizionali fondamentali per la salute

La FAO (  ha dichiarato il 2021 l'Anno Internazionale della Frutta eFood and Agriculture Organization)

Verdura (IYFV). L'obiettivo è quello di creare consapevolezza che il consumo di frutta e verdura apporti

dei benefici nutrizionali per la salute, in modo che faccia parte di una dieta e di uno stile di vita

diversificati, equilibrati e sani, con una particolare attenzione alla riduzione delle perdite di questi prodotti

altamente deperibili.

Quando pensiamo a una dieta sana, i primi cibi che ci vengono in mente sono frutta e verdura: colorate,

ricche di vitamine, minerali e fibre, vitali per il buon funzionamento del corpo umano. I benefici del

consumo di questi prodotti, come parte di una dieta nutriente, sono enormi.

La scarsa disponibilità a causa di problemi di produzione, di trasporto e commercio, e gli alti prezzi dei

prodotti di qualità, rendono la frutta e la verdura quasi inaccessibili a molte persone, soprattutto nei paesi

in via di sviluppo, dove la disponibilità e l'accesso a questi alimenti è limitato.

La coltivazione di ortofrutta a livello mondiale può consentire:
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l’aumento della biodiversità delle specie e varietà coltivate, che andrebbero perse qualora in quegli

ambienti non se ne effettuasse la coltivazione;

l’attenuazione dell’impatto ambientale dell’attività agricola, favorendo coltivazioni locali,

preservando i terreni dalla perdita di fertilità, evitando di rendere gli stessi maggiormente sensibili a

fenomeni erosivi ed idrogeologici;

il miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori e dei lavoratori di tutta la filiera.

Frutta e verdura sono prodotti altamente deteriorabili, e questo può causare alti livelli di perdita e spreco

alimentare ad ogni passo della filiera a partire dalle aziende agricole. Il consumo di frutta e verdura cruda

può anche comportare un rischio di contaminazione da agenti esterni, biotici ed abiotici, che possono

provocare problemi di sicurezza alimentare. Pertanto, è fondamentale considerare il settore di frutta e

verdura in modo olistico, come parte integrante del sistema alimentare, al di là dei benefici nutrizionali,

considerando anche i benefici sociali, economici ed ambientali.

Nella frutta e verdura sono comprese tutte le parti commestibili di una pianta: fiori, germogli, foglie, steli,

germogli e radici. Sono invece esclusi:

radici e tuberi amidacei come manioca, patata, patata dolce e igname (anche se le foglie di queste

piante sono consumate come verdura);

legumi secchi da granella (legumi), a meno che non vengano raccolti quando non sono maturi.

In tutto il mondo si consuma molto meno frutta e verdura di 400 grammi pro capite al giorno, il minimo

consigliato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per una dieta sana. L'ammontare di frutta e

verdura necessaria dipende dall'età, dal sesso e dal livello di attività fisica. In media, consumiamo circa

due terzi delle quantità minime consigliate.

Molti Paesi hanno elaborato ulteriori raccomandazioni per i bambini, data l'importanza di questi alimenti

per la crescita e uno sviluppo sano, attuando progetti di educazione alimentare anche nelle scuole

dell’infanzia e primaria. In Italia, ad esempio, sono attivi ormai da oltre un decennio Frutta nelle scuole 

e  che hanno appunto l’obiettivo di aumentare il consumo di frutta e verdura in virtù delleFruttasnack

loro caratteristiche nutrizionali (Tabella 1).

Tabella 1. Aspetti nutrizionali di frutta e snack commerciali a confronto (Ministero della Salute,

progetto Frutta Snack)

Tipo alimento
Calorie

(Kcal/100 g)
Proteine Grassi Carboidrati

Vit. A

(µg)

Vit. C

(mg)

FRUTTA            

Albicocca 28 0,4 0,1 6,8 360 13

Ananas 40 0,5 - 10 7 17

Arance 34 0,8 - 8,6 71 50

http://www.fruttanellescuole.gov.it/home
https://alimos.it/project/frutta-snack/
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Banane 65 12 0,2 20,9 45 16

Fragole 27 0,9 0,4 5,3 3 54

Kaki 65 0,7 - 15 237 23

Kiwi 44 1,2 0,6 9 18 85

Mela 43 0,2 - 112 8 6

Pesca 27 0,8 0,1 6,1 27 4

SNACK            

Crostatine 492 5,4 15 66,6 - -

Wafers 449 7 15 77,6 - -

Cioccolato tav. 515 6 34 50 9 -

Merendina far. 413 6,9 20 45 - -

Patatine fritte 556 4,3 48 38 - -

 

La produzione di frutta e verdura

Nel 2018, il mondo ha prodotto un totale di 868 milioni di tonnellate di frutta e 1089 milioni di tonnellate di

ortaggi. I frutti principali in ordine di importanza produttiva sono banana, agrumi (arancia, mandarino e

suoi ibridi, limone, pompelmo, ecc.), melone, mela e uva. La produzione di altri frutti è di circa 76 milioni

di tonnellate, riflettendo la vasta gamma di diversi tipi di frutti che vengono coltivati in tutto il mondo. Le

verdure principali sono pomodori,  vari (cipolla, aglio, scalogno, porro), brassicacee (cavoloallium

cappuccio, cavolfiore, broccoli) e cetriolo. Ma nel complesso a livello produttivo, le "altre" verdure

fresche, prese in maniera singola, sono più importanti in termini produttivi, rispetto ai gruppi prima

menzionati.

La principale regione mondiale ortofrutticola del mondo è di gran lunga l'Asia orientale, seguita dall'Asia

meridionale. Altre regioni produttrici importanti sono il Sud America, l’Europa meridionale (per frutta) e il

Sud-Est asiatico (per verdure). Europa del nord e occidentale producono relativamente poco, quindi

devono importare una gran parte di ciò che consumano.

 

Frutta e Ortaggi alleati della nostra salute

La frutta e gli ortaggi sono buoni e incredibilmente versatili, ricchi di vitamine, minerali essenziali e di una

varietà di fitochimici (sostanze naturali vegetali) che sono vitali per la nostra salute. Queste sostanze

nutritive sono importanti perché svolgono un’azione protettiva su diversi sistemi e apparati del nostro

organismo. Frutta e verdura hanno anche altri vantaggi poiché sono naturalmente a basso contenuto di

energia (dove altro troviamo infatti un alimento così nutriente a meno di 80 kcal a porzione?), forniscono
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zuccheri facilmente assimilabili e particolarmente utili, hanno un buon potere saziante grazie all’alto

contenuto in fibre, ed hanno il potere idratante visto l’alto contenuto in acqua. Tutte caratteristiche che li

rendono un valido aiuto per mantenere sotto controllo il proprio peso.

 

I 5 colori del benessere

Negli ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato che le proprietà salutistiche della frutta e della verdura

sono dovute anche alla abbondante presenza di alcune speciali sostanze colorate protettive. Queste

sostanze, polifenoli e flavonoidi, conferiscono alla frutta e alla verdura colori vivaci e invitanti. Le diverse

colorazioni possono essere raggruppate in 5 categorie:

BLU/VIOLA  (antocianine, carotenoidi, vitamina C, potassio, e magnesio): melanzane, radicchio, fichi,

frutti di bosco (lamponi, mirtilli, more, ribes), prugne, uva nera.

VERDE (clorofilla, carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina): asparagi, agretti, basilico,

bieta, broccoli, broccoletti, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, carciofi, cetrioli, cicoria, cime di rapa,

indivia, lattuga, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine, kiwi, uva bianca.

BIANCO  (polifenoli, flavonoidi, composti solforati in cipolla e aglio, potassio, vitamina C, selenio nei

funghi): aglio, cipolla, cavolfiore, finocchio, funghi, mele, pere, porri, sedano.

GIALLO/ARANCIO  (flavonoidi, carotenoidi, vitamina C): loti, arance, clementine, limoni, mandarini,

pompelmi, nettarine, pesche, albicocche, carote, peperoni, meloni, zucche.

ROSSO (licopene, antocianine): angurie, barbabietole, rape, pomodori, peperoni, arance rosse, ciliegie,

fragole.

 

Importante è variare fra i 5 colori

Non è importante privilegiare solo la quantità ma anche la varietà di frutta e ortaggi. Come abbiamo

visto, ogni colore corrisponde a sostanze specifiche ad azione protettiva, per cui solo variando nell’arco

della giornata il consumo di frutta e verdura potremo coprire tutti fabbisogni dell’organismo.

Carmelo Mennone
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Nuovi caratteri e profili pomologici per le
innovazioni varietali

Il lavoro sull'aggregazione dei produttori di AssoFruit Italia promotrice anche di Arcadia, unica

AOP del Sud

Asso Fruit Italia (AFI), con sede operativa a Scanzano Jonico (Matera), è una delle più storiche e

autorevoli Organizzazioni di Produttori del Mezzogiorno d’Italia, con oltre 60 milioni di euro di fatturato

annuo aggregato e trecento aziende agricole associate provenienti da diverse regioni italiane quali

Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e Piemonte.

In più di trent’anni di attività – partendo come semplice associazione di produttori agrumari nel 1984 –

AFI, OP dal 1996 con iscrizione n.1 nei registri regionali di Basilicata, ha creduto e attuato l’aggregazione

dando concreto impulso ai processi di innovazione che interessano il settore agricolo: innovazione

varietale, ammodernamento strutturale, sostegno alla ricerca e collaborazione con Università, spin-off e

centri di ricerca accreditati. Asso Fruit Italia, dal 2014, è fra i fornitori ufficiali della Federazione Italiana di

Atletica Leggera (Fidal) e fa parte di Italia Ortofrutta – Unione Nazionale. 
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Dal 2020 AFI entra a far parte, promuovendone la costituzione, dell’Associazione Organizzazione di

Produttori AOP Arcadia S.c.a.r.l., finalizzata a rispondere all’esigenza di rafforzare in ogni sede la

rappresentanza e le istanze dell’OP. Arcadia è la prima ed unica AOP del Sud Italia, mentre le altre 13

censite a livello nazionale sono dislocate nelle regioni del Centro e Nord del paese. In Italia sono censite

299 OP, di cui 171 nel meridione e 9 in Basilicata. Stime ISMEA indicano che circa un terzo della

superficie ortofrutticola nazionale è coltivata da agricoltori soci di OP ed AOP.

In adesione ai propri scopi istituzionali e nell’ambito degli obiettivi regionali, nazionali e comunitari, AFI

ha gestito e realizzato un Programma Operativo orientato per circa il 70% ad azioni di miglioramento

della qualità dei prodotti, per il 13% ad azioni di investimento e pianificazione della produzione, per il 7%

alla prevenzione e gestione delle crisi, e per il restante 10% alla promozione di pratiche colturali e

tecniche di produzione rispettose dell’ambiente ed interventi per la promozione ed incremento del valore

commerciale dei prodotti.

ISMEA ha stimato che anche per le annualità 2019 e 2020 il consumo di frutta fresca in Italia è diminuito

di circa il 2% in termini di quantità mentre la spesa è rimasta invariata a causa di un aumento dei prezzi

medi. In valore gli acquisti di frutta fresca rappresentano poco meno del 30%, mentre in termini di

quantità poco meno del 25%. Le esportazioni italiane sono calate dello 0,3%. Ad aumentare le criticità

del settore vi è anche una frammentazione dell’offerta ed una conseguente frammentazione logistica:

entrambi i fattori incidono sui costi e sulla redditività delle aziende agricole che si ritrovano così senza le

adeguate risorse finanziarie per affrontare i mercati internazionali e in svantaggio rispetto alla clientela

della GDO.

La campagna drupacee 2021 è stata caratterizzata da un’offerta limitata. Il gelo di fine marzo/inizio

aprile, preceduto da un periodo mite che sembrava aver dato il giusto slancio alle coltivazioni, ha colpito

a macchia di leopardo diversi comuni dell’arco jonico, danneggiando maggiormente quelle produzioni

situate nelle zone più basse e negli avvallamenti, dove si sono concentrate umidità ed aria fredda. Circa

il 30% delle produzioni di drupacee è risultato colpito dalle gelate, riportando forti danni. La specie che

più di tutte ha avuto ripercussioni è stata l’albicocco, in particolar modo nelle cultivar precoci quali

Mogador, Pricia e Flopria. Gli ettari investiti a drupacee rappresentano circa il 25% delle produzioni totali

delle aziende associate ad AFI.

Studio e ricerca sono i concetti chiave che occorre intensificare per rispondere ai danni che le aziende

subiscono a causa del ripetersi di calamità come gelo, grandine e pioggia intensa, e forte è l’impegno,

come gruppo Asso Fruit Italia, in tutte le attività mirate a creare soluzioni che evitino o riducano il danno,

o rivolte a creare alternative tecnologiche in grado di proteggere le coltivazioni da tali calamità e a

selezionare nuove varietà più idonee alle condizioni climatiche del territorio. L’inserimento di uno o più

caratteri innovativi nelle coltivazioni delle drupacee rappresenta un punto di forza per le nuove varietà da

impiantare. L’auto-fertilità, la resistenza alle principali fitopatie (virus della Sharka ), una fioriturain primis

medio-tardiva e abbondante, una conseguente rusticità globale e le spiccate e distinguibili caratteristiche

gustative dei frutti, devono essere caratteri da considerare quando si diffondono nuove varietà. Ne
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consegue che, oltre ai caratteri innovativi, le nuove varietà dovrebbero avere un profilo pomologico

corredato di tutte queste specifiche, allo scopo di poter individuare gli areali ad esse più adatti ed

eventualmente i canali commerciali e le tipologie di filiera verso cui poterle indirizzare.

La presenza di strutture organizzate (quali cooperative, OP e AOP) che operano in collaborazione e che

sono dislocate nelle principali aree produttive regionali devono rappresentare l’anello di congiunzione tra

i produttori (che vorrebbero impiantare nei periodi a loro più congeniali per esigenze di continuità di

lavoro aziendale-famigliare, per remunerazioni alte in determinati periodi) e il settore commerciale che

richiede prodotto omogeneo per periodi abbastanza lunghi e continuativi.

 

Il progetto “Fruit & Salad on the Beach”

E’ partita lo scorso 3 agosto, sulle spiagge del metapontino, l’undicesima edizione di “Fruit & Salad on

the Beach”, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge

italiane, promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, AOP ARCADIA/Asso

Fruit Italia, Agritalia e Terra Orti. Il 2021 è l’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura voluto dalla

FAO per tutta una serie di motivi: sensibilizzare l’opinione pubblica e orientare le politiche sui vantaggi

per la salute e l’alimentazione derivanti dal consumo di questi prodotto, specialmente locali; promuovere

diete e stili di vita sani, diversificati ed equilibrati; ridurre le perdite e gli sprechi nei sistemi alimentari.

Durante la mattinata sulla spiaggia avviene la distribuzione di gadget (magliette e cappellini) ai

partecipanti, si svolgono attività che prevedono momenti di animazione per stimolare il movimento fisico

dei bagnanti, approfondimenti tematici durante i quali nutrizionisti specializzati parlano delle proprietà

nutrizionali di frutta e verdura fornendo nozioni di cultura dell'alimentazione, giochi a quiz sui temi della

buona alimentazione che coinvolgono i partecipanti grazie a moderne pulsantiere wireless e ad uno

schermo multimediale in cui sono visualizzate le domande alle quali rispondere per vincere simpatici

premi. La giornata si conclude con una degustazione di frutta e verdura per tutti i bagnanti dello

stabilimento balneare ospitante, offerte dalle OP aderenti al progetto.

 

Per il sito di ASSOFRUIT ITALIA .Clicca Qui

Per il progetto “  Fruit & Salad on the Beach” Clicca Qui

Vincenzo Montesano

https://www.assofruititalia.it/
https://www.assofruititalia.it/2020/07/13/parte-la-decima-edizione-di-fruit-salad-on-the-beach-in-basilicata-dal-4-agosto/
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Albicocco e pesco, le linee di indirizzo dei
programmi di breeding

Il progetto MASPES, gestito dal CRPV di Cesena, assicura materiale subito pronto perché

certificato dai punti di vista genetico e sanitario

Quando ci si accinge a brevettare, ed ancor prima selezionare, una nuova varietà, il costitutore e i

partecipanti ad un progetto di breeding dovrebbero sempre considerare le caratteristiche che definiscono

la qualità della innovazione proposta. Il termine qualità, spesso abusato, va considerato invece rispetto

agli attori della filiera rispetto cui ci si indirizza. Se la qualità per il produttore si può ricondurre alle

caratteristiche di produttività, rusticità, presenza di tolleranze e/o resistenze, oltre che calibro elevato e

omogeneo, per coloro che gestiscono il prodotto nel post raccolta, caratteristiche determinanti sono la

tenuta alla conservazione, la limitata presenza di scarti e sfridi, e il mantenimento degli aspetti estetici

del frutto. In fondo alla catena, ma probabilmente primo per importanza, il consumatore, che deve essere

soddisfatto con frutti esteticamente attraenti per pezzatura e colore, e fidelizzato all’acquisto attraverso il

consumo di frutti dal buon sapore.
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Albicocco

Le richieste del mercato, in continua evoluzione anche grazie al notevole turn over varietale, fanno

riferimento a frutti di colorazione aranciata con blush esteso, pezzatura omogenea e superiore a calibro

45 mm, buon sapore dolce non eccessivamente acidulo, ed elevata tenuta in shelf life. Negli ultimi 20

anni il comparto ha visto notevoli innovazioni che vanno dalla introduzione della colorazione aranciata di

fondo, tipica delle oramai datate Pinkcot, Robada e Kioto, alla estensione del mercato nei mesi di agosto

e settembre con la serie Carmingo®e Augusta*. In seguito si sono poste sul mercato varietà a bassa

acidità, come Orange Rubis® Couloumine* e Petra®, e negli anni recenti la capostipite Rubista* ha

innovato il comparto inserendo il carattere “frutto rosso”. Non sempre queste innovazioni hanno mostrato

validità estesa a livello produttivo, perché spesso si è perso il carattere di autofertilità, o in altri casi la

qualità intrinseca lasciava a desiderare.

 

Pesco

Nel pesco la situazione è cambiata con l’avvento di Big Top® che ha imposto sul mercato un frutto dal

sapore dolce, di elevata tenuta in pianta e post raccolta, e dall’aspetto accattivante per sovracolorazione

praticamente totale. La presenza del carattere “bassa acidità” si è però spesso scontrato con una

dolcezza non sempre idonea, per cui spesso le nuove introduzioni venivano considerate di medio bassa

qualità. La tipologia a frutto piatto ha avuto un incremento di ettaraggi eccezionale in Spagna, circa

14.000 ettari oggi in produzione, ma non si è imposta in egual maniera in altre realtà.

 

Esistono vari progetti di breeding nel mondo, con spesso ideotipi varietali e obiettivi molto vicini. In Italia

il progetto più importante è attivo in Emilia-Romagna, viene denominato MASPES, ed è gestito dal

CRPV di Cesena. Il progetto è finanziato da importanti organizzazioni di produttori della regione, dalla

parte vivaistica che afferisce ai tre vivai Geoplant, Vitroplant Italia e Vivai F.lli Zanzi, e si avvale della

collaborazione della Università di Milano per la selezione attraverso marcatori molecolari e altre attività di

ricerca di base.

Il gruppo operativo come sopra descritto è attivo dal 2017. Vengono definiti ideotipi per le due specie

albicocco e pesco, e per alcuni caratteri la selezione viene svolta anche attraverso la MAS (Marker

Assisted Selection). Nella specie albicocco la selezione precoce viene indirizzata verso i caratteri di

autofertilità e resistenza a Sharka, mentre per quanto riguarda gli aspetti qualitativi il frutto deve avere

una bella colorazione aranciata con blush esteso, la polpa deve essere dolce aromatica, con acidità

media, anche di buccia. Vengono inoltre stabiliti dei livelli minimi di grado zuccherino passando

dall’epoca precoce a quella molto tardiva (agosto). Nel pesco la qualità fa riferimento innanzitutto al

calibro, alla sovracolorazione estesa del frutto, senza ruggine, e al sapore, che deve essere dolce ma

supportato da un livello di acidità minimo e non troppo basso. Si lavora su tutte le tipologie di frutto,

anche piatto, cercando di selezionare verso genotipi molto tolleranti o resistenti alle principali avversità,

innanzitutto la  - dove il processo di selezione è molto avanzato e proporrà fra qualche anno unamonilia
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linea di pesche per la coltivazione biologica- e il o, ora soprattutto per le percoche ma nel mediofusicocc

periodo importante anche per il fresco.

Ad oggi il progetto MASPES presenta su albicocco una linea di varietà che va dal precocissimo fino a

metà luglio ma a breve usciranno materiali che copriranno il mese di agosto. Nirosa 1 e Nirosa 2

maturano a fine maggio inizio giugno, con frutti di elevata qualità e buona tenuta per il periodo. Si

adattano bene alle condizioni di collina e ambienti che esaltano la precocità. Ariel matura in epoca

Orange Rubis, e si pone con attenzione perché autofertile, resistente a Sharka, con frutti di sapore

eccezionale. Gemma, in epoca Kioto, è oggi considerata lo standard varietale per l’alta qualità, con frutti

molto dolci e dalla tenuta eccezionale, autofertile, produce costantemente nelle aree settentrionali. Alissa

(epoca Ladycot) è autofertile e resistente a Sharka, con frutti di elevata tenuta e dal sapore eccezionale

e aromatico. A breve potrebbe essere brevettata Leda, sostitutiva di Kioto rispetto alla quale è più buona

e resistente a Sharka, con il carattere dell’autofertilità.

Su pesco e nettarina il progetto si poggia su Pulchra e Bordò, pesche gialle precoci oramai note in tutta

Italia, mentre per le nettarine gialle si parte con Rebus 028, precocissima, rustica e molto buona, per poi

coprire il mese di agosto con le tre varietà Dulcis, Dulciva e Dulcior, tutte a polpa gialla, produttive e di

calibro, si caratterizzano per polpa di elevata tenuta e sapore molto dolce. Ultima brevettata è la cultivar

Maissa, pesca gialla platicarpa che ha polpa stony hard, ossia di elevatissima tenuta in pianta (anche

20/30 gg), che ne permette anche un monostacco ed una conservazione prolungata. Il sapore è dolce e

la polpa molto croccante.

Il lavoro di selezione prosegue sempre in contatto e accordo con la parte produttiva e vivaistica, e ciò

permette al progetto MASPES di intercettare in maniera efficiente molte delle richieste del comparto

della frutta a nocciolo. La preparazione, fin dalle prime fasi, di materiale certificato geneticamente e dal

punto di vista sanitario, permette alle nuove introduzioni di essere subito pronte, con notevoli garanzie

per il produttore che potrà quindi immettere sul mercato prodotti rispondenti alle richieste di tutto il

comparto.

Stefano Foschi
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Il miglioramento genetico per sostenere il
territorio

I progetti di Apofruit sulla selezione varietale delle drupacee, per migliorare qualità e resistenza

alle fitopatie

Il Metapontino negli ultimi anni ha subito una importante riduzione delle superfici coltivate a drupacee

con particolare riferimento al pesco, dovuta soprattutto all’attacco e insediamento in zona della Sharka,

la virosi più pericolosa delle drupacee. L’impegno di Apofruit a tutela di tutti i produttori associati è

sempre stato quello di andare alla continua ricerca di nuove varietà resistenti o tolleranti al virus, non

tralasciando l’aspetto qualitativo, necessario per proiettarsi nei mercati sempre più esigenti e competitivi.

Ciò è stato perseguito con la partecipazione sempre attiva a progetti di ricerca, sia pubblici che privati,

per cercare di conseguire varietà che avessero interessanti caratteristiche agronomiche, di resistenza a

fitopatie e produttive. Nello specifico si è lavorato sulle seguenti specie e tipologie commerciali:

PESCHE A PELO: oggi c’è uno scarso interesse, perché il mercato sta andando in un’altra

direzione con un maggiore interesse verso le pesche platicarpe, meglio conosciute come pesche

piatte. Circa 15 anni fa, forse sbagliando, non abbiamo intrapreso questa strada al contrario di

altre nazioni europee che ad oggi forse sono più avvantaggiate a livello di mercato.

NETTARINE: molta attenzione negli ultimi anni alle prime nettarine piatte bianche di qualità.

Abbiamo la possibilità si salire su questo treno prima che altri Paesi prendano il sopravvento,

anche perché molte aree vocate, dal Veneto alla Sicilia, le abbiamo perse per la Sharka. Anche

altre nazioni europee come la Francia stanno cercando attraverso l’INRA (Institut National de la
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Recherche Agronomique) di trovare il gene di resistenza al virus. Nel frattempo stiamo perdendo

delle quote di mercato a favore di altre specie perché abbiamo dato forse più importanza

all’aspetto estetico che al buon sapore della frutta. Ci sono linee di prodotto di qualità attuali, ma ci

sono anche grossi limiti come la pezzatura che in questo momento il mercato richiede. Ci sono

grandi progetti in corso come quelli relativi alle pesche e nettarine piatte e siamo in contatto con i

più importanti Breeder internazionali e mondiali.

SUSINO: poco apprezzato sui mercati rispetto alle “cugine”. Molte catene distributive non

distinguono neanche per colore variegato. La ricerca di oggi sta andando verso ibridi intraspecifici

susino-albicocco tra i quali sono presenti al momento due “marchi ombrello”: è il primo inMetis 

Europa licenziato dal gruppo Internazionale Glen Bradford genetista Californiano e rappresentato

in Italia dal Gruppo Granfrutta Zani, e del Gruppo Zaiger chiamato anche “uovo diPluot 

dinosauro”. Il frutto è facilmente riconoscibile ed è molto buono da mangiare.

ALBICOCCO: dopo una sospensione da alcuni anni dei nuovi impianti, per eccesso di superficie e

produzione, stiamo implementando con varietà che hanno oltre a un ottimo sapore altre

caratteristiche che completano la qualità come il colore, la pezzatura e la qualità in genere. Si

cerca di allungare il calendario di maturazione. La Spagna, concentrandosi più sulle pesche piatte,

negli ultimi anni non ha puntato molto sull’albicocco.

ALBICOCCO “ROSSO”: è stato selezionato troppo materiale con un’acidità elevata e soprattutto

scarsa tenuta alla maturazione, in qualche caso anche pezzatura medio-piccola. Non maturo come

materiale vivaistico. Oggi ci sono tutte le premesse per ripartire con degli spazi sul mercato.

L’importante è selezionare materiale buono da mangiare, autofertile, resistente/tollerante a Sharka

e, come plusvalore, colore, pezzatura e forma (tonda è meglio che a mandorla).

Apofruit, tramite la New Plant - società che si occupa dell’innovazione varietale nel settore ortofrutticolo a

cui afferiscono le Op Apofruit, ApoConerpo e Orogel Fresco - con il progetto Maspes compartecipato dal

Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) a cui partecipano anche alcuni vivai

italiani, si sta occupando di miglioramento genetico. In particolare sono state selezionate alcune varietà

di albicocco come le Nirosa 1 e la Nirosa 2 che sono resistenti/tolleranti a Sharka e sicuramente ci

saranno altre varietà in arrivo.

 

La O.P. APOFRUIT ITALIA oggi

Cooperativa di I grado con oltre 60 anni di storia;

3.200 soci produttori;

169.000 tonnellate di ortofrutta conferita;

237 milioni di euro di fatturato;

101 milioni di euro di patrimonio netto;

12 stabilimenti + 11 centri di ritiro/stoccaggio;

179 dipendenti fissi + 1.972 stagionali;

Nel Metapontino presenti 2 stabilimenti con circa 300 aziende associate (figura 1);
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Brand di Apofruit: Solarelli e Almaverde (figure 2 e 3).

 

Per visitare il sito clicca   QUI

Raffaello Tita

Figura 1. Foto aerea dello stabilimento Scanzano 2

http://www.apofruit.it/it/il-gruppo-apofruit/apofruit-italia/i-nostri-stabilimenti/scanzano-jonico
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Figura 2. Brand Solarelli
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Figura 3. Brand Almaverde
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L'ortofrutta della Basilicata

Tra luci e ombre, il comparto assicura comunque elevati livelli occupazionali ed importanti flussi

commerciali

La Basilicata vanta un’antica identità territoriale ricca di storia, tradizioni e fonti alimentari. Nell’ambito del

sistema agro-alimentare i comparti delle colture frutticole e di quelle ortive costituiscono una introduzione

sostanzialmente recente nella storia regionale, che è andata consolidandosi e differenziandosi all’interno

di tre comprensori (arco metapontino, Alta Val d’Agri e Valle dell’Ofanto) dalle connotazioni pedologiche,

climatiche e vocazionali spiccatamente diverse. Oltre mezzo secolo dopo l'avvio degli interventi di

bonifica e della successiva Riforma fondiaria (1932-1951), che hanno determinato il recupero

all’agricoltura di nuovi territori e favorito il passaggio verso nuovi ordinamenti colturali (tra cui quelli

orticoli), le forme di gestione sono diventate di tipo imprenditoriale, capaci di utilizzare tecniche agricole

innovative per produzioni di pregio.

In regione, su una superficie agraria e forestale di circa 700.000 ettari, il 90% è costituito da terreni in

montagna e collina, la cui difficile situazione ambientale non permette una più ampia scelta di

ordinamenti colturali rispetto alla prevalente monocultura cerealicola, rappresentata prevalentemente dal

frumento duro.

L’area produttiva più importante e dinamica è costituita dall’arco jonico metapontino, che, con una

superficie di circa 28.000 ettari, rappresenta circa il 50% della PLV agricola, concorrendo all’80% circa



 Agrifoglio n.104 - Luglio-Agosto 2021

Pagina 54 di 93

della produzione orto-frutticola regionale. Qui il clima è mitigato dalle influenze del Mar Jonio e

dell'Appennino Lucano e ben si presta alle coltivazioni di pieno campo e protette, anche in virtù delle

favorevoli caratteristiche fisico-chimiche dei suoli, per il 51% sabbiosi o sabbio-limosi. Nel comprensorio

vengono realizzate produzioni extrastagionali, primaverili-estive ed autunno-vernine. Nella pianura,

diverse colture arboree hanno avuto modo di espandersi. Accanto all’olivo, vite da vino e fruttiferi minori,

agrumi, uva da tavola, pesco, albicocco e susino sono le specie più presenti. La fragola, tutta sotto

tunnel, è - nel Metapontino - la coltura maggiormente affermatasi e presente lungo l’area litoranea.

Partendo dai comuni di Policoro e Scanzano, oggi è diffusa da Nova Siri a Bernalda, con qualche

diramazione verso l’interno, lungo il fondovalle dell’Agri e del Sinni.

L'Alta Val d'Agri si estende per circa 25.000 ettari, i cui terreni sono abbastanza eterogenei ma idonei

alla coltivazione della maggior parte delle coltivazioni arboree ed erbacee a ciclo primaverile-estivo, che

interessano, però, solo alcune centinaia di ettari. La piovosità generalmente abbondante, la relativa

freschezza del periodo primaverile-autunnale e la disponibilità di acqua irrigua nei mesi estivi

determinano calendari di produzione differenziati rispetto alle altre aree e rendono possibile la

coltivazione tardiva o precoce di numerose specie vegetali.

La Valle dell'Ofanto copre un’area di circa 17.000 ettari, sita a Nord-Est della Regione e confinante con

la Puglia. E' caratterizzata da terreni prevalentemente di natura limoso-argillosa, fertili e profondi.

L'andamento climatico è quello tipico delle aree interne mediterranee, con temperature relativamente

rigide e possibili gelate nel periodo invernale. Ciò determina, tra dicembre e febbraio, la pressoché

completa stasi dell'attività orticola e frutticola.

 

La frutticoltura lucana

Il Metapontino si conferma una delle aree frutticole più dinamiche a livello nazionale e regionale, anche

per via della forte meridionalizzazione della frutticoltura negli anni. Le coltivazioni arboree lucane hanno

inizio a partire dagli anni ’60 a seguito del già citato appoderamento dei terreni della Riforma fondiaria

che favorì la diffusione di nuove specie, varietà e tecniche colturali. Le coltivazioni lucane (Tabella 1) si

estendono principalmente sulla fascia Jonica, con delle propaggini nei fondivalle e nei pianori della

provincia di Matera e di Potenza (Val d’Agri e Alto Bradano-Lavellese). Le produzioni vengono

commercializzate sia sui mercati italiani che esteri, e la distribuzione è effettuata sia attraverso strutture

cooperativistiche (Cooperative, OP ed AOP) che commercianti privati.

Tabella 1. Produzioni frutticole della Basilicata suddivise per provincia (Anno 2020) (Fonte ISTAT)

Coltura

Matera Potenza Regionale

Produzione

totale (q.li)

Superficie

totale (ha)

Produzione

totale (q.li)

Superficie

totale (ha)

Produzione

totale (q.li)

Superficie

totale (ha)

Arancio 755.652 3.789 1.140 8 756.792 3.797
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Albicocco 430.816 3.700 6.554 62 437.370 3.762

Clementine 252.010 1.558 372 3 252.382 1.561

Mandarino 66.172 340 283 2 66.455 342

Limone 12.673 58 0 0 12.673 58

Pesco 310.000 1.646 35.702 216 345.702 1.862

Nettarina 238.629 996 2.629 14 241.258 1.010

Actinidia 73.791 423 5.545 33 79.336 456

Uva da tavola 113.492 473 6.054 41 119.546 514

Susino 87.617 781 523 24 88.140 805

Melo 1.583 8 91.762 410 93.345 418

Pero 42.265 255 26.823 160 69.088 415

Ciliegio 3.745 66 5.918 110 9.663 176

Fico 8.242 64 0 0 8.242 64

Mandorlo 3.229 58 1.271 23 4.500 81

Nocciolo 0 0 765 45 765 45

Totale 2.399.916  14.215  185.341  1.151  2.585.257  15.366 

Incidenza sul

totale regionale
93% 92,5% 7% 7,5%

 

Le superfici frutticole hanno subito una flessione del 20% nell’ultimo decennio, con un’incidenza variabile

rispetto alle diverse specie e comprensori. Tale tendenza rispecchia quella nazionale dove per alcune

specie, come ad esempio il pesco, è stata registrata una forte riduzione.

Pesco, percoco e nettarina, con circa 2900 ettari, è una specie storicamente coltivata sia nel

Metapontino che nel Lavellese, in provincia di Potenza, con prevalenza del pesco a pelo a polpa gialla
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rispetto alle nettarine. Questa specie ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti. Difatti si è passati

dalle varietà della serie Spring (Springcrest, Springbelle, Spring Lady), Rich May e Crimson Lady, a

varietà più precoci a ridotto o basso fabbisogno in freddo, come Sagittaria, le serie Plagold, anche

coltivate in coltura forzata. Per le nettarine negli ultimi anni si è avuto un maggiore interesse nei nuovi

campi commerciali, anche per gli interventi previsti dai Piani Operativi delle OP. Ciò ha consentito sia di

aumentare le produzioni che di introdurre nuove varietà: all’affermata Big Top si sono aggiunte le

precocissime Flariba e le precoci Big Bang, Early Bomba, Nectaprima e Garofa. La situazione è statica

per il percoco, produzione destinata principalmente al consumo fresco sui mercati locali regionali ed

extraregionali ed in parte all’industria di trasformazione. Non ci sono stati stravolgimenti nel panorama

varietale impostato su varietà concentrate nella fase tardiva di mercato (la serie Babygold), e vi è stata

l’introduzione, ma senza grande diffusione, di nuove nella fase precoce (Jonia e Egea) e media

(Romea). Un certo interesse si ha per le nuove varietà precoci spagnole come Cinca, Bali e Vico. I forti

cambiamenti per la coltura del pesco si sono avuti nelle forme di allevamento. Infatti, non vengono quasi

più praticate le forme classiche, come il vaso tradizionale e la palmetta, mentre l’ipsilon trasversale si è

diffuso soprattutto per le varietà a basso fabbisogno in freddo coperte con strutture di forzatura. Il vaso

ritardato, che ha avuto un forte impulso a cavallo del 2000, ha lasciato il posto negli impianti dell’ultimo

quinquennio al vaso catalano, con cui si è introdotta la potatura meccanica (topping) nei primi anni di

coltivazione.

L’  rappresenta la specie per cui si sono registrati i maggiori incrementi sia in termini dialbicocco

superficie (3.762 ha) che di varietà coltivate. Nell’ultimo biennio, tuttavia, si è avuto un leggero

decremento del 2% delle superfici, dovuto a problemi di ambientamento delle nuove introduzioni varietali

ed a problemi fitosanitari principalmente dovuti al virus della Sharka-PPV, patogeno che influenza

negativamente anche la produzione di pesche e nettarine. Un notevole allungamento ha subito il

calendario di maturazione di questa drupacea, passando da 30 a 90 giorni, e l’innovazione varietale ha

praticamente stravolto lo standard produttivo di riferimento: difatti da una coltivazione impostata sul

germoplasma campano e italiano, con Ninfa, Vitillo, San Castrese, Cafona, Bella di Imola, Antonio

Errani, si è passati a cultivar con caratteri pomologici completamente diversi in termini di dimensioni del

frutto, sovraccolore o blush, consistenza della polpa, sapore, gradi Brix, particolarmente apprezzate dai

mercati al consumo. Nel mese di maggio si inizia la raccolta con varietà quali Mogador, Mikado, Pricia,

Primassi, Tsunami, Primius e Cebas. Nella prima decade di giugno spiccano Rubista, Domino, Flopria,

Orange rubis, che resta l’albicocca più impiantata nell’ultimo decennio, e Bora, interessante per la sua

resistenza a Sharka e Kioto. Nella fase tardiva un certo interesse si è avuto per la serie Far, nello

specifico Faralia, Farbaly e Farbela e le emergenti Oscar e Nelson. La forma di allevamento più utilizzata

è il vaso libero, anche se nei campi coperti per l’anticipo si sono affermate l’ipsilon trasversale e il V.

Per il , esteso su circa 800 ha, non c’è un grosso rinnovamento varietale soprattutto a causa delle susino

alternanti annate produttive. La maggiore superficie riguarda le varietà cino-giapponesi, anche se si

contano oltre 100 ettari di susino europeo per la destinazione agroindustriale. Le cultivar più diffuse sono

la serie delle Black (Beauty, Amber, Diamond, ecc.), Angeleno, la rossa Fortune, mentre a buccia gialla

negli ultimi anni si è avuto un ampliamento del calendario di raccolta con la serie delle Sun, TC Sun e la

Golden Plumza. Nella fase precoce c’è un certo interesse per Songria e Dofi Sandra. Anche per questa

drupacea la forma di allevamento più utilizzata è il vaso libero.
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L’uva da tavola, coltivata su circa 500 ha, negli ultimi venti anni ha subito una forte evoluzione in quanto

dalle varietà con semi a maturazione medio-tardiva (cv. Italia) si è passati alle varietà apirene. Alle

classiche Crimson, Thompson e Superior seedless, se ne sono aggiunte di nuove come Sophia,

Midnight Beauty, la serie Arra, Royal e Scarlotta e altre se ne aggiungono negli anni, a bacca bianca,

rossa e nera, con caratteristiche qualitative non sempre migliori. La forma di allevamento più diffusa è il

tendone pugliese “modificato” con strutture idonee alla copertura con reti antigrandine e film plastici per

l’anticipo ed il ritardo della raccolta. Negli ultimi anni sono state introdotte nuove forme di allevamento in

parete modello “ipsilon” per una migliore intercettazione della luce.

Per l' , dopo la notevole diffusione tra gli anni 80 e 90, in questi ultimi anni si è avuta unaactinidia

stabilizzazione delle superfici che si sono attestate intorno ai 500 ha. La cultivar Hayward è la più diffusa,

ma negli ultimi anni si stanno effettuando diversi impianti con le nuove varietà a polpa verde, tra cui

spicca Boerica e le varietà Club a polpa gialla come Soreli, Jintao e G3, ed ultimamente anche a polpa

rossa e bicolore gialla e rossa, varietà Hongyang e Dong Hong.

Il è poco diffuso sul territorio: le superfici sono dedicate alla coltivazione delle cultivar estive. Negli pero  

ultimi anni vi è stata l’introduzione di nuove cultivar precoci come Turandot, Etrusca, Norma, Carmen etc.

Degna di nota è la melicoltura della Val d'Agri, in provincia di Potenza, area particolarmente vocata a

questo tipo di frutticoltura e prima in Basilicata per superfici investite a . Red lady, Golden, Fuji,melo

sono alcune delle cultivar più utilizzate. Negli anni c’è stata una forte selezione delle aziende produttrici e

sono rimaste solo quelle professioniste e specializzate che hanno fatto consistenti investimenti sugli

impianti di irrigazione, su quelli antigrandine e su un adeguato rinnovo varietale in grado a garantire il

livello qualitativo del prodotto che il mercato oggi richiede.

Gli  in quest’ultimo decennio, hanno subito una leggera flessone delle superfici, ora a 5.800agrumi,

ettari, dei quali ad  circa 3.800. Per le arance navel le varietà più diffuse sono Navelina VCR,arancio

New hall, Lanelate. Sempre per questa tipologia sono state introdotte nella fase precoce la Fukumoto, in

quella tardiva Chislett e Powell Summer Navel. Per le arance a polpa bionda si ricorda la Valencia late,

con l’introduzione in questi ultimi anni di alcuni cloni come Valencia Delta che migliora alcuni aspetti

qualitativi dei vecchi cloni presenti. La restante parte della superficie è coltivata ad agrumi a frutto piccolo

e nell’ambito di questo gruppo si annoverano diverse specie come ,  ed clementine satsuma, mandarini

.ibridi

Per le clementine la varietà più diffusa è il Comune, che se presenta ottime caratteristiche produttive

quanti-qualitative. D’altro canto ha problemi legati alla serbevolezza dei frutti e alla sovrapproduzione

che rende particolarmente pesante la fase commerciale. Sempre per le clementine, diverse sono le

varietà introdotte nell’ultimo ventennio. Tra queste ricordiamo il gruppo delle precocissime spagnole,

come Clemenrubi, Orogros, Prenules, la storica Caffin e la serie delle Corsica SRA 89 e Corsica 2. Nella

fase tardiva si ricorda Harnadina, Nour e Tradivo che non sempre hanno manifestato performance

produttive adeguate, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per il gruppo dei satsuma la varietà diffusa

in passato ed ormai non più impiantata è il Miyagawa, mentre nei mandarini agli storici Avana e Tardivo

di Ciaculli, presenti ma non diffusi commercialmente, si stanno diffondendo varietà club come il

Nadorcott e il Tango. Un forte interesse negli ultimi dieci anni si è avuto per il limone, e tra le varietà
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introdotte si ricordano il femminello 2KR, il femminello Zagara bianca ed il Verna per le produzioni

tardive, oltre ad alcuni cloni locali come il Limone antico di Rocca.

La  merita un discorso a parte, per la quale il Metapontino è al primo posto nella coltivazione confragola

circa 1.000 ha, ed in termini economici è tra le colture più importanti per PLV. La coltivazione nell’ultimo

quindicennio ha visto una profonda trasformazione, principalmente per l’introduzione e diffusione delle

piante fresche e cime radicate: così è stato stravolto il calendario dell’offerta di prodotto, che inizia da

dicembre per terminare a maggio-giugno. La varietà più diffusa è Candonga® Sabrosa*, che trova delle

condizioni ambientali ed imprenditoriali tali per cui si è potuta praticare una proficua valorizzazione

commerciale. Sono in coltivazione altre varietà nuove tra cui Inspire, Rossetta, Melissa, Marimbella,

Gioelita, e Flavia, oltre alle già affermate Fortuna, Marisol e Sabrina.

 

L’orticoltura di Basilicata

L’area orticola più importante e dinamica è costituita dall’arco ionico metapontino con oltre 5.000 ettari, a

seguire la Valle dell'Ofanto con circa 3.500 ha in coltura principale e di secondo raccolto, ed infine l'Alta

Val d'Agri con circa 3.000 ha.

Tabella 2 – Principali produzioni orticole della Basilicata per l’anno 2020, suddivise per provincia (Fonte

ISTAT)

Ortaggi

Matera Potenza Regionale

Produzione

totale (q.li)

Superficie

totale (ha)

Produzione

totale (q.li)

Superficie

totale (ha)

Produzione

totale (q.li)

Superficie

totale (ha)

Pomodoro da industria 196.613 224 956.120 1.859 1.152.733 2.083

Cavoli 192.113 962 159.260 758 351.373 1.720

Insalate 257.452 1.076 97.631 485 355.083 1.561

Finocchio 67.500 283 131.856 510 199.356 793

Fragole in serra 349.300 998 0 0 349.300 998

Broccoletto (cima) di

rapa
33.390 316 44.910 284 78.300 600

Peperone in piena aria 87.178 415 18.085 103 105.263 518

Pomodoro in piena aria 122.226 246 243.775 638 366.001 884
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Melanzana in piena aria 45.832 205 23.358 119 69.190 324

Asparago in piena aria 3.850 63 627 9 4.477 72

Pomodori in serra 11.465 20 15.681 30 27.146 50

Melone 123.967 619 19.405 78 143.372 697

Sedano 38.623 100 21.824 57 60.447 157

Zucchina 14.905 113 7.412 51 22.317 164

Carciofo 43.130 359 9.495 71 52.625 430

Cipolla 0 0 3.896 23 3.896 23

Carota 0 0 47.915 249 47.915 249

Cavolo Rapa in piena

aria
15.617 126 0 0 15.617 126

Patata comune 0 0 18.953 105 18.953 105

Totale 1.603.161 6.125 1.820.203 5.429 3.423.364 11.554

Incidenza sul totale

regionale
47% 53% 35% 32%

 

Colture orticole in piena aria

Le linee di sviluppo dell’orticoltura di pieno campo vedono in primo luogo una progressiva affermazione

delle , che complessivamente sono giunte ad interessare circa 4.000 ettari, anche se trasolanacee

questi è censito il , che a partire dagli anni ’80 ha interessato tra il 30 ed il 40%pomodoro da industria

dell’intera superficie orticola regionale. Solo in anni più recenti è stata rilevata in una voce distinta il 

, che è in costante crescita e attualmente si coltiva su oltre 800 ha. Anche il pomodoro da mensa

 e, secondariamente, la , hanno mostrato la tendenza ad una moderata crescita,peperone melanzana

giungendo ad interessare circa 900 ha complessivi, fornendo spesso produzioni a carattere tipico,

oramai note nello scenario nazionale come i Peperoni di Senise IGP. Per queste due specie,

inizialmente coltivate con l’adozione di piccoli tunnels per la coltura precoce semiforzata, ora si adottano

tecniche di coltivazione in tunnel-serra o serra o come colture che susseguono la coltivazione della

fragola.
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Il secondo gruppo per importanza è costituito dalle , la cui rilevanza è stata notevole neglibrassicacee

anni ’50 (oltre il 53% della superficie orticola), decrescendo progressivamente fino agli anni ’70, per poi

gradualmente recuperare spazi produttivi. Nell’ultimo ventennio, nonostante la contrazione delle superfici

destinate a  (-300 ha), le brassiche sono complessivamente cresciute di oltre 1.000 ha, finocavolo verza

agli oltre 2.500 ha attuali, particolarmente per l’aumentato interesse per ,  e cavolfiore cavolo rapa

 e . Degna di nota è la (l’Istat la riporta come broccoletto di rapa):cavolo cappuccio verza cima di rapa 

è una specie di antica origine mediterranea, legata ad usanze alimentari ben radicate nell’Italia

centro-meridionale, in particolar modo in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria dove si coltivano oltre

un centinaio di varietà locali.

Il terzo gruppo, la cui importanza è divenuta sempre più rilevante nel tempo, è quello costituito dalle 

 (principalmente  e ). A partire dagli anni ’80 è risultatoortive da foglia lattughe scarola indivia

particolarmente vivace l’interesse per l’indivia, mentre è stata relativamente debole la crescita della

lattuga, comunque estesa su oltre 800 ha. L’interesse per  e  è risultatospinacio prezzemolo

storicamente marginale, fatta eccezione per superfici destinate a spinacio da surgelato, per particolari

contratti di filiera produttiva con industrie di trasformazione.

Una interessante e costante crescita ha riguardato il gruppo delle  che, dopo incrementiortive da costa

lineari ma contenuti ha fatto rilevare una repentina impennata negli ultimi 20 anni. ,  e Finocchio sedano

, rispettivamente coltivate su oltre 800, 160 e 100 ha, sono tra le colture emergenti nelbietola da coste

panorama orticolo regionale.

Le  costituiscono un raggruppamento tradizionalmente rilevante tra le orticole lucane e purcucurbitacee

essendo state complessivamente interessate da una recente crescita che ha fatto seguito a 3 decenni di

progressiva contrazione, hanno evidenziato dinamiche sensibilmente diverse tra le specie. Il  èmelone

recentemente esploso, raggiungendo i 700 ha in coltura. Il cocomero ( ) ha invece descritto unaanguria

parabola piuttosto piatta, culminata negli anni ’80, mantenendo sempre una diffusione di poco superiore

ai 300 ha. Lo , comparso negli anni ’60 ma scarsamente diffuso fino agli anni ‘90, negli ultimizucchino

quindici anni ha quasi triplicato la propria diffusione (oltre 150 ha). Il  non si è mai affermato sucetriolo

superfici significativamente ampie. Negli ultimi anni, infine, il comparto della zucca è in continua e

positiva  evoluzione con trend in crescita un po’ tutte le varietà, anche se il grosso della produzione

lucana è rappresentato dalla tipologia Moscata di Provenza, seguita dalla Mantovana e da altre varietà

minori. Per quanto riguarda invece le zucche destinate all’industria del trasformato, la tipologia Butternut

va per la maggiore ma con superfici e produzioni ridotte.

Il , che negli anni ‘60 aveva altissima rilevanza nel comprensorio metapontino ed assommava acarciofo

1.371 ha, ha accusato una fortissima perdita di superfici fino al 1993 (200 ha), riportandosi, con una

tendenza altalenante nel breve periodo, a 520 ha nel 2000 e oltre i 400 nell’ultimo quinquennio, grazie

alle innovazioni varietali e dei sistemi colturali, nonché alla forte spinta avuta dagli insediamenti

agroindustriali presenti in regione.

I  e le , che pure avevano tradizionale importanza neglilegumi da consumo fresco ortive da bulbo

ordinamenti orticoli lucani, hanno subito una generalizzata contrazione, fino ad assumere importanza
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secondaria.  da orto,  ed  non sono stati censiti nel 2000, mentre il Fava cipolla aglio pisello fresco

interessa una superficie di poco superiore ai 50 ettari. Il solo  ha attraversato, a partirefagiolo fresco

dagli anni ’70 a livello regionale, una lunga fase stazionaria, mantenendo circa 200 ha in coltura, grazie

anche ad una politica di promozione della qualità e tipicità di alcune produzioni quali il Fagiolo di Sarconi

(IGP) e quello di Rotonda (DOP).

Tra le specie costantemente presenti nel comprensorio metapontino, ma che hanno stentato ad

affermarsi, restando confinate entro superfici sempre inferiori a 100 ha, sono da annoverare l’asparago

(anche in coltura semiforzata) ed alcune  (  e ).ortive da radice carota barbabietola da orto

 

Colture orticole protette

Le prime coltivazioni sotto serra sono state censite dall’ISTAT all’inizio degli anni ’80, ma in quell’epoca

era già da tempo ampiamente praticato il ricorso alle tecniche di semiforzatura (in special modo sulla

fragola, secondariamente su melone, peperone e melanzana) con tunnel protettivi applicati solo nella

parte iniziale del ciclo colturale.

Escludendo le colture semiforzate, censite tra quelle di pieno campo, le strutture protettive permanenti

mostrano tutt’oggi una diffusione relativamente limitata, anche se i dati ufficiali appaiono largamente

sottostimati. Rispetto a quello delle coltivazioni in pien’aria, l’elenco delle specie coltivate sotto serra è

piuttosto ristretto ed interessa circa una dozzina di colture. Tra queste, quelle estese su più di 10 ettari

sono state  (cherry e a grappolo), , ,   e tutte le speciepomodoro peperone indivia cavolo rapa, melone

orticole da taglio ( ).baby leaf

 

Conclusioni

L’analisi dei dati aggiornati ha reso evidente una vocazione orto-frutticola regionale estesa a numerose

specie che determinano un calendario produttivo particolarmente ampio, con produzioni di livello

quantitativo e qualitativo spesso in linea o superiore al dato medio nazionale.

Questi fattori indicano, pur nella ristrettezza delle superfici, una intrinseca solidità del comparto, che

contribuisce alla formazione della PLV regionale ed assicura elevati livelli occupazionali ed importanti

flussi commerciali diretti sempre più verso i ricchi mercati europei. La carenza di strutture ben

organizzate per la lavorazione dei prodotti, una maggiore capacità organizzativa per essere competitivi

sui mercati, ed i crescenti costi delle tecniche di forzatura e di produzione sono causa di un persistente

malessere negli agricoltori, aumentato anche dalla scarsa remunerazione economica e profitto generato

a fine ciclo produttivo. È da evidenziare, inoltre, il problema del collocamento sul mercato a prezzi

competitivi, che è l’attuale diffusa preoccupazione a causa della notevole concorrenza dei prodotti di

tutta l’area mediterranea.
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Sotto il profilo tecnico, l’orto-frutticoltura lucana può essere definita di ottimo livello per la capacità degli

agricoltori all’aggiornamento varietale ed alle pratiche colturali. L’ampio ventaglio produttivo conferisce al

settore potenzialità di rapido adattamento a nuove situazioni di mercato, ma risulta spesso carente la

presenza di strutture associative e commerciali adeguate, in grado di valorizzare tanto i prodotti tipici

regionali e di qualità elevata (biologico ed integrato ), quanto quelli standard, destinati ain primis

confrontarsi duramente con il mercato.

Questa analisi regionale, bisognosa di ulteriori approfondimenti per le singole realtà locali, evidenzia che

la Basilicata è un classico esempio dove le precarie condizioni economiche e le preoccupazioni di un

continuo esodo di forze giovanili impongono sinergie tra produzione agricola, sviluppo rurale, turismo

rurale, favorito anche dalle bellezze paesaggistiche, con il mantenimento di antiche tradizioni artigianali e

culturali, prodotti agricoli tipici, genuini e di qualità e, in definitiva, un nuovo sviluppo territoriale da

implementare.

Carmelo Mennone ,Vincenzo Montesano
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Rassegna Nazionale degli oli monovarietali: i 18
anni festeggiati in Basilicata

Il progetto, avviato da ASSAM Marche, propone e sostiene anche in questo campo il concetto di

terroir

La Rassegna Nazionale degli oli monovarietali festeggia i 18 anni. Un percorso messo in piedi da

ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, oltre 20 anni fa, con il supporto

tecnico-scientifico di Giorgio Pannelli - attualmente titolare della Scuola Potatura Olivo - ed il compianto

Antonio Ricci in rappresentanza della rivista Olivo e Olio, e con il supporto statistico di Massimiliano

Magli del CNR di Bologna, responsabile della banca dati degli oli monovarietali italiani, rinnovata nella

veste per festeggiare la maggiore età della Rassegna, consultabile su . Unawww.olimonovarietali.it

banca dati consistente (al momento contiene infatti 3.654 oli, da 185 varietà, rappresentative di 18

regioni italiane), aggiornata annualmente, unica al mondo, derivante dal gran lavoro del Panel

professionale ASSAM – Marche, specializzato sulla caratterizzazione sensoriale degli oli monovarietali, e

dal Centro Agrochimico ASSAM di Jesi per le analisi relative a composizione in acidi grassi e contenuto

in polifenoli.

http://www.olimonovarietali.it
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Un progetto, quello dell’ASSAM, basato su un modello di olivicoltura semplice, efficace, collaudato,

duraturo, per la produzione di un olio con identità chiara e ripetibile, basata sul binomio indissolubile tra

varietà e ambiente di coltivazione. Parole chiave: biodiversità, varietà autoctone, compatibilità

ambientale (sempre più importante in epoca di cambiamenti climatici), vaso policonico, oli monovarietali,

qualità, identità, terroir. Obiettivo: sostenibilità economica ed ambientale.

L’olivicoltura deve fare un cambio di passo, deve riconquistare la propria dignità ed essere gestita con

professionalità, allo scopo di portare reddito tramite aumento della produttività degli oliveti

(compatibilmente alle varietà e all’ambiente), riduzione dei costi di produzione, razionalizzando in

particolare la potatura e la raccolta. E grazie all’altra importante manifestazione di carattere nazionale, il

Campionato Nazionale di potatura allevato a vaso policonico “Forbici d’oro”, si intende stimolare e

migliorare la professionalità degli olivicoltori e dei potatori, senza trascurare i giovani degli Istituti Agrari.

La riscoperta del vaso policonico quale unica forma di allevamento capace di soddisfare

contemporaneamente le esigenze fisiologiche della specie, economiche del produttore ed ecologiche

dell’ambiente.

Anche la Basilicata sta sposando la forma a vaso policonico, chissà se si riuscirà finalmente, una volta

superata l’emergenza sanitaria, a portare Forbici d’oro in Basilicata insieme a "Nova in Oliveto".

 

Valorizzazione della biodiversità

La valorizzazione dell'olio parte dal recupero di un patrimonio inestimabile di biodiversità, il vero punto di

forza della olivicoltura italiana. In Italia abbiamo oltre 600 varietà, diffuse in ambiti circoscritti, selezionate

nel tempo in base alla capacità di tollerare le principali avversità climatiche e parassitarie.

La varietà ha un effetto determinante sulle caratteristiche sia chimiche che sensoriali degli oli, ma mentre

acidi grassi e polifenoli variano anche con l’ambiente di coltivazione, i cosiddetti sentori varietali sono

fortemente legati al genotipo e caratterizzano gli oli in maniera determinante. E le caratteristiche

sensoriali sono quelle che più direttamente arrivano al consumatore finale che, se attento e curioso,

riesce a percepirle anche senza essere assaggiatore professionista.

Per quanto riguarda l’effetto ambiente, sono stati analizzati i dati dei principali acidi grassi per le varietà

coltivate in areali geografici diversi (Leccino e Frantoio, pervenute da tutta Italia con grande numerosità

di campioni), e dati di varietà geneticamente simili, coltivate in regioni differenti (Coroncina – Bosana –

Peranzana, Mignola – Ogliarola Salentina). I dati hanno confermato quanto già indicato in bibliografia,

ovvero che l’acido oleico, a parità di genotipo, diminuisce andando verso latitudini inferiori o in zone più

calde; non si modifica invece il profilo sensoriale, in particolare i cosiddetti “sentori varietali”.

 

Il Terroir
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E dopo tanti anni di studi, ricerche, elaborazioni statistiche di tutti i dati della Rassegna, si ritiene che

l’olio monovarietale possa avvalersi del concetto di terroir ripreso dal mondo del vino. Terroir non è una

parola, ma la concretezza di una proposta, basata su presupposti tecnico-scientifici, per promuovere e

valorizzare l’olio, dare ai produttori le armi per combattere personalmente le loro battaglie.

Terroir non è la banale traduzione della parola territorio, ma un concetto molto più ampio. Varietà –

territorio – clima rendono l’olio monovarietale unico al mondo, impossibile da riprodurre in altre zone, con

una identità (chimica e sensoriale) chiara e ripetibile, dalle caratteristiche organolettiche distintive molto

precise, facilmente riconoscibili non solo da assaggiatori esperti ed addestrati, ma anche da consumatori

attenti e sensibili, arricchito di un contesto paesaggistico, storico, culturale e dal fattore umano

rappresentato da conoscenza, professionalità, tradizione, passione. Un grande contenitore quindi, che

racchiude tutto ciò che dà un valore aggiunto agli oli ottenuti in zone tradizionalmente olivicole con

varietà autoctone, rispetto a nuove olivicolture generiche e senza identità che stanno crescendo a livello

mondiale: storia, cultura, tradizioni, paesaggio, piante monumentali, ricette tipiche, turismo, produttore.

E proprio al terroir dell’olio, Alfei e Pannelli hanno dedicato un intero capitolo del volume “L’olivo a vaso

policonico – terroir e sostenibilità” edito da Edagricole, e una specifica rubrica sulla rivista Olivo e Olio.

 

La Basilicata alla Rassegna

In banca dati attualmente la Basilicata è presente con 56 campioni rappresentativi di 10 varietà, le più

rappresentate le autoctone Majatica di Ferrandina, Ogliarola del Bradano, Farasana, oltre alla Coratina;

all’ultima edizione è pervenuta la Fasola, genotipo in fase di catalogazione; alcuni produttori partecipano

alla Rassegna sin dai primi anni, con continuità, altri si stanno affacciando da poco nel mondo degli oli

monovarietali, ma ci credono e ci investono.

E i produttori sono la vera anima della Rassegna, con serietà ed etica inviano i campioni, anno dopo

anno, e dai campioni provengono dati da sottoporre ad analisi statistica solo nel caso in cui gli oli

superino un certo livello qualitativo. La regione Basilicata, attualmente poco rappresentata in banca dati,

presenta notevoli potenzialità di crescita, grazie al patrimonio genetico estremamente variegato che,

anche attraverso produzioni in purezza, potrà presentarsi al consumatore finale con la sua identità, a

fianco degli oli monovarietali italiani di eccellenza.

Tutti gli oli ammessi alla 18° Rassegna Nazionale degli oli monovarietali (Figura 1) possono essere

consultati sul Catalogo degli oli monovarietali edito da Edagricole, che può essere scaricato   QUI

 

 

 

Barbara Alfei

https://www.olimonovarietali.it/wp-content/uploads/Catalogo_Monovarietali_2021.pdf
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Figura 1. Logo della Rassegna Nazionale Oli monovarietali
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Qualità dell'olio EVO, la tradizione ha rallentato
l'innovazione

Oggi però la Basilicata vanta produzioni di eccellenza, con marchi europei e riconoscimenti in

concorsi prestigiosi

L’olivo in Basilicata ha origini antichissime. Proprio a Pantanello di Metaponto (Bernalda, MT) pezzi di

legno, olive, foglie e noccioli, risalenti al VI sec. a. C., sono stati rinvenuti durante gli scavi e gli studi di

agro-archeologia, coordinati dal professor Carter dell’Università del Texas (Figura 1). I coloni greci sono

entrati in contatto con le popolazioni locali, contribuendo a migliorare le tecniche di coltivazione e

produzione dell’olio ed introducendo nell’antica Lucania varietà che si sono adattate all’ambiente.

Recentemente a Ferrandina è stato scoperto un frantoio oleario del IV secolo a.C. di età lucana,

ritrovando anche alcuni carporesti di Olea europaea in ottimo stato di conservazione, sui quali le analisi
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paleobotaniche potranno fornire ulteriori informazioni riguardo alla tipologia di cultivar e far luce

sull’origine della Majatica, l’oliva tipica di Ferrandina. Il patrimonio varietale lucano si è arricchito, nel

corso dei secoli, attraverso l’opera e gli scambi tra le numerose comunità monastiche presenti in tutto il

territorio regionale (Matera, Monticchio, Banzi, Acerenza, Montescaglioso).

La popolazione lucana da sempre ha attribuito grande importanza ed elevato valore all’olio EVO,

utilizzandolo con parsimonia ma preferendolo sempre agli altri oli vegetali ed ai grassi animali, in linea

con i principi della dieta mediterranea, insita in molti piatti della cucina regionale. In ognuno dei 131 paesi

della Basilicata, generalmente arroccati in cima ai rilievi per motivi di difesa e per scampare alla malaria,

era presente almeno un frantoio oleario, con gli oliveti, i vigneti e gli orti coltivati nelle immediate

vicinanze del paese. Molti di questi antichi trappeti, mossi a forza animale o meccanica, sono ancora

visitabili e rappresentano un patrimonio storico da valorizzare. La statistica industriale del 1891 contava

442 frantoi nella sola provincia di Potenza, di cui solo 39 a forza meccanica. Alcuni di questi siti sono

stati trasformati in musei dell’olio.

Il processo di miglioramento della qualità dell’olio EVO, attivato negli ultimi decenni, ha permesso di

introdurre innovazioni e professionalità in un settore in cui la “tradizione” ha rappresentato spesso un

fattore ostacolante e ritardante. Finalmente sono state introdotte le innovazioni nei metodi di potatura e

difesa fitosanitaria, produzione e raccolta delle olive ed in quelli di molitura e conservazione dell’olio

EVO, permettendo di ottenere miglioramenti nella qualità del prodotto finale. La partecipazione ai

concorsi ed alle guide di settore è una delle modalità per comunicare al consumatore la qualità degli oli.

Ne è un esempio il Concorso regionale Olivarum con le sue diverse menzioni speciali: DOP Vulture, IGP

Olio Lucano, Olio di Montagna, Biologico, Monovarietale. Attraverso Olivarum vengono premiati anche

gli : un riconoscimento attribuito agli extravergini valutati con un punteggio di Oli Lucani di Eccellenza

almeno 80/100, rappresentando la qualità espressa dal comparto in maniera diffusa (Figure 2 e 3). Tutti

gli oli di eccellenza fanno parte della "squadra" che rappresenta la Basilicata nel mondo, fornendo sul

mercato un'offerta più completa e aderente alla realtà produttiva di qualità lucana.

Il prodotto a Indicazione Geografica Protetta "Olio Lucano", recentemente riconosciuto a livello europeo,

rappresenta bene nel suo logo il percorso sopra descritto, ovvero l’amore della popolazione per la

propria terra e la sua storia, e l’appartenenza ed il legame al territorio ed alle sue tradizioni, come si può

ben vedere nello schema seguente:
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dove il logo dell’olio IGP Lucano (a destra) raffigura il legame al territorio ed alla sua storia (anfora +

tronco di olivo + stemma della Regione Basilicata dove si vedono rappresentati i quattro fiumi maggiori

che la attraversano).

Le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'IGP Olio Lucano sono determinate dal legame

con l’ambiente: i fattori geografici, pedoclimatici, agronomici, tecnologici e storico-sociali. Esso deve

avere le seguenti caratteristiche chimiche: acidità massima 0,6% e numero di perossidi non superiore a

12, entrambi questi parametri misurano lo stato sanitario e di degrado dell’oliva prima dell’estrazione,

indicando la qualità della materia prima. Inoltre si presenta con fruttato di intensità da leggero a medio,

verde, erbaceo, con note aromatiche tipiche delle cultivar e del territorio, prevalentemente mandorla,

carciofo o pomodoro e mela. Al palato amaro e piccante equilibrati con intensità da leggera a media e

buona persistenza. È possibile che le note positive di fruttato, amaro e piccante presentino intensità più

elevate in relazione all’annata, alle varietà e alle variabili tecnologiche applicate nella fase di lavorazione

delle olive.

Infine molti impegni vengono indirizzati alla informazione e diffusione della conoscenza delle

caratteristiche di qualità dell’olio EVO, rivolgendo tali attività soprattutto verso il consumatore, ma anche

verso il produttore e l’ambito della ristorazione.

 

Le agenzie regionali ASSAM ed ALSIA fanno squadra

Il Centro Ricerche Agrobios dell’ALSIA a Pantanello (Metaponto di Bernalda - MT) ha ospitato,

venerdì 23 luglio, il seminario di aggiornamento dal titolo “Biodiversità e Terroir”, un

appuntamento annuale legato alla Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, rivolto a Capi

Panel ed esperti assaggiatori, volutamente reso itinerante perché è dalle sinergie e dal

confronto che possono nascere nuovi stimoli e nuove proposte. Due Agenzie regionali, ASSAM

Marche e ALSIA Basilicata, hanno fatto squadra e creato comunione di intenti portando in

Lucania l’elite degli oli monovarietali italiani.

La valorizzazione dell’olio parte dal recupero di un patrimonio varietale inestimabile, il vero

punto di forza della olivicoltura italiana. In tutto il mondo si può produrre olio di qualità generica,

rispondente ai requisiti dell’extravergine, a prezzi molto più competitivi. L’Italia deve quindi

giocarsi la carta della biodiversità, essendo il paese che ne è più ricco al mondo, e dell’identità.

Giovanni Lacertosa
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Figura 1. Il prof. Carter dell’Università del Texas
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Figura 2. Alcuni degli oli di Eccellenza del Concorso regionale Olivarum
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Figura 3. La geografia degli “Oli Lucani di Eccellenza” di Olivarum 2021
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Operatori e istituzioni preferiscono gli strumenti
dell'OCM ortofrutta

In Basilicata, 9 Organizzazioni di Produttori e 1 Associazione di Organizzazioni di Produttori:

livello di aggregazione del 40%, il più alto del Mezzogiorno

L’Organizzazione comune di mercato (OCM) per il settore ortofrutticolo rappresenta l’impianto normativo,

messo a punto dalla Commissione europea che prevede aiuti, al 50% delle spese ammesse, finalizzati a

rafforzare sui mercati il ruolo degli agricoltori associati in OP (Organizzazioni di Produttori).

L'OCM per il settore degli ortofrutticoli individua proprio nelle Organizzazioni di Produttori lo strumento

principale per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, e cioè il potenziamento della

competitività e l'orientamento al mercato, la riduzione delle fluttuazioni del reddito, l'aumento del

consumo di ortofrutticoli e, ultima ma non meno importante, la protezione dell'ambiente.

Le organizzazioni dei produttori e le loro associazioni aiutano gli agricoltori a ridurre i costi di produzione

e a collaborare alla trasformazione e alla commercializzazione dei loro prodotti. Le Organizzazioni

rafforzano il potere contrattuale collettivo degli agricoltori, concentrando l'offerta, migliorando la

commercializzazione, fornendo assistenza tecnica e logistica ai propri membri, contribuendo alla

gestione della qualità e trasferendo le conoscenze.
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Con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’OCM unica, la politica agricola comunitaria ha

sostanzialmente riconfermato lo schema di funzionamento precedente per il settore ortofrutticolo, basato

essenzialmente sul cofinanziamento dei Programmi Operativi (PO) delle Organizzazioni di Produttori

(OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP). 

Il Regolamento prevede che ogni Stato membro elabori una strategia nazionale in materia di Programmi

Operativi (PO) per il settore ortofrutticolo, che contenga anche una specifica disciplina per le azioni

ambientali.

La strategia nazionale definisce il quadro programmatico di sistema e le regole generali di

funzionamento, con lo scopo di monitorare l’impatto delle politiche e valutarne i risultati.

Sostanzialmente il sostegno pubblico garantito alle attività delle Organizzazioni di Produttori utilizza lo

strumento dei Programmi Operativi (PO) pluriennali di durata dai 3 ai 5 anni, finanziati attraverso un

"fondo di esercizio" alimentato dai contributi dei soci o dall'OP stessa e dal contributo comunitario, che è

generalmente pari al 50%.

L'aiuto comunitario è limitato al 4,1% del Valore della Produzione Commercializzata (VPC) dalle OP in

un determinato periodo di riferimento e può essere elevato sino al 4,6% se la parte eccedente viene

impiegata per attivare o estendere le misure di prevenzione e gestione delle crisi (ritiri dal mercato,

assicurazione del raccolto, promozione e comunicazione, mancata raccolta e raccolta in verde).

Gli interventi dei Programmi Operativi (PO) possono essere realizzati sia presso le singole aziende dei

soci (nuovi impianti di fruttiferi, operazioni colturali, serre e strutture assimilate, mezzi tecnici per la lotta

biologica, ecc..) che presso le strutture associate e le OP (impianti per la lavorazione e la

commercializzazione, impiego di personale per il miglioramento della qualità e per la gestione del

marketing, ritiri dal mercato, ecc.).

Risulta evidente che gli strumenti previsti dall’OCM ortofrutta sono di gran lunga quelli preferiti dagli

operatori ma spesso anche dagli organismi istituzionali e dagli studiosi.

Diverse sono le ragioni che spiegano questa chiara preferenza per l’OCM. Innanzitutto, le misure

dell’OCM, essendo basate su programmi operativi pluriennali, consentono una migliore e più efficiente

. Inoltre, date le modalità diprogrammazione sia di breve che di medio termine dei diversi interventi

finanziamento e di verifica, la realizzazione degli interventi risulta decisamente più tempestiva, più certa

e quindi anche più efficace. La tempestività è sostanzialmente dovuta al fatto che una volta approvato il

programma operativo, gli operatori possono agire direttamente, senza ulteriori perdite di tempo dovute

alla partecipazione e alla gestione di bandi, sia pure nel rispetto delle norme previste per la realizzazione

degli interventi stessi dall’OCM.

Attualmente sono riconosciute dalla Regione Basilicata nove Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e

una Associazione di Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Tabella 1) con un livello di aggregazione

prossimo al 40%, il livello più alto del mezzogiorno. 
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Tabella 1. Elenco delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di

Produttori (AOP) della Basilicata

OP/AOP DENOMINAZIONE FORMA SOCIETARIA

OP Consorzio OP del Mediterraneo Soc. Coop. Agricola

OP Agricolafelice Soc. Coop. a mutualità prevalente

OP Ancona Soc. Coop. a mutualità prevalente

OP Asso Fruit Italia Soc. Coop. Agricola

OP Athena Soc. Coop. Agricola

OP Agora' Soc. Coop. Agricola

OP Primo Sole Soc. Consortile agr. arl

OP Terre della luce Soc. Coop Agricola

OP Frutthera Growers Soc. Coop. Agricola

AOP ARCADIA Soc. Consortile agr. arl

 

Le colture principali sono rappresentate da pomodori, finocchi e cavolfiori tra le ortive, e agrumi, uva da

tavola, drupacee e fragole tra le fruttifere. E proprio la fragola è il fiore all’occhiello della produzione non

solo da un punto di vista qualitativo, dato che coi suoi 1.000 ettari la Basilicata è la prima regione in Italia

per superfici coltivate, con circa 40.000 tonnellate di produzione stimata, per un volume commerciale di

circa 100 milioni di euro.

Complessivamente le superfici produttive delle OP ammontano a circa 8.500 ettari, per un valore della

produzione commercializzata che nel 2019 ha raggiunto circa 142 milioni di euro e una tendenza

crescente nel corso degli ultimi 5 anni. Considerando che alle OP possono aderire produttori di regioni

diverse, in figura 1 è riportato, oltre al dato complessivo, anche quello relativo ai soli produttori della

Basilicata (Figura 1).

Figura 1. Valore della Produzione Commercializzata dalle OP lucane, dal 2015 al 2019. La linea

arancione segna la VPC totale, mentre la linea blu segna la quota parte proveniente dai soli soci

produttori lucani.
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Nello stesso periodo è cresciuto anche il volume complessivo degli aiuti comunitari erogati alle OP

attraverso i Programmi Operativi, il che si evince anche dall’aumento del premio erogato, che nel 2015

era di circa 5 milioni di euro, salito a 6.785.670,74 nel 2021 con un incremento del 25,7% (Figura 2).

Figura 2. Aiuti comunitari erogati alle OP lucane attraverso i Programmi Operativi tra il 2015 e il

2021

 

Filippo Corbo
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La LAMP: un metodo diagnostico molecolare di
elezione per rilevare la Sharka

Gli strumenti impiegati sono di piccole dimensioni e trasportabili, e possono essere utilizzati

anche in pieno campo

Il vaiolo della prugna (Sharka) è una delle malattie più gravi e distruttive delle drupacee. L'agente

causale è il Plum Pox Virus (PPV), un virus ad RNA trasmesso da molte specie di afidi in modo non

persistente oppure tramite innesti. Il PPV ha una vasta gamma di ospiti tra le specie di . Le piantePrunus

infette possono risultare asintomatiche per diversi mesi con i sintomi che hanno spesso un andamento

transitorio. I sintomi della Sharka variano nello spazio e nel tempo e possono essere confusi con altre

fisiopatie, come carenze di nutrienti o danni causati da pesticidi. I sintomi possono comparire su foglie,

fiori e frutti di tutte le drupacee e, occasionalmente, sui noccioli delle albicocche (Figura 1), interessando
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alcune parti o tutta la pianta. La manifestazione dei sintomi varia inoltre a seconda dell'ospite, della

cultivar, del ceppo di PPV, dell'età dell'albero e delle condizioni ambientali. Tipicamente la sintomatologia

della Sharka compare in primavera o all'inizio dell'estate, scompare durante i periodi di caldo intenso, per

poi ripresentarsi più avanti nella stagione, quando le temperature si moderano. Sebbene sia difficile

controllare la diffusione virale a breve raggio, principalmente per la difficoltà di evitare la puntura degli

afidi vettori sulle piante, la diffusione a lunga distanza può essere contenuta da specifiche azioni ispirate

a rigide norme di quarantena e dalla tempestiva attività di monitoraggio e di controllo diagnostico di

laboratorio.

Tutti i virus, come abbiamo tristemente appreso durante la pandemia Covid19, sono costituiti da acidi

nucleici, che portano l’informazione necessaria per l’infezione, e da un involucro proteico che li protegge,

denominato capside. Questi costituenti molecolari possono essere rilevati attraverso opportuni metodi

diagnostici di tipo molecolare o sierologico.

La diagnostica ha da sempre avuto un ruolo importante nella comprensione dell'evoluzione dei virus e

dei meccanismi delle malattie infettive. L'introduzione del saggio immunologico (ELISA), basato

sull’individuazione delle proteine capsidiche virali, alla fine degli anni '70 ha dato una grande spinta alla

diagnosi delle malattie da virus delle piante. La sierologia e la microscopia elettronica sono rimasti i

sistemi diagnostici chiave fino allo sviluppo dell’analisi di sequenza a metà degli anni '80. Negli ultimi

anni, la reazione a catena della polimerasi (PCR) è emersa come il sistema diagnostico preferito è più

utilizzato. Il microarray e il sequenziamento di nuova generazione, invece, rappresentano, anche se con

procedure complesse, i sistemi per eccellenza per rilevare e scoprire infezioni virali sconosciute, oltre a

generare informazioni su sequenze virali per individuare i ceppi o per identificare i virus all’interno di dati

derivati da approcci metagenomici.

Negli ultimi anni, nel settore della diagnosi delle malattie delle piante si è diffusa una nuova tecnica

molecolare: l’amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP), che consente di amplificare gli acidi

nucleici a temperatura costante (isotermica) con un’elevata sensibilità e specificità.

Gli strumenti impiegati nella LAMP sono tipicamente di piccole dimensioni (Figura 2) e trasportabili,

dando la possibilità di essere utilizzati anche in condizioni di pieno campo. Si basano su un sistema

termostatato in grado di generare cicli termici associato ad un lettore di fluorescenza Real-Time in grado

di rilevare il frammento di DNA amplificato. Un interfaccia user-friendly guida l’operatore nello

svolgimento delle operazioni da eseguire, consentendo l’analisi simultanea di molti campioni. Lo

strumento  esegue tutti i passaggi operativi necessari per il completamento dell’analisi in un tempo

compreso tra 30 e 60 minuti.

Una delle peculiarità della LAMP è che la reazione di amplificazione non necessita di particolari

attenzioni per l’estrazione di acidi nucleici totali (DNA o RNA). Per il successo dell’analisi è sufficiente

utilizzare piccole quantità di un campione vegetale triturato, ed aggiungere un buffer opportuno che

consente la lisi cellulare e la conseguente liberazione in soluzione delle molecole di acidi nucleici. In

caso di presenza nel campione dell’RNA del PPV, la reazione isotermica consente l’amplificazione

specifica di un frammento virale che viene rilevato dallo strumento.
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In conclusione, il vantaggio della LAMP è di mettere a disposizione una tecnologia semplice nel

trattamento del campione, che consente di effettuare molteplici test molecolari ad elevata sensibilità e

specificità, con tempistiche ridotte. Inoltre, essendo facilmente trasportabile, la LAMP può essere

utilizzata in attività di controllo o ispettive sia in laboratorio (Figura 3) sia in campo o nei vivai in

condizioni operative di monitoraggio. Il sistema può essere collegato ad un sistema  con lacloud

possibilità di seguire da remoto la reazione in tempo reale e scaricare direttamente i risultati.

Pasquale Domenico Grieco,Maria Giuseppina Morano,Giancarla Taddonio,Francesco Cellini
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Figura 1. Sezione longitudinale di frutto di albicocco infetto da PPV. Si evidenziano sul nocciolo le tipiche lesioni anulari depigmentate

caratteristiche della Sharka

Figura 2. Strumento per l’analisi LAMP, in dotazione al laborario di diagnostica fitopatologica di ALSIA – Centro Ricerche Metapontum Agrobios
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Figura 3. Ricercatrici di ALSIA in azione per la diagnosi del PPV
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La frutticoltura metapontina tra vecchie e nuove
problematiche fitosanitarie

Il rapporto dinamico tra colture, avversità e clima è influenzato da molti fattori e richiede un

costante controllo del territorio e adeguamento delle tecniche di gestione fitosanitaria

La frutticoltura metapontina, che è il settore economicamente più importante dell’agricoltura della

Basilicata e che ormai caratterizza il paesaggio agrario della piana di Metaponto, ha una storia

relativamente recente, essendosi sviluppata solo dopo la riforma fondiaria, a partire dagli anni ’60, grazie

alla disponibilità per vaste superfici coltivate di acqua per irrigazione proveniente dalle dighe lucane.
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Nonostante siano passati solo poco più di sessanta anni da quando la pianura era dominata da paludi e i

pianori collinari da vaste estensioni di oliveti o cereali, la frutticoltura si è rapidamente affermata nel

Metapontino ed è in continua e rapida evoluzione, sia per le specie e le varietà introdotte che per le

tecniche di coltivazione.

Le drupacee, pesco e albicocco in particolare, continuano ad essere le colture frutticole preponderanti,

anche se la superfice è in contrazione, dopo la rapida diffusione degli anni ’80-’90. Gli agrumi, un tempo

prima coltura frutticola, sono nuovamente in espansione ma le varietà sono molto diverse da quelle dei

primi impianti, offrendo un calendario di maturazione sempre più ampio. 

La fragola, che non è una coltura arborea ma che comunque viene annoverata tra le “frutticole”, con i

suoi circa mille ettari di coltura protetta concentrati nel Metapontino, fa della Basilicata una delle

principali regioni fragolicole italiane. Da citare anche la crescita di superfici investite a kiwi giallo, coltura

che richiede importanti investimenti strutturali ed un alto grado di specializzazione mentre i tendoni di

uva da tavola occupano solo piccole superfici, prevalentemente in coltura protetta.

In anni più recenti, a queste “tradizionali” colture frutticole se ne stanno affiancando altre che riscuotono

crescente interesse tra gli agricoltori per le richieste di mercato ma anche per la possibilità di ridurre i

costi di gestione, della manodopera in particolare. Tra queste sono da citare il nocciolo (spinto da un

programma nazionale della Ferrero), il mandorlo, il kaki ed il melograno.

Una coltura arborea in espansione, infine, è l’olivo da olio superintensivo che, sebbene non sia certo “da

frutta”, per certi versi deve essere gestito come una frutticola e che sta sostituendo soprattutto vecchi

impianti di drupacee.

 La continua e rapida introduzione di nuove colture e varietà frutticole nella piccola pianura metapontina

(una fascia di territorio che si affaccia sullo Jonio per circa trenta chilometri e verso l’interno fino alle

prime colline per non oltre 15 chilometri) non impone solo l’aggiornamento delle tecniche di gestione

agronomica ma anche di quelle fitosanitarie. Ed a complicare le cose contribuiscono gli intensi scambi

commerciali che aumentano il rischio di introdurre nuove avversità, i cambiamenti climatici

(tropicalizzazione) che possono creare migliori condizioni ambientali per vecchi e nuovi patogeni, le

norme europee in materia fitosanitaria che limitano sensibilmente la disponibilità di prodotti fitosanitari un

tempo largamente utilizzati.

Succede quindi che “vecchie” (nel senso di ben note) avversità che eravamo abituati a gestire senza

grossi problemi diventino molto più dannose e richiedano nuove strategie di controllo (ad es. la cidia del

susino, dopo la scomparsa di tradizionali insetticidi della classe degli esteri fosforici, o i “banali” scolitidi

gestiti con la potatura negli oliveti tradizionali che possono diventare un serio problema negli impianti

superintensivi). E’ il caso, ancora, della fitoftora degli agrumi a cui il portinnesto arancio amaro resiste

bene mentre i portinnesti dei nuovi impianti, introdotti perché tolleranti al CTV (virus della ), sonotristeza

più suscettibili. L’introduzione delle cultivar di albicocco a buccia rossa e glabra ha comportato forti

attacchi di batteriosi che, sulle cultivar tradizionali erano quasi inesistenti. Quasi paradossale, nei vigneti,

è una conseguenza dell’ottimo successo ottenuto con la confusione sessuale contro la tignoletta della

vite: la completa eliminazione dei trattamenti insetticidi ha consentito alla popolazione di fitofagi “minori”

di crescere fino a diventare dannosi, come le cocciniglie cotonose e la tignola fasciata. Quest’ultima, tra



 Agrifoglio n.104 - Luglio-Agosto 2021

Pagina 86 di 93

l’altro, ben nota ma non dannosa su agrumi, si è dimostrata una temibile “perforatrice” dei frutti nei nuovi

impianti di melograno, con forti danni alla produzione.

Come tutte le aree con agricoltura intensiva di nazioni con intensi scambi commerciali, anche il

Metapontino è costantemente esposto al rischio di introduzione di nuove avversità che possono trovare

condizioni idonee e diventare particolarmente dannose. Gli esempi (negativi) non mancano: il ceppo

“Marcus” del PPV ( , agente della “sharka” o vaiolatura delle drupacee) è arrivato inplum pox virus

Basilicata una quindicina di anni fa – probabilmente con materiale di vivaio infetto – e si è rapidamente

diffuso, fino a diventare endemico con forti danni soprattutto per le pesche, le cui varietà coltivate erano

particolarmente suscettibili. Anche il già citato CTV, agente della , è arrivato nel Metapontino contristeza

materiale infetto colpendo diversi agrumeti e consigliando l’adozione di portinnesti resistenti per i nuovi

impianti. Ed a riuscire ad insediarsi nelle nostre aree frutticole lucane non sono gli agenti di malattie ma

anche diversi insetti sono arrivati in tempi recenti, obbligando i frutticoltori a rivedere anche

drasticamente le proprie strategie di gestione fitosanitaria delle colture. Il “moscerino dei piccoli frutti” (

), ad esempio, è un dittero di origine asiatica che è stato ritrovato per la prima voltaDrosophila suzukii

solo qualche anno fa in Italia, nel Trentino, e che in pochi anni ha colonizzato la Penisola. In Basilicata i

principali fitofagi della fragola erano ben controllati con ridotti trattamenti insetticidi ed il lancio di

antagonisti naturali ma la presenza in fragoleto della drosophila (particolarmente temibile poiché

parassitizza i frutti prossimi alla maturazione) obbliga ad eseguire interventi insetticidi che agiscono

anche sugli insetti utili.

Anche l’aleurodide (“mosca bianca”)  era una specie sconosciuta in Italia ma, inAleurochantus spiniferus

qualche anno dal suo primo ritrovamento su agrumi in un giardino privato in Basilicata, si è diffuso in

tutto il Metapontino creando problemi anche in agrumeti e vigneti commerciali dove i trattamenti

insetticidi erano stati ridotti o annullati.

La storia dell’agricoltura insegna che prevenire l’introduzione di nuove, pericolose avversità è

estremamente difficile ma non è un buon motivo per non provarci, anche in considerazione dei sistemi

che le moderne tecnologie rendono disponibili. La ben nota e disastrosa strage di olivi che la Xylella

 (batterio xylofago trasmesso dalla ubiquitaria cicalina “sputacchina”) sta compiendo nellafastidiosa

vicina Puglia e che rischia di interessare anche il nostro patrimonio olivicolo ha suggerito alle istituzioni

europee di rafforzare e riorganizzare le strutture della Comunità preposte alla vigilanza fitosanitaria, sia

alle frontiere che a livello nazionale e regionale, con nuove normative che, ad esempio, rendono

obbligatoria la realizzazione di programmi nazionali di monitoraggio per organismi nocivi.

Tra i numerosi organismi fitopatogeni “attenzionati” dalla Comunità europea, diversi rappresenterebbero

un serio pericolo per l’attuale frutticoltura metapontina e, ovviamente, il miglior modo di combatterli è

evitare che arrivino o individuare e distruggere tempestivamente eventuali focolai di inoculo.

Quest’anno, in Basilicata, sono oltre una quarantina le specie nocive oggetto di monitoraggio, all’interno

di una rete nazionale. Di queste, diverse rappresentano un rischio elevato per gli agrumi e le specie

frutticole (vedi tabella 1). Si tratta di virus e dei loro vettori, di batteri, di funghi e di insetti, alcuni dei quali

già segnalati in Regioni vicine alla nostra, come la Campania.
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Tabella 1. Elenco degli "organismi nocivi" considerati dalla rete di monitoraggio fitosanitario

nazionale che interessano gli agrumi e le principali colture frutticole della Basilicata 

Coltura Organismo nocivo Tipologia

Agrumi

Candidatus Liberibacter africanus Batterio

Candidatus Liberibacter americanus Batterio

Candidatus Liberibacter asiaticus Batterio

CTV Virus

Trioza erytreae Insetto

Elsinoë fawcettii Fungo

Elsinoë citricola Fungo

Elsinoë australis Fungo

Aleurocanthus spiniferus Insetto

Phyllosticta citricarpa Fungo

Xanthomonas citri pv. citri  Batterio

Xanthomonas citri pv. Aurantifolii Batterio

Toxoptera citricida  Insetto

Thaumatotibia leucotreta  Insetto

Scirtothrips aurantii Faure  Insetto

Scirtothrips citri Insetto

Dacus (Bactrocera) dorsalis Insetto

Anoplophora glabripennis  Insetto

Anastrepha ludens Insetto

Anoplophora chinensis   Insetto

Diaphorina citri Kuwayana  Insetto

Fruttiferi

Anoplophora chinensis Insetto

Anoplophora glabripennis  Insetto

Anastrepha ludens Insetto

Conotrachelus nenuphar Insetto

Aromia bungii Insetto

Dacus (Bactrocera) dorsalis Insetto

Dacus (Bactrocera) zonata Insetto

Erwinia amylovora Batterio

Popillia japonica Insetto
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Acrobasis pyrivorella Insetto

Anthonomus quadrigibbus Say Insetto

Rhagoletis pomonella Insetto

 

A vigilare sul territorio lucano, anche con attività di monitoraggio specifico, è l’Ufficio fitosanitario

regionale ma ovviamente sono gli agricoltori ed i tecnici agricoli le prime “sentinelle” del territorio, a patto

che sappiano riconoscere le avversità, siano consapevoli dei rischi e informati su come comportarsi. E

grazie alla diffusione degli smartphone, da quest’anno qualunque cittadino può contribuire facilmente al

controllo fitosanitario del territorio: il Servizio fitosanitario centrale del MIPAAF ha attivato una web-app

  che permette a chiunque di segnalare potenziali organismi dannosi alle piante, inviando foto e

informazioni ad una struttura tecnica centrale che effettuerà i controlli, attivando eventualmente i Servizi

fitosanitari locali. Si tratta di uno strumento importante di “citizen science” che tutti possono utilizzare e

che tutti i tecnici agricoli dovrebbero conoscere e avere a portata di mano sul proprio cellulare.

Arturo Caponero

https://morgana-segnalazioni.imagelinenetwork.com/it/
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Ufficio fitosanitario regionale, i controlli 2019/20
sugli organismi nocivi da quarantena

E salgono a 61 quelli da sorvegliare nel 2021. La Basilicata ancora immune da Xylella

La situazione relativa agli organismi nocivi da quarantena in Basilicata viene costantemente monitorata

dall’Ufficio Fitosanitario regionale che ha la funzione di sorveglianza delle colture agrarie e delle piante

forestali. Negli ultimi anni tale attività sul territorio regionale è stata potenziata sia nelle funzioni visive sia

in quelle dei campionamenti. Ciò è dovuto all’ulteriore apertura delle frontiere, conseguenza della

globalizzazione e della maggiore circolazione delle piante e delle produzioni, per cui vi è un aumentato

rischio di importazione di patologie vegetali e insetti dannosi. Di seguito, si riporta sinteticamente l’attività

svolta in merito dall’Ufficio Fitosanitario per gli anni 2019 e 2020.

Tra gli organismi nocivi monitorati dagli ispettori e agenti fitosanitari vi è prima di tutto la Xylella fastidiosa

, batteriosi dell’olivo, non presente in Basilicata, che ha colpito la limitrofa Puglia e che man mano dal

Salento sta risalendo verso l’area Nord della regione insediandosi anche nelle province di Taranto e di

Bari.
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L’Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata svolge negli oliveti lucani i monitoraggi, mentre le relative

analisi sono effettuate nei laboratori dell’Alsia - Metapontum Agrobios. Nell’anno 2019, per la Xylella

, gli ettari ispezionati sono stati 394,74; le ore di monitoraggio visivo 771 e il totale di campionifastidiosa

prelevati e analizzati 1.020. Nel 2020 gli ettari ispezionati sono stati 358,76; le ore di monitoraggio visivo

670 e il totale di campioni prelevati e analizzati 982. Dalle analisi effettuate non è risultata alcuna

presenza del batterio. 

Ulteriore patologia sulla quale proseguono le ispezioni è la Tristezza degli agrumi ( ),Citrus Tristeza Virus

tra le più gravi malattie che colpisce gli agrumi. Il CTV è stato ritrovato negli anni scorsi in alcune aziende

del Metapontino nelle quali sono in seguito stati estirpati gli agrumeti. Per il CTV nel 2019 gli ettari

ispezionati sono stati 153,2; le ore di monitoraggio visivo 337,2 e il totale di campioni prelevati e

analizzati 383. Nel 2020 gli ettari ispezionati sono stati 132,27; le ore di monitoraggio visivo 277,4 e il

totale di campioni prelevati e analizzati 356. Dalle analisi effettuate non è risultata alcuna presenza del

virus per gli anni 2019 e 2020. 

Si è proceduto anche con l’attività di monitoraggio e trappolaggio sul rincote Scafoideo titano (

), cicalina agente vettore della Flavescenza dorata della vite (Scaphoideus titanus Grapevine flavescence

), con l’ausilio dei tecnici dell’Alsia. Nel 2019 gli ettari sui quali sono state installate le trappoledorée mlo

cromotropiche risultavano 24,4 mentre nel 2020 gli ettari interessati sono stati 20,5. Dal trappolaggio per

entrambi gli anni non si è riscontrata nessuna cattura. 

Relativamente al cerambice , agente vettore del Nematode del legno diMonochamus galloprovincialis

pino ( ), che porta al rapido deperimento dei pini, sono state effettuateBursaphelenchus xylophilus

indagini visive e trappolaggio. Nel 2019 gli ettari ispezionati sono stati 48,6; le ore di ispezioni visive sono

state 128. Nel 2020 gli ettari ispezionati sono stati 37,73; le ore di visivo sono state 104. Dal trappolaggio

per entrambi gli anni non si è riscontrata nessuna cattura.   

In merito al coleottero xilofago  (Pissode del pino) sono state effettuate indagini visive ePissodes spp

trappolaggio. Nel 2019 gli ettari ispezionati sono stati 42; le ore di ispezioni visive sono state 96,5. Nel

2020 gli ettari ispezionati sono stati 49,6; le ore di ispezioni visive sono state 140,5. Anche per questo

insetto dal trappolaggio, per entrambi gli anni, non si è riscontrata alcuna cattura.  

Il monitoraggio e i campionamenti hanno anche riguardato i seguenti organismi nocivi: Aleurocanthus

spiniferus, Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Bactrocera zonata, Bactrocera dorsalis,

Bursaphelenchus xylophilus, Candidatus liberibacter, Grapevine flavescence dorée mlo, Phillosticta

citricarpa, Popillia japonica, Pseudomonas syringae pv actinidiae, Toxoptera citricida, Xanthomonas

campestris pv citri.

Tra tutti quelli menzionati nel presente articolo sul territorio regionale negli anni 2019 e 2020 è stata

rilevata la presenza dell’  e di .Aleurocanthus spiniferus Pseudomonas syringae pv actinidiae

L’ è un insetto responsabile di ingenti danni su viti e agrumi. In Basilicata è statoAleurocanthus spiniferus 

riscontrato nel Metapontino in un vigneto e in due giardini privati. Nel 2019 sono stati ispezionati 54,27

ettari con 105 ore di monitoraggio visivo e 54 campioni di foglie con insetti esaminati. Nel 2020 sono stati

ispezionati 45 ettari con 99,5 ore di monitoraggio visivo e 37 campioni di foglie con insetti esaminati. In
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caso di rinvenimento dell’insetto le aziende sono tenute a effettuare specifiche azioni tra le quali il

controllo con prodotti fitosanitari autorizzati, l’obbligo di bruciare in loco i residui della potatura e il divieto

di trasportare fuori dall’area infestata il materiale vegetale. 

Per quanto riguarda il batterio è responsabile di gravi danni allePseudomonas syringae pv actinidiae 

piante di actinidia infettate e determina un forte deperimento vegetativo agendo a livello vascolare. In

Basilicata è stato individuato un solo caso in agro di San Giorgio Lucano (Matera). Nel 2019 sono stati

ispezionati 63,41 ettari, con 149 ore di monitoraggio visivo e 244 campioni esaminati. Nel 2020 sono stati

ispezionati 82,81 ettari, con 138,5 ore di monitoraggio visivo e 171 campioni esaminati. Al fine di evitare

la diffusione, l’Ufficio Fitosanitario prescrive, in caso di positività all’organismo nocivo, alcune azioni

fitosanitarie tra cui: l’estirpazione delle piante positive alle analisi; la disinfezione del terreno con calce

spenta e il non reimpianto per una stagione vegetativa; la disinfezione degli attrezzi con ipoclorito di

sodio; la disinfezione delle ferite da potatura e la protezione con mastice; lo smaltimento del materiale

vegetale estirpato in loco; e trattamenti fitosanitari cautelativi su tutto l’impianto.

La lieve diminuzione dei monitoraggi per l’anno 2020 rispetto al 2019 è dovuta alle problematiche legate

alla pandemia da Covid 2019. Attualmente sono in corso i monitoraggi per l’anno 2021. In merito si

specifica che gli organismi nocivi da quarantena da sorvegliare sono aumentati considerevolmente

poiché passati da 17 del 2019 e 18 del 2020 ai ben 61 dell’anno in corso, come previsto dalle

disposizioni europee e nazionali. Ciò comporta un ulteriore notevole impegno da parte dell’Ufficio

Fitosanitario regionale le cui funzioni relative ai controlli divengono sempre più complesse e articolate.

Giuseppe Malvasi,Filippo Radogna
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Carta e penna

Regina di cuori

Si ritiene che sia stato Amédée François Frézier, ingegnere militare ed esploratore francese, a riportare

dal Cile - agli inizi del '700 - fragole sudamericane. Incrociate con una varietà europee, avrebbero

prodotti ibridi, capostipiti della fragola come oggi la conosciamo. Ma miti e leggende su questo

straordinario frutto risalgono al medioevo, quando era simbolo di tentazione. E ancor prima ai Romani,

che ne consumavano in occasione delle feste in onore di Adone, dopo che lacrime di Venere, cadute

sulla terra dopo la sua morte si erano trasformate in cuori rossi.

Un tempo si era convinti che le fragole proteggessero dal morso dei serpenti, se essiccate e composte a

formare una cintura. Ma - neanche a dirlo - solo quelle raccolte nel "magico" giorno di San Giovanni, il 24

giugno, quando le streghe danzano sotto i noci, i giovani che aspirano a diventare belli e forti si rotolano
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sull'erba bagnata di rugiada, la pianta di iperico acquista proprietà prodigiose, e quando si prepara

un'acqua purificatrice con la misticanza di erbe e fiori, e l'aglio raccolto rende ricchi. 

Dal mito alla storia. Di fragole, con i quoi 1.000 ettari, la Basilicata è regina, in Italia. La si coltiva nel

Metapontino, che con orgoglio ostentato ci piace chiamare la "California del Sud". E' una delle colture più

importanti, che si affianca a molte altre di un comparto ortofrutticolo tutto sommato con una sua solidità,

che contribuisce in modo corposo alla PLV regionale. Ma che sconta le incertezze trasversali comuni alla

nostra agricoltura, e paga un conto salato per la concorrenza spietata sui prezzi da parte dei Paesi

dell'area mediterranea.

Sergio Gallo
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